Ranieri Antonio Zuttion

STUDI E FORMAZIONE
− Università degli Studi di Trieste, Laurea specialistica in sociologia nel 2012 (110/110 cum laude)
− Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Laurea in Infermieristica nel 2004 (110/110 cum laude)
− Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia – Udine, Certificato di Abilitazioni a Funzioni Direttive nel 1995;
− Certificato di Specializzazione in Area Critica ed Emergenza nel 1992;
− Diploma di Infermiere Professionale nel 1985;
− Diploma di Maturità Magistrale nel 1981;
ESPERIENZE PROFESSIONALI
−

Dal 04/11/2020 Direttore ff SOC Area Welfare di Comunità - "Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina"

−

Dal 01/09/2020 Dirigente sociologo SOC Area Welfare di Comunità - "Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina"

−

Dal 01/09/2017 al 31/08/2020, Direttore del Servizio Integrazione Sociosanitaria della Direzione Centrale
Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia.

−

Dal 2002 al 31/12/2016 come Titolare di Posizione Organizzativa e dal 02/01/2017 al 31/08/2017 in qualità
di Dirigente Sociologo: coordinamento della tecnostruttura “Area Welfare di Comunità” – Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» - struttura avvalsa dall’Amministrazione regionale del
Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
L’Area Welfare supporta la Direzione regionale nelle diverse fasi dello sviluppo delle politiche di welfare
nelle aree ad alta integrazione sociosanitaria (anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, minori) e nelle
politiche sociali e famiglia.

−

Dal 2001 al 2003 Componente dell’Area Programmazione e integrazione sociosanitaria dell’Agenzia
Regionale della Sanità Regione Friuli Venezia Giulia; Membro esperto del Gruppo di Lavoro dell’Istituto
Ricerche Servizi Sociali (IRSeS) della Regione Friuli Venezia Giulia per la stesura del Piano Sociale
Regionale;

−

Responsabile dal 1997 del Progetto Obiettivo Anziani e Disabili per l'Azienda Sanitaria n.5 "Bassa Friulana";

−

Responsabile del Programma di accreditamento all’eccellenza delle strutture residenziali per anziani negli
anni 1996 – 1997 per l'Azienda Sanitaria n.5 "Bassa Friulana";

−

Dal 1996 al 2003 Referente del Servizio Infermieristico del Distretto Sanitario Est dell’ASS n. 5 “Bassa
Friulana”;

−

Capo Sala dell'Area di Emergenza dell’ospedale di Palmanova dal 1995 al 1996;

−

Capo Sala FF della Medicina Generale dell’Ospedale di Palmanova dal 1993 al 1995;

−

Infermiere professionale in dal 1987 al 1995;
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Esperienze didattiche e formative
−

Dall’aa 2016-2017 ad oggi docente di “Sociologia dell’ambiente e del territorio: continuità ed integrazione
tra sanità ed assistenza: il welfare community” nel corso di Laurea in “Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica” presso l’Università degli Studi di Trieste.

−

Dall’aa 2015-2016 ad oggi docente di “Governance delle politiche locali di welfare” nel corso di laurea
magistrale in Progettazione e gestione degli interventi socio-educativi presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Mestre;

−

Dall’aa 2014-2015 ad oggi docente di “Laboratorio di politica sociale e nuovo welfare” nel corso di laurea
in Pedagogia presso l’Istituto Universitario Salesiano di Mestre;

−

Dall’aa 2013-2014 ad oggi docente di “Governance delle politiche locali di welfare” nel corso di laurea
magistrale in Governance del welfare sociale presso l’Istituto Universitario Salesiano di Mestre;

−

Docente di infermieristica di comunità nel corso integrato di infermieristica educativa e di comunità presso
la facoltà di Medicina – Corso di Laurea in infermieristica – Università degli Studi di Udine dal 2002 al 2013;

−

Nel 2007 docente nel Master in Riabilitazione di Comunità presso l’Università degli Studi di Trieste;

−

Nel 2004 docente nel Master in Infermieristica dell’Anziano presso l’Università degli Studi di Udine;

−

Presidente del corso integrato di infermieristica preventiva e di comunità presso la facoltà di Medicina –
Corso di Laurea in infermieristica – Università degli Studi di Udine dal 2002 al 2004;

−

Docente di area critica ed emergenze presso la scuola infermieri professionali di Palmanova (UD) nel 1992
– 1993;

−

Docente presso enti o strutture formative pubbliche e private (Regione FVG, Regione Lombardia, Regione
Campania, Università degli studi di Napoli “Federico II”, ENAIP FVG, Università Bocconi di Milano, Aziende
per i Sarvizi Sanitari della regione FVG e di altre regioni, Imprese e società che operano nell’ambito sociosanitario….) sui temi del welfare di comunità, dell’accreditamento istituzionale ed all’eccellenza,
sull’innovazione dei modelli istituzionali, organizzativi e gestionali dei servizi sociosanitari, sui modelli
organizzativi delle imprese sociali, sulla metodologia della ricerca clinica e sociale, sui modelli di
riabilitazione psicosociale, sui paradigmi teorici dell’infermieristica di comunità, sulla programmazione sociosanitaria, sui programmi di cooperazione allo sviluppo nel campo socio-sanitario, sul reengeneering dei
processi organizzativi nei servizi sociosanitari territoriali.

Partecipazione Gruppi di lavoro istituzionali e attività di ricerca
−

Dal 2019 componente del Comitato tecnico per la elaborazione del Piano Nazionale per la non
autosufficienza;

−

Nel 2017 componente in qualità di esperto di nomina del Ministro della Commissione tecnica del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali finalizzata all’individuazione della nozione di persone con necessità di
sostegno intensivo di cui all’art. 7 comma 1 del DM 26 settembre 2016
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−

Dal 2016 al 2017, coordinatore del gruppo tecnico per la definizione dei LEA sociosanitari in FVG.

−

Dal 2007 al 2009 referente regionale nel progetto di ricerca finalizzata gestito dall’Agenzia Nazionale della
Sanità nelle Regioni sul tema delle tipologie di assistenza sociosanitaria rivolta agli anziani non
autosufficienti;

−

Dal 2004 al 2006 componente del Gruppo di lavoro nazionale sulla residenzialità per anziani nell’ambito del
Progetto Mattoni del Ministero della Salute;

−

Nel 2003 responsabile della macrofase della ricerca nell’ambito del programma Equal INSEREG della
Provincia di Parma;

−

Nel 2000 responsabile aziendale del progetto di ricerca finalizzata ex art. 12 bis del D.Lgs 30 dicembre
1992, n.502 dal titolo: Analisi e valutazione di una sperimentazione gestionale per la realizzazione di progetti
riabilitativi in psichiatria.

−

Nel 1997 e 1998 responsabile dei progetti di ricerca sulla qualità percepita nelle cure palliative, premiati
dall’Agenzia Regionale della Sanità come migliori progetti regionali di ricerca-intervento e pubblicati dal
Ministero della Sanità nel rapporto annuale sulle esperienze di eccellenza.

−

Dal 1990 in poi responsabile locale per i seguenti progetti di ricerca infermieristica multicentrica organizzati
dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano:
 Epidemiologia del ritardo evitabile
 GISSI Nursing
 MAST Nursing (lavori pubblicati nella Rivista dell’Infermiere).

Attività consulenziali
−

Da gennaio a dicembre 2013 attività consulenziale a favore dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio
Friuli” sui processi di integrazione organizzativa del Dipartimento sperimentale di Salute Mentale di Area
Vasta, in particolare sull’innovazione delle tecnologie di regolazione dei rapporti pubblico-privato sociale
nella riabilitazione psichiatrica;

−

Da maggio 2012 a dicembre 2013 attività consulenziale a favore dell’Ambito sociale di Quartu S. Elena
(Cagliari) sui temi della ri-progettazione dei processi di presa in carico nelle aree ad elevata integrazione
sociosanitaria.

−

Da gennaio 2011 attività consulenziale a favore dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” sui temi
della riorganizzazione dei servizi sociosanitari territoriali e dello sviluppo di programmi di presa in carico ed
inclusione in psichiatria

−

dal maggio 2008 attività consulenziale a favore dell’Azienda USL di Latina sui temi del supporto all’attività
di riprogettazione della presa in carico nelle aree ad elevata integrazione sociosanitaria, del supporto alla
riorganizzazione delle cure domiciliari e dello sviluppo di programmi di presa in carico ed inclusione in
psichiatria;
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−

Dal febbraio 2007 attività consulenziale a favore dell’ASL 12 di Biella sui temi dell’organizzazione dei servizi
territoriali secondo un approccio di welfare di comunità (area disabilità minori ed adulti, area anziani e area
della riabilitazione nella salute mentale).

−

Dal 2001 al 2004 consulente per conto dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 “Bassa Friulana” presso
l’Amministrazione Provinciale di Parma, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali, per la progettazione di
modelli innovativi di organizzazione e gestione dei servizi alla persona;

−

Attività occasionale di consulenza con svariati soggetti pubblici e privati sui temi della progettazione
istituzionale (in particolare sui modelli innovativi di governance), dell’innovazione organizzativa, della
gestione di progetti complessi nel campo sociosanitario, della progettazione e gestione di programmi di
ricerca-intervento.

−

Dal 1999 al 2001 Consulente per conto del Centro studi e ricerche sulla salute mentale della Regione Friuli
Venezia Giulia presso l’Azienda USL di Treviso per lo sviluppo di modelli innovativi di gestione delle attività
di riabilitazione psicosociale.

Esperienze didattiche e formative
−

Dall’aa 2016-2017 ad oggi docente di “Sociologia dell’ambiente e del territorio: continuità ed integrazione
tra sanità ed assistenza: il welfare community” nel corso di Laurea in “Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica” presso l’Università degli Studi di Trieste.

−

Dall’aa 2015-2016 ad oggi docente di “Governance delle politiche locali di welfare” nel corso di laurea
magistrale in Progettazione e gestione degli interventi socio-educativi presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Mestre;

−

Dall’aa 2014-2015 ad oggi docente di “Laboratorio di politica sociale e nuovo welfare” nel corso di laurea
in Pedagogia presso l’Istituto Universitario Salesiano di Mestre;

−

Dall’aa 2013-2014 ad oggi docente di “Governance delle politiche locali di welfare” nel corso di laurea
magistrale in Governance del welfare sociale presso l’Istituto Universitario Salesiano di Mestre;

−

Docente di infermieristica di comunità nel corso integrato di infermieristica educativa e di comunità presso
la facoltà di Medicina – Corso di Laurea in infermieristica – Università degli Studi di Udine dal 2002 al 2013;

−

Nel 2007 docente nel Master in Riabilitazione di Comunità presso l’Università degli Studi di Trieste;

−

Nel 2004 docente nel Master in Infermieristica dell’Anziano presso l’Università degli Studi di Udine;

−

Presidente del corso integrato di infermieristica preventiva e di comunità presso la facoltà di Medicina –
Corso di Laurea in infermieristica – Università degli Studi di Udine dal 2002 al 2004;

−

Docente di area critica ed emergenze presso la scuola infermieri professionali di Palmanova (UD) nel 1992
– 1993;

−

Docente presso enti o strutture formative pubbliche e private (Regione FVG, Regione Lombardia, Regione
Campania, Università degli studi di Napoli “Federico II”, ENAIP FVG, Università Bocconi di Milano, Aziende
per i Sarvizi Sanitari della regione FVG e di altre regioni, Imprese e società che operano nell’ambito sociosanitario….) sui temi del welfare di comunità, dell’accreditamento istituzionale ed all’eccellenza,
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sull’innovazione dei modelli istituzionali, organizzativi e gestionali dei servizi sociosanitari, sui modelli
organizzativi delle imprese sociali, sulla metodologia della ricerca clinica e sociale, sui modelli di
riabilitazione psicosociale, sui paradigmi teorici dell’infermieristica di comunità, sulla programmazione sociosanitaria, sui programmi di cooperazione allo sviluppo nel campo socio-sanitario, sul reengeneering dei
processi organizzativi nei servizi sociosanitari territoriali.
Pubblicazioni
Ho partecipato alle seguenti pubblicazioni:
−

“Sperimentazioni per il futuro welfare regionale del Friuli Venezia Giulia”, in Il futuro del settore LTC
Prospettive dai servizi, dai gestori e dalle policy regionali - 2° Rapporto Osservatorio Long Term Care, a
cura di Giovanni Fosti Elisabetta Notarnicola, EGEA, Milano 2019

−

Palese A, Grassetti L, Zuttion R, et al. Self-feeding dependence incidence and predictors among
nursing home residents: Findings from a 5 year retrospective regional study. Nurs Health Sci.
2019;1–10.

−

Watson R, Palese A, Zuttion R, Ferrario B, Ponta S, Hayter M. Identifying longitudinal sustainable
hierarchies in activities of daily living. Archives of Gerontology and Geriatrics, Accepted date 4 April, 2017

−

Palese A, Del Favero C, Ranieri Z, Ferrario B, Ponta S, Grassetti L, Ambrosi E. Inactive residents living in
nursing homes and associated predictors: findings from an Italian regional-based retrospective study.
Journal of the American Medical Directors Association, Accepted letter 13 July 2016

−

AA. VV. (2014), Rapporto sociale regionale 2013, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste

−

“Sperimentazione, Innovazione, Prospettive. Reti integrate per la gestione del sistema di protezione delle
persone anziane”. Report dell’Azione e – welfare edito dalla Regione FVG.

−

“Immigrazione e lavoro di cura domiciliare nella provincia di Parma” Rapporto di Ricerca edito dalla
Provincia di Parma.

−

“Protocollo di integrazione ospedale territorio per garantire la continuità assistenziale”; Atti del Congresso
Nazionale ANMDO “Ospedale e territorio, strategie direzionali e innovazioni gestionali”.

−

“Integrazione ospedale-territorio: le dimissioni protette”. Annali di Igiene Medicina Preventiva e di comunità,
Vol 10 n. 4, 1998;

−

“Integrazione ospedale-territorio: le dimissioni protette”. Atti del 38° congresso Nazionale SitI “Qualità in
Sanità Pubblica: una strategia per l’Europa”.

−

“Valutazione della percezione della qualità di vita e salute da parte del paziente con infarto miocardico”,
Giornale Italiano di Cardiologia, Vol 27, settembre 1997;

−

“Epidemiologica clinica ed assistenziale del paziente con ictus”, Rivista dell’infermiere n. 4 del 1994;

−

“GISSI Nursing: Valutazioni della percezione della qualità della salute da parte del paziente con infarto
miocardico”. Rapporto finale dello studio, Rivista dell’infermiere n. 1 del 1995;

−

“Studio epidemiologico del vissuto di salute-malattia da parte del paziente con infarto miocardio” , Rivista
dell’infermiere, n. 1 del 1992.
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Attività a carattere internazionale
−

Dal 2007 referente per la Regione FVG per i rapporti di interscambio con il Quebec ed in particolare per lo
sviluppo di partenariati con l’università di Sherbrooke e con il “Centre de recherche sur le vieillissement” del
Quebec.

−

Nel 2001 e nel 2003 relatore ad un ciclo di seminari ed incontri sul Welfare Comunitario e la salute mentale
in Quebec (Canada);

−

Nel 2001 relatore al convegno internazionale di Lille (Francia) sui programmi di deistituzionalizzazione
psichiatrica ed impresa sociale;

−

Nel giugno 1999 e nel giugno 2000 collaboratore dell’OMS nella realizzazione di seminari formativi in Bosnia
Erzegovina ed in Mozambico;

−

Nel 2000 Responsabile italiano del progetto internazionale “Iterum” a valere sui fondi FSE;

Lingue
Conoscenza di base della lingua inglese parlata e scritta;
Buona conoscenza parlata e scritta della lingua francese.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 ed ai sensi di quanto stabilito dall’art.76 del
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci

San Vito al Torre, 15 maggio 2021
FIRMA (Ranieri Antonio Zuttion)
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