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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

DANIELE MANNELLI
Italiana
9 MARZO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 1 ottobre 2014 ad oggi
Società della Salute Pistoiese, viale Giacomo Matteotti, 35 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Consorzio di enti locali
Direttore della Società della Salute Pistoiese, consorzio, ai sensi della vigente normativa in
materia di enti locali, tra l’azienda unità sanitaria locale Toscana centro ed i comuni della area
pistoiese per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate.
Predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la programmazione e la
gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), della LR n°
40/2005, esercita la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute.
Da 1 ottobre 2014 ad oggi
Azienda USL Toscana centro, piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze (FI), Italia
Azienda sanitaria
Direttore della Zona Distretto Pistoiese, ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni
sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle
reti territoriali sanitarie.
a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria
locale e gli enti locali e realizza le attività definite dalla programmazione sanitaria e di
integrazione socio- sanitaria;
b) coordina le attività tecnico-amministrative a supporto della zona avvalendosi della apposita
struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all’articolo 58, comma 1, della LR n°
40/2005;
c) gestisce il budget assegnato alla zona-distretto e negozia con i responsabili delle unità
funzionali della zona-distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali i budget di
rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli altri atti di
programmazione adottati in ambito aziendale e zonale;
d) si raccorda con il direttore del presidio ospedaliero di zona al fine di garantire, nell’ambito
della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate
sanitarie e socio-sanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio,
con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;
e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;
f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di
rappresentanza.
Dal 29 febbraio 2016 al 14 aprile 2016
Azienda USL Toscana centro, piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze (FI), Italia
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Azienda sanitaria
Direttore facente funzione della U.F. Salute Mentale Adulti della Zona Distretto Pistoiese.
Gestione del personale assegnato e perseguimento degli obiettivi di budget.

Da 1 dicembre 2012 a 30 novembre 2013 e da 20 maggio a 30 settembre 2014
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Medico di direzione sanitaria. Titolare di incarico di sostituzione ex art. 18 comma 7 del CCNL
08.06.2000 del direttore delll’U.O. Direzione Sanitaria Ospedaliera del P.O. di Pistoia – AUSL3
di Pistoia.
L’esperienza che maggiormente caratterizza questa fase professionale è incentrata sul
trasferimento dell’ospedale di Pistoia nel nuovo edificio, evento che si verifica nel luglio 2013,
ma che comporta un lavoro preparatorio molto articolato.
Da 23 giugno 2010 a 30 settembre 2014
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Medico di direzione sanitaria. Titolare di incarico dirigenziale di struttura semplice di
responsabile della Sezione Coordinamento specialistica ambulatoriale e diagnostica
strumentale, facente parte dello Staff della direzione sanitaria dell’AUSL3 di Pistoia.
Si occupa per l’Azienda USL3 di Pistoia di programmazione dell’offerta ambulatoriale, gestione
delle liste di attesa ambulatoriali e dei tempi di attesa, dell’espletamento delle procedure di
concertazione con i rappresentanti provinciali delle associazioni degli istituti sanitari privati e
della successiva fase di contrattazione con gli istituti privati.
Da 2 luglio 2004 a gennaio 2005 e da ottobre 2007 a 30 settembre 2014
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Medico di direzione sanitaria. Dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. Direzione
Sanitaria Ospedaliera del P.O. di Pistoia – AUSL3 di Pistoia.
Si segnala la partecipazione ad azioni di organizzazione dei Servizi, quale ad esempio il
progetto di riorganizzazione delle aree di degenza ed ambulatoriale chirurgiche del P.O., in
maniera tale da favorire la multidisciplinarietà dell’assistenza e la presa in carico
multiprofessionale e da strutturare l’attività ospedaliera chirurgica in diversi livelli secondo le
modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero,
superando l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica.
Nell’ambito dell’elaborazione e della gestione di procedure, istruzioni operative e protocolli in
ambiti organizzativi dei servizi ospedalieri ed igienico-sanitari.
Da ottobre 2005 a settembre 2014
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Membro della delegazione trattante per le relazioni sindacali dell’AUSL3 di Pistoia.
Componente della Delegazione trattante dell’Azienda USL3 di Pistoia per le relazioni sindacali.
Questa delegazione è unica e riguarda tutte le sedi negoziali del personale del comparto sanità,
dell’area della dirigenza medico-veterinaria e dell’area della dirigenza SPTA.
Da gennaio 2005 ad ottobre 2007
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Medico di direzione sanitaria. Dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. Direzione
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Sanitaria aziendale dell’AUSL3 di Pistoia.
Collaboratore diretto del direttore generale dell’Azienda nelle attività di management aziendale.
Da gennaio 2004 a giugno 2004
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Libero professionista con contratto di collaborazione con l’Azienda USL3 di Pistoia per
l’affidamento di incarico libero-professionale in qualità di medico chirurgo specialista in Igiene e
Medicina Preventiva da espletarsi presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di
Pistoia.
Collabora, nell’ambito della direzione sanitaria ospedaliera, alla redazione di protocolli di ambito
di organizzazione dei servizi ospedalieri e di gestione di aspetti igienico-sanitari.
Da novembre 2001 a dicembre 2003
Azienda USL3 di Pistoia, via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT), Italia
Azienda sanitaria
Libero professionista con contratto di collaborazione con l’Azienda USL3 di Pistoia per
l’affidamento di incarico libero-professionale in qualità di medico chirurgo con compiti di
programmazione, verifica dei risultati, coordinamento operativo tra i macrolivelli assistenziali e di
relazione ai fini epidemiologici con la Direzione Sanitaria aziendale.
Esercita funzioni di programmazione delle attività sanitarie presso il livello sanitario distrettuale.
Da dicembre 1999 a novembre 2000
78° Reggimento “Lupi di Toscana” di Firenze, Italia
Forza Armata. Esercito Italiano.
Ufficiale medico col grado di sottotenente.
Attività cliniche e preventive a beneficio dei militari assegnati al Reggimento.
Attività di controllo e prevenzione delle patologie infettive, dell’igiene degli alimenti e della
nutrizione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2015 a giugno 2016
Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della
Scuola superiore di studi universitari S.Anna di Pisa
Formazione manageriale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da giugno 2006 a luglio 2007
Scuola superiore di studi universitari S.Anna di Pisa

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione manageriale per i dirigenti di struttura complessa, ed. XIX

Organizzazione e gestione di Aziende sanitarie
Master universitario di II livello MeS (Management e Sanità)
Da novembre 1998 a ottobre 2003
Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Firenze
Strumenti per la prevenzione delle malattie infettive e cronico degenerative.
Metodologia epidemiologica.
Studio e controllo delle infezioni nosocomiali.
Organizzazione dei sistemi sanitari internazionali.
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Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Da settembre 1999 a dicembre 1999
132° Corso Allievi Ufficiali di Complemento dell’Esercito Italiano
Strategia bellica, armi e tiro.
Organizzazione dei servizi sanitari militari.
Medicina legale militare.
Ufficiale medico dell’Esercito Italiano con grado di sottotenente. Corpo Sanitario.
Prima sessione 1999
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze
Abilitazione all’esercizio della professione medica
Da settembre 1992 a ottobre 1998
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze
Anatomia, fisiologia e patologia umane.
Farmacologia.
Cliniche specialistiche di ambito medico, chirurgico e materno-infantile.
Medicina dei Servizi.
Laurea in medicina e chirurgia
Da settembre 1987 a luglio 1992
Liceo classico statale “Niccolò Forteguerri” di Pistoia
Diploma di maturità classica
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/3/1973 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni, che
le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.
Data:

5 settembre 2016

Firma:
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