FEDERICO GELLI
INFORMAZIONI PERSONALI








Nazionalità: italiana
Data di nascita: 25 Novembre 1962
Luogo di nascita: Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)
Residenza: Firenze, via dei Pepi 10
C.F.: GLLFRC62S25C244F
mail: federico@federicogelli.it-federico.gelli@uslcentro.toscana.it
cel: 3358107316

STUDI E FORMAZIONE




Laureato nell’Anno Accademico 1990-91 in Medicina e Chirurgia presso
l'Università degli Studi di Pisa;
Diploma di specializzazione nell’Anno Accademico 1994-95 in Igiene e Medicina
Preventiva – indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l'Università degli
studi di Pisa;
Specializzato nel 1997 in Transplant Procurement Management (T.P.M.).

ESPERIENZE PROFESSIONALI





Dal 1996 al 2000, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ENAIP
regionale Toscana. L’attività comportava l'esercizio di una complessa funzione
di carattere dirigenziale, caratterizzata da autonomia organizzativa e
gestionale sul terreno della pianificazione strategica, del coordinamento
dell’attività amministrativa e su quello della gestione di un complesso sistema
di relazioni istituzionali e professionali, come previsto dallo statuto dell'ente.
Dal gennaio al giugno 1997 è stato Dirigente Medico di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l'Azienda USL n. 6 di Livorno - Zona
dell'Elba.
Dal luglio 1997 all’aprile 2000 Dirigente Medico / Vice Direttore Sanitario
dell'Azienda Ospedaliera Pisana e Coordinatore dell'attività di "donazioni e
trapianti d’organi e tessuti". Durante questa attività il centro trapiantologico
pisano si è distinto tra i primi centri in Italia per donazioni e trapianti di organi e
tessuti. L’incarico comportava l’esercizio di complesse funzioni di carattere
dirigenziale, con gradi di autonomia previsti dalla normativa regionale,
nell’ambito dello staff della Direzione Sanitaria, che includevano: attività di
coordinamento di figure professionali; competenze di revisione, di
riorganizzazione e di razionalizzazione dei percorsi assistenziali, in stretta
integrazione tra area della Direzione Sanitaria e aree cliniche, con gestione
complessa delle relazioni inter-istituzionali e professionali; implementazione di
innovazioni normative e tecnico – sanitarie; responsabilità sulla ripartizione
delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Toscana all’Azienda di
appartenenza per le attività di donazione e trapianto d’organi e tessuti.

1











Dall’aprile del 2000 all’aprile del 2010, ha fruito di aspettativa dalla Pubblica
Amministrazione per espletamento di mandati politici (vedi oltre, quadro
‘Attività sociale e politica’).
Da maggio 2010 ad agosto 2011 Vice Direttore Sanitario assumendo le funzioni
di Coordinatore del Comitato buon uso del sangue, Responsabile Settore
trasporti sanitari, Responsabile Relazioni Esterne, Componente comitato
editoriale presso l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Pisana.
Da settembre 2011 a marzo 2013 Direttore Coordinamento Maxi Emergenze
ed eventi di carattere straordinario presso l’Azienda Sanitaria 10 Firenze.
Da agosto 2011 a dicembre 2012 Membro esterno del Nucleo di Valutazione
presso l'Azienda Sanitaria 5 Pisa.
Da novembre 2011 a dicembre 2012 Membro esterno del Nucleo di
Valutazione incaricato presso l'Azienda Sanitaria 2 Lucca.
Da settembre 2012 a marzo 2013 Direttore Sanitario FF dell’Ospedale di
Firenze Centro (Santa Maria Nuova e Palagi) presso l’Azienda Sanitaria 10
Firenze.
Da marzo 2013 a marzo 2018, ha fruito di aspettativa dalla Pubblica
Amministrazione per espletamento di mandati politici (vedi oltre, quadro
‘Attività sociale e politica’).
Da marzo 2018 ad oggi Direttore Coordinamento Maxi Emergenze ed eventi
di carattere straordinario a valenza dipartimentale presso l’Azienda Asl
Toscana Centro.

ATTIVITÀ SOCIALE E POLITICA
Dall’età giovanile al 1990:
 Ideatore e fondatore dell'associazione AGESCI nella Val di Cecina con ruoli di
responsabilità in tutti i settori;


Responsabile provinciale del movimento giovanile delle ACLI di Pisa;



Promotore, Fondatore e portavoce del Comitato per i Referendum Elettorali nella
provincia di Pisa nei primi anni novanta.

Dal febbraio del 1990 al 2000:
 Presidente provinciale delle ACLI di Pisa. Durante il suo mandato l'associazione è
cresciuta per iscritti raddoppiandone il numero (circa 10.000), per strutture di base
(circa 70). Per i servizi e le imprese sociali afferenti alle ACLI, sotto la sua guida, si
riportano i dati più significativi:
- Patronato ACLI: circa 20.000 persone assistite previdenzialmente ogni anno;
- ENAIP Pisa: formazione professionale e orientamento al lavoro nel periodo 1999-2000
per un fatturato medio annuo di € 600.000;
- Cooperazione: interventi nell’ambito della cooperazione sociale ed edilizia con la
costituzione di numerose imprese cooperative tra le quali la cooperativa sociale Axis oggi
una delle coop sociali più importanti del territorio pisano.
- ACLI Terra: attività di assistenza e consulenza ad oltre 120 imprese agricole;
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Complessivamente il sistema dei servizi promossi dalle ACLI di Pisa occupava circa 35
dipendenti a tempo pieno.
Durante la presidenza delle ACLI di Pisa, è stato portavoce provinciale del "Forum del terzo
settore" di Pisa (organismo che coordina le principali associazioni e organizzazioni del
volontariato: Pubblica Assistenza, Misericordia, ACLI, Arci, UISP, Auser, Caritas, Lega
delle Cooperative e Confcooperative); Segretario regionale ACLI e attualmente
Consigliere Nazionale ACLI .
Da Novembre 2013 ad oggi:
 Presidente Cesvot Toscana. Il Cesvot – Centro Servizi Volontariato Toscana – opera
dal 1997 ed è gestito da 31 associazioni di volontariato a valenza regionale. Offre
servizi di formazione, consulenza, assistenza alla progettazione e svolge attività di
ricerca, documentazione, promozione e informazione a favore delle oltre 3.500
associazioni di volontariato presenti nel territorio toscano.
Dal 2000 a tutt’oggi ha svolto le seguenti attività politiche di partito:






Coordinatore Regionale del partito i"I Democratici";
Presidente regionale del partito"La Margherita" e membro della Direzione
nazionale;
Fondatore del Partito Democratico in Toscana, di cui componente dell’assemblea
regionale e della direzione regionale;
Dal 2015 al 2017 Responsabile sanità Pd Nazionale;
Dal 2017 a luglio 2018 Capo dipartimento sanità del Pd Nazionale

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Dal 2000 al 2005 Consigliere Regionale della Toscana e Presidente della IV Commissione
consiliare (Sanità e Sicurezza Sociale). Durante i 5 anni di presidenza la commissione ha
realizzato 2 piani sanitari e 2 piani integrati del sociale, gettando le basi per le riforme più
importanti della Sanità toscana negli ultimi dieci anni: la riforma della l.r. 40/2005 , che
disciplina il servizio sanitario e introduce le società della salute; e la l.r. 41/2005, che
regolamenta i servizi per le categorie sociali più svantaggiate. E' stato altresì membro della
commissione speciale Rapporti con l'Unione Europea.
Dal 2005 al 2010 membro della Giunta Regionale Toscana, Vicepresidente della Giunta
stessa, con le seguenti deleghe:
 organizzazione degli uffici e delle sedi operative regionali, funzionamento
complessivo della macchina amministrativa regionale; politiche del personale,
semplificazione; riduzione dei costi;
 politiche dello sviluppo dell’e-government e per il superamento del digital divide;
 deleghe relative agli Uffici Relazioni con il Pubblico, digitalizzazione degli archivi,
tutela della privacy;
 rapporti con il Consiglio Regionale;
 rapporti con la Conferenza Stato - Regioni;
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Politiche di bilancio e programmazione, contribuendo alla realizzazione del Piano
Regionale di Sviluppo (P.R.S.) 2005 - 2010, il più importante dei programmi
regionali;
cultura della legalità ed interventi di prevenzione per la sicurezza e la vivibilità della
società ;
politiche regionali contro la violenza sulle donne ;
monitoraggio sull’attuazione del programma di governo ;
pari opportunità (dal 2008).

Dal 15 marzo 2013 al 23 marzo 2018 Deputato della XVII legislatura del Parlamento
Italiano Camera dei Deputati, membro della Commissione Affari sociali e della
Commissione bicamerale per la semplificazione. Da febbraio 2016 Presidente della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza dei migranti.
Durante la legislatura relatore, in qualità di membro della Commissione Affari sociali della
Camera dei Deputati, di alcuni importanti provvedimenti in materia sanitaria tra i quali:



Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie” (Legge Gelli);
Decreto Legge 73/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".

Durante la legislatura ha inoltre contribuito alla stesura di importanti provvedimenti, tra i
quali:
 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II
della Costituzione;
 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute;
 Legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento"
Da maggio 2018 Responsabile del rischio in sanità di Federsanità ANCI
Da ottobre 2018 Presidente del comitato scientifico del corso in Risk Management in
Sanità presso la LUISS Business School.
Da dicembre 2018 Adjunct professor presso la LUISS Business School
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ATTIVITA’ DI DOCENZA E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Dal 19 dicembre 1994 al 13 febbraio 1995 attività di docenza, nell'ambito del
"Progetto F.C.S. Assistenza alle Persone" (FOPRI-GEPI-Ministero del Lavoro),
tenutosi a Lecce sui temi: 'igiene dell'ambiente e della persona, alimentazione,
trasmissione dei virus, elementi di anatomia e fisiologia.
Nell'anno 1996 attività di docenza in alcuni corsi di formazione in materia di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di igiene dell'ambiente e della
persona.
Il 12 gennaio 1997 relatore nell'ambito del Seminario di formazione al personale
sanitario per la donazione di organi (EUROPEAN DONOR HOSPITAL
EDUCATION PROGRAM), tenutosi a Pisa.
Il 31 marzo 1998 Relatore sul Protocollo operativo per le donazioni di cornea
nell'incontro sul tema svoltosi presso l'Ospedale English Profili di Fabriano
Nell'anno 1998 attività di docenza nel Corso di donazione finalizzato al personale
infermieristico che opera nell’ambito del Coordinamento Donazione e Trapianto dell’Azienda
Ospedaliera Pisana.
Nell'anno 1999 attività di docenza nel Corso L'infermeria nella donazione di organi e
tessuti organizzato dalla Regione Toscana.
Dal 26 al 30 settembre 1999 attività di docenza nell'ambito del II Corso di base per
Coordinatori della Donazione e Sanitari della terapia Intensiva sul tema della
Donazione di Organi e Tessuti .
Nell'anno 2016 Attività di docenza in qualità di Professore a contratto presso il Corso di
Laurea Magistrale in Ingegneria biomedica dell’università Roma Tre sui temi della sanità
digitale
Il 18 ottobre 2017 attività di docenza sugli aspetti relativi la legge 24/2017 presso il corso di
formazione “Il rischio clinico e la attuazione della Legge Gelli” presso Università Sapienza
Roma.
Il 26 ottobre 2017 attività di docenza sugli aspetti relativi la legge 24/2017 presso il corso di alta
formazione per i componenti dei comitati valutazione sinistri presso il Policlinico Tor Vergata
Roma.
Il 20 novembre 2017 attività di docenza sugli aspetti relativi la legge 24/2017 presso il
workshop “ Nuovi riferimenti normativi per l’esercizio della professione infermieristica” presso
il Policlinico Tor Vergata Roma.
Il 15 dicembre 2017 attività di docenza sul tema del Risk Management e sugli aspetti relativi
la legge 24/2017 presso l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitariUniversità Cattolica del Sacro Cuore Roma.
Il 13 Marzo 2018 attività di docenza in qualità di relatore sugli aspetti relativi la legge
24/2017 presso il Corso di Diritto Sanitario presso Università degli Studi Roma Tre

5

Il 12 Maggio 2018 attività di docenza in qualità di relatore sugli aspetti relativi la legge 24/2017
presso il Master Risk Management in Sanità presso Luiss Business School Roma
Il 29 Maggio 2018 attività di docenza in qualità di relatore sugli aspetti relativi la legge
24/2017 presso il Corso di alta formazione in “Gestione del rischio nella pratica clinica e
miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle cure” presso Scuola Superiore
Sant'Anna Pisa
11 giugno 2018 attività di docenza in qualità di relatore sugli aspetti relativi la legge 24/2017
presso il seminario " Il nuovo ruolo del tecnico della prevenzione alla luce della Legge Gelli"
presso Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

LIBRI
F. Gelli, "Sui crinali della storia", Tipografia Moderna, 120 pagine (2006)
F. Gelli, "La legge e il sorriso", Edizioni Polistampa, 112 pagine, (2008)
F. Gelli, "Idee in cammino", Archivio Regione Toscana, 68 pagine ( 2010)
F. Gelli, M.Hazan , D. Zorzit (a cura di) "La nuova responsabilità sanitaria e la sua
assicurazione.Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli"),
920 pagine Giuffrè editore ( 2017).
F.Gelli,V. Frulletti, Giovanni Rodriquez (a cura di), "Curare tutti. 10 Sfide per il diritto alla
salute", Clichy Editore, 206 pagine (2018)

Federico Gelli

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum.
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