FEDERICO GELLI
INFORMAZIONI PERSONALI


Nazionalità: italiana



Data di nascita: 25 novembre 1962



Luogo di nascita: Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)



email: federico@federicogelli.it

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



Diploma di Transplant Procurement Management (T.P.M.) conseguito in data 04/12/1998 a seguito
del Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e prelievo di organi - Organizzato da Formaciò
Continuada – Les Heures e Universitat de Barcelona



Master di II livello in Management delle Aziende Sanitarie (MAS) presso LUISS Business School

ESPERIENZE PROFESSIONALI


Da gennaio 2020: Coordinatore dell’Unità Sanitaria di Crisi della AUSL Toscana Centro per
l’emergenza pandemica da SARS-COV-2 curando, in particolare, la stesura della Procedura Generale
Aziendale per la gestione dell’Emergenza. All’interno della medesima, sono state emanate numerose
istruzioni operative, anche attraverso disposizioni immediate, tra le quali: rimodulazione dell’assetto
ospedaliero (TI-Reparti COVID-Low Care), realizzazione di aree pre-triage e percorsi COVID dedicati,
istituzione di un numero dedicato all’emergenza COVID per la gestione dei contatti stretti e delle
quarantene, riorganizzazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia anche attraverso
l’istituzione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale, procedura per le RSA e Strutture
Sociosanitarie anche in assetto COVID, realizzazione di Ambulatori esclusivamente dedicati al COVID
per l’esecuzione dei Test Sierologici di Screening e tamponi oro-rinofaringei



Da marzo 2018 ad oggi: Direttore Coordinamento Maxi Emergenze ed eventi di carattere
straordinario presso l’Azienda Asl Toscana Centro



Da marzo 2013 a marzo 2018 ha fruito di aspettativa dalla Pubblica Amministrazione per
espletamento di mandati politici (vedi oltre, quadro “attività istituzionale”)



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 novembre 2011 a dicembre 2012: Membro esterno del Nucleo di Valutazione incaricato presso
l'Azienda Sanitaria 2 Lucca



Da agosto 2011 a dicembre 2012: Membro esterno del Nucleo di Valutazione presso l'Azienda
Sanitaria 5 Pisa



Da settembre 2011 a marzo 2013: Direttore Coordinamento Maxi Emergenze ed eventi di carattere
straordinario presso l’Azienda Sanitaria 10 Firenze



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 aprile del 2000 ad aprile del 2010 ha fruito di aspettativa dalla Pubblica Amministrazione per
espletamento di mandati politici (vedi oltre, quadro “attività istituzionale”)



Da 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”



Da gennaio a giugno 1997: Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica presso
l'Azienda USL n. 6 di Livorno – Zona dell'Elba

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Da maggio 2018 Responsabile del rischio in sanità di Federsanità ANCI
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.
Nel corso della legislatura è stato 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".

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;



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 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; 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.

LIBRI E PUBBLICAZIONI








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"),
20 pagine Giuffrè editore (2017)
Prefazione in “La responsabilità sanitaria. Commento alla L. 8 marzo 2017, n. 24” (Autore: Guido
Alpa, Pacini 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)
Capitolo 3.2: “Dalla responsabilità del medico alla responsabilità professionale”, in “Responsabilità
medica nelle infezioni ospedaliere” (Autori: F.Donelli, M. Gabbrielli), Maggioli editore l’anno?

