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Titoli di Studio e
professionali

Luppi Ornella
Dirigente Medico
Az. ULSS 5 Polesana
Dirigente medico UOC Cure Primarie
0425 394958
ornella.luppi@aulss5.veneto.it
-Laurea in Medicina e Chirurgia il 24.10.1988 presso l’Università degli
Studi di Ferrara, con votazione di 110 sopra 110 e le lode.
-Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, indirizzo di
“Epidemiologia e Sanità Pubblica”, con punti 50/50 e la lode.

Esperienza
Professionale:
-Lavoro e posizione
ricoperti
-Principali attività e
responsabilità

-Nel 1989 frequenza volontaria presso la Direzione Sanitaria P.O. Badia Polesine e
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva Università di Ferrara, ove si dedica allo studio
di tematiche epidemiologiche.
-Nel luglio 1989 vince, a seguito di pubblico concorso, Borsa di studio annuale,
bandita dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per ricerche epidemiologiche
da svolgersi presso l’istituendo “Registro Provinciale Tumori”, annesso all’Istituto di
Anatomia ed Istologia Patologica dell’Università di Ferrara.
-Dal 16-12-1989 al 17-01-1990 Ass. Med. Suppl. di Radiologia presso il P.O. di
Lendinara.
-Nel triennio 1989-1991 ha svolto attività di Medicina Generale (medico sostituto),
Guardia Medica Esterna (ora servizio di “Continuità Assistenziale”), Medicina Fiscale.
- Dal 1989 al 1994-95’ svolge attività di insegnamento presso la Scuola Infermieri
Professionali dell’ex ULSS n. 29 (Alto Polesine).
-Da giugno 1991 come supplente e da marzo 1992 di ruolo, sino ad aprile 1995, ha
prestato servizio presso l’ULSS n°29 (Alto Polesine) in qualità di Assistente Medico di
Igiene e Sanità Pubblica.
-Da giugno 1995 ha operato presso il Distretto Socio-Sanitario “Alto Polesine” della
divenuta Az. ULSS n° 18, poi confluita nella Az. ULSS 5 Polesana, Distretto di Rovigo,
ricoprendo diversi incarichi, come sotto dettagliato.
● Referente Punto Sanità di Castelmassa (1995-2002)
● Referente Aziendale Area Materno-Infantile (1996-97)
● Medico Necroscopo (dal 1995 a tutt’oggi)
● Componente commissione per la valutazione Invalidita’ Civile, L. 104, L. 68 (dal
1995 al 2016)
● Coordinamento Sanitario Strutture Residenziali Protette (2000-2002 e da
novembre 2016 a tutt’oggi)
● Membro (supplente) della Commissione Unica per il rilascio dell’Idoneità
Professionale e per l’Attività di Vigilanza sulle strutture residenziali (2001-2002)
● Coordinamento UVMD (dal 1998 a tutt’oggi)
● Gestione Graduatoria Distrettuale per l’Inserimento nelle citate Strutture (da 1998
a 31/08/2018).
● Dal 2001 al 2018 si è occupata delle valutazioni inerenti i contributi per l’assistenza,
al domicilio, delle persone affette da demenza con gravi turbe del comportamento:
L.R. n° 5/2001, poi divenuta “Assegno di Cura” ai sensi della DGRV 4135/2006, infine
evoluta nell’ “Impegnativa di Cura Domiciliare” ai sensi della DGRV 1338/2013, per la
quale è stata nominata referente aziendale per la Regione Veneto (dal 2013).

● Dal 2006 al 2018i: Referente dipartimentale formazione -area Dirigenza.
● Dal 2008-2010: Incarico Professionale “Sviluppo dell’appropriatezza prescrittiva e
delle procedure informatiche nell’ambito dell’Assistenza Primaria”.
● Dal 2011 a tutt’oggi, ha assunto la qualifica di “Valutatore”, abilitata ai sensi della
legge regionale 22/2002, per l’Autorizzazione all’Esercizio e l’Accreditamento
Istituzionale delle strutture sanitarie.
● Dal 2010 ha ottenuto l’Incarico di “Alta Professionalità”: “Organizzazione delle
Attività Distrettuali di Igiene e Sanità Pubblica” nell’ambito l’ex Distretto di Badia
Polesine.
Si è inoltre e fino a tutt’oggi, dedicata, in particolare, alle attività pertinenti:
● il Servizio di Assistenza Protesica;
● le valutazioni UVMD area anziani – Cure Primarie e utenti multiproblematici (“casi
complessi”), presiedute, su mandato del Direttore del Distretto, in qualità di
Coordinatore;
● l’attività di Coordinatore Sanitario presso i Centri di Servizi per Anziani non
autosufficienti: “San Martino” – Castelmassa, Città di Rovigo e IRAS –Rovigo.
Parallelamente all’attività professionale si è dedicata ad assidua opera di
aggiornamento e formazione, anche intervenendo, in qualità di relatrice, a convegni,
incontri, giornate di studio.

Capacità
linguistiche
Capacità
nell’uso delle
tecnologie

Madrelingua: Italiana
Altre lingue: Francese e Inglese, livello base.
Competenze informatiche: livello base

Partecipazione a circa 200 eventi formativi, tra cui spiccano,

Altro



in qualità di discente:

-Laboratorio di formazione “Insegnare nella scuola per Infermieri Professionali”, CEREF,
Lendinara, 18 e 25 gen., 1,8,15, febb. 1990.
-Percorso formativo funzionamento UOD: Vicenza 31/05/2000, Rovigo 01.06.2000, Altavilla
Vicentina 1/8 giugno e 14/11 anno 2000, 13/03 e 06/11 anno 2001.
-Corso di “Management delle Cure Primarie nel Distretto Socio-Sanitario della regione Veneto”,
Centro Stusi Kéiron-As.Me.G., Verona, 14/28 giugno 2003.
-Corso “Le responsabilità dirigenziali: strumenti per la gestione del personale e modalità di
negozizione del CCNL”, Centro Studi e Ricerca (Ce.St.Ri), Rovigo, 1e2 ottobre 2004.
-Corso formazione “Programmazione e controllo strategico dell’attività ospedaliera dell’ULSS
18”, Rovigo, apr.-maggio 2005.
-Corso per Facilitatori nell’ambito della sperimentazione standard per strutture Socio-Sanitarie e
Sociali L.R. 22/02 –Area Anziani”, Padova, Complesso Socio-Sanitario dei Colli, 24/25 maggio
2005.
-Corso di formazione “Gli Indicatori sanitari per la qualità dell’Assistenza –modulo territorioMedici; -“Q&S, dr. P. Piergentili, Spoleto, 5/6 maggio 2005.
-Corso per “Referenti di Formazione”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal 6 al 9 marzo 2006.
-Corso “Il sistema Aziendale di Gestione per la Qualità”, Az. ULSS Rovigo, dal 21 al 25 maggio
2007.
-Corso “Nuovi strumenti di misurazione delle performances in sanità: le “Balanced Scorecard”,
CUOA Sanità, Rovigo, 07/11/12 settembre 2007.
-Corso “Il programma regionale di autorizzazione ed accreditamento”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal
31 maggio all’11 ottobre 2007.
-Corso FSC, modulo “Miglioramento e audit clinico”, “Attività certificativa Medico-Legale
Territoriale”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal 1° sett. Al 30 nov. 2008.
-Corso FSC, modulo “Miglioramento e audit clinico”, “Attività certificativa rilascio/rinnovo patenti
di guida e nautiche”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal 15/05 al 15/10 2009.
-Corso FSC, modulo “Miglioramento e audit clinico”, “Lavorare per progetti: Il Project
management come opportunità per il cambiamento”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal 20/09 al 20/12
2010.
-Corso per “Facilitatori per l’Accreditamento”, Az. USL di Ferrara, Ferrara, dal 05/10/2009 al
28/01/2010.
-Corso “Formazione Valutatori per l’Accreditamento: la gestione del Sistema Qualità e le norme
ISO 9001:2008 In ambito sanitario”, Az. USL di Ferrara, Ferrara, dal 15/02/2010 al 16/02/2010.
-Corsa “Formazione Valutatori per l’Accreditamento: Auditor dei sistemi di gestione per la qualità
nel settore della Sanità”, Az. USL di Ferrara, Ferrara, dal 01/03/2010 al 05/03/2010.

-Corso FSC, modulo “Audit clinico”, “Percorso prescrittivo/autorizzativo prestazioni di Assistenza
Protesica: verifica appropriatezza prescrittiva nel Distretto di Rovigo, secondo semestre anno
2010”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal 13/01 al 30/06 -2011.
-Corso FSC, modulo “Miglioramento e audit clinico”, “Aggiornamento linee guida Assistenza
Protesica”, Az. ULSS 18, Rovigo, dal 21/11/2011 al 31/12/2012.
-Corso di formazione “Il rischio clinico: la sicurezza del paziente nelle organizzazioni sanitarie” ,
Az. ULSS18, Rovigo, 17/18 maggio 2012.
-Corso di formazione “La responsabilità del Pubblico dipendente”, Az. ULSS18, Rovigo, 12/18/26
marzo e 2 aprile 2014.


In qualità di relatrice:

-17/10/2012 “I cambiamenti socio-culturali ed i bisogni dell’anziano” –Trecenta (RO) – per
delega Direttore del Distretto di Rovigo.
-21/09/2013 “XX Giornata Mondiale dell’Alzheimer” –“Casa del Sorriso” Badia Polesine (RO) per delega Direttore del Distretto di Rovigo.
-16/10/2013 “Incontro informativo in materia di Impegnative di Domiciliarità” –Az. ULSS 18,
Rovigo.
-11/04/2014 “L’Assistenza Domiciliare: un percorso complesso” - Az. ULSS 18 e 19, “Villa
Badoer”, Fratta Polesine (RO).
-19/06/2014 “Aggiornamento in materia di Impegnative di Domiciliarità”, Az. ULSS18, Rovigo.
- 25/11/2016 “la valutazione UVMD nelle Case di Riposo”, Centro Servizi Città di Rovigo, Rovigo.
-16/12/2016 “Valutazione e compilazione scheda SVaMA semplificata nelle ICD”, Centro Servizi
Città di Rovigo, Rovigo.
-12-05-2018 “Gli ausili per la Disabilità”, Cittadella Socio-Sanitaria Rovigo.
-12-02-2019 “”Il manuale delle Cure Domiciliari” “ “
“
“

Pubblicazioni:
-“La mortalità per tumore nella popolazione residente in provincia di Ferrara 1969-1987” –
Registro tumori della provincia di Ferrara, Ferrara, 1991.
-“Indagine statistica sulle interruzioni volontarie di gravidanza dal 1978 al 1988, nella ULSS n.29
Alto Polesine”. ULSS 29, Polesine Medico, 1991.

