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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

Nome  KATIA BELVEDERE 

E-mail  kbelvedere@ftgm.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA-TITOLI DI SERVIZIO 

 

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Gabriele Monasterio 
Via Trieste 41, 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente del Servizio Sanitario Regionale della Toscana 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Adempimenti connessi all’assolvimento della funzione di Direttore 
Amministrativo di un Ente del SSR. 

   

   

• Date (da – a)  Dal 13 maggio 2019 al 12 gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 

Via Taddeo Alderotti, 26/n-50139-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente a scavalco del settore “Politiche del personale del SSR e relazioni 
sindacali” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Predisposizione di linee guida per la uniforme applicazione della 
normativa in materia di personale delle aziende ed enti del SSR. 

- Rete per la formazione nel servizio sanitario regionale: formazione per 
l'accesso al sistema sanitario, continua (ecm) e manageriale.  

- Supporto alle attività della commissione regionale per la formazione 
sanitaria.  

- Analisi dei fabbisogni di personale del sistema sanitario regionale in 
collegamento con le professioni e il sistema universitario. 

- Coordinamento e indirizzo corso di formazione specifica in medicina 
generale.  

- Collaborazione alla programmazione dei percorsi di formazione 
manageriale.  

- Programmazione formazione del personale convenzionato del servizio 
sanitario regionale.  

• Personale coordinato  n.6 (dipendenti dell’Ente Regione Toscana) e n.1 (dipendente da altro 
Ente, sino al 16 settembre 2019) 

   

• Date (da – a)  Dal 12 novembre 2018 al 31 maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 

Via Taddeo Alderotti, 26/n-50139-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 
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• Tipo di impiego  Dirigente del settore complesso “Consulenza giuridica e supporto alla ricerca in 
materia di salute” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento delle attività di produzione legislativa, regolamentare e 
amministrativa 

- Supporto ai settori della DG per problematiche giuridiche di particolare 
complessità 

- Raccordo con le unità operative legali delle aziende sanitarie 

- Raccordo con l’avvocatura regionale 

- Supporto per l’applicazione della normativa sulla privacy in sanità. 

- Presidio delle iniziative a livello europeo in ambito sanitario. 

- Politiche di promozione della immagine del SSR. 

- Cooperazione sanitaria umanitaria internazionale. rapporti con l'unione 
europea e l'organizzazione mondiale della sanita'. coordinamento delle 
attivita' della direzione generale e del sistema delle aziende sanitarie in 
materia di relazioni internazionali in sanita'.  

- Sviluppo della ricerca in materia di salute e valorizzazione dei risultati 
attraverso la brevettazione e il trasferimento tecnologico. Sviluppo 
strategico delle politiche integrate del distretto scienze della vita e 
indirizzo e sostegno alla sperimentazione clinica.  

• Personale coordinato  n.20 (dipendenti dell’Ente Regione Toscana) e n.8 (dipendenti da altro 
Ente) 

   

• Date (da – a)  Dal 2 settembre 2015 al 11 novembre 2018. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 

Via Taddeo Alderotti, 26/n-50139-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente del settore complesso “Consulenza giuridica, Ricerca e supporto 
organismi governo clinico” (sino al 29 settembre 2015 denominato “Consulenza 
giuridica, Partecipazione, Ricerca e supporto organismi di governo clinico”) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento delle attività di produzione legislativa, regolamentare e 
amministrativa 

- Supporto ai settori della DG per problematiche giuridiche di particolare 
complessità 

- Raccordo con le unità operative legali delle aziende sanitarie 

- Raccordo con l’avvocatura regionale 

- Supporto per l’applicazione della normativa sulla privacy in sanità. 

- Presidio delle iniziative a livello europeo in ambito sanitario. 

- Politiche di promozione della immagine del SSR. 

- Cooperazione sanitaria umanitaria internazionale. rapporti con l'unione 
europea e l'organizzazione mondiale della sanita'. coordinamento delle 
attivita' della direzione generale e del sistema delle aziende sanitarie in 
materia di relazioni internazionali in sanita'.  

- Sviluppo della ricerca in materia di salute e valorizzazione dei risultati 
attraverso la brevettazione e il trasferimento tecnologico. Sviluppo 
strategico delle politiche integrate del distretto scienze della vita e 
indirizzo e sostegno alla sperimentazione clinica.  

- Supporto alle attività svolte dagli organismi di governo clinico regionale. 

- Rete toscana per la medicina integrata.  

• Personale coordinato  Nel periodo considerato da n.25 a n.29 (dipendenti dell’Ente Regione 
Toscana) e un massimo di n.16 (dipendenti da altro Ente) 

   

• Date (da – a)  Dal 23 agosto 2010 al 22 agosto 2015 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 

Via Taddeo Alderotti, 26/n-50139-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato del settore “Affari giuridici e legali” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento delle attività di produzione legislativa, regolamentare e 
amministrativa 

- Supporto ai settori della DG per problematiche giuridiche di particolare 
complessità 

- Supporto giuridico a decisioni manageriali strategiche 

- Rilascio pareri legali nelle materi di competenza della DG 

- Raccordo con le unità operative legali delle aziende sanitarie 

- Raccordo con l’avvocatura regionale 

- Adempimenti inerenti i lavori delle Conferenza Stato-Regioni 

• Personale coordinato  n.8 (dipendenti dell’Ente Regione Toscana)  

 
• Date (da – a)  Dal 20 novembre 2014 al 22 agosto 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 

Via Taddeo Alderotti, 26/n-50139-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente a scavalco del settore “Ricerca, innovazione e risorse umane” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione, formazione, sviluppo e amministrazione del personale 
della direzione generale. 

- Competenze regionali in materia di applicazione dei contratti e della 
normativa del personale del servizio sanitario nazionale.  

- Rete per la formazione nel servizio sanitario regionale: formazione per 
l'accesso al sistema sanitario, continua (ecm) e manageriale.  

- Politiche di comunicazione esterna e marketing del sistema socio-
sanitario. 

- Promozione della salute e alleanze per la salute in particolare con il 
mondo della scuola.  

- Cooperazione sanitaria umanitaria internazionale. rapporti con l'unione 
europea e l'organizzazione mondiale della sanita'. coordinamento delle 
attivita' della direzione generale e del sistema delle aziende sanitarie in 
materia di relazioni internazionali in sanita'.  

- Sviluppo della ricerca in materia di salute e valorizzazione dei risultati 
attraverso la brevettazione e il trasferimento tecnologico. Sviluppo 
strategico delle politiche integrate del distretto scienze della vita e 
indirizzo e sostegno alla sperimentazione clinica.  

- Rete toscana per la medicina integrata.  

• Personale coordinato  n.22  (dipendenti dell’Ente Regione Toscana) n.6 (dipendenti da altro Ente) 

 
• Date (da – a)  Dal 3 dicembre 2007 al 22 agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà 

Via Taddeo Alderotti, 26/n-50139-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente  a tempo determinato settore “Affari giuridici” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento delle attività di produzione legislativa, regolamentare e 
amministrativa 

- Supporto giuridico a decisioni manageriali strategiche 

- Raccordo con le unità operative legali delle aziende sanitarie 

- Adempimenti inerenti i lavori delle Conferenza Stato-Regioni 
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• Personale coordinato  n.8 (dipendenti dell’Ente Regione Toscana)  

   

 
• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2002 al 2 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 

Via di Novoli-50123-Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Funzionario giuridico-amministrativo (Cat. D) a tempo indeterminato-Tempo 
Pieno    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile in materia di “Sanità penitenziaria” e “Medicine non 
convenzionali” 

e consulenza giuridica per la predisposizione di decreti dirigenziali e delibere di 
Giunta regionale; 

Dal 1 luglio 2005 al 2 dicembre 2007 Responsabile Posizione Organizzativa 
“Assistenza alla Direzione generale in materia di rapporti interistituzionali” 

   
 • Date (da – a)  Dal 6 giugno 2002 al 30 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 

Via di Novoli-50123-Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Funzionario giuridico-amministrativo (Cat. D) a tempo determinato-Tempo Pieno   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto in materia di “sanità penitenziaria” e delle “Medicine non 
convenzionali” 

 

 
• Date (da – a)  Dal 9 aprile 2001 al 8 aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana- Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà 

Via di Novoli-50123-Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo (Cat. D) a tempo determinato-Tempo Pieno    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto in materia di “sanità penitenziaria” e delle “Medicine non 
convenzionali” 

 
 
Le risorse economiche complessivamente gestite nell’assolvimento della funzione dirigenziale in Regione Toscana, 
sono pari a circa 160 milioni di euro.  
 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
• Date (da – a)  Dal 1/04/2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di impiego  Inserimento nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore 
Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale-Aggiornamento 2020 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Adempimenti connessi alle attività di Direttore Generale delle Aziende sanitarie 

   

• Date (da – a)  Dal 03/02/2017 al 03/04/2020 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – M.Aleandri 

• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con funzione di 
Presidente anno 2017/2018 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Adempimenti connessi alle attività dell’OIV 

   

• Date (da – a)  Dal 4 dicembre 2019 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per la Pubblica Amministrazione 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio per la valutazione della Performance 

• Tipo di impiego  Iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni demandate dalla normativa vigente agli OIV 

 
 

• Date (da – a)  Dal 29 luglio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Idoneità alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende sanitarie toscane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Adempimenti connessi alle attività di Direttore Amministrativo delle Aziende 
sanitarie 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della  professione di Avvocato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programma ministeriale 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Granata (Paola-CS)-Studio legale Belvedere-Perrotta (ROMA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore legale 

• Tipo di impiego  Pratica forense 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La pratica forense espletata riguardava, prevalentemente, il diritto 
amministrativo e il diritto civile.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2018 a giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione manageriale per la direzione generale delle aziende sanitarie 

 

• Qualifica conseguita  Attestato abilitante per l’iscrizione all’elenco nazionale di idonei alla nomina di 
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Direttore Generale delle Aziende sanitarie 

 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2009 a ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano (SDA Bocconi 
School of Management) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Executive Master in Management dell’Ente Regione 

 
                          • Date (da – a)  Dal 1997 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Luiss, Roma- Luiss Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto penale (e profili di diritto penale societario), diritto civile (in particolare i 
contratti tipici e atipici), diritto commerciale (con analisi delle nuove 
problematiche in materia di E-Commerce), diritto comunitario, diritto 
amministrativo 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso di preparazione al concorso di Uditore Giudiziario 

 

• Date (da – a)  17 aprile1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

presso Università degli Studi UNICAM (MC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programma ministeriale 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza,  con votazione di 110/110 e lode 

 
   

ATTIVITÀ,CONVEGNI , SEMINARI  E 

CORSI DI FORMAZIONE 

  

 

In ragione dell’attività lavorativa svolta presso la Regione Toscana: 

1.  ha preso parte ai tavoli tecnici interregionali, costituiti nell’ambito della Commissione Salute della 
Conferenza Stato Regioni; 

 

2. ha fornito supporto e consulenza giuridica alla Presidenza e all’Assessorato, competente in materia 
di Salute, della Regione Toscana per la elaborazione dei provvedimenti regionali in materia di 
gestione e contenimento della pandemia da COVID-19;  

 

3. ha collaborato alla stesura di numerosi testi normativi, tra i quali si evidenziano, in particolare, le 
seguenti leggi regionali: 

 LR 24/2020, “Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel servizio 
sanitario regionale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-
19.”; 

 LR 12/2019, “Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi 
presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane”; 

 LR 66/2018, “Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico”; 

 LR 51/2018, “Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale”; 

 LR 40/2018, “Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle 
aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi 
sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
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 LR 74/2017, “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica 
(ISPRO)”; 

 LR 70/2017, “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017”; 

 LR 36/2017, recante “Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di 
governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della 
Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009”; 

 LR 11/2017, recante “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-
distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005.”; 

 PdL 1/2016, recante “Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di 
Governo Clinico regionale, della Commissione regionale di Bioetica e dei Comitati Etici della 
Toscana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio 
sanitario regionale).”; 

 LR 44/2016, recante “Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell’assetto istituzionale ed 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008”. 

 LR 84/2015, recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

 LR 28/2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale”; 

 L.R. 45/2014, recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).”; 

 L.R. 44/2014, recante “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 
servizio sanitario regionale).”; 

 LR 26/2014, recante “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche 
alla l.r. 40/2005 , alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.”; 

 L.R. 81/2012, recante “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche 
alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006”; 

 L.R. 77/2012, recante “Legge regionale finanziaria per il 2013”; 

 L.R. 66/2011, recante “Legge regionale finanziaria per il 2012”; 

 L.R. 65/2010, recante “Legge regionale finanziaria per il 2011”; 

 L.R. 9/2007, recante “Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei 
medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”; 

 L.R. 2/2005, recante “Discipline del benessere e bio-naturali”; 

 L.R. 64/2005, recante “Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli Istituti 
penitenziari ubicati in Toscana”. 

 

4. è membro della Commissione della Regione Toscana per la selezione dei nominativi degli aspiranti 
alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (dal 29 
agosto 2019 ad oggi); 

 

5. è membro dell’Ufficio di coordinamento del progetto Programma Mattone Internazionale Salute- Pro. 
M.I.S (dal 30 marzo 2016 ad oggi); 

 

6. è segretario dell’Ufficio di Presidenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica; 

 

7. è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Meyer, quale delegato dell’Assessore 
al Diritto alla Salute; 

 

8. è membro del Comitato scientifico del Notiziario regionale sulle medicine complementari; 

 

9. è stato membro della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, designata fra gli otto 
esperti individuati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
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Autonome di Trento e Bolzano; 

 

10. è stato membro del “Forum Nazionale per la tutela della salute dei detenuti e delle detenute adulti e 
minori e per l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria”; è stato membro del comitato di 
redazione del Notiziario regionale per le Medicine non convenzionali edito dalla Regione Toscana; 

 

11. è stata relatrice di numerosi convegni, congressi, iniziative e corsi formativi, tra i quali si segnalano i 
seguenti: 

 “Round table clinical research in Italy: what is changing and what will be the future”-39° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia- 21  novembre 2019-Palazzo 
dei Congressi- Firenze; 

 EuroHealthNet Country Exchange Visit – “THE PROMOTION OF PSYCHO-SOCIAL 
HEALTH: multidisciplinary, integrated and institutional approaches to prevent violent 
behaviours and support victims of violence”- 24 ottobre 2019- Sala Pegaso- Palazzo Strozzi 
Sacrati, Firenze; 

 “I risultati dei progetti di ricerca in materia di salute-Le esperienze di ricerca in materia di 
salute promosse dalla Regione Toscana”, Conferenza sulla ricerca nelle scienze della vita in 
Toscana-Evento annuale POR FESR 2014-2020-“Generiamo il futuro”- 14 settembre 2018- 
Complesso didattico Mattioli, Siena; 

 “Le attività della Regione Toscana per l'internazionalizzazione della sanità e il ProMIS come 
opportunità di sviluppo: modelli organizzativi e prospettive per il futuro”-16 marzo 2017-Sala 
Pegaso-Palazzo Strozzi Sacrati, Firenze; 

  “La Ricerca offre speranza per le Malattie Rare”- 28 febbraio 2017- Auditorium Centro 
Didattico Policlinico-AOU Le Scotte, Siena; 

 “Fitoterapia una risorsa antica, oggi e domani”- 22 febbraio 2017- Sala del Gonfalone- 
Palazzo del Pegaso-Consiglio Regionale, Firenze; 

 “Patologie respiratorie e le differenze di genere”- 11 febbraio 2017-Sala convegni “Cittadella 
regionale- Località Germaneto, Catanzaro; 

 “Partnership pubblico-privato regole e buone pratiche”-11° Forum Risk Management in 
Sanità-2 dicembre 2016-Padiglione Spadolini-Fortezza da Basso, Firenze; 

 “Il presente e il futuro della Precision Medicine”-11° Forum Risk Management in Sanità-30 
novembre 2016--Padiglione Spadolini-Fortezza da Basso, Firenze; 

 “La valutazione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del Network delle Regioni: le 
proposte per migliorare il sistema paese”- 21 ottobre 2016-Aula Magna, Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa; 

 “La medicina di genere come elemento di equità e sostenibilità nel servizio sanitario”- 24 
settembre 2016- Forum Leopolda-Stazione Leopolda, Firenze; 

 “L’integrazione delle medicine complementari in sanità e nel –Chronic care model”- 23 
settembre 2016-Forum Leopolda-Stazione Leopolda, Firenze; 

 “Sinergia tra centri di ricerca, imprese e fondi pubblici, per le scienze della vita: l’esperienza 
del Bando Fas Salute 2014 di Regione Toscana”- 8 luglio 2016-SMAU-Fortezza da Basso, 
Firenze; 

 “Verso la nuova Azienda Sanitaria d’Area Vasta”-27 novembre 2015- 10° Forum Risk 
Management in sanità 2015- Come cambiare la Sanità, Arezzo.  

 “La salute prima di tutto” 4-9 agosto 2015- Fuori EXPO-Chiostri dell’Umanitaria, Milano; 

 “La responsabilità sanitaria dopo la Legge Balduzzi”- 12 febbraio 2013-Fondazione per la 
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Auditorium Santa Apollonia - Via 
San Gallo, 25, Firenze; 

 “Verso una nuova organizzazione sanitaria in Toscana”-11 gennaio 2013-Educatorio "Il 
Fuligno", Firenze; 

 “Le conseguenze della manovra sulle SdS”- 17 novembre 2011- Dire e Fare-Lucca Fiere 
(FederSanità ANCI-Federazione Toscana); 

 “Medicine non convenzionali: altra opportunità per la salute”-Agenzia Regionale per i Servizi 
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sanitari Regione Piemonte- 13 dicembre 2006 , Torino ; 

 “…da DBN a DOS, la Legge in Italia”, 4 dicembre 2006-Consiglio Regionale toscano, 
Firenze; 

 “Medicine complementari: una legge per l’integrazione”, 10 settembre 2006-SANA Bologna; 

 “Il diritto alla salute negli Istituti di Pena e il SSN- Aggiornamento per medici penitenziari”-1 
luglio 2006-Pianosa; 

 “Dalle Medicine non Convenzionali alle Medicine Complementari: problematiche, esperienze 
e prospettive di integrazione”- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 
di Sassari (Corso di aggiornamento ECM)-17 giugno 2006, Sassari; 

 Le “Giornate della Salute”- “Salute e istituzioni penitenziarie: il punto sulla riforma del 
sistema penitenziario e sull’integrazione dei servizi in ambito territoriale”- 26 maggio 2006, 
Trieste;  

 “Alcol e Medicine Complementari”- 5 Maggio 2006- Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi, Firenze; 

  “La visione globale dell’uomo nella medicina integrata”(corso di aggiornamento per medici e 
psicologi), 24 maggio 2006-Abbadia di Fiastra - Tolentino (MC); 

 “Medicine complementari e Discipline bio-naturali nelle politiche regionali. Esperienze a 
confronto per un futuro comune”- Fiera internazionale Terra Futura, 1 aprile 2006 - Fortezza 
da Basso, Firenze; 

 “MnC-Assistenza, formazione, ricerca-Le Regioni a confronto”, 18 novembre 2005, Regione 
Campania, Napoli; 

 “Shiatsu e qualita’ della vita” (V Congresso Nazionale del CITeS), 5 novembre 2005-Hotel 
Baglioni, Firenze; 

 Congresso ANMFIT (Associazione Nazionale Medici Fitoterapeuti) “IL FUTURO IN 
FITOTERAPIA”, ottobre 2005, Empoli; 

  “Bambini reclusi con le madri”, 5 luglio 2005- Camera dei Deputati-Sala della Sacrestia, 
Roma; 

 “L'integrazione delle MnC negli interventi per la salute: il nuovo PSR toscano 2005/2007. 
attualità e prospettive” - Fiera internazionale Terra Futura, 9 aprile 2005 Fortezza da Basso, 
Firenze; 

 “Costi-benefici della terapia omeopatica in ambito pubblico”-16 dicembre 2004-Azienda USL 
2 di Lucca, Lucca; 

 “Prevenire e recuperare”- Società di San Vincenzo de Paoli, 24 settembre 2004, Piombino 
(LI); 

 “Medicine non Convenzionali: una opportunità per la salute”- Fiera internazionale Terra 
Futura, 2 aprile 2004- Fortezza da Basso, Firenze; 

 “Bisogni di salute nelle società multiculturali: biomedicina, medicine non convenzionali, 
medicine tradizionali- 17 gennaio 2004- Villa Fiorelli, Prato; 

 “Regolamentazione delle discipline bionaturali che promuovono il benessere, 13 novembre 
2003, Consiglio regionale toscano, Firenze; 

 “Le medicine non Convenzionali in Ospedale”-9 febbraio 2002-Complesso San Micheletto, 
Lucca; 

  “Le medicine non convenzionali, finalmente una legge quadro”-2002-Palazzo Marini, Roma; 

 "La tutela della salute dei detenuti. Dal D.Lgs. 230/99 al nuovo titolo V della Cosituzione", 13 
settembre 2002- Palazzo Vecchio, Salone de' Dugento, Firenze; 

 “3° Congresso Nazionale SIMSPe-L’Agorà di Medicina e Sanità penitenziaria”- 21-22 
Giugno-Salice Terme (Pavia). 

 
12. è stata autrice di numerosi articoli nelle materie di competenza ed ha partecipato a numerose attività 

editoriali, fra le quali si riportano le seguenti: 
 

 Katia Belvedere, Valeria Favata, Valerio Mari, Mauro Trasmondi, Arianna Tognini, 
“Ospedale di Treviso- Azienda ULSS2 Marca Trevigiana” in “Dall’individuazione alla 
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valorizzazione delle best practice-L’esperienza del sistema di valutazione dei servizi sanitari 
regionali a supporto della diffusione dell’eccellenza” – Ed.ETS- (2019)- pp.123-135; 

 Belvedere K, Rossi E, Di Stefano M, Baccetti S. The Process of Integration of 
Complementary Medicines in Public Healthcare Service of Tuscany (Italy). OBM Integrative 
and Complementary Medicine 2019;4(2):14; doi:10.21926/obm.icm.1902022; 

 Katia Belvedere, “Commissione per la formazione in MC, dall’insediamento ai programmi”- 
in “Notiziario regionale delle Medicine Complementari”-(novembre 2017)- p.2; 

 Katia Belvedere, Andrea Frosini, Donatella Tanini, “La ricerca e la valutazione delle 
tecnologie”- in “Salute e Territorio”-FORMAS- (giugno 2017)- pp. 78-79. 

 Sonia Baccetti, Elio Rossi, Fabio Firenzuoli, Mariella Di Stefano, Katia Belvedere. Recent 
advances in the integration of CM in public healthcare system of the region of Tuscany. 
BMC Complementary and Alternative Medicine. World Congress Integrative Medicine & 
Health. Berlin, Germany, 3-5 May 2017. BMC Complementary and Alternative Medicine 
2017 17: 322; 

 Marina Rocchigiani, Laura Canavacci, Daniela Silisca e Katia Belvedere, “Sostegno e 
promozione dell’attività di sperimentazione clinica nella Regione Toscana”- in 
“Organizzazione e gestione della sperimentazione clinica”-Ed.Egea- (2016)- pp.123-130; 

 Katia Belvedere, “Bilancio e prospettive future”- in “Notiziario regionale delle Medicine 
Complementari”-(luglio 2015)- p.2; 

 Baccetti S., Rossi, E., Di Stefano M., Belvedere K. From Regional to National rules for CAM 
Education: the State-Regions National Agreement approved in Italy- in European Journal of 
Integrative Medicine (EuJIM) Vol. 7, Suppl. 1, 25 September 2015, Pages 1-53; 

 Laura Canavacci, Salvatore De Masi, Alessandro Mugelli, Katia Belvedere, “Il sistema 
toscano di ricerca clinica”- in “Salute e Territorio”- (n.204-2015)- pp.557-564; 

 Katia Belvedere, Donatella Tanini- capitolo “La ricerca nel campo delle scienze della vita”- in 
“Relazione sanitaria regionale 2009-2013”-Parte 2- Agenzia regionale di sanità della 
Toscana- (novembre 2015)- pp.191-196; 

 Katia Belvedere- “Verso una nuova organizzazione sanitaria in Toscana-Il quadro giuridico 
di riferimento”- in Aut & Aut, Periodico delle Autonomie della Toscana-(gennaio 2013)-pp.7-
8; 

 Katia Belvedere, Alberto Zanobini- “Missione trasparenza nel SSR”- in “Sole 24 ORE Sanità 
Toscana” -(30 giugno-6 luglio 2009), p.1; 

 E. Rossi, S. Baccetti, F. Firenzuoli, K. Belvedere. Homeopathy and Complementary 
Medicine in Tuscany, Italy: The Process of Integration in the Public Health System.- in 
Homeopathy, Volume 97, Issue 2, Pages 70-75 (April 2008); 

 Katia Belvedere, “Legge regionale 9/2007-procede l'integrazione delle Medicine 
Complementari”- in “Notiziario regionale delle Medicine Complementari e non 
Convenzionali”-(maggio 2007)- p.2; 
 

13. Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

 Corso di formazione “MS ProJect 98-Corso base”- c/o Regione Toscana- ottobre 2001; 

 Corso di formazione “L’unione europea cos’è e come funziona-Fondi strutturali” –c/o 
Regione Toscana(Durata 14 ore)-dicembre 2003; 

 Corso di formazione “Formatore d’aula”-c/o Regione Toscana- (Durata 24 ore)-Marzo 2004; 

 Corso di formazione “Europrogettazione”- c/o Regione Toscana- (Durata 24 ore)-Marzo 
2004; 

 Corso di formazione “AIR: approfondimenti metodologici” c/o Regione Toscana- (Durata 25 
ore)-Giugno 2004; 

 Corso di formazione “Gestione dei progetti” - c/o Regione Toscana- (Durata 24 ore)-Marzo 
2005; 

 Corso di formazione “Lingua inglese multimediale” - c/o Regione Toscana- Luglio 2005; 

 Seminario “Il Nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali”- (Durata 5 
ore)- 3 luglio 2018; 
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 Seminario “I diritti delle persone con disabilità: Costituzione, Convenzione ONU e la L.R. 
60/2017” - c/o Regione Toscana (Palazzo Sacrati Strozzi)- (Durata 5 ore)- 5 ottobre 2018; 

 Corso di formazione “Aggiornamento per dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 
benessere organizzativo e prevenzione dello stress lavoro correlato” ”- (Durata 6 ore)- 7 
dicembre 2018; 

 
 

La sottoscritta Katia Belvedere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono 
esatti e corrispondenti al vero. 
 

Fornisco consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.Lgs.196/2003 e dal DPGR 2016/679. 

 

Firenze, 01/06/2020                                                                  

 

Katia Belvedere 


