Curriculum formativo e professionale della
Dr.ssa Barbara BLASI
La sottoscritta Barbara Blasi, nata a Perugia il 6 Agosto 1962 ed ivi residente in via Montemorcino,
iscritta all’Ordine dei Medici - Chirurghi della Provincia di Perugia dal 20.02.90 con il n° 4881,
dichiara di aver conseguito i seguenti titoli di studio
- diploma di laurea in medicina e chirurgia in data 28.10.1989 presso l’Università di Perugia,
discutendo la tesi sperimentale “Distribuzione territoriale dei tumori maligni del polmone in
Umbria” (insegnamento di Igiene), con voti 110/110 e lode
- diploma di abilitazione all’esercizio della professione medico - chirurgica nel novembre 1989
con voti 88/90
- iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Perugia il 20.02.1990 con il n. 4881
- diploma di specializzazione in Igiene e medicina preventiva Il 17 Novembre 1993 presso
l’Università di Perugia con voti 50/50 e lode
- diploma in Medicina Avanzata ed Integrata il 28 giugno 2003, 1° corso quadriennale della
SIMAISS (Scuola Internazionale di Medicina Avanzata ed Integrata e di Scienze della Salute)
Perugia 1999-2003, con voti 30/30 e lode.
Successivamente ha svolto attività didattica presso il settore Formazione del Personale ed
Educazione Sanitaria della U.L.S. di Perugia con la funzione di Tutor per la formazione dei Tecnici
dell’Ambiente e con atto N° 771 del 10.9.91 le è stato conferito l’incarico di Assistente Medico
Straordinario per i Servizi Sanitari di Base.
Con decorrenza 1.2.2000 le è stata conferita la Responsabilità Dirigenziale del Modulo “Assistenza
Primaria” presso il Distretto del Perugino e dal 26 maggio 2004 è stata individuata come Referente
aziendale per la trattazione delle problematiche relative alle Cure Primarie
Con Decisione Amministrativa del Direttore Generale n. 432 del 29.04.2005 le è stato conferito
l’incarico Dirigenziale di Coordinatore Programma Distrettuale “Governo Clinico Integrazione
Ospedale/Territorio.
E’stata Responsabile Scientifica e le è stato conferito incarico di docenza del Corso Interaziendale
“Dimissioni Protette: manuale d’uso. Le problematiche della presa in carico delle cure domiciliari”
(sei edizioni Aprile – Giugno 2008).
Dal 9 luglio 2008 svolge le funzioni di Responsabile della U.O.S. Assistenza Specialistica del
Distretto del Perugino
E’ stata ancora Responsabile Scientifica del Corso Aziendale “Progetto di un Centro Interaziendale
per il rischio cardio vascolare globale della AUSL 2 di Perugia nel 2008 e Responsabile Scientifica
del Corso Interaziendale “Il monitoraggio della terapia anticoagulante orale in modalità
decentrata” sempre nel 2008. Ha coordinato il Gruppo di Lavoro che ha portato alla Procedura
Aziendale n. NUTRIZIONE DOMICILIARE nel 2014 ed ha coordinato il Gruppo di Lavoro Aziendale
che ha portato alla procedura TAO 2015 ed alla sua revisione nel 2017.
Ha effettuato diversi interventi di Educazione Sanitaria prewsso le scuole del Distretto del
Perugino e pubblicato diversi lavori:
-“ Lavoro al VDT: fattori di rischio e prevenzione” Bauleo F., Blasi B. et Al.( Protagon ed.Pg. 1989)
-“Male lung cancer incidence in Italy in relation to industrialisation level and tabacco
consumption” La Rosa F., Blasi B. et al. (Quaderni di Oncologia 1: 269-271, 1991)
- “Le normative e il ruolo della U.S.L. per la salubrità della casa” Bauleo F., Blasi B., et al.
-“Le briciole di Pollicino”, linee Guida per l’Educazione alimentare nelle scuole con ristorazione
(1999-2000)
- il documento “LINEA GUIDA AZIENDALE DIAGNOSTICA TERAPEUTICA SUL DIABETE MELLITO DI
TIPO 2” dell’AUSL n.2 dell’ Umbria
-“valutazione del PSR 2003-2005 grado di raggiungimento degli obiettivi di salute e delle azioni ad
essi funzionali” osservatorio epidemiologico Regione dell’Umbria aprile 2007
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-un POSTER dal titolo “Progetto Interaziendale di Dimissione Protetta tra ASL 2 della Regione
Umbra ed A.O. di Perugia: risultati e criticità” presentato al congresso CARD “Distretto Cittadino e
Comunità Competenti, come governare i percorsi di salute in modo partecipato e integrato” che si
è tenuto a Sorrento nei giorni 15, 16 e 17 novembre 2007
-“Il Distretto : luogo organizzativo nella gestione delle integrazioni per la continuità delle cure”
presentato alla XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica “La Sanità Pubblica tra globalizzazione,
nuove esigenze di salute e sostenibilità economica: la sfida dell’integrazione” che si è tenuto a
Roma nei giorni 12 – 15 ottobre 2011.
Ha inoltre sempre curato il proprio aggiornamento professionale acquisendo i crediti ECM previsti
per la sua professione tramite corsi tra i quali
-il Corso di Formazione Manageriale “Il Governo Clinico nelle Strutture Complesse delle Aziende
Sanitarie Umbre” tenutosi al Centro di Formazione Villa Umbra Pg. nei mesi febbraio - ottobre
2006 ( N. 50 crediti E.C.M.)
- Il “Corso Biennale per Dirigenti Sanitari: Economia e Programmazione dei Sistemi Sanitari”
tenutosi a Perugia presso il Centro di Formazione USL Umbria tra settembre 2015 e l’aprile 2016
con obt didattico: “Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali” ( n. 15 crediti E.C.M.)
- il Corso Biennale di Management Sanitario - La Gestione delle Risorse tenutosi a PERUGIA dal
Novembre 2017 all’Aprile 2018 con OBT didattico/formativo generale: 11 MANAGEMENT
SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E
GESTIONALI.
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