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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Bellentani Mariadonata 

E-mail  rdelfrate@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Sanità Pubblica 

  

Esperienza professionale  
  

Date 5.04.2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ufficio II della Direzione generale della Programmazione Sanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 

  

Date 2010 al 5.04.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Area Funzionale “Organizzazione dei Servizi Sanitari” a seguito di 
assunzione per concorso pubblico per titoli ed esami 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) 

Tipo di attività o settore Organizzazione dei Servizi Sanitari 

  

Date 4.7.2013 al 25.6.2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) 

  

Date 2002-2010  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente della Sezione “Organizzazione dei Servizi sanitari” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) 

Tipo di attività o settore Organizzazione dei Servizi Sanitari 

  

Date 2001-2002  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo coordinatore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute  

Tipo di attività o settore Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio ‘Piano sanitario nazionale e 
piani sanitari regionali” 

  

Date 1992-2001 



Pagina 2 / 8 - Curriculum vitae di 
 Mariadonata Bellentani  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo 

Principali attività e responsabilità posizione di comando nei ruoli del Servizio sanitario nazionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 

Tipo di attività o settore Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  

  

Date 1987-1992 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo  

Principali attività e responsabilità Hospital planning and management 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL - Modena 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12.07.1984  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto Commerciale, Diritto pubblico, Diritto privato, Diritto penale, Diritto internazionale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Independent 
user 

B2 
Independent 
user 

B1 
Independent 
user 

B1 
Independent 
user 

B1 
Independent 
user 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei prodotti Microsoft (Windows XP - Office) e relativi software; outlook and 
internet 

  

Patente Patente di guida B 
  

Attività didattica 2015:  attività di docenza nell’ambito del Master in Competenze e servizi giuridici in sanità 
organizzato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
dell’Università Cattolica di Roma. 

2015:  attività seminariale nell’ambito del Master in Diritto dei Servizi Sanitari, 
Management e Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari ed Educativi organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

dal 2013 ad oggi: attività di docenza nell’ambito dei Master in Cure Palliative presso 
l’Università di Parma e l’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. 

dal 2012 ad oggi: attività di docenza nell’ambito dei programmi di formazione 
manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario. 

dal 2012 ad oggi – attività di docenza sul tema della pianificazione del sistema 
sociosanitario nell’ambito del Master in Politiche pubbliche e gestione sanitaria 
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

dal 2012 ad oggi  - attività di docenza sul tema dell’assistenza territoriale nell’ambito del 
Master in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie – MIAS organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

dal 2012 ad oggi : attività di docenza in materia di ordinamento delle Aziende sanitarie 
nell’ambito del Master in Economia e politica sanitaria organizzato dal Coripe Piemonte 
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dall’Università degli Studi di Torino. 

dal 2000 ad oggi: professore a contratto per l’insegnamento di diritto amministrativo e 
sanitario, nell’ambito della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

dal 1997 ad oggi - Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sui 
seguenti temi: 

– diritto sanitario nell’ambito del Master in Organizzazione e gestione delle aziende 
sanitarie; 

– diritto sanitario (‘Federalismo e LEA’; ‘Organizzazione dei servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali’; ‘Accreditamento istituzionale nelle Regioni’) nell’ambito del 
Corso di Perfezionamento in Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari. 

dal 1999 ad oggi - Istituto di Igiene dell’Università di Siena, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari, in materia di 
‘Programmazione sanitaria nazionale e regionale’ e di ‘Primary health care’. 

dal 2000 ad oggi - Università di Pescara, in tema di diritto sanitario, in particolare ‘LEA’ e 
‘Assistenza sanitaria territoriale’, nell’ambito del Master in Organizzazione e Gestione 
delle Aziende Sanitarie.  

2008 - Corsi per Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari della Regione Umbria, con un 
intervento sui recenti sviluppi della programmazione sanitaria, e in funzione di Tutor per 
alcune tesi sui ‘LEA sociosanitari’. 

2003, 2005 e 2006 - Corsi per Direttori Generali e Direttori Amministrativi e per Direttori di 
Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, , con interventi 
formativi sui seguenti temi: ‘Federalismo e LEA’; ‘Organizzazione dei servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali’; ‘Accreditamento istituzionale – sviluppi nelle Regioni’. 

dal 1985 al 1992 - Scuola Infermieri Professionali di Modena, in materia di ‘Legislazione e 
organizzazione sanitaria’. 

dal 1987 al 1992 - Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università di Modena in materia di ‘Elementi di diritto e legislazione ospedaliera’. 

 

Partecipazione a comitati 
scientifici, società scientifiche, 
tavoli tecnici, commissioni etc. 

13 Luglio 2015 - Presidente del Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento 

Laboratori di Prova di Accredia – L’ente italiano di accreditamento. 

Giugno 2015– componente dei Gruppi di Lavoro Prevenzione e Distrettuale istituiti 
presso il Ministero della Salute per l’aggiornamento del Decreto 12 dicembre 2001 sul 
Sistema di Garanzia per il Monitoraggio dei Livelli di assistenza di cui all’art.10, comma 7 
del Patto per la Salute 2014-2016. 

Giugno 2015 - componente della Sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella 
Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore nell’ambito del Comitato tecnico sanitario istituito presso 
il Ministero della Salute che ha sostituito, nella Sezione “O”, la Commissione Nazionale 
Cure palliative e Terapia del Dolore. 

2015 ad oggi - componente del Gruppo di lavoro nazionale assistenza sanitaria 
transfrontaliera istituito presso il Ministero della Salute per la stesura di Linee Guida ex 
art. 19, co. 3 del D.lgs. n. 38/2014 e art. 2, co. 1 e 2 del Patto per la salute 2014-2016 in 
materia di “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, 
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche 
emesse in un altro stato membro”. 

dal 2014  - Maggio 2015 : collaborazione con la Commissione bicamerale d'inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali con particolare riferimento al 
contrasto di fenomeni corruttivi per il sistema sanitario. 

2014 ad oggi – componente del Gruppo di lavoro sul Numero Europeo Armonizzato a 
Valenza Sociale 116 117 istituito con Decreto del Ministro della Salute 19 novembre 2014 
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presso il Ministero della Salute. 

2014 ad oggi - membro del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute allo 
scopo di elaborare il Piano nazionale per la cronicità. 

2014 ad oggi - coordinatore scientifico del Gruppo di lavoro istituito presso Agenas sulla 
valorizzazione e il sostegno del ruolo del Caregiver familiare quale risorsa indispensabile 
per il sistema socio-sanitario nella gestione dei percorsi assistenziali delle persone affette 
da malattie croniche e disabilità. 

2014 ad oggi - direttore dell’Osservatorio Nazionale per le buone pratiche in Cure 
Palliative istituito presso l’Agenas. 

2013 ad oggi – componente del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del 
sistema di accreditamento nazionale istituito con Decreto del Ministro della Salute 6 
febbraio 2013 presso il Ministero della Salute. 

2013 ad oggi - coordinamento e supporto organizzativo di progetti di ricerca sul tema 
della prevenzione secondaria e della riabilitazione, con partecipazione a tavoli nazionali 
sull’appropriatezza nell’utilizzo dei setting riabilitativi, nonché supporto organizzativo e 
scientifico nell’ambito del gruppo di lavoro attivato per lo studio e la definizione di percorsi 
appropriati nella rete della riabilitazione. 

2012 ad oggi - membro del tavolo misto Stato - Regioni per individuazione delle tariffe 

nell'ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore rivolte al paziente adulto e in 

età pediatrica istituito con Decreto Ministeriale del 21 novembre 2012 

2012 ad oggi - Coordinatrice del Tavolo tecnico Agenas, Gruppo Interregionale per la 
Salute Mentale della Conferenza delle Regioni e Province autonome e Ministero della 
Salute per la realizzazioni di documenti di indirizzo in attuazione del Piano d’Azioni 
Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 

2011 - 2013 partecipa al Tavolo tecnico per la definizione dei criteri/parametri di 
appropriatezza dei ricoveri post-acuti attivato dal Ministero della Salute. 

2008 - 2012 fa parte della Commissione su Anziani e territorio; del Gruppo di lavoro 
Punto unico di accesso e Regioni in Piano di rientro; e della Commissione disabilità e 
valutazione multidimensionale, presso la Commissione di Programmazione del Ministero 
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. 

2009 - 2011 partecipa, in qualità di referee, al rapporto annuale “Osservasalute: Stato di 
salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Roma. 

2009 - 2010 partecipa all’Indagine nazionale sulle cure palliative domiciliari, insieme a 
Ministero della salute, Società italiana delle cure palliative domiciliari (SICP) e Società 
italiana di Medicina Generale (SIMG). 

2010 - collaborazione al Tavolo tecnico Agenas di supporto per il Piano di rientro dal 
disavanzo sanitario e relativa riqualificazione dei servizi, per la Regione Calabria e, per 
alcuni aspetti specifici (riorganizzazione dell’assistenza domiciliare; aspetti programmatori 
dell’accreditamento) anche per altre Regioni in Piani di rientro. 

2010 - componente del Gruppo di Lavoro Nazionale per la Raccomandazione SIQUAS 
(Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria) sulla qualità dell’integrazione 
socio-sanitaria e socio-assistenziale. 

2009 – coordinatrice del Tavolo di lavoro per la predisposizione del nuovo piano 
sociosanitario regionale della Regione Basilicata (approvazione dello stralcio di Piano 
sulla riorganizzazione della rete territoriale ad aprile 2009, presentazione dicembre 2009).  

2008 – coordinatrice del Tavolo di lavoro per la predisposizione del nuovo piano sanitario 
regionale della Regione Molise (presentato a gennaio 2009). 

2007 coordina presso l’Agenzia, il Gruppo di lavoro sull’Integrazione sociosanitaria e sui 
modelli organizzativi innovativi per le cure primarie, documento finale presentato al 
Ministero e alla Conferenza Stato-Regioni nel febbraio 2008. 

2006-2007 collabora, presso l’Agenzia, ai Gruppi di lavoro sull’Accreditamento e sulla 
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Day surgery, nonché ai Gruppi di lavoro denominati “Mattoni del SSN”, in particolare 
Mattone 12 sui servizi residenziali e semiresidenziali e Mattone 13 sull’attività domiciliari e 
cure primarie. 

2005-2006 partecipa al Gruppo di lavoro sulla Caratterizzazione delle cure domiciliari in 
Italia, nominato dalla Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei 
LEA, che opera presso il Ministero della Salute. 

2003-2006, presso l’Agenzia, coordina un Gruppo di lavoro sulla Rete distrettuale con 
referenti regionali e ministeriali. 

2002 partecipa al Gruppo di lavoro del Ministero della Salute e del Ministero della 
Giustizia sul Riordino della medicina penitenziaria. 

2001 prende parte ai Gruppi di lavoro per elaborare una proposta di atto di indirizzo in 
materia di: Accreditamento istituzionale; Aggiornamento del DPR 14 gennaio 1997 sui 
requisiti minimi degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie; Linee guida 
sull’attività di Day surgery. 

2000 partecipa ai Gruppi di lavoro per l’elaborazione della Legge Finanziaria 2001. 

1997-1998, partecipa al Comitato di redazione per l’Aggiornamento del “Testo coordinato 
delle leggi sanitarie”. 

1995-1996, partecipa al Gruppo OPAS, per proposte tecniche sull’Aziendalizzazione ex 
D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 517/93. 

 

Relazioni svolte in seminari, 
convegni, congressi  

Ha partecipato a numerosi convegni, corsi e seminari regionali e nazionali. Continua ad 
intervenire in qualità di relatore a convegni organizzati dalle maggiori società scientifiche 
nazionali della medicina generale, chirurgia day Surgery, cure palliative e organizzazione 
dei servizi sanitari, quali: Società Italiana di Medicina Generale SIMG; Società Italiana di 
Chirurgia Ambulatoriale Day Surgery SICADS; Società Italiana Cure Palliative SICP; 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica SITI; Confederazione 
Associazioni Regionali di Distretto CARD; Federazione Italiana Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere FIASO. 
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Principali pubblicazioni 

 

Need and disparities in primary care management of patients with diabetes 
Buja A, Gini R, Visca M, Damiani G, Federico B, Donato D, Francesconi P, Marini A, Donatini 
A, Brugaletta S, Bardelle G, Baldo V, Bellentani M. 
BMC Endocr Disord. 2014 Jul 10;14(1):56. 

Can italian healthcare administrative databases be used to compare regions with respect to 
compliance with standards of care for chronic diseases? 
Gini R, Schuemie MJ, Francesconi P, Lapi F, Cricelli I, Pasqua A, Gallina P, Donato D, 
Brugaletta S, Donatini A, Marini A, Cricelli C, Damiani G, Bellentani M, van der Lei J, 
Sturkenboom MC, Klazinga NS. 
PLoS One. 2014 May 9;9(5):e95419.  

Systematic Age-Related Differences in Chronic Disease Management in a Population-Based 
Cohort Study: A New Paradigm of Primary Care Is Required. 
Buja A, Damiani G, Gini R, Visca M, Federico B,  Francesconi P.,  Marini A. Donatini A., 
Brugaletta S., Baldo V., Bellentani M for the VALORE PROJECT (2014) PLoS ONE 9(3): 
e91340. doi:10.1371/journal.pone.0091340 

Monitoraggio dell’impatto dei progetti regionali censiti e valutati in termini di miglioramento 
dell’assistenza fornita sul territorio “Assistenza H24 e riduzione degli accessi impropri al Pronto 
Soccorso”. Quali determinanti organizzativi e professionali di rilievo? -  Damiani G, Silvestrini 
G, Vena V, Bugliari Armenio L, Catania S, Bellentani M, Caputo P, Panuccio A, Riccardi W, 
Moirano F, Bevere F e Gruppo di Lavoro Interregionale del Progetto. - Annali Igiiene, 
2013;25(suppl. 1):189-192.  

Group versus single handed primary care: a performance evaluation of the care delivered to 
chronic patients by Italian GPs. 
Visca M, Donatini A, Gini R, Federico B, Damiani G, Francesconi P, Grilli L, Rampichini C, 
Lapini G, Zocchetti C, Di Stanislao F, Brambilla A, Moirano F, Bellentani D. 
Health Policy. 2013 Nov;113(1-2):188-98.  
 
Prevalence of chronic diseases by immigrant status and disparities in chronic disease 
management in immigrants: a population-based cohort study, Valore Project. 
Buja A, Gini R, Visca M, Damiani G, Federico B, Francesconi P, Donato D, Marini A, Donatini 
A, Brugaletta S, Baldo V, Bellentani M; Valore Project. 

BMC Public Health. 2013 May 24;13:504. 

La logica dei “Piani di Rientro” e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità -  in 
Manuale di Diritto sanitario, Renato Balduzzi e Guido Carpani (a cura di), Il Mulino, Bologna, 
2013 

Chronic disease prevalence from Italian administrative databases in the VALORE project: a 
validation through comparison of population estimates with general practice databases and 
national survey. 
 
Gini R, Francesconi P, Mazzaglia G, Cricelli I, Pasqua A, Gallina P, Brugaletta S, Donato D, 
Donatini A, Marini A, Zocchetti C, Cricelli C, Damiani G, Bellentani M, Sturkenboom MC, 
Schuemie MJ. 
BMC Public Health. 2013 Jan 9;13:15. 
 
Glossario sull’integrazione sociosanitaria e riferimenti normativi in tema di integrazione in 
Raccomandazione SIQUAS “La qualità nell’integrazione tra sociale e sanitario”, consultabile 
nel sito www.osservatoriosanita.it/news, 2012. 
 
I disturbi dello spettro autistico nel contesto normativo nazionale e regionale in L’autismo. Dalla 
ricerca al Governo Clinico, Aldina Venerosi e Flavia Chiarotti (a cura di), Rapporti Istisan, 
11/33. 
 
 
Nuova indagine Agenas sullo stato di attuazione dei distretti in Italia, in Panorama della Sanità, 
35/2010. 
 
L’assistenza domiciliare nei Livelli Essenziali di Assistenza e gli obiettivi per la non 
autosufficienza. Uno strumento per identificare le cure e la qualità, in Servizi sociali oggi, 
3/2010. 
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Nota su Documento Linee Guida delle Regioni per la definizione del nuovo Patto per la Salute 
2010-2012 , in Amministrativ@mente, 11/2009. 
 
Nota su Documento Linee Guida delle Regioni per la definizione del nuovo Patto per la Salute 
2010-2012 -  consultabile sul sito www.amministrativamente.it – Rivista di Diritto e Pratica delle 
Amministrazioni Pubbliche, 5/2010. 
 
Tabagismo, asma e bronco Pneumopatia cronico ostruttiva nei Piani sanitari regionali -  M. 
Bellentani, M. Bassi, E. Guglielmi, Tendenze Nuove 1/2009, il Mulino. 
 
Aspetti innovativi delle cure primarie, M.Bellentani,  E.Guglielmi, Salute e Territorio, 175/2009. 
 
Day surgery : la programmazione nazionale e le indicazioni per il futuro, M.Bellentani, M.Visca, 
Day Surgery, 7(1)/2009. 
 
Dossier sui Fondi e le Politiche sulla non autosufficienza nelle Regioni, Forum Non 
Autosufficienza, Bologna, , 2009. 
 
Il Punto unico di accesso: scelte regionali, M.Bellentani, E.Guglielmi e R.Simonetti, Prospettive 
Sociali e Sanitarie, 12/2009. 
 
Collaborazione al testo “La relazione in sanità, Guida per i manager ed i professionisti in 
sanità”, di G.De Belvis, M.Volpe, il Pensiero Scientifico Editore, 2008.  
 
La day surgery in Italia: evoluzione o involuzione?, con G.Damiani, AG.de Belvis, L.Sommella, 
M.Francucci, G.Vallesi, L.Pinnarelli, G.Ricciardi, S.Rinaldi, Atti Congresso Nazionale Sicads, 
maggio 2006.  
 
Dalla riforma sanitaria alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. Vol. “La 
programmazione sanitaria – metodologie e strumenti di valutazione per le Regioni e le Aziende 
sanitarie”. Ed. Formez, Roma 2005 (progetto promosso dal Ministero della salute nell’ambito 
dei Programma Europeo sulla innovazione delle Pubbliche Amministrazioni).  
 
Collaborazione al volume: Manuale di programmazione e organizzazione sanitaria di G. 
Damiani – G. Ricciardi, Ed. Idelson-Gnocchi 2004 (In particolare coautore del capitolo VI 
“Organizzazione sanitaria: il sistema sanitario” e del capitolo 7 “Organizzazione sanitaria: i 
servizi sanitari”).  
 
Il federalismo nelle regioni: ricette diverse ma stessi ingredienti -  Roche, Vol. 45 nov. 2004.  
 
L’integrazione sociosanitaria e il ruolo dei comuni e dei servizi sociali: logiche e strumenti di 
intervento, Bellentani M., Damiani G., Ranci Ortigosa E., Cicioni C., Russo N. Quaderni CARD, 
2003.  
 
La day surgery nella normativa nazionale, Atti congresso SICADS, Terni, 2002.  
 
Sono in ritardo i provvedimenti regionali per l’adozione o l’adeguamento dei piani sanitari, 
Mondo sanitario – Vol. 8 – 1995. 
 
Il riordino del Servizio sanitario nazionale – le linee fondamentali del riordino, Il giornale della 
Medicina militare, Vol. 3 –1994. 
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Pubblicazioni Monitor 

 

Curatrice di: Assistenza H24 e riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso: evidenze e 
indirizzi -  Monitor, 2013; 32 (Supplemento) www.agenas.it 

Aspetti normativi su Assistenza primaria, Medicina Generale e Pronto Soccorso. Bugliari 
Armenio L., Catania S, Bellentani M. - Monitor, 2013; 32 (Supplemento): 130-142 
www.agenas.it 

Aspetti normativi del sistema dell’Emergenza Urgenza Bugliari Armenio L., Catania S, 
Bellentani M. - Monitor, 2013; 32 (Supplemento): 143-149  www.agenas.it 

Curatrice di: La rete dei distretti sanitari in Italia - Monitor, 2011; 27 (Supplemento)  
www.agenas.it 

Executive Summary. I messaggi “tascabili” della ricerca. - Da Col P, Bellentani MD. - Monitor, 
2011; 27 (Supplemento):10-14  www.agenas.it 

Report dell’indagine nazionale sui distretti sanitari in Italia  - Bellentani MD, Damiani G, 
Ronconi A, Catania S, Bugliari Armenio L. - Monitor, 2011; 27 (Supplemento):15-60  
www.agenas.it 

Riferimenti normativi. Il Distretto nella programmazione sanitaria nazionale  - Bellentani MD, 
Bugliari Armenio L, Catania S. - Monitor, 2011; 27 (Supplemento):83-99  www.agenas.it 

Riferimenti normativi. Il Distretto nella programmazione sanitaria nazionale - in La rete dei 
Distretti sanitari in Italia, 8° Supplemento al numero 27/2011 di Monitor, www.agenas.it 

Curatrice di: Le cure palliative domiciliari in Italia, Supplemento al numero 26/2010 di Monitor, 
www.agenas.it  

La valutazione del sistema delle cure primarie, M. Bellentani, F. Di Stanislao e S.Fulvi, Monitor 
24/2009 

Curatrice del n. 20 di Monitor sullo sviluppo delle cure primarie, pubblicato nel febbraio 2008. 

Curatrice del supplemento di Monitor sul “Punto unico di accesso, presa in carico, continuità 
assistenziale”, ottobre 2008. 

Curatrice del volume “La day surgery nelle Regioni.” Monitor Suppl. Vol. 13, feb. 2006. 

Curatrice del volume “Sanità nel territorio. Studi ed esperienze di distretto nelle Regioni”, 
Suppl. a Monitor 13/2005. 

Accreditamento, rifacciamo il punto: aggiornamento delle normative regionali, Rivista Monitor, 
Vol. 9 – 2004 

“L’assistenza domiciliare è la nuova frontiera”. Monitor, Vol. 6/2004. 

“Differenze ma anche strategie comuni nelle normative regionali sui distretti”. Monitor, Vol. 
6/2004. 

“Livelli essenziali di assistenza: le differenze fra le Regioni hanno radici antiche”. Monitor, Vol. 
5 – 2003. 

“Assistenza agli anziani non autosufficienti: nelle regioni intanto…”. Monitor, Vol. 4/2003. 

“Sperimentazioni gestionali: poche normative regionali dopo il trasferimento di competenze”.  
Monitor, Vol. 3 - 2003. 
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