CURRICULUM
Cognome Nome:
Nato:
il:
Residente:

Salvi Gianfranco
Bologna
25 maggio 1935
63040 Maltignano (Ascoli Piceno)

Titolo di Studio:

Laurea in Farmacia conseguita il 1/11/1958 presso l'Università degli
Studi di Bologna. Abilitato all'esercizio della professione a
Febbraio del 1959 . Iscritto all'Ordine dei Farmacisti di Ascoli P.
Dal 1971 al 1973 iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Chieti.

ATTIVITÀ LAVORATIVA
Assunto dalla Società Farmaceutica CARLO ERBA S.p.A. , il 1 novembre 1959.
Dal 1/11/1959 al 30/04/1972 mi sono dedicato al Marketing Farmaceutico inizialmente
come Collaboratore Scientifico e successivamente con la qualifica di Ispettore per le
Regioni di Calabria, Marche, Abruzzo, Stato di San Marino, parte dell'Emilia Romagna
(prov. di Forlì). L'attività era rivolta verso la classe medica generica, specialistica,
ospedaliera, cliniche Universitarie e private. Per tale attività era indispensabile una
profonda conoscenza di Farmacologia, microbiologia , patologia medica.
Nel 1959 ho avuto, dal Presidente della Carlo Erba Conte Edoardo Visconti di Modrone,
l'incarico di costruire uno Stabilimento in Ascoli Piceno e, dalla sua entrata in esercizio nel
maggio 1972 fino al 1982, ho ricoperto l'incarico di Direttore del Personale.
In tale mansione ero responsabile delle Relazioni Sindacali interne ed esterne, della
selezione del Personale, Sviluppo, Organizzazione del Lavoro, Piani Retributivi, Relazioni
Esterne e con tutti gli Enti Comunali, Provinciali e Regionali.
Durante tale incarico ho partecipato ad innumerevoli corsi di formazione quali corsi per la
Gestione del Personale, Relazioni Sindacali, Processo Decisionale, Corso per Formatori,
Antinfortunistica ,Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, Contabilità Aziendale etc..
Detti Corsi erano residenziali presso il Centro di Formazione Montedison di Angera (NO).
Dal 1982 al febbraio del 1985 mi sono interessato di Produzione sempre nel medesimo
Stabilimento.
Nel 1985 fui nominato Responsabile di Produzione e Direttore Tecnico dello Stabilimento.
Con tale responsabilità rispondevo direttamente al Ministero della Sanità di tutta la
produzione farmaceutica sia essa fosse distribuita sul territorio nazionale che estero. In
particolare per l'estero rispondevo direttamente delle visite ispettive annuali del Food and
Drug Administration Americano che del DHSS Ministero della Sanità Inglese per tutta la
produzione esportata in quei paesi.
Inoltre, secondo la legge n. 178 del 29/05/1991 art. 4, ero responsabile, e ne attestavo su
apposita documentazione, della qualità dei farmaci prodotti ed in particolare del rispetto
delle norme di Legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione
in commercio del farmaco, sia per l'Italia che per l'Estero.

Era mio obbligo comunicare direttamente al Ministero della Sanità ogni sostanziale
irregolarità rilevata nel prodotto che fosse già stato messo in commercio.
Era mio compito vigilare sulle condizioni generali di igiene dei locali ove avvenivano
produzioni di farmaci (comma g art. 4 legge 178/91)
Ero responsabile nei confronti del Ministero della Sanità dell'utilizzo e del commercio di
sostanze stupefacenti usate in grande quantità in Stabilimento. Tale attività comportava
una profonda conoscenza di Tecnica Farmaceutica,Farmacologia,Tossicologia,elementi
di microbiologia,Legislazione Farmaceutica.
Nel 1989, oltre a mantenere l'incarico di Direttore Tecnico, fui nominato direttore dello
Stabilimento Farmitalia Carlo Erba di Ascoli Piceno , mantenendo tale incarico fino al 31
dicembre del 1994.
L'incarico di Direttore dello Stabilimento mi rese responsabile di tutta la gestione dello
Stabilimento con un budget/anno di circa 30 miliardi fra costi fissi e costi di personale e di
120 miliardi per acquisti di materie prime, materiali di confezionamento per la produzione,
manutenzioni ed investimenti. Il valore assicurato dello stabilimento a me affidato era di
oltre 140 miliardi.( Negli anni 1990-1992 investimenti per oltre 80 miliardi).
Il livello tecnologico dello stabilimento era all'avanguardia in campo mondiale.
Erano mia responsabilità la pianificazione degli investimenti, della produzione, e dello
sviluppo dello Stabilimento.
Gestivo oltre 300 dipendenti fra Dirigenti, Quadri, impiegati ed operai.
Considerata anche la distanza dalla Sede di Milano ero totalmente autonomo nella gestione
dello Stabilimento come da specifica procura del Presidente.
Dal 1 luglio 1985 al 31 dicembre 1994 sono stato inquadrato come Dirigente di Azienda ed
iscritto IMPDAI.
Parlo e scrivo correttamente la lingua Inglese.
A seguito del bando emesso dalla regione Marche nel 1994, ho partecipato alla selezione
per la nomina a Direttore Generale di ASL.
Su 378 aspiranti sono stato scelto in una rosa di 32 candidati da cui dovevano essere scelti
16 direttori.
In data 23 gennaio 1995 l'Assessore alla Sanità mi comunicava la nomina a Direttore
Generale della ASL n. 12 (San Benedetto del Tronto) ed assumevo tale incarico a partire
dal 1 febbraio.
In tale incarico ho preso iniziative per un serio riequilibrio della gestione, migliorando la
qualità dei servizi e delle Strutture; inoltre è stata ottenuta una riduzione della spesa
rispetto al 1994, una revisione generale dei livelli di responsabilità amministrativa,
rilevazione sistematica ed eliminazione di sprechi e sacche di inefficenza che hanno
consentito , e per la prima volta, la chiusura in attivo del bilancio.
É stata impostata , unica USL in tutte le Marche, una gestione per centri di costo riuscendo
ad attuare una programmazione già per il 1996 per ogni singolo reparto di Presidio
Ospedaliero, discussa singolarmente con tutti i primari.

In data 12 Giugno 1996, la Regione Marche mi dichiarava decaduto dall'incarico di
Direttore Generale della ASL n. 12 , a seguito di Sentenza del TAR , unitamente a tutti i
Direttori Generali delle Marche.
La buona conduzione dell'Azienda si può dedurre dalla dichiarazione del Presidente della
Conferenza dei Sindaci , Sign. Paolo Perazzoli, dai vari articoli apparsi sulla stampa,
nonchè dalla specifica Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della ASL n. 12 ,
disponibile presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Marche.
La Giunta Regionale ha nominato i miei due collaboratori Dott.Michele Sisto e Dott. Paolo
Cenni , rispettivamente Commissario Straordinario alla ASL n. 13 di Ascoli Piceno e
Commissario Straordinario alla ASL n. 12 di San Benedetto del Tronto.
Dall'ottobre 1996 a Luglio 1997 ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e
continuata con TECNOMARCHE, Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Marche.
Dal 13 luglio 1997 al 13 luglio 2002 ho diretto in qualità di Direttore Generale la ASL n.
9 di Grosseto . L’azienda ha un bilancio di 560 miliardi di lire , è formata da 28 comuni
con una popolazione residente di 228.000 abitanti , che triplica nel periodo estivo. Durante
la mia gestione sono stati effettuati notevoli investimenti e innovazioni tecnologiche.
Merita ricordare la costruzione di un nuovo Ospedale in Orbetello , la realizzazione di tre
RSA in Massa Marittima , Follonica , Grosseto , la ristrutturazione totale degli Ospedali di
Grosseto , Pitigliano, Castel del Piano. Inoltre è stato realizzata una scuola di Chirurgia
Robotica internazionale , installazione di uno IORT in Sala Operatoria.
Dal Luglio 2002 al 2004 sono stato componente del Nucleo di Valutazione della ASL
n.13 di Ascoli Piceno.
Dal 2004 al 31 dicembre 2009 sono stato componente del Nucleo di Valutazione della
Provincia di Ascoli Piceno
Dal 11 Novembre 2002 al 2004 sono stato Presidente del Comitato per il Controllo di
Gestione della Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e Coordinatore del “ Sistema
Piceno” ,progetto finanziato del F.S.E.
Da Gennaio 2003 a Giugno 2007 sono stato Direttore Generale della Casa di Cura Villa
Anna di San Benedetto del Tronto con un bilancio di oltre 13 milioni di Euro.
Da Luglio 2007 a luglio 2009 ho ricoperto la carica di Direttore Generale della Casa di
Cura Stella Maris di San Benedetto del Tronto. Da Agosto 2009 a tutt’oggi ricopro la
carica di Direttore Generale del Centro Polispecialistico medico e chirurgico “ Salute e
Benessere “ di San Benedetto del Tronto.
Ricopro tutt’ora la carica di Liquidatore di Le Terme di Montecatini S.p.A.

ATTIVITÀ ESTERNE
Dal 1972 al 31 dicembre 1994 ho fatto parte ininterrottamente del Direttivo ed Esecutivo
dell'associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno aderente alla
CONFINDUSTRIA. Nell'ambito di tale Associazione sono stato Vice Presidente dal
4/5/1985 al 28/01/1989.
Fui eletto Presidente delle Industrie Chimiche della Provincia di Ascoli Piceno aderenti
alla CONFINDUSTRIA dal 1979 al 1984 e dal 1989 al 31/12/1994.

Per oltre cinque anni ho diretto il Gruppo Lavoro e Ambiente dell'Associazione degli
Industriali di Ascoli.
Sono stato componenete dell'Esecutivo della Federazione degli Industriali della Regione
Marche dal 1981 al 1988.
Dal 25/05/1979 al 15/04/1988 ho rappresentato gli industriali nel Comitato Provinciale
dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale di Ascoli Piceno e dal 15/10/1983 al
15/04/1988 ho ricoperto la carica di Vice Presidente.In tale periodo sono stato nominato
componente della Coomissione Provinciale degli Invalidi Civili.
Dal 1991 al 31/12/1994 sono stato Presidente della scuola di Management e Tecnologia
(Master Post Laurea) varata dal Consorzio Universitario Piceno, su mandato dell'Istituto
per la cultura d'Impresa (Ente dell'Associazione degli Industriali di Ascoli Piceno).

RICONOSCIMENTI PUBBLICI
Per meriti inerenti l’attività lavorativa svolta , su proposta di S.E. il Prefetto di Ascoli
Piceno, il Presidente della Repubblica On. Luigi Scalfaro , mi ha conferito l’onorificenza
di Commendatore nel Luglio del 1995.
Nel 2002 per meriti acquisiti nell’attività Sanitaria svolta in Toscana, mi è stata concessa la
Cittadinanza Onoraria della Città di Orbetello ed una seconda Cittadinanza Onoraria della
Città di Pitigliano.

In fede

