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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Filippo Masera 

Indirizzo  Via Gentile da Fabriano, 3   60125 Ancona - Italia 

Telefono   071 806 41 44 

Fax   

E-mail  filippo.masera@regione.marche.it 

filippo.masera@postaraffaello.it (PEC) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  TORINO, 14/01/1967 

 

 

• Date (da – a)  01/03/2017 – 28/02/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche - Servizio Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Posizione di Funzione Mobilità Sanitaria, Liste di Attesa e Area Extra Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente della Posizione di Funzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mobilità Sanitaria Internazionale, Governo erogazione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali ai fini del rispetto dei tempi di attesa, Attività residenziali, semiresidenziali 
extraospedaliere, Assistenza sanitaria nelle carceri e superamento OPG e REMS, 
Programmazione Salute Mentale (adulto e Adolescente); Neuropsichiatria Infantile; Tariffe nel 
settore extraospedaliero; Adempimenti LEA ed altri adempimenti nazionali e regionali nelle 
materie di competenza 

 

• Date (da – a)  23/10/2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale Sanitaria, PF Assistenza Territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Regione Marche – Assessorato Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente in utilizzo full time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività relative a settings assistenziali distrettuali, servizi residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari (ex dgr 1746/2013) 

   

• Date (da – a)  Dal 01/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
INRCA (Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per Anziani)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di natura pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Sociologo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Ricerca inerente la Geriatria e la Gerontologia. Integrazione Socio-Sanitaria. 

   

• Date (da – a)  01/09/2006 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della rilevazione, su tutto il territorio regionale, del livello di carico assistenziale 
presente nelle strutture residenziali extra ospedaliere attraverso opportuni strumenti di 
valutazione multidimensionale. 

   

• Date (da – a)  01/10/2005 – 30/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Senigallia (An): Comune capofila Ambito Territoriale Sociale 8 della Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico – Enti Locali 

• Tipo di impiego  Membro Commissione di Ambito ai sensi della L.r. 20/2002 in qualità di esperto nei servizi 
socio assistenziali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento verso la nuova programmazione della residenzialità per utenti anziani non 
autosufficienti presenti nell’Ambito Territoriale Sociale 8 della Regione Marche 

   

• Date (da – a)  01/10/2004- 31/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costruzione di un set di indicatori di qualità basati sul sistema RUG e relativa implementazione 
nel processo di analisi degli outcomes assistenziali 

   

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Azienda per i Servizi Sanitari n 5 “Bassa Friulana” – Regione Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in organizzazione e valutazione delle strutture residenziali socio-sanitarie per 
l’implementazione del sistema RUG nella programmazione socio-sanitaria. 

   

• Date (da – a)  Luglio 2002 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Regione Marche – Ambito Territoriale Sociale 12 – c/o Comune di Chiaravalle (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Enti Locali 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ambito Territoriale Sociale 12 della Regione Marche; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Territoriale n° 12 
della Regione Marche coincidente con il Distretto Nord della ASL 7 di Ancona e comprendente i 
seguenti Comuni: Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San 
Vito, Montemarciano, Polverigi.  

   

• Date (da – a)  15 maggio 2002 – 14 maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Regione Marche – Servizio Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione alla realizzazione dei Centri Diurni per anziani non autosufficienti, impostazione 
della loro contabilità analitica e determinazione delle tariffe 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2001- dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agenzia Regionale Sanitaria – Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Regione Marche 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nel settore della valutazione multidimensionale dell’anziano attraverso il sistema RUG 
nell’ambito del progetto di ricerca “Sperimentazione di un sistema di remunerazione per le 
Residenze Sanitarie basato sui RUGs” finanziato dal Ministero della Sanità, Dipartimento della 
Programmazione. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2000 – dicembre 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane – Via San Francesco 10 , 60015 Loreto (AN)  - Italia 

• Tipo di azienda o settore  I.P.A.B. 

• Tipo di impiego  Direttore Area Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e coordinamento della Casa di Riposo, del Centro Diurno per portatori di handicap, dei 
Centri Ricreativi per Anziani, dei relativi soggiorni estivi e del Servizio di Assistenza Domiciliare 
e Farmaceutica per il Comune di Loreto 

   

• Date (da – a)  1/12/98 – 30/7/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale di Jesi (AN) – Via Gallodoro 68 – Jesi  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento Operativo tra le Aziende Sanitarie coinvolte nel progetto, mantenendo tutti i 
necessari contatti con i responsabili dei Distretti ei i Medici di Medicina Generale curando la 
compilazione della scheda VAOR per i Pazienti in ADI ricoverati presso le Case di Riposo di Jesi 
e Pesaro 

   

• Date (da – a)  Agosto 1994 - giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A.  Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani V.E. II 

Dipartimento Ricerche Geriatriche e Gerontologiche – Ufficio Programmazione Sanitaria 

Ospedale Geriatrico” U. Sestilli”- Via della Montagnola 164 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Ricercatore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile operativo nelle seguenti Ricerche Finalizzate del Ministero della Salute: 

 Progetto Progetto “Outdoor Mobility” nell’ambito del Programma “COST A 5 – Ageing and 
Technology” del Consiglio della Comunità Europea. 

 Progetto di Ricerca Finalizzata del Ministero della Sanità RF 96 “Riorganizzazione e 
finanziamento della lungodegenza ospedaliera ed extraospedaliera: validazione del 
sistema Resource Utilization Groups (RUGs) nel Servizio Sanitario Italiano”.  

 Progetti Speciali ex. Art. 12 l. 502/92, progetto di ricerca “Sperimentazione gestionale di un 
modello di assistenza domiciliare con verifica di analisi costi/benefici ed utilizzo di indicatori 
di qualità”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 giugno-settembre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento-formazione sulla “programmazione e valutazione dei servizi socio-
sanitari” presso il CERGAS - Università Bocconi -  Milano 

   

• Date (da – a)  Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Corso di aggiornamento di “project controlling” 

   

• Date (da – a)  2002 Giugno – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Continua dei Coordinatori di Ambito della Regione Marche 
Scuola di Formazione Professionale della Regione Marche 

   

• Date (da – a)  2002 giugno-luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di ricerca presso l’Università del Michigan (USA) e presso il Governo Federale USA – 
CMS (Center for Medicare and Medicaid Services) sul sistema di finanziamento e di analisi della 
qualità nelle strutture di lungodegenza extraospedaliera basato sulla valutazione 
multidimensionale dell’ospite attraverso il sistema RUG.  

   

• Date (da – a)  1998 febbraio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Londra, Seminario Internazionale di Aggiornamento su “Modern European    Healthcare 

Systems” 

   

• Date (da – a)  1997 febbraio-giugno 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ancona (INRCA) – Corso di formazione “Il controllo di gestione nei servizi sanitari”. A cura della 
Società di consulenza Ernst & Young 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Verona, partecipazione al Workshop “I servizi socio-sanitari per l’anziano nel nuovo sistema 
sanitario 

   

• Date (da – a)  1988 -1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Laurea in Scienze Politiche  

   

• Date (da – a)  1982-87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza informatica per l’utilizzo del PC (word, excel, access, power point e acrobat) 
e per la comunicazione su rete internet. 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

   

Ancona, 01/03/ 2017      


