
  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALAMAI MONICA 
Indirizzo  Via Meucci 22 - 58022 Follonica (GR) 
Telefono  0566/51756; 0566/51684; 366/6764659 

Fax   
E-mail  dg.monica.calamai@gmail.com 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  22/08/1962 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal 01/06/2013  ad oggi   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  - Largo Brambilla 3 50134 Firenze 
Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria 

 Tipo di impiego  Direttore Generale 
 

 
Dal 28/04/2009 – 31/05/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Azienda USL 6 di Livorno 
Viale Alfieri 36   – 57124 Livorno 
Azienda Sanitaria 

 
Direttore Generale 
Nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 21.04.2009 con 
decorrenza dal 28.04.2009. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 4/11/2011, recepito con 
deliberazione USL 6 n. 606 del 14/11/2011,  è stata disposta la proroga dell’incarico di Direttore 
Generale dell’Azienda USL 6 di Livorno  per un periodo  non superiore a 60 giorni a decorrere dal 
12/11/2011. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.13 del 11/01/2012 recepito con 
Determinazione USL 6 n.2 del 12/01/2012 è stata confermata nell’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda Usl 6 di Livorno con durata triennale  
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 08.01.2010 è stata nominata 
Coordinatore Area Vasta Nord- Ovest. 
 
 
 
 
 

 

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  
 

 



  

 
Dal 13/09/2005 al 23/04/2009 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16/02/2004 al 22/04/2009 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 11/04/2002 al 15/02/2004 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
Azienda USL 8 di Arezzo- via Curtatone 26, 52100 Arezzo 
Azienda Sanitaria  
Direttore Generale 
Nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 13/11/2008, recepito 
con deliberazione USL 8 n. 424 del 13/11/2008,  è stata disposta la conferma dell’incarico 
triennale di Direttore Generale dell’Azienda USL 8 di Arezzo, con decorrenza dal 13/11/2008. 

 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 dell’8/09/2008, recepito con    
deliberazione USL 8 n. 350 del 09/09/2008,  è stata disposta la proroga dell’incarico di Direttore 
Generale dell’Azienda USL 8 di Arezzo  per un periodo  non superiore a 60 giorni a decorrere dal 
13/09/2008. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.89 del 18/06/2007, nominata Coordinatore 
Area Vasta Sud Est. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 del 13/09/2005, recepito con 
Deliberazione USL 8 n. 678 del 15/09/2005, nominata Direttore Generale della USL 8 di Arezzo, 
con decorrenza dal 13/09/2005. 
 
 

 
 
 
 
Azienda Usl 8 di Arezzo- via Curtatone 26, 52100 Arezzo 
Azienda Sanitaria 

 
Nominata con deliberazione Azienda USL 8 di Arezzo n° 103 del 16/02/2004, nominata Direttore 
Sanitario dell’Azienda USL 8 di Arezzo. 
 
Sono stata referente istituzionale del Direttore Generale per quanto attiene l’elaborazione della 
politica sanitaria aziendale, sulla base degli obiettivi generali e specifici di mandato attribuiti, in 
merito alle indicazioni programmatorie del Piano Sanitario Regionale. 
Sono stata gestore della  negoziazione di  budget di struttura per attività di ricovero e cura e di 
quello per attività specialistica ambulatoriale;  sono stata  garante dell’adozione degli interventi di 
verifica, demandati al produttore di servizi, circa l’appropriatezza delle prestazioni erogate ed il 
rispetto delle obbligazioni assunte in tema di razionalizzazione, controllo e contenimento della 
spesa sanitaria. 
A tale proposito ho impartito le necessarie indicazioni operative alle Direzioni Sanitarie dei 
presidi, ospedalieri ed ambulatoriali, aziendali. 
Unitamente al Direttore Amministrativo Aziendale, ho concorso  a definire l’entità delle risorse 
economiche disponibili per l’acquisizione di risorse umane e strumentali finalizzate alla 
produzione di prestazioni sanitarie, nel rispetto degli obiettivi economici assegnati al Direttore 
Generale. 
Ho espletato  funzioni di direzione tecnico-organizzativa ed igienico-sanitaria dell’attività 
aziendale, esprimendo il  parere obbligatorio sui provvedimenti del Direttore Generale. 
Sono stata  componente istituzionale del Collegio di Direzione ed ho presieduto il Consiglio dei 
Sanitari, il Comitato del Buon Uso del Sangue. 
Ho fatto parte di numerosi gruppi regionali legati alle varie fasi di riorganizzazione ed  indirizzi 
regionali  

 
 
 
 
 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  
Azienda Sanitaria 
 
Nominata con deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Senese n° 241 del 11/04/2002, Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Senese. 
 
Sono stata referente istituzionale del Direttore Generale per quanto attiene l’elaborazione della 
politica sanitaria aziendale, sulla base degli obiettivi generali e specifici di mandato attribuiti, in 
merito alle indicazioni programmatorie del Piano Sanitario Regionale. 
Sono stata gestore della  negoziazione di  budget di struttura per attività di ricovero e cura e di 
quello per attività specialistica ambulatoriale;  sono stata  garante dell’adozione degli interventi di 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16956
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16970
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16970


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 04/10/2001 al 10/04/2002 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
Dal 28/08/2001 al 04/10/2001 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/12/1999 al 28/08/2001 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 15/02/1999 al 01/12/1999 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 

verifica, demandati al produttore di servizi, circa l’appropriatezza delle prestazioni erogate ed il 
rispetto delle obbligazioni assunte in tema di razionalizzazione, controllo e contenimento della 
spesa sanitaria. 
A tale proposito ho impartito le necessarie indicazioni operative alle Direzioni Sanitarie dei 
presidi, ospedalieri ed ambulatoriali, aziendali. 
Unitamente al Direttore Amministrativo Aziendale, ho concorso  a definire l’entità delle risorse 
economiche disponibili per l’acquisizione di risorse umane e strumentali finalizzate alla 
produzione di prestazioni sanitarie, nel rispetto degli obiettivi economici assegnati al Direttore 
Generale. 
Ho espletato  funzioni di direzione tecnico-organizzativa ed igienico-sanitaria dell’attività 
aziendale, esprimendo il  parere obbligatorio sui provvedimenti del Direttore Generale. 
Sono stata  componente istituzionale del Collegio di Direzione ed ho presieduto il Consiglio dei 
Sanitari, il Comitato del Buon Uso del Sangue. 
Ho fatto parte di numerosi gruppi regionali legati alle varie fasi di riorganizzazione ed  indirizzi 
regionali  

 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto 
Azienda Sanitaria  
 
Con deliberazione dell’Azienda USL 9 di Grosseto  n. 1269 del 04/10/2001  nominata Direttore 
U.O. Direzione Sanitaria ospedaliera della zona n. 4, nonché Direttore del P.O. Di Grosseto. 
 
 

 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto 
Azienda Sanitaria  

 
Con deliberazione dell’Azienda USL n.9 di Grosseto n°1077 del 28/08/2001 le è stato conferito 
incarico quinquennale rinnovabile di Dirigente di struttura complessa per l’U.O. di Igiene e 
Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri, con decorrenza dal 01/09/2001, ai sensi del 
D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e dell’art. 15 del D.Lgs 30.12.1997, n.502, sostituito dall.art. 13 del 
D.LGS. 19.06.1999, n. 229; 
 
 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto 

 Azienda Sanitaria 
 
Con deliberazione dell’Azienda USL 9 di Grosseto n°1658 del 21/12/2000, nominata 
Responsabile della Sezione di Igiene e Organizzazione dei Servizi Sanitari dello Staff della 
Direzione Sanitaria,  

Con deliberazione dell’Azienda USL 9 di Grosseto n°1319 del 29/10/1999, nominata a far parte 
dello Staff della Direzione Sanitaria USL 9 di Grosseto, con decorrenza dal  01/12/1999,  con 
l’incarico di assicurare e sviluppare le tematiche connesse all’igiene e all’organizzazione dei 
servizi sanitari aziendali 
 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto 

  Azienda Sanitaria 
 
 
Incarico di  tre accessi settimanali presso la  Direzione Sanitaria dell’Azienda USL 9 di 
Grosseto, a decorrere dal 01/04/1999, per azione di supporto gestionale e operativo, come da 
incarico conferito con disposizione del Direttore Sanitario USL9 Grossetto del 15/02/1999. 

http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16956
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16970
http://www.spedalicivili.brescia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16943&idCat=16947&ID=16970


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 21.01.1994 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
Dal 30/12/1993 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 
 
 
Dal 01/08/1993 
Nome e indirizzo del datore di Lavoro  
Tipo di Azienda o settore  
 
Tipo di impiego 
 

Con disposizione del Direttore Sanitario dell’Azienda USL n. 9 di Grosseto prot. 72 del 
15/02/1999, incaricata  di effettuare  due accessi settimanali presso la  Direzione Sanitaria 
per azione di supporto gestionale e operativo alle attività e collaborare alla definizione di  
progetti aziendali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto- Distretto di Follonica 
Azienda Sanitaria  
 
Con deliberazione i.e. dell’Unità Sanitaria Locale n. 27 “Colline Metallifere”  n. 40 del 
21.01.1994, le è stato affidato il coordinamento e la responsabilità del Distretto di Follonica 
Scarlino. Ha svolto attività di Medico Necroscopo, attività Medico Legale ed è stata componente 
delle Commissioni di Invalidità Civile  ed Handicap. 
 
 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto 
Azienda Sanitaria  
 
con atto dell’Amministratore Straordinario dell’Unità Sanitaria Locale n. 27 “Colline Metallifere”  
n°1100 del 30/12/1993, nominata titolare posto di ruolo di Assistente medico a tempo 
pieno SERT/ Attività Sanitaria di Comunità 

 
 
 
 
Azienda Usl 9 di Grosseto 
Azienda Sanitaria  
 
Incarico come assistente medico SERT, USL 27, dal 01/08/1993 fino ad espletamento 
concorso ( 29/12/1993) 

Medico fiscale su incarico INPS 
Frequenza Tirocinio biennale teorico-pratico istituito con D.M. 10/10/1988, con orario di 36 ore 
settimanali: dal 18/02/1991 al 02/02/1992 presso il Presidio Ospedaliero della USL 28 di 
Grosseto; dal 03/02/1992 al 05/07/1992 presso un Medico di medicina generale; dal 06/07/1992 
al 31/12/1992  presso le strutture di base della USL n. 27. 
Attività di medico sostituto a medici di medicina generale  
Attività di medico nel Settore Emergenza Medica, USL 27 Colline Metallifere, dal 01/11/1989 al 
31/07/1993 

   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno 2004   
Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  

 Qualifica conseguita  Attestato di Corso di Formazione Manageriale per l’Alta Direzione delle Aziende Sanitarie 
Toscane - istituito ai sensi del D.Lgs. 502/92 e s.m. e del D.M. 1/8/2000 – 

 
10 Novembre 2000     

 Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Siena,  
 Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 



  

Votazione 70/70 e lode con la tesi di Specializzazione “ Le infezioni Ospedaliere ed il Manuale di 
Accreditamento per le Aziende ed i Presidi Ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale” 
 

 
Dal 23 settembre al  16 Dicembre 

1998   
     

 Nome e tipo di istituto di formazione A.N.M.D.O. di Bologna      
 Qualifica conseguita Attestato di Corso di Formazione Manageriale per Medici di Organizzazione dei Servizi Sanitari. Direttori 

Sanitari, Medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera, Direttori medici di Distretto. 
    

 
 

1991/1992   
  

 Nome e tipo di istituto di formazione  Borsa di studio biennale D.M. 10/10/1988 ; votazione 49/50  
 

20 Ottobre 1988   
 Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Pisa 

 Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
votazione 110/110 e lode 

 
1981   

 Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  MADRELINGUA ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità relazionali molto buone sia nelle relazioni con gruppi sia nelle relazioni individuali. 
spiccata capacità di lettura dei contesti e delle personalità. Molto buona la comunicazione 
attraverso mezzi di comunicazione televisivi e radiofonici. ho fatto parte di gruppi sportivi (coni 
nuoto) e comunque sono sempre interessata ad attivita’ sportive/sociali. attualmente pratico 
trekking. grande lettrice con campo di interesse che spazia dalla narrativa alla lettura di testi 
politico/sociali. interesse per teatro e cinema rispetto ai quali, attualmente, la frequenza è 
saltuaria 

In data 28 maggio è stato assegnato all’Azienda Usl 6 di Livorno il primo premio nella categoria 
“Innovazione e Tecnologia”  al Forum di Assago a Milano in occasione del “QUID Innovation 
Italy 2013”, l'appuntamento nazionale che promuove l'innovazione ICT in ambito pubblico e 
privato per la competitività del sistema paese e per il miglioramento dei processi e dei servizi; 

in data 7 maggio 2013 è stato consegnato dal Politecnico di Milano il premio “Servizi Digitali al 
Cittadino” assegnato a Azienda Usl 6 Livorno, progetto presentato “Servizi Sanitari Sicuri” con  le 
seguenti motivazioni: “il progetto è stato premiato per l’approccio olistico al disegno ed alla 
progettazione della soluzione nelle diverse componenti tecniche, organizzative, funzionali. Per 
l’approccio multicanale adottato per rispondere alle diverse esigenze d’uso della cittadinanza. 
Per le soluzioni adottate in tema di privacy e sicurezza dei dati. 
Il premio viene consegnato a Monica Calamai Direttore Generale Azienda Usl 6 Livorno e 
Andrea Belardinelli Direttore UO Innovazione e Sviluppo Azienda Usl 6 Livorno 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone competenze organizzative e di coordinamento. Da sempre ho avuto ruoli dove questa 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



  

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

capacità si è manifestata ed è stata utilizzata dalle varie amministrazioni. Ottima capacità nella 
gestione di bilanci aziendali che regolarmente ho portato in equilibrio e certificazione. In ambito 
sanitario le competenze maturate negli anni abbinate alle capacità organizzative, hanno 
permesso il raggiungimento degli obiettivi di ottimo risultati anche rispetto a situazioni 
particolarmente complesse. Ho svolto importante attività di volontariato sociale in passato e per 
lungo periodo. Oggi, a riguardo, ho in ambito lavorativo forte valorizzazione al volontariato e 
forte integrazione negli ambiti dove questo è possibile. Buona gestione del contesto familiare. 
Ho frequentato fino alla maturità gruppi cattolici. 
 
Con nota prot. 68120 del 06/08/2012 è stato recepito la relazione sullo Stato Patrimoniale del 
bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011 dell’Azienda USL 6 di Livorno dalla società di revisione 
PWC ottendendo la certificabilità di bilancio 

 
  Ha ottenuto la certificazione del bilancio di esercizio 2008 dell’Azienda USL n. 8 di Arezzo (Stato 
  patrimoniale e conto economico) come da attestazione della Deloitte & Touche S.p.A. 
 del 19giugno 2009 

 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Affascinata dalle tecnologie informatiche, ho un buon utilizzo del pc e tecnologia affine che fanno 
parte integrante del mio lavoro sia in ambiente WINDOWS che MAC, sia a livello personale sia 
come visione di sviluppo in azienda. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amo la pittura ed ho buone capacità nel disegno. Buone capacità di scrittura. Mi sono avvicinata 
alla musica, in particolare all’opera ed alla musica classica, negli ultimi otto anni.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Curiosità e stimolo costante ad imparare e ad accettare le sfide. interessata alla realizzazione di 
modelli organizzativi innovativi   
 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Separata. Ho un figlio di 22 anni studente al 4° anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

presso il Campus Biomedico di Roma 
Persone  di riferimento: 
Vescovo Sergio Pintor 
Dr. Maurizio Mauri 
Arch. Luigi Colombo 
Vescovo Simone Giusti 
Presidente Regione Toscana Enrico Rossi 
Assessore Diritto alla Salute Regione Toscana Luigi Marroni 
Dr. Claudio Martini 
Arch. Mario Romeri 
Dr. Marco Remaschi Presidente Commissione Salute Regione Toscana 
Dr. Federico Gelli Vice -Presidente Regione Toscana -  Giunta Claudio Martini 

 
   

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
 
 



  

Il Presente curriculum è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445 del 2000. 
 
 
Data______________________         Firma_________________________ 
 
 
 
 
 


