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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  Anna Banchero  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1986 al 31.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente di area  

• Principali mansioni e responsabilità  responsabile della programmazione sociale, sanitaria e sociosanitaria 

  In quiescenza dal 1.1.2008 

   

• Date (da – a)  dal 2 gennaio 2008, in corso  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Sanitaria Regionale Liguria   

                  • Tipo di azienda o settore  Ente di diritto Pubblico 

                                • Tipo di impiego  Contratto di consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione  Area  Programmazione Sociosanitaria 

   

• Date (da – a)  Dal 2002,  in corso ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamenti: “Progettazione dei servizi Sociosanitari e sociali”  (45 ore annuali); “Tecniche di 
analisi dei servizi alla persona  e Accreditamento  (45 ore annuali) ; Controllo di gestione dei 
servizi sociosanitari (15 ore annuali) 

   

• Date (da – a)  Dal 1987 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  insegnamento a medici specializzandi in Neurologia e  Terapisti della riabilitazione di 
"Organizzazione dei servizi sanitari e sociali” 

   

• Date (da – a)  dal 1993 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) di Savona 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Presidente del Collegio dei Revisori di Conti 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto designato dal Consiglio Regionale della Liguria 

• Principali mansioni e responsabilità  attuazione del collocamento giovanile di cui alla legge 281/80 

   

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto designato dal Ministero della Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  riorganizzazione delle Commissioni di accertamento di invalidità civile D.M. 19.2.82 
(Commissione per rielaborazione delle tabelle di invalidità) 

   

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  problemi dell’invecchiamento nel Gruppo Europeo “ Care delivery Sistem for the Elderly" 

   

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Liguria  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Commissario Straordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  riorganizzazione ed il risanamento della IPAB “Istituto Emanuele Brignole di Genova  

   

• Date (da – a)  Dal  2001, in corso   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Genova  

• Tipo di azienda o settore     Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di impiego  Docenza Laurea Magistrale in Direzione dei Servizi Sociali e Sociosanitari  e Docenza laurea 
triennale in Servizio Sociale 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSR /AGENAS 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto progetti di ricerca : Progetto “Mattoni”, Progetto Distretti, Integrazione Sociosanitaria; 
Punto Unico di Accesso; Servizi per la Non Autosufficienza  Coordinatore progetto sui servizi e 
costi per la non autosufficienza (2008/2009)  

• Date (da – a)  Dal 2005  al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto designato dalla Conferenza dei Presidenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e manutenzione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria  

   

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2006 

• Nome e indirizzo del datore di  Ministero della Solidarietà Sociale 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto designato dalla Conferenza dei Presidenti  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione indirizzi Non Autosufficienza anche per la  definizione del Fondo a favore dei non 
autosufficienti 

   

• Date (da – a)  Dal 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia dei Servizi Sociosanitari della Regione Emilia Romagna;  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperto  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione per l’accreditamento dei servizi di Salute Mentale e SERT delle ASL di Ravenna e 
Piacenza, Reggio Emilia. 

   

• Date (da – a)  Dal 2006, al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle  Salute e Ministero dell’ Economia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Esperto  SIVEAS  (servizio valutazione assistenza sanitaria) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Assistenza sanitaria erogata dalle Regioni  

• Date (da – a)  Dal 2008, in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Salute e Conferenza Stato-Regioni  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Sperimentazione di un  Sistema Informativo Nazionale  per la  Non Autosufficienza  (SINA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Impostazione del sistema e coordinamento della sperimentazione allargata a tutte le regioni 
italiane   

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Genova  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina  

• Tipo di impiego  Corsi di Direzione di Struttura Sanitaria Complessa  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su Programmazione sanitaria e sociosanitaria,  Pianificazione territoriale  e servizi  

per la Non Autosufficienza  

• Date (da – a)  Dal 2015 al 20.02.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENAS (Agenzia Nazionale Assistenza Sanitaria), Via Puglie 27, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego 

 

 

 Esperto per valutazione Piani Regionali sociosanitari e valutazione della programmazione 
sociosanitaria delle Regioni 

• Date (da – a)  Dal 2017 in corso nel 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  MASTER  in Direzione delle Aziende Sanitarie  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Docenza per “Ordinamento e Programmazione dei servizi Sociosanitari” 

                             .    
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Sociologia: indirizzo politico-amministrativo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione di 110/110 e dichiarazione di lode 

   

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Pedagogia  ad indirizzo sociologico 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione di 110/110  

   

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma Universitario di Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione 110/110 e dichiarazione di lode 

   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi e Regione Liguria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di management per la funzione di Direzione Generale delle Aziende Sanitarie  

• Qualifica conseguita  Idoneità alla Direzione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Riconosciuto da tutte le regioni italiane  

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia dei Servizi Sanitari della Regione Emilia Romagna/Università di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Valutatori/Responsabili  di Gruppo di Valutazione di Sistema Qualità 

• Qualifica conseguita  Valutatore professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 certificato superamento di esame finale rilasciato CEPAS (Organismo di Certificazione del 
Personale) 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

• Date (da – a)  2006/2008 

• Nome e indirizzo Istituto  Conferenza  Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità 



5 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizi Sanitari  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto relatore di simposi su “Scienza Salute e Persona “ (Verona 2006) e sui Servizi per la 
Riabilitazione in Italia (Roma 2008) 

 

• Date (da – a)  2007  al 20.02.2017 

• Nome e indirizzo Istituto  Fondazione Smith Kline 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizi Sanitari  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto del Centro Studi della Fondazione 
   

• Date (da – a)  2007, in corso al 20.02.2019 

• Nome e indirizzo Istituto   Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali – Roma , Ente di Diritto Pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizi Sanitari e Sociosanitari  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Scientifico della Rivista dell’Agenzia “MONITOR” 

 

• Date (da – a)  2012, al 2017  

• Nome e indirizzo Istituto   IRCSS  IST San Martino   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità         

 Organizzazione sanitaria 

 

Membro Comitato Indirizzo  (CIV) 

 

• Date (da – a)  1998, in corso al 2019  

• Nome e indirizzo Istituto   Università degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Insegnamento di Programmazione Sociosanitaria e di Tecniche di analisi dei servizi e 
Accreditamento 

Docenza 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
31.03. 2019      
 
 

 Prof.ssa   Anna Banchero 
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PUBBLICAZIONI  − Integrazione dei Servizi Sociali e Sanitari, tendenze generali e situazioni locali, Volume 
edito dal Ministero dell’Interno, Roma 1985 ( capitolo 2: “Il Comune di Genova e le 
UU.SS.LL. dell’area genovese” capitolo 13: “Il Comune di Sarzana e l’U.S.L. n. 20”). 

− Riflessioni sul concetto di invalidità, SINDROME DI DOWN, n. 3 - 1985 

− L’integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali, Volume edito dal Consiglio Sanitario 
Nazionale, Roma 1987 (coautore) 

− Per una riforma dell’Assistenza, STUDI E NOTIZIE ILRES, n. 2 - 1988 

− Les services de soins et d’aide aux personnes agées en Ligurie, GERONTOLOGIE ET 
SOCIETE, n. 47 1988 

− Elementi fondamentali per la valutazione delle istituzioni residenziali per anziani non 
autosufficienti, QUALITY ASSURANCE, n. 2 - 1989 (coautore) 

− Da carrozzone ad anzienda: sogno proibito per l’U.S.L.?, LIGURIA LAVORO n. 3 - 1989 

− Assistenza agli anziani: rassegna legilastiva, PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE, n.ri 
13, 14, 15 - 1989 

− GX-tempi: valutazione del fabbisogno assistenziale degli anziani, PROSPETTIVE SOCIALI 
E SANITARIE, n. 14 - 1990 

− Progetto obiettivo anziani, STUDI E NOTIZIE ILRES, n. 1 - 1990 

− Variabilità tra geriatri nella valutazione dei bisogni riabilitativi e delle condizioni funzionali 
dell’anziano, QUALITY ASSURANCE, n. 5/6 - 1990 (coautore) 

− Verifica e revisione di qualità  nelle istituzioni per anziani, Volume edito dal Consiglio 
Sanitario Nazionale, Roma 1991 

− Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti,  “Le residenze 
sanitarie assistenziali”, volume edito dal Consiglio Sanitario Nazionale, Roma 1991 

− Il servizio per le attività distrettuali: l’esperienza della Liguria, PROSPETTIVE SOCIALI E 
SANITARIE n. 20 - 1991 

− Variability Among Geriatricians in the evaluation of functional disabilities and rehabilitation 
needs of the elderly, (coautore) QUALITY ASSURANCE IN HEALTH CARE, Vol. 4, n. 1 - 
1992 

− La cura dell’anziano: gli aspetti socio-sanitari, l’ARCO DI GIANO, n. 3 - 1993 

− Les réponses aux besoins des personnes agées en Ligurie, GERONTOLOGIE ET 
SOCIETE, n. 67 - 1993 

− Centralismo, regionalizzazione e Federalismo: quale ipotesi per una risposta ottimale alla 
tutela della salute del cittadino, ARIS SANITA’, n. 4 - 1994 

− Il progetto anziani in Liguria: la rete di servizi e la riabilitazione, EUROPA 
MEDICOPHYSICA, volume 31, Giugno 1995, Edizioni Minerva Medica - Torino 

− La riabilitazione extraospedaliera: lettura comparata della normativa e dell’evoluzione 
storica, AGENZIA SANITARIA, n. 37 settembre 1995, Edizioni A.S.I. - Roma 

− Efficacia, risparmio, umanizzazione: parole chiave della riabilitazione degli anni 2000 
(coautore) ERRE COME RIABILITAZIONE, n. 24, ottobre 1995, Edizioni ERRE - Roma. 

− Il sistema di accreditamento delle strutture per anziani "IPAB oggi", n.3 maggio/giugno 
1996   Maggioli Editore - Bologna.  

− Una proposta di riforma dell'assistenza sociale, "Prospettive Sociali e Sanitarie",n. 13 luglio 
1996, edizioni IRS - Milano. 

− I cittadini e il sistema sanitario nazionale, (in qualità di co-autore)  volume edito dal Mulino -  
Bologna, novembre 1996. 

− Integrazione Socio-Sanitaria, "Prospettive Sociali e Sanitarie", n. 4, 1 marzo 1997, edizioni 
IRS - Milano. 

− L'offerta di servizi sanitari dalle cure primarie alla long-term care,  Rapporto  sul Servizio 
Sanitario, collana diretta da Marco Trabucchi a cura della Fondazione Smith Kline,  Edizioni 
il Mulino -  Bologna, marzo 1998. 

− Monografia sull' Integrazione Socio-Sanitaria  Rapporto Sul Servizio Sanitario collana 
diretta da Marco Trabucchi a cura della Fondazione Smith Kline,  edizioni Mulino -  
Bologna, marzo 1999. 

− Il processo di accreditamento: luci e ombre  "Tendenze" n. 3 marzo/aprile 1999 edizioni 
Smith Kline - Milano 

− Valorizzazione delle Ipab nei confronti delle persone non autosufficienti, monografia, 
“Tendenze”, n.2 gennaio/febbraio 2000  edizioni Smith Kline, Milano 

− Sistema integrato di interventi e servizi sociali; Sostegno domiciliare per le persone 
anziane, non autosufficienti, saggi della monografia sulla legge di riordino dell’assistenza n 
328/2000, numero speciale 20/22, 2000 di Prospettive Sociali e Sanitarie, edizioni IRS, 
Milano 

− La pianificazione sociale e socio-sanitaria in Liguria, “Tendenze”, n.5 settembre/ottobre  
2001  edizioni Smith Kline, Milano 
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− La legge quadro sul sistema dei servizi sociali: un’occasione per riorganizzare i servizi alla 
persona, “Tendenze nuove”, n.1 gennaio/febbraio 2002, edizioni Smith Kline, Milano   

− Le connessioni tra pianificazione sociale e sociosanitaria: strategie e e contenuti del Piano 
Triennale dei Servizi Sociali in Liguria, “Tendenze nuove”, n.3 maggio /giugno 2002, 
edizioni Smith Kline, Milano 

− Un’esperienza di lavoro in ambito socio-sanitario: il risanamento dell’Istituto Emanuele 
Brignole di Genova , “Tendenze nuove”, n.1 gennaio/febbraio 2003, edizioni Smith Kline, 
Milano 

− Il servizio sociale nella Regione Liguria, 2° Rapporto sulla situazione del servizio sociale in 
Italia, edizioni EISS, Roma 2003 

− I livelli essenziali delle prestazioni sociali, secondo l’ottica delle Regioni, Prospettive Sociali 
e Sanitarie, n. 15/17 settembre- ottobre 2003, edizioni IRS, Milano 

− Comuni, Regioni e livelli essenziali sociosanitari in  “La sanità tra livelli essenziali di 
assistenza, tutela della salute e progetto di devolution” Collana giuridica LUISS - Centro 
“Vittorio Bachelet”, a cura di Renato Balduzzi , edizioni Giuffrè, Milano, 2004 

− Nuovi elementi per la definizione dei LIVEAS, Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 14 agosto 
2005, edizioni IRS, Milano 

− I livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione 
anziana:riflessioni sul modello organizzativo e sulle risorse finanziarie, Rapporto Sanità 
2005, Fondazione Smith Kline, edizioni il Mulino, Bologna 2005  

− Programmare i servizi sociali e sociosanitari “Il Mulino”,  Bologna settembre 2005 

− La Non Autosufficienza in Liguria,  “L’arco di Giano”, ottobre 2007,  Istituto per l’Analisi 
dello Stato Sociale,  Roma. 

− I Distretti  Sociosanitari in Liguria, “Autonomie Locali e Servizi Sociali”, n. 2 dicembre 2007, 
Il Mulino, Bologna 

− I livelli essenziali di assistenza in sanità e nei servizi Sociali, Quaderni giuridici regionali, n. 
2, maggio-agosto 2008,  Maggioli Editore, Rimini. 

− Le misure per la non autosufficienza: l’esperienza della Liguria. “ I luoghi della cura” 
Societa’ Italiana di Gerontologia e Geriatria, n. 1 marzo 2009, CIC Edizioni Internazionali. 

− Banchero e altri, a cura di NNA (Network Non Autosufficienza)   “Rapporto sulla non 
autosufficienza in Italia”  giugno 2009, Maggioli editore, S. Arcangelo di Romagna (RN).  

− Banchero Anna e Ricci Elena  “Sistema Informativo Nazionale per la non 
autosufficienza:evoluzione e stato dell’arte”, Tendenze Nuove n. 6, dicembre 2009, Il 
Mulino, Bologna. 

− C.Gori, Banchero e altri  2° Rapporto sulla Non Autosufficienza in Italia, novembre 2010, 
,Maggioli editore, S. Arcangelo di Romagna (RN).   

− C.Gori, Banchero e altri  3° Rapporto sulla Non Autosufficienza in Italia, novembre 2011, 
Maggioli editore, S. Arcangelo di Romagna (RN).   

− Banchero e altri “ L’Arco di Giano” n° 69, gennaio 2012 “ Le regole di governance nel 
sistema sanitario degli anni 2000”. 

- Banchero, a cura di Carnevali e altri,  “Linee Guida per una nuova governance del sistema 
sanitario”,  febbraio 2013 Aracne Editrice, Roma.  

− Banchero, Brizioli Trabucchi, “Reagire alla crisi: come meglio utilizzare le risorse per 
rispondere ai bisogni delle fragilità”.  4° Rapporto sulla Non Autosufficienza: tra crisi e 
ripartenza. Maggioli editore, S. Arcangelo di Romagna (RN) novembre 2013.   

− Banchero Anna e altri “Il sistema ospedaliero italiano e la presa in carico dell’anziano non 
autosufficienti”. Il cittadino non autosufficiente e l’ospedale . Maggioli editore, S. Arcangelo 
di Romagna (RN) novembre 2014.   

− Banchero Anna: Il progetto “Codice d’argento”: un esempio di dimissioni ospedaliere 
accompagnate. La rivista di Psicogeriatria, n 3 settembre/dicembre 2014. 

− Anna Banchero e altri “Nel nome di una istituzione benefica: le Misericordie Toscane in 
“Medicina e Misericordia”, l’Arco di Giano, n.84,  SC Editrice, Roma, novembre 2015 

− Banchero Anna, “Alzheimer: Il ruolo del  programmatore di fronte alle difficoltà 

economiche, culturali e di una medicina poco abituata alla manutenzione”. 6° Rapporto 

sulla Non Autosufficienza 2016/2017, novembre 2017,. Maggioli editore, S. Arcangelo di 

Romagna  

− Banchero Anna e altri, Il dovere di “salvare” il SSN. L’arco di Giano, Istituto per l’Analisi 

dello Stato Sociale, SC EDITRICE,  Roma, febbraio 2017. 

− Banchero Anna: “l’Ordinamento delle Politiche Sociali e Sociosanitarie”: contributi e 

riflessioni a supporto della programmazione. Libreria Universitaria Edizioni, Padova, 

ottobre 2017 
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− Banchero Anna e altri, “Povertà e Salute”, L’arco di Giano, Istituto per l’Analisi dello 

Stato Sociale, SC EDITRICE,  Roma, gennaio 2018.. 

 

 
    

 

        31.03.2019         Prof.ssa   Anna Banchero 

                                                                                                                 

        


