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TITOLI DI STUDIO  
 
Maturità classica 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “G. D’Annunzio di Chieti conseguita il 25.07.80 con voti 
110/110 e lode; 
 
Abilitazione all’esercizio della Libera Professione conseguita nel prolungamento della prima sessione il 
28/07/80;  iscrizione all’Ordine dei medici della Provincia di Ancona il 30/07/80; 
 
Specializzazione in Igiene conseguita a Chieti il 15/07/83 con voti 70/70 e lode; 
 
Conseguimento nell’anno accademico 1995-96 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor 
Vergata del Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari, per la tesi del quale è ha ottenuto il premio della 
Fondazione FIRM; 
 
Conseguimento nell’anno accademico 1995-96 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor 
Vergata del Master in Economia sanitaria; 
 
Conferimento con lode del Master di II° livello in “Strategia e gestione delle organizzazioni a rete in 

sanità” il 2 luglio 2010, presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, con punteggio 
di 110/110 e lode. Successivamente, grazie al conseguimento di tale titolo, la sottoscritta è stata iscritta 
nell’elenco regionale dei soggetti in possesso della formazione manageriale sanitaria di III livello di cui 
agli art. 15 e 16 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. (decreto direttore ARS n.101 del 17/10/2014) 
 
Laurea Magistrale in “Organizzazione e gestione Pubbliche Amministrazioni ed Aziende 
Sanitarie”  (Economia Aziendale) conseguita presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle 
Marche il 05 luglio 2012 con punteggio di 105/110 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Per la USL 9 : 
Dal 13 ottobre 1982 incarico di assistente medico  a tempo pieno area funzionale di Igiene e sanità pubblica, 
disciplina di Organizzazione dei servizi Sanitari di Base presso la USL di Falconara M., con successiva 
nomina a coordinatore responsabile del Distretto 1 (Falconara Sud e Falconara Alta)  
 
Dall’ 01.11.88, per trasferimento, ha operato presso la USL12 Ancona dove: 

- A decorrere dal 05/05/1989 le è stato conferito l’incarico della responsabilità del Settore 
Materno Infantile Le attività prestate dall’arrivo alla USL 12 riguardavano organizzazione di 
screening odontoiatrico, logopedico, e dermatologico nelle scuole. Organizzazione delle attività 
consultoriali e gestione dei finanziamenti  e dello sviluppo dei progetti speciali connessi. 
Organizzazione delle certificazioni necessarie per l’ottenimento degli insegnanti di sostegno. 

 
Poi, per la ASL7 Ancona : 

- Nomina a Responsabile della U.O. Attività Consultoriali del Distretto Centro e 
 Responsabile del Modulo Dipartimentale Handicap   

 
- Nomina, in aggiunta, a Responsabile Organizzativo per tutta la ASL7 degli screening per la 

prevenzione dei tumori della mammella e del collo dell’utero e quindi Responsabile della SOA 
(Segreteria Organizzativa Aziendale) 

 
- Inoltre, nomina a Referente per le Attività Minorili per tutta la AUSL7, recepita con Delibera della 

Giunta Regionale delle Marche il 29/9/97; carica poi sospesa al momento dell’utilizzo all’ASUR 
 



- Incarico di Responsabile per la ASL7 del Progetto di Sperimentazione gestionale “Dipartimento 
Materno Infantile ospedale Territorio interaziendale ASL7 AO “Salesi” 

 
 

- dal 10 settembre 2003  incarico di Coordinatore del Dipartimento misto ospedale/territorio 
Materno Infantile fino al 31.12.04. Tale coordinamento comprendeva le tre UUOO Attività 
Consultoriali della ASL 7 e i Reparti di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria del presidio ospedaliero 
di Osimo. Durante il suo incarico sono state espletate tutte le pratiche e i cambiamenti necessari ad 
ottenere il riconoscimento di Ospedale Amico del Bambino per quel Presidio da parte dell’OMS. Il 
riconoscimento è giunto subito di seguito. 
 

- Dall’  01. 01. 05  incarico di Direzione del Distretto Centro di Ancona per sostituzione del 
titolare, in servizio all’ASUR 
 

- dal novembre 2008 al marzo 2011 è stata in utilizzo presso l’ASUR Marche , in staff alla 
Direzione Sanitaria, per occuparsi del passaggio della sanità penitenziaria dalla 
Amministrazione della Giustizia al Sistema Sanitario Regionale. Durante la sua permanenza in ASUR 
è stata anche incaricata del coordinamento del progetto per la creazione di una rete vulnologica 
marchigiana( terapia ferite difficili e piaghe di varia natura) e del coordinamento ASUR degli 
screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero e della mammella e  dell’inizio, su Area 
Vasta, dello screening del colon retto. 

 
      -  dal marzo 2011 Responsabile dell’UOS Dipartimentale       Accoglienza  Territoriale, Percorsi di 
cura e Specialistica, nel quale è ricompresa la responsabilità, oltre che della Specialistica Ambulatoriale, 
degli screening per la prevenzione delle neoplasie del collo dell’ utero, mammella e colon retto per tutto il 
territorio della ex ZT7 (che ha una popolazione di circa 250.000 abitanti)  Le risorse umane direttamente 
gestite per quanto riguarda la specialistica ambulatorial erano: medici specialisti circa 50; dipendenti 76; 
personale SOA (Segreteria Organizzativa degli screenings)  
SCREENING CERVICE UTERINA    popolazione obbiettivo annuale più di 26.000 persone 
SCREENING MAMMOGRAFICO      popolazione obbiettivo annuale più di 17.500 persone 
SCREENING COLON RETTO          popolazione obbiettivo annuale più di 28.000 persone 
 
 
- Pur mantenendo gli impegni presso l’AV2 è stata nominata  Referente di supporto alla Direzione 
Sanitaria ASUR per il privato accreditato regionale (cliniche private, laboratori analisi privati, centri 
riabilitazione privati ecc.). 
Successivamente al cambio dei vertici dell’ASUR, è stata confermata in staff alla Direzione per quanto 
attinente al privato accreditato e alla specialistica ambulatoriale. 
 
Attualmente in quiescenza. 
 
 
Ha fatto parte di varie COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO, i più rilevanti dei quali vengono di seguito 
elencati: 
 
- Membro effettivo della Commissione per il riconoscimento dell’Invalidità Civile presso la USL n. 9 Falconara 
(delibera USL9 n. 240 del 20/8/1987 e in seguito presso la USL12 di Ancona dal 1991 al 2008; 
 
- Membro effettivo a della Commissione ex legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap presso 
la USL 12 e poi ASL7 fino al 2008; 
 
-Nomina a rappresentante Regionale in seno al gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) istituito 
presso il Provveditorato agli Studi di Ancona per l’inserimento di alunni portatori di handicap (con atto n. 
3133 del 14.11.1992) dal febbraio 1993 alla fine del 2008 
 
-Nomina a membro dell’osservatorio Provinciale sulla dispersione scolastica  con Decreto del Provveditore agli 
Studi della Provincia di Ancona del 28.02.96 fino a fine 20 
 
 



Ha esposto relazioni, moderato e organizzato  convegni e corsi  attinenti di volta in volta alle mansioni 
professionali svolte  in quel periodo. 
 

 
ATTIVITA’ POLITICA 
 
Nel 2013  è entrata a far parte del Consiglio Comunale di Ancona, eletta nel gruppo La Tua Ancona, ed è 
divenuta membro effettivo della Commissione Servizi Sociali e Sanità, della quale ha ottenuto, per votazione, 
la Presidenza a seguito delle dimissioni del Consigliere eletto in prima battuta. Alle elezioni regionali del 2015 
ha appoggiato con la propria candidatura l’attuale Presidente Ceriscioli , aderendo al gruppo Popolari Marche 
UDC . 
Alle elezioni del maggio 2018, nella lista  del gruppo Ancona Popolare ha sostenuto la Candidatura 
dell’attuale Sindaco Avv. Valeria Mancinelli. 
 

 

Interessi 
Ha assistito a tutte la manifestazioni liriche dalla riapertura del Teatro delle Muse. E’ moglie di un membro 
dell’Associazione dei Palchettisti del Teatro delle Muse.  
 
E’ stata eletta Presidente della sezione anconetana dell’Associazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari), alla quale è iscritta da decenni, ed entrerà in carica ai primi  di ottobre p.v. 
 
Buona conoscenza della lingua francese 

 
 
Ancona, 23/09/2019 
 
                                                                                                  Bona Finocchi 


