
 

 
 
 
Andrea Vesprini  
 
Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nel 1988 con una tesi sulla 
Assistenza e cura dell'infante tra il Quattro e il Settecento, relatore prof. Loris Premuda, ha conseguito 
nel 2000 il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con indirizzo in Igiene e 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso l’Università degli Studi di Ancona. Ha frequentato corsi di 
perfezionamento universitario sul “Coordinamento delle Attività di Miglioramento Continuo di Qualità 
nelle Aziende Sanitarie” promosso nel 1997 dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Società Italiana 
per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e sulla “Comunicazione e Management del Rischio nelle 
Organizzazioni Sanitarie” organizzato nel 2005-2006 dalla Facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” in collaborazione con l’ASUR Marche. 
Ha frequentato numerosi corsi e master tra cui si evidenziano: il Master universitario di 2° livello in 
“Strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità” organizzato dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” 
dell’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Servizio Salute della Regione Marche ad 
Ancona negli anni 2009-2010; il Corso Nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente 
Accreditanti” organizzato dall’AGENAS in collaborazione con il Ministero della Salute tenutosi a Roma 
nel 2016. 
Già Direttore U.O.C. Governo clinico Rischio clinico in staff alla Direzione   dell’ASUR Area Vasta n. 4 
di Fermo fino al 14 giugno 2020, attualmente ricopre l’incarico di Direttore Sanitario  INRCA (Istituto 
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilevanza 
nazionale) di Ancona. 
E’ stato docente presso Corsi di formazione organizzati da ASUR Area Vasta n. 4 Fermo, dall’INRCA e 
da COGITO Soc. Coop. Soc. a.r.l. dedicati in particolare alla gestione del rischio clinico. 
Dal 2012 ad oggi è docente di Igiene generale e applicata e di Organizzazione sanitaria presso il corso di 
laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Politecnica delle Marche, polo 
didattico di Fermo. 

E’ Reggente dello Studio Firmano per la storia dell’arte medica e della scienza dal 2014 ad oggi. 

E’ Socio Fondatore della SISUMed (Società Italiana di Scienze Umane in Medicina), istituita il 22 
febbraio 2019. 
E’ autore e coautore di oltre n. 58 pubblicazioni  (articoli in riviste scientifiche, contributi in saggi) sia di 
argomento medico in ambito geriatrico e organizzativo,  sia storico-medico. 
 
 
 
 


