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Nome: Paola Pauri 
 
 
Professione: Medico -  Laurea in Medicina e Chirugia (1979),  
specializzazione in igiene e Medicina preventiva (1983);  
specializzione in Microbiologia (1990)  
 
 
Attività lavorativa: 
Direttore Unità Operativa Complessa Patologia Clinica Patologia Clinica dell'Area Vasta 2 dal 2013, che 
comprende i Laboratori delle sedi di Jesi, Fabriano, Loreto, Senigallia con realizzazione del progetto di 
integrazione per la costituzione di un Laboratorio unico virtuale (DGRM 735/2013 e DGRM 1345/2013. 
Dal 2005 al 2013 Direttore Unità Operativa Patologia Clinica Jesi.  
Promozione della cultura della qualità in laboratorio con ottenimento nel dicembre 2006 della 
certificazione della UO secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2000 e successiva ricertificazione nel 2009 
ISO 9001:2008; ottenimento nel 2017 della certificazione unica di tutti i Laboratori dell’AV2 ISO 9001:2015 
 
 
Progetti o attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da vettori 
2014-2017: Referente dell’Unità Operativa 3 Asur Marche - Area Vasta2 per il Progetto CCM “Sorveglianza 
delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione dell'approccio diagnostico di laboratorio e dei 
flussi informativi per la pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario”  
Dal 2015 delegato regionale Società Italiana Biochimica Clinica (SIBioC) . 
da gennaio 2016 nominata Responsabile del Gruppo di Studio di Diagnostica infettivologica SIBioC 
Organizzazione dell’Incontro “Linee guida regionali per una appropriata diagnosi microbiologica e 
sierologica delle principali zoonosi”, tenutosi a Pesaro il 28/11/2014.  
Poster AMCLI “Epidemia di Listeriosi nella regione Marche: il network zoonosi in azione” (premio miglior 
poster AMCLI al XLVI Congresso nazionale AMCLI – Rimini 11-17/11/2017)  
Dal 2001 al 2014 membro del Gruppo di Lavoro nazionale AMCLI sulla Medicina delle Evidenze in 
laboratorio, con partecipazione in qualità di docente ad una serie di corsi formativi teorico-pratici 
accreditati ECM (Ancona, Jesi, Modena, Perugia, Roma) che hanno diffuso una cultura basata sulle prove 
di efficacia nell’ambito della Microbiologia.  
Organizzazione dell’Incontro Regionale “Parassitosi umane trasmesse da alimenti di origine animale”, 
tenutosi a Jesi il 6 maggio 2013 Partecipazione dal 2011 al Gruppo di Lavoro della linea progettuale “One 
Health” del Piano Regionale della Prevenzione “Lotta a Chikungunya, West Nile Disease, Dengue e 
principali zoonosi”.  
Comunicazione orale AMCLI “Il network zoonosi nelle Mrche” (XLI Congresso nazionale AMCLI – Rimini 
11-16/11/2012).  
Dal 2010 partecipazione al progetto CCM “Sorveglianza Zoonosi: alleanza Prevenzione, Ospedale 
Territorio” 2000-2005/ 2009- 2014 delegato regionale AMCLI, curando l’organizzazione di numerosi eventi 
formativi, accreditati ECM, costruiti sulla base dei bisogni rilevati, favorendo in ogni modo la crescita 
culturale dei Microbiologi della regione Marche.  



2005: Referente regionale del Progetto di Ricerca Finalizzata 2005 “Malattie infettive e zoonosi. Modelli 
di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità Ospedale-
Territorio”, coordinato dall’Agenzia per i Servizi Sanitari regionali.  
Referente del Gruppo di Lavoro regionale sulla Riorganizzazione dei Laboratori di Microbiologia nelle 
Marche (2004-2007), membro del Gruppo di Lavoro ASUR sulla Riorganizzazione dei Laboratori pubblici 
(2007-2008)  
Dal 2003 ad oggi Referente scientifico per tutta la regione Marche del Programma VEQ interregionale 
coordinato dall’Azienda Careggi di Firenze e finanziato dalla Regione. 
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