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INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

CARLO (i) HANAU (i)
Via Paradiso n.7, 40122 Bologna, Italia
39 51 226640

39 3381621980

hanau.carlo@gmail.com

Sesso maschile |30/06/1945 | Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Consulente per l’organizzazione dei servizi alla persona
Esperto di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e
sanitari

POSIZIONE RICOPERTA

Esperto di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari,
Componente dell’Osservatorio Nazionale Disabilità del ministero del lavoro e del
Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’integrazione degli
alunni con disabilità presso il MIUR.
Docente del master sull’autismo che ha diretto per 5 anni come professore
associato di ruolo nel gruppo MED 01, in quiescenza da Università di Modena e
Reggio Emilia dal 1/11/2015,
consulente scientifico dell’Osservatorio sull’autismo e l’ADHD dell’ASL di
Civitavecchia (Roma).
Consulente di Federsalute

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Consulente per l’organizzazione dei servizi alla persona

TITOLO DI STUDIO

1981 Doctorat es economie de la santé ad Aix-Marseille II nel 1981.
1973 Specializzazione in diritto sanitario dopo corso biennale della SPISA,
Università degli studi di Bologna
1969 Laurea con lode a Bologna presso la facoltà di Scienze politiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1/11/2015 ad ora

Componente dell’Osservatorio Nazionale Disabilità del ministero del lavoro e del
Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’integrazione degli
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alunni con disabilità presso il MIUR. Consulente di Federsalute.

Nell’Università di Modena e Reggio Emilia, sul posto di associato nel gruppo
concorsuale MED 01, confermato nel 2008, come titolare della cattedra di
Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari nel corso di laurea
triennale di Scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari presso la
facoltà di Scienze della formazione, dove è stato incardinato fino alla quiescenza
(31 ottobre 2015) nel Dipartimento di Educazione e scienze umane insegnando
Statistica sanitaria. Contemporaneamente, dal 1 gennaio 2011 al 31 ottobre 2015 ha
diretto il Master e il Corso di perfezionamento in FAD: Il disturbo dello spettro
autistico: teoria e metodi di insegnamenti basati sulla scienza del comportamento,
che nelle sue 5 edizioni ha contato circa duemilacinquecento iscritti. Dall’Anno
Accademico 2015-16 è Referente del Master e del Corso medesimi, che hanno
contato altri 1000 iscritti. Ha collaborato alla ricerca sull’autismo eseguita dal
CENSIS nel 2011.

Dal 30 12 2004 al
31/12/2016

Dal 1.11.2004 al
30/11/2004

trasferito all’Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia

Dal 1987 al 2004

ricercatore nella facoltà di Scienze statistiche dell’Università degli studi di
Bologna, nel gruppo P 01 (politica economica) dove ha insegnato economia
sanitaria e programmazione e organizzazione dei servizi sanitari fino al 2004
Ricercatore confermato nel gruppo “Politica economica”, cui afferiva Economia
sanitaria presso la cattedra diretta dal Prof.M.Salvati nella facoltà di economia
dell’Università di Modena

Dal 1980 al 1987

contrattista presso la cattedra diretta dal Prof.M.Salvati nella facoltà di economia
dell’Università di Modena

Dal 1975 al 1980

funzionario di ruolo nella Direzione amministrativa dell’Ente Ospedali di Bologna

Dal 1972 al 1975
Dal 1 gennaio 1970 al 1972

borsista di studio ministeriale presso Università degli Studi di Bologna, Istituto di
scienze economiche: programmazione e organizzazione servizi sociali e sanitari;
- qualità dal punto di vista del paziente e del tecnico; - diritti del malato e della
persona con disabilità, in particolare con disturbi autistici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/12/1981

AA 1971-73

AA 1967-68

doctorat es economie de la santé ad Aix-Marseille II nel 1981, discusso coi Prof.J.
Brunet Jailly e A.Quadrio Curzio.
Diploma biennale in diritto sanitario della SPISA, Università degli studi di Bologna
laurea con lode a Bologna presso la facoltà di Scienze politiche nell’A.A con una
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tesi di politica economica sulla Primavera di Praga discussa col Prof. Beniamino
Andreatta (Relatore) e Romano Prodi (Correlatore).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

programmazione e organizzazione servizi sociali e sanitari;
qualità dal punto di vista del paziente e del tecnico;
diritti del malato e della persona con disabilità, in particolare con disturbi
autistici
Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

B1

C1

B1

B1

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Patente di guida

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di docente, di segretario di
sindacato nazionale e di segretario dell’organismo rappresentativo degli studenti
Direttore dell’Ufficio studi, affari legali, affari generali, archivio e protocollo diell’Ente Ospedali di
Bologna (10.000 dipendenti) dal 1972 al 1975
buona padronanza dei processi di controllo della qualità dalla parte dell’utente dei servizi sanitari,
acquisita prima in teoria con l’elaborazione degli indicatori di qualità dalla parte degli utenti nella
commissione del Ministero della Sanità di cui è stato componente fin dalla istituzione e poi in partica
come Presidente dall’istituzione avvenuta nel 1994 e per oltre un decennio del Comitato consultivo
misto dell’Azienda sanitaria AUSL di Bologna e dell’Ospedale Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna

patente di guida. A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Circa 300 pubblicazioni
Direttore di Pro terza età e di Il Bollettino dell’Angsa
Componente della redazione di una dozzina di riviste
Più recente (2006-2009): Direzione del progetto ricerca-azione di informazione e
formazione sull’autismo condotto come docente dell’UNIMORE per conto della
Regione Lazio
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Allegato

Nato a Bologna il 30.6.1945, si è laureato con lode a Bologna presso la facoltà di Scienze politiche
nell’A.A. 1967-68, con una tesi di politica economica sulla Primavera di Praga discussa col Prof. B.
Andreatta (Relatore) e R. Prodi (Correlatore). Successivamente si è specializzato presso la SPISA
dell’Università di Bologna ed ha conseguito il doctorat es economie de la santé a Aix-Marseille II nel
1981, discusso coi Prof.J. Brunet Jailly e A.Quadrio Curzio.
E’ stato borsista presso l’Università di Bologna dal 1/1/1970 nell’Istituto di scienze economiche e quindi
funzionario di ruolo nella Direzione amministrativa dell’Ente Ospedali di Bologna. Dal 1975 è stato
contrattista presso la cattedra diretta dal Prof.M.Salvati nella facoltà di economia dell’Università di
Modena e poi ricercatore confermato nel gruppo “Politica economica”, cui afferiva Economia sanitaria,
dal 1980 al 1987. Si è quindi trasferito nella facoltà di Scienze statistiche dell’Università degli studi di
Bologna, dove ha insegnato economia sanitaria e programmazione e organizzazione dei servizi sanitari
fino al 2004.
E’ stato componente della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. A. Ardigò, per gli indicatori di
qualità della cura dalla parte del malato ex art. 14 del Decreto legislativo n.502 del 1992 ed ancora
componente in qualità di esperto della Commissione di studio per l’attuazione degli indicatori di qualità
ex art.14 ricostituita con D.M. 21/3/1997 e cura l’applicazione sperimentale di questi indicatori come
coordinatore del Comitato Consultivo Misto dell’Azienda sanitaria Città di Bologna. E’ stato componente
della consulta del volontariato in sanità istituita con D.M.3/7/1997 e rinnovata il 10.12.1999. E’ stato
componente del Comitato tecnico istituito con D.M. 30/7/1997 e rinnovato nel luglio 2000 in seno
all’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap
presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Questa nomina è stata rinnovata nel 2015. E’ stato
componente della Commissione di studio sui problemi degli anziani costituita presso il Ministero degli
Affari Sociali nel 1997. E' autore di molte ricerche di economia sanitaria e di economia dei servizi
sociali, specialmente nel settore degli anziani e delle persone con disabilità. Ha coordinato molte
ricerche ammesse al contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alcune delle quali, con inizio a metà degli anni settanta, sul
tema dell'ospedalizzazione incongrua (o impropria), degli anziani e sulle influenze che età e sesso
esercitano sulla disabilità e sui consumi sanitari. E' autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, fra le
quali 15 monografie.
E’ direttore responsabile di Pro Terza Età e de Il Bollettino dell’ANGSA, ed è stato componente del
comitato redazionale scientifico di una dozzina di riviste specializzate, fra le quali Salute e Territorio,
L’Assistenza Sociale, Tutela, NAM Nuovi Argomenti di Medicina, Epistula ALASS, Politiche sociali,
Difesa Sociale, Sistema Salute.
All’inizio del 2000 è stato nominato esperto presso l’ISTAT per la costruzione del sistema informativo
nazionale sull’handicap.
Ha diretto la parte riguardante l’autismo del Progetto di miglioramento e valutazione in campo
psichiatrico con la partecipazione attiva del volontariato, finanziato dal Ministero della salute nel 2006,
diretto dal Prof.Pierluigi Morosini dell’Istituto Superiore di Sanità.
E’ stato componente della Consulta nazionale delle malattie rare, istituita dal Ministero della salute
presso l’Istituto Superiore di Sanità dal suo sorgere fino al suo termine nel 2010.
Fra il 2006 e il 2008 ha diretto una ricerca-azione dell’Università di Modena e Reggio Emilia
sull’autismo per conto della Regione Lazio, che ha svolto un programma di informazione e formazione
di insegnanti, educatori, genitori che ha coinvolto migliaia di persone in tutte le Provincie del Lazio e ha
provveduto a dare un piano educativo e una supervisione a oltre cento bambini con disturbi autistici.
Dal 2010 è coordinatore scientifico dell’Osservatorio epidemiologico sull’autismo dell’ASL RM F, di
Civitavecchia (Roma). E’ componente del Comitato scientifico dell’ANGSA onlus nazionale.
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Nel 2011 ha collaborato con la direzione del CENSIS per l’esecuzione della ricerca italiana sull’autismo:
https://www.fondazioneserono.org/disabilita/la-centralita-della-persona/lindagine-sulle-persone-conautismo-disabilita/introduzione/
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