
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in forma di 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il sottoscritto dott. ALFREDO PERULLI, iscritto al N° 2862 dell’Ordine dei Medici della provincia di 

TRIESTE, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di affermazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  PERULLI ALFREDO  

E-mail   alfredo.perulli@regione.fvg.it 

Nazionalità  Italiana 

 
 
ESPERIENZE DI CARATTERE PROFESSIONALE 
 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Regione Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità  

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 

Periodo   dal 16/03/2020 a oggi 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento: Direttore di Servizio  

 Dirigente in posizione di comando (DGR 342/2020) 

 incarichi attribuiti: 

 Direttore del Servizio assistenza distrettuale ed 
ospedaliera 

Tipo di impiego  Comando  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ai sensi della DGR n°2133/2019 Regione FVG: 
Il Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera fornisce supporto alle attività di 
pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo, rapportandosi anche con gli 
organi centrali dello Stato competenti:  
per l’assistenza sanitaria distrettuale nelle aree di:   

a) assistenza primaria;  
b) emergenza sanitaria territoriale;  
c) assistenza specialistica ambulatoriale;  
d) assistenza protesica;  
e) assistenza termale;  
f) assistenza sanitaria nelle carceri;  
g) assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare, territoriale, residenziale 

e semiresidenziale, con particolare riguardo a:   
1. attività e servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;  



2. attività e servizi consultoriali per la tutela della salute dei minori, della 
donna, delle coppie e della famiglia;   

3. attività e servizi rivolti a persone disabili o non autosufficienti;  
4. attività e servizi di assistenza domiciliare integrata;  
5. attività e servizi rivolti a minori con disturbi neuropsichiatrici e del 

neurosviluppo;  
6. attività e servizi per le cure palliative;  
7. attività e servizi alla persona sui temi della salute mentale;  
8. attività e servizi della riabilitazione;  

per l’assistenza sanitaria in ambito ospedaliero nelle aree di:   
a) pronto soccorso ed emergenza e urgenza;  
b) riabilitazione e lungodegenza post acuzie;  
c) attività trasfusionali;  
d) attività relative all’insufficienza d’organo e di trapianto;  

e) attività in regime di ricovero ospedaliero, day surgery, day hospital e 
ambulatoriale.  

Il Servizio inoltre svolge, con riferimento all’assistenza sanitaria in ambito 
distrettuale, le seguenti attività:  

a) indirizzo strategico e controllo sulle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
erogate dalle strutture pubbliche e private convenzionate nonché sulla 
verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate;  

b) definizione dei requisiti e procedure per l’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie gestendo i 
procedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture 
pubbliche e di accreditamento delle strutture private in correlazione con 
l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA);  

c) pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo relativa alle professioni 
convenzionate (Medici di medicina generale di Assistenza primaria, di 
Continuità assistenziale di Emergenza sanitaria territoriale, Pediatri di 
libera scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni);  

d) coordinamento dei Comitati regionali delle Professioni convenzionate, di 
cui ai rispettivi AACCNN, e coordinamento dei tavoli di contrattazione con 
le stesse e verifica dell’applicazione degli Accordi nazionali e regionali;  

e) predisposizione delle graduatorie regionali e delle procedure per 
l’assegnazione degli incarichi relative alle Professioni convenzionate in 
base alle previsioni dei rispettivi AACCNN di categoria.  

 Il Servizio, per quanto attiene l’assistenza sanitaria in ambito ospedaliero, svolge 
le attività di supporto alla pianificazione strategica, di indirizzo e di controllo e cura 
la formalizzazione degli atti relativi ai procedimenti di individuazione e valutazione 
dei centri di riferimento e di specializzazione regionali.  
Il Servizio assicura il supporto per le attività di pianificazione in relazione al 
sistema hub and spoke con prevalenza della specializzazione dei presidi 
ospedalieri.  
Il Servizio assicura visione unitaria e integrata delle attività di riferimento per 
quanto concerne gli ambiti dell’assistenza distrettuale e ospedaliera e si rapporta 
con il Servizio Integrazione Sociosanitaria e il Servizio Programmazione e 
Sviluppo dei Servizi Sociali e il Servizio politiche Terzo Settore al fine della 
pianificazione complessiva integrata degli interventi in attuazione della legge 
regionale di riferimento vigente.   
Il Servizio in forma unitaria e integrata svolge, altresì, attività di supporto alla 
pianificazione strategica e attività di indirizzo e di controllo e cura i procedimenti 
relativi alle seguenti attività:  

a) predisposizione e aggiornamento del nomenclatore tariffario e definizione 
delle relative tariffe;   

b) criteri di priorità di accesso alle prestazioni sul governo dei tempi di 
attesa;  

c) applicazione dei ticket sanitari;  
d) mobilità sanitaria e autorizzazioni alle cure all’estero;  
e) governo delle clinical governance regionali;  
f) rapporti con gli erogatori privati;  
g) adempimenti in materia di libera professione, in collaborazione con il 

Servizio governo del personale del SSR, fabbisogni formativi e rapporti 
con l’Università;  

h) cura la definizione degli aspetti attuativi e regolamentari relativi alla tutela 
della salute delle fasce deboli e dei cittadini stranieri;  

i) cura le attività del rischio e sicurezza nell’ambito dell’assistenza sanitaria 
in collaborazione con ARCS.  



Il Servizio assicura il controllo, la verifica e il coordinamento delle attività di 
programmazione dell’ARCS in attuazione delle linee di pianificazione concernenti:  

a) miglioramento e sviluppo del sistema informatico ed informativo 
distrettuale ed ospedaliero;  

b) indirizzi sulle tecnologie sanitarie;  

c) pianificazione strategica, indirizzo e controllo relativamente alle attività 
del Centro di formazione per l’area delle cure primarie. 

 

 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Di Trieste 
(successivamente ASUGI) 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Direzione Medica di Presidio 

Periodo   da  05/04/2017 – al 12/01/2020  

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento: Dirigente Medico 

 disciplina di inquadramento: Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica (Direzione medica di presidio)  

 CCNL: Dirigenza Medica 

 incarichi attribuiti (Decr. DG ASUITS n°218 dd. 05/04/2017): 

 Risk Manager ASUITS 

 Componente del Comitato Aziendale per la gestione dei 
sinistri 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ai sensi della DGR n°1970/2016 Regione FVG: 
Il risk manager aziendale assicura le seguenti funzioni:  
- partecipa al tavolo tecnico regionale dei risk manager aziendali all’interno del 

quale rappresenta l’Ente SSR/Casa di cura privata accreditata convenzionata 
di appartenenza; 

- interfaccia il livello regionale con quello aziendale; 
- coordina il tavolo aziendale di rischio clinico; 
- supporta i professionisti della propria azienda dedicati ai singoli programmi, i 

Gruppi di lavoro finalizzati regionali ed i link professional aziendali; 
- supporta la direzione aziendale nella gestione dei compiti assegnati dalle 

normative nazionali e nell’implementazione di programmi ed obiettivi regionali; 
- cura il flusso dei dati per la propria azienda; 
- propone alla direzione sanitaria aziendale i programmi di miglioramento della 

sicurezza; 
-  promuove l’attivazione di audit clinici, FMEA e FMECA, li gestisce ed effettua 

le valutazioni di root cause analysis (RCA); 
- supporta la direzione sanitaria nella mappatura dei rischi connessi alle attività 

espletate in azienda 

- partecipa al Comitato aziendale per la gestione sinistri 
 



 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Di Trieste 
(successivamente ASUGI) 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Direzione Medica di Presidio 

Periodo   da 10/06/2015 – al 12/02/2020 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento: Dirigente Medico 

 disciplina di inquadramento: Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica (Direzione medica di presidio)  

 CCNL: Dirigenza Medica 

 incarichi attribuiti (Decr. CS AOUTS n°163 dd. 10/06/2015): 
Responsabile Struttura Semplice “Qualità, accreditamento 
e sicurezza” 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il responsabile della S.S. Qualità, accreditamento e sicurezza 
promuove, sviluppa e monitora i programmi di promozione della 
qualità e sicurezza delineati sia a livello istituzionale 
(accreditamento istituzionale) sia a livello di accreditamento 
volontario all’eccellenza secondo quanto disposto e delineato dal 
mandato della direzione strategica. 
Cura tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto 
di accreditamento all’eccellenza secondo il metodo Accreditation 
Canada (Decr. DG ASUITS n°573 dd.30/08/2017) 

 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria OORR di Trieste 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Direzione Medica di Presidio 

Periodo   da 01/11/2012 – a 09/06/2015 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento: Dirigente Medico 

 disciplina di inquadramento: Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica (Direzione medica di presidio)  

 CCNL : Dirigenza Medica 

 incarichi attribuiti (Del. DG AOUTS n°307 e 332/2012) Incarico 
di alta specializzazione “Appropriatezza e qualità delle 
prestazioni sanitarie” 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e sviluppo di programmi di miglioramento della 
sicurezza del paziente anche con l’attivazione di audit clinici, FMEA 
e FMECA 
Gestione degli eventi e dei quasi eventi con l’effettuazione e 
valutazione di root cause analysis (RCA) 
Survey coordinator nell’ambito del re-accreditamento JCI e 
responsabilità inerenti la funzione qualità ed accreditamento 
Coordinamento del personale assegnato alla funzione della qualità 
ed accreditamento 

 



 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria OORR di Trieste 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Direzione Medica di Presidio 

Periodo   dal 01/01/2004 – a 30/10/2012 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento: Dirigente Medico 

 disciplina di inquadramento: Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica (Direzione medica di presidio)  

 CCNL : Dirigenza Medica 

 incarichi attribuiti (Del. DG AOTS n°46/2004) Incarico di alta 
specializzazione “Controllo appropriatezza ricoveri” 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo dell’appropriatezza dei ricoveri con metodologia PRUO, 
controllo corretta codifica delle SDO e dei DRG, verifica indicatori 
connessi e relazioni conseguenti, analisi contestazioni 
extraregionali su fatturato DRG 
Dal 2010 anche Survey coordinator nell’ambito del re-
accreditamento JCI e responsabilità inerenti la funzione qualità ed 
accreditamento con coordinamento del personale assegnato alla 
funzione della qualità ed accreditamento (Del. DG n°440 
dd.09/11/2010) 

 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “OORR” di Trieste  

(successivamente AOUTS, ASUITS, ASUGI) 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 Pubblica 

Struttura  Direzione Medica di presidio 

Periodo   Dal 01/11/1999 ad oggi 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento : Dirigente medico  

 disciplina di inquadramento: Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica (Direzione medica di presidio) 

 CCNL di riferimento:  Dirigenza Medica 

 Dirigente medico  

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico di Direzione Medica in un’azienda ospedaliero 
universitaria di rilievo nazionale, con mansioni prevalentemente 
connesse alla verifica dell’appropriatezza generica dei ricoveri, 
controllo corretta codifica SDO, con partecipazione attiva a numerosi 
comitati e gruppi operativi istituiti formalmente. In tale ambito ha 
coltivato l’interesse ai percorsi di qualità con assegnazione di 
specifici incarichi. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “OORR” di Trieste 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Istituto di Patologia Chirurgica 

Periodo   Dal 31/03/1998 a 1999 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento : Dirigente medico I Livello 

 disciplina di inquadramento: Chirurgia 

 CCNL di riferimento:  Dirigenza Medica 

 Dirigente medico I Livello in reparto chirurgico universitario 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente medico I Livello in reparto chirurgico universitario di 
chirurgia generale e vascolare con attività di chirurgia in elezione e 
urgenza, attività ambulatoriale specialistica e attività di didattica per 
il corso di laurea in chirurgia e per la specializzazione in chirurgia 
vascolare 

 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 U.S.L. n°1 Triestina  

(successivamente Azienda Ospedaliera “OORR” di Trieste) 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura  Istituto di Patologia Chirurgica 

Periodo   Dal 19/11/1990 a 30/03/1998 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento : Assistente medico 

 disciplina di inquadramento: Chirurgia 

 CCNL di riferimento:  Medici 

 Assistente medico in reparto chirurgico universitario 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato fuori ruolo (tempo pieno) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico in reparto chirurgico universitario di chirurgia 
generale e vascolare con attività di chirurgia in elezione e urgenza, 
attività ambulatoriale specialistica e attività di didattica per il corso di 
laurea in chirurgia e per la specializzazione in chirurgia vascolare 

 

Ragione sociale e luogo di 
attività del datore di lavoro 

 Marina Militare Italiana 

Tipologia del datore di 
lavoro 

 pubblica 

Struttura 
 Marinferm Brindisi (Ospedale militare di II livello) e Battaglione 

S.Marco 

Periodo   Dal 12/07/1988 a 10/07/1989 

Profilo professionale 

  profilo di inquadramento : Ufficiale Medico di complemento 

 disciplina di inquadramento: Medicina e Chirurgia 

 CCNL di riferimento:  Sanità Militare 

 Ufficiale medico (GM MD AUC/L) in reparto medico 

Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico in reparto medico di ospedale militare di secondo 
livello con funzioni di accoglimento in elezione e urgenza, assegnato 
anche ad attività di controllo sanitario durante l’addestramento 
operativo del Battaglione S. Marco  

 



TITOLI DI STUDIO ED ACCADEMICI 
 

Data conseguimento titolo  26 novembre 2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Tipologia  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (50/50 e lode) 

Durata   4 anni 

 

Data conseguimento titolo  14 dicembre 1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Tipologia  Specializzazione in Urologia (50/50) 

Durata   5 anni 

 

Data conseguimento titolo  11 luglio 1988 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Sanità Militare Marittima  

(Accademia Navale di Livorno - Marina Militare)  

79° Corso AUCL/MD 

Tipologia 

 Ufficiale medico di complemento (asp. Guardiamarina)  
(materie: Medicina d’urgenza, Chirurgia d’urgenza, Difesa NBC, 
Batteriologia, Medicina Legale, Medicina Subacquea, Servizio Sanitario, 
Igiene Navale, Medicina Tropicale) 

Durata   Dal 11/04/1988 al 11/07/1988 

 

Data conseguimento titolo  Sessione di novembre 1987 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Tipologia  abilitazione all’esercizio professionale 

Durata   / 

 

Data conseguimento titolo  27 ottobre 1987 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Tipologia  Laurea in Medicina e Chirurgia (109/110) 

Durata   6 anni 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre  Italiano 
 

Altre lingue  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Inglese  B2 C1 C1 C1 B2 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
 
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di relatore e 
docente in numerosi incontri e corsi di formazione in ambito locale, regionale e nazionale 
 

 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 Presidente dell’Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione FVG per il triennio 2018-
2020 

 Attività di coordinamento, in collaborazione con i referenti di EGAS e AAS2, per la 
preparazione di documenti e procedure propedeutici all’accreditamento nazionale dell’OTA 
FVG (DGR 185/2018 LINEE ANNUALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E 
SOCIOSANITARIO REGIONALE - ANNO 2018 – punto 3.3.2. Accreditamento) 

 Componente Del Gruppo Di Lavoro istituito dal Ministero Della Salute per la stesura della 
“Raccomandazione Ministeriale N. 19 relativa alla valutazione della frantumabilità e divisibilità 
delle preparazioni farmaceutiche orali solide” (Raccomandazione pubblicata dal Ministero della 
Salute il 5 novembre 2019) 

 Auditor/Valutatore Nazionale degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (iscritto nell’elenco 
nazionale per il periodo 19/07/2017-18/07/2020, a seguito di superamento del corso di 
formazione dedicata organizzata da Agenas, ai sensi del decreto del Direttore Generale della 
Programmazione Sanitaria del 19/07/2017) 

 Trasmissione e approvazione della Direzione Centrale Salute del “Regolamento generale 
dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)” Decr. n° 1977/SPS dd. 18/12/2017 – 
Documento redatto in ottemperanza a quanto indicato dalle Linee per la gestione del SSR 
Anno 2017. 

 Attività di coordinamento, in collaborazione con i referenti di EGAS e AAS2, per la stesura di 
un documento che definisca le regole di funzionamento interno e la politica dell’OTA (mission, 
vision e obiettivi) secondo le indicazioni della DGR 2220/2015 e successiva trasmissione per 
l’approvazione alla direzione centrale salute entro il 2017. (DGR 2550/2017 LINEE ANNUALI 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALE - ANNO 
2017 - punto 3.3.2. Accreditamento) 

 Dal 2009 al 2013 attività di verifica e formazione in qualità di valutatore e consultant per conto 
di Joint Commission International nei seguenti programmi regionali italiani (previa 
autorizzazione di AOUTS per prestazioni extraistituzionali):  

o “Programma triennale per l’implementazione del sistema di valutazione delle aziende 
sanitarie accreditate e del management delle aziende sanitarie pubbliche” Regione 
Lombardia,  

o “Progetto di valutazione dei Pronto Soccorso Siciliani - Progetto Emergency 
Department, in convenzione tra JCI e Regione Sicilia”   

o “Progetto Patient safety & Emergency Department, in convenzione tra JCI e Regione 
Sicilia” 

 Componente dell’Organismo Tecnicamente Accreditante della regione FVG (DGR FVG 
2220/2015) 

 Valutatore regionale dei providers ECM della Regione F.V.G. (Decreto n° 1175/SPS del 
29/09/2016) 

 dal 2012 ad oggi Valutatore e Team Leader per il processo di Accreditamento Istituzionale 
Regionale della Regione F.V.G. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

Buona conoscenza dei processi di controllo qualità 
 
 



COMPETENZE DIGITALI 
 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 

 Autore di numerosi poster e lavori scientifici nell’ambito della qualità e 
sicurezza delle cure in ambito regionale, nazionale e internazionale:  

• Giornata regionale della sicurezza e qualità delle cure Regione 
FVG anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  

• Network controller 2.0 Bocconi,  

• Database buone pratiche AGENAS,  

• Database good practices PASQ.EU,  

• Gimbe 2014-2015,  

 ESTRO Forum 2015 Barcellona 

 

PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONI,  COMITATI 

AZIENDALI 

 dal 2019 al 2020 Componente della Commissione Dispositivi Medici 
dell’ASUITS (Decr. DG n°287/2019)  

dal 2018 al 2020 Componente del Comitato di Coordinamento Health 
Promoting Hospitals & Health Services (HPH) Aziendale (Decr. DG 
n°1020/2018) 

dal 2018 al 2020 Componente della Commissione per il monitoraggio 
e l’'eliminazione della contenzione meccanica, farmacologica, 
ambientale e delle cattive pratiche assistenziali (Decr. DG n°134/2018) 

dal 2016 al 2020 Componente del Comitato Scientifico Provider ECM 
ASUITS (Decr. DG n°634/2016) 

Quadriennio 2012-2015 Componente del Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità CUG (Del. DG n°87/2012) 

2011 Componente del Comitato Interaziendale per la verifica delle 
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate per conto 
del S.S.R. (Del. DG ASS n°1 Triestina n°147/2011) 

dal 2010 al 2020 Componente del Comitato Buon Uso del sangue 
COBUS (Del. DG n°108/2010; Del. DG n°274/2012; Decr. DG 
n°204/2017) 

dal 2008 al 2020 Componente della Commissione per il Controllo delle 
Infezioni Ospedaliere (Del. DG n°42/2008; Del. DG n°341/2010; Del. 
DG n°100/2014) 

dal 2008 al 2020 Coordinatore Locale per la Direzione Sanitaria in tema 
di “Donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule” (Del. DG 
n°169/2008)  

dal 2006 al 2020 Referente aziendale (AOUTS) per il “progetto di 
attivazione di un programma di screening del carcinoma rettale”. 
(Lettera del Direttore Sanitario a Agenzia Regionale della Sanità 
Regione FVG dd.12/01/2006 prot. 600/06 D20DC) 

 



DOCENZE 

 Docente ai corsi di formazione manageriale per lo svolgimento 
degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale 
e per la direzione di strutture complesse del Servizio Sanitario 
Regionale (2° 3° 4° 5° ed.) 

2011 Attività di docenza per conto di Direzione Regionale dei Vigili del 
Fuoco nell’ambito dei corsi NBCR livello II (previa autorizzazione di 
AOUTS per prestazioni extraistituzionali) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 2019 Componente del Consiglio Direttivo FROMCeO Friuli Venezia 
Giulia per il triennio 2018-2020 (cessazione in data 20/02/2020) 

2017 Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Trieste per il triennio 2018-2020 

2017 Nomina a Referente per la qualità ECM dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Trieste 

2016 Certificate of Appreciation Joint Commission International – “for 
contributing valuable input and recommendation for revision of the 
standards” 

2015 Consigliere A.N.M.D.O. Regione FVG per il quadriennio 2015-
2019 e per il quadriennio 2020-2024 

2014 Vincitore con co-autori del “Premio Qualità del Network JCI Italia” 
con un lavoro originale su “Do Not Crush List” 

Dal 2003 al 2016 Sostituto del Direttore Medico di Presidio Ospedale 
Cattinara in caso di sua assenza ai sensi art.18 CCNL 

2009 Attività di supporto ad ASS n°3 ”Alto Friuli” nel percorso di 
certificazione secondo gli standard della Joint Commission International 
ai sensi dell’accordo quadro tra AOUTS e ASS3 (Del. DG AOUTS 
252/09) 

1996: Nomina a “Cultore della materia di Chirurgia Generale” da parte 
dell’Università degli Studi di Trieste (Verbale n° 645 dd. 23/07/1996 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste” 

1992: Vincitore di una borsa di studio in Urologia offerta da Comm. 
Primo Rovis (XLVI Giornate mediche triestine) 

1991: Vincitore di una borsa di studio per la frequenza della scuola di 
specializzazione in Urologia – Concorso n°4105 borse di studio Scuole 
Specializzazione Università italiane anno accademico 1987/88 – (G.U. 
– 4° Serie Speciale – n. 14 dd 21.02.1989)  

1988: Brevetto di idoneità all’assistenza medica all’interno di camere di 
decompressione della Marina Militare così come a bordo di 
sommergibili conseguito presso gli impianti del Comsubin (Comando 
Subacquei ed Incursori della Marina Militare). 
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DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente  


