


























  
 

  

 
Curriculum Vitae Europass 

 
 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) CHIANDETTI ROBERTA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0432 1438281 ufficio Mobile 3316087864 

Fax  

E-mail roberta.chiandetti@arcs.sanita.fvg.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10/03/1965 

Sesso femminile  

  

Istruzione e formazione Master di I livello in management infermieristico con funzioni di coordinamento  

Master biennale teorico-pratico volto all’approfondimento delle tematiche inerenti la 
gestione dell’assistenza, l’organizzazione, le risorse, la gestione del rischio, il 
management; superato con alto profitto. 

Date AA 2004 - 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie- Master I° livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Udine.  

 1984: Diploma di infermiere professionale (Corso triennale teorico-pratico inerente 
l’addestramento all’assistenza infermieristica diretta ed indiretta, generale e specialistica; 
superato con alto profitto). 

1988:Diploma di scuola media superiore (Maturità Magistrale) 

Esperienza professionale  

  

Date Attuale 

Lavoro o posizione ricoperti SC Coordinamento reti cliniche   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS) FVG 
 

Tipo di attività o settore SOC Coordinamento reti cliniche- Dipartimento governo Clinico – Direzione Sanitaria 

  

 2017-2019 

 In Distacco presso  

Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia –  

Area servizi Assistenza ospedaliera - Assistenza primaria 

  

 27/12/2004-OTTOBRE 2017 

 Coordinatore Infermieristico UO Medicina Generale 



Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia Udine 

  

 16/01/1985-27/12/2004 

 Infermiere di area clinica - degenze e servizi- presso Ospedale Santa Maria della 
Misericordia- Udine 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese: scolastico 

 Francese: scolastico 

  

Capacità e competenze sociali  Stage di studio presso la Direzione Infermieristica e l’Unità Operativa Post Acuti a 
gestione infermieristica dell’Ospedale Infermi di Rimini 

 Programmazione e coordinamento di corsi residenziali per malattie croniche 
promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 Referente presso Istituto Superiore della Sanità per la FAD “Scenari di Gestione 
Integrata” 2014 

 Attività formativa-educativa a pazienti diabetici nei campi-scuola regionali per 
pazienti diabetici. 

 Programmazione di corsi di aggiornamento, Congressi e corsi residenziali ad 
operatori sanitari. 

 Partecipazione a studi farmacologici e di farmacovigilanza  

 2013-2017 Membro Commissione Aziendale Buon uso del Farmaco 
 Member of Chief Medical, Chief Nursing and Chief Dental Officer Meeting (MEETING 

OF CMO-CDO-CNO) for Joint Action on Chronic diseases CHRODIS presso l’Istituto 
Superiore di Sanità. 

 Consulente per Joint Action on Chronic diseases CHRODIS plus Italia dal 2017 a 
conclusion (2019) 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO APPLICATIVO WINDOWS  

 BUONA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI AZIENDALI 

 BUONA CONOSCENZA DI TECNOLOGIE  E METODOLOGIE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DI EVENTI 

FORMATIVI  RESIDENZIALI, BLENDED E FAD 

  

Altre capacità e competenze 2008-2012: Direttore Rivista “In…formazione OSDI” Organo ufficiale dell’associazione 
(aut. Tribunale di Como n. 13/2008 del 16 aprile 2008) 
 
2012- 2018: vicedirettore della Rivista In...Formazione OSDI 
 
2013/2014: docente al Corso di Alta Specializzazione per infermieri in diabetologia 
presso l'Università di Padova 
 
2012/attuale: docente a corsi per operatori di supporto OSS  
 
2012-2018: Componente del Comitato scientifico e per Accreditamento Standard in 
qualità di Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM) - numero 



identificativo 883 OSDI 
 
Referente aziendale per percorsi clinici/assistenziali (cadute, identificazione paziente, 
educazione, cartella integrata, progetto SFATO, ecc)   
 
2014 – 2018: COMPONENTE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DI DIABETE ITALIA 

ONLUS- DAL 2016 MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO   
 
2014 –2018: COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

MONDIALE DEL DIABETE 
 

  

Ulteriori informazioni Partecipazione a corsi GIMBE: 

 Introduzione alla metodologia della ricerca clinica 

 PDTA: produzione, implementazione e monitoraggio 

 Dalle linee guida ai percorsi assistenziali 

 Costruire percorsi assistenziali evidence-based, condivisi e adattati al contesto 
locale 

 Introduzione all’Audit clinico 
Clinical Governance core curriculum GIMBE 

  

Allegati Ho partecipato a molte eventi di Formazione e di Aggiornamento accreditato, sia come discente 
che come docente; di cui si fornisce elenco dettagliato a richiesta. 

 

 
 
Roberta Chiandetti – FIRMATO digitalmente 
Udine, dicembre 2021 
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INFORMAZIONI PERSONALI Saveria, Lory Crocè  
 

 Trieste  

 040 3994202     040399/ 4210 /4044     

 lcroce@units.it  

www.units.it    www.fegato.it  www.asugi.sanita.fvg.it 

Skype  lory.croce 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA Professore Associato 

  

Dicembre 2017 - Oggi: 
Direttore scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente  

 

2014-2017: 
Referente scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente per Università di Trieste sede 
aggregata dell’università di Verona 

 
Novembre 2016 - Oggi: 
Coordinatore Rete epatologica regionale( RER). Ha coordinato la stesura di: 

 Linee di indirizzo per l’individuazione e la gestione clinico-assistenziale delle persone affette 
da alterazione degli enzimi epatici 

 Linee di indirizzo per l’identificazione, l’inquadramento clinico e l’invio al trattamento 
farmacologico dei pazienti affetti da infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) 

 
Novembre 2016 - Oggi: 
Direttore SC  Clinica patologie del fegato 

 
Ha partecipato alla stesura di “LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA TRIPLICE TERAPIA 

NEL TRATTAMENTO DELL’EPATITE CRONICA HCV RELATA IN FRIULI VENEZIA GIULIA” 

 
Da ottobre 2014 : 
Professore associato SSD Med 12  

 
Da Ottobre 2007: 
Ricercatore settore scientifico disciplinare Bio12, quindi ricercatore settore scientifico disciplinare 
Med 12 , presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Trieste dal 28 maggio 1998 al 30 

settembre 2014 

 
Dal 3 Dicembre 2004: 
Convenzionata in qualità di Dirigente Medico presso il Centro Clinico Studi Fegato dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste 

 
Dal 25.03.96 al 24.03.97  
Dirigente Medico Incaricato di 1° livello presso l’Azienda Sanitaria Triestina  n. 1 

Ha al suo attivo più 1000  biopsie epatiche diagnostiche ed elastografie . 

Dalla Laurea ha frequentato l'Istituto di Patologia Medica (dal 1.11.94 Istituto di Medicina Clinica), 

svolgendo attività assistenziale fino al 24.03.96 ed attività di ricerca fino al 24.05.98, occupandosi in 
particolar modo di epatologia. 

Ha avuto un rapporto di consulenza di diritto privato per la ricerca sul "Carcinoma primitivo del 

http://www.units.it/
http://www.fegato.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

fegato e cirrosi" con il Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato dal 1.6.94 al 22.03.96. 

Titolare della borsa di Studio intitolata al "Dr. Attilio Verginella" per la ricerca in ambito 
epatologico clinico attribuita dal Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato, dal 1.6.93 al 

31.5.94. 

Cultore delle materie "Medicina Interna" e "Gastroenterologia" dal ottobre 1993. 

Titolare di 3 contratti di ricerca su: "Carcinoma primitivo del fegato e cirrosi" attribuiti dal Fondo 
per lo Studio delle Malattie del Fegato dal 1.4.90 al 31.12.90, dal 1.2.91 al 31.12.9, dal 1.1.92 al 

31.05.93. 

Titolare di una Borsa di Studio indetta dall'USL n. 12 "del Livenza" per la ricerca: "Epidemiologia 

della cirrosi epatica e del carcinoma primitivo del fegato nel Friuli Venezia Giulia" dal 01.03.89 al 
1.2.90. 

Titolare di una Borsa di Studio indetta dall'USL n.1 Triestina per la ricerca: "Epidemiologia - costo - 

prevenzione della cirrosi epatica nel Friuli Venezia Giulia", dal 01.10.87 al 30/09.88. 

Medico Interno indi borsista c/o l'Istituto di Patologia Speciale Medica dal 06.12.1986 al 24.03.96 

(dal 01.11.94 Istituto di Medicina Clinica). 

Specializzata in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva c/o l'Università degli Studi di Ferrara 

1991. 

Abilitata all'esercizio della professione medica nella sessione di Novembre 1986. Iscritta all’Ordine 
dei Medici della Provincia di Udine da dicembre 1986 

   

Laurea c/o l'Università degli Studi di Trieste il 27.06.86 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze professionali Vedi esperienze professionali 

Si è occupata prevalentemente di: 

Diagnosi e Trattamento del carcinoma epatocellulare  

coordinamento e gestione dei trattamenti ad alto costo con DAA per la cura della Epatite C; 

 diagnosi e trattamento dell'Epatite B; 

 diagnosi e trattamento della Cirrosi e delle sue complicanze; 

Diagnosi non invasiva della fibrosi epatica in particolare tramite elastografia, diagnosi  non invasiva 
della statosi epatica  

malattie rare (quali Ipobetalipoproteinemia, Colangite sclerosante, Deficit lipasi acida, Wilson, 
Emocromatosi, Porfiria); 

 Gestione nel pre e post trapianto di fegato; 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
Ha sperimentato la maggior parte degli applicativi aziendali prima della diffusione   

Affiliazioni a società scientifiche: AISF  (1999-oggi) EASL (2000-oggi) 

 
SIGE (2014-oggi) 

Fa parte del comitato direttivo di AMT (associazione medica triestina) dal 2014 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati: 

Tipo                                        Titolo                                        Dal-Al 

Riviste                            Annals of hepatology             01/2007-11/2012 

                                      Artificial Intelligence in Gastroenterology   dal 2021 

 Guest Editor of Special Issue "Biomarkers in Hepatocellular Carcinoma" 2022 

 
Ha svolto/svolge attività di Reviewer per Annals of hepatology Alimentary Pharmacology & 

Therapeutics,  Gastroenterology Research and Practice, DLD, BMC research note, Oncotarget, 
Molecular and Clinical Oncology, experimental and Therapeutic medicine, spandidos publication , 
MDPI publications,  

Partecipazione a enti o istituti di 
ricerca nazionali ed internazionali, 

di alta qualificazione: 

Ente                                                               Dal                  Al 

Fondazione Italiana Fegato                27/5/2011           oggi 
(membro del Comitato Scientifico) 

Principal investigator in studi non 
competitivi 

Elastografia epatosplenica per lo studio del’ipertensione portale nel paziente cirrotico 

 FRA 2014 Cellule tumorali staminali circolanti per la diagnosi e lo sviluppo di terapie 
personalizzate per il tumore al fegato  

Sudio SILIMET studio clinico multicentrico randomizzato e controllato in aperto sulla 
efficacia e sicurezza di impiego di un nutraceutico (legalon e) associato a  norme 
dietetico-comportamentali in pazienti con steatosi epatica nonalcolica (nafld) 

 

Local principal investigator dei seguenti studi clinici: 

Prognostic role of portal hypertension assessed by non-invasive methods to stratify surgical 
risk in advanced chronic liver disease patients undergoing elective extrahepatic surgery: 
elasto-surgery study 

The relationship between sarcopenia and myosteatosis with the natural history of liver 
cirrhosis] 

Referente locale Italian PBC group, coordinatore nazionale: Dr Pietro Invernizzi  (2001-2017) 
Prophesys-2 MV21020: Studio osservazionale prospettico sui fattori predittivi di risposta precoce 

durante il trattamento e di risposta virologica sostenuta, in una coorte di pazienti naïve con infezione 
da HCV trattati con interferone pegilato. 

Studio Metviral: StudioClinico Multicentrico randomizzato controllato sull’efficacia dell’interferone 

peghilato alfa 2 a e ribavirina più metformina verso interforone peghilato  alfa 2 a e ribavirina  per il 

trattamento dei pazienti naive con epatite cronica da virus C (HCV) con insulinio resistenza 

Studio Gideon GIDEON : Global Investigation of therapeutic DEcisions in hepatocellular carcinoma 

and Of its treatment with sorafeNib HCC Non-Interventional Study 

Studio Astro: Studio di Fase II, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, su sorafenib 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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come trattamento adiuvante del carcinoma epatocellulare dopo trattamenti a base di TACE: Adjuvant 
Sorafenib after TACE to prevent Recurrence of Hepatocellular  CarcinOma (ASTRO)” 

Studio Step: STUDIO ITALIANO MULTICENTRICO PROSPETTICO SULLE CAUSE DELLA 

STEATOSI EPATICA (STUDIO STEP), patrocinato dall’Associazione Italiana Studi Fegato (AISF). 

Collaboratore locale: 

Studio BR1-039 Pilot study to evaluate the accuracy of SonoVue enhanced ultrasonography in the 

assessment of cytostatic effect of Sorafenib (Protocollo Bracco, BR1-039); Gideon 

Collaborazioni Nazionali ed 
internazionali attuali e/o 

pregresse: 

Bracco Imaging SpA, IRCCS Burlo Garofalo, IRCCS CRO, Aviano, Università di Ferrara, Università di 
Modena e Reggio Emilia, Università di Udine, Università di Napoli, Università di Messina, Università di 
Lubiana (Slovenia) Università di Thay Nieng  Vietnam),  Foundación Favaloro (Buenos Aires, 
Argentina),  Clinica Medica del sur (Messico) 

Attività didattica Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

Medicina di laboratorio II  A.A. 1998-2016 

  

Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche 

Analisi biochimico-cliniche  A.A. 1999/2000 

  

Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Biochimica clinica A.A. 1999/2008 

  

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

Medicina di laboratorio II A.A. 1999/2005 

  

Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche 

Metodologia diagnostica molecolare  A.A. 2000/2003 

  

Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

Funzione endocrina del rene ore 20 con attività integrativa  

A.A. 1999/2009 

  

Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE E Biotecnologie Mediche 

Metodologia diagnostica molecolare  A.A. 2001-2008  

  

Scuola di Specializzazione in GENETICA MEDICA 

Biochimica clinica BIO/12, ore 20  A.A. 2001/2002 

  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIR. GEN MED/05  

Patologia clinica A.A. 2002/2008 

  

Corso di Laurea Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Biochimica clinica (BIO/12)  A.A. 2003/2010 

CI Fisiologia (gastroenterico)  AA2021- 2022 

  

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA  IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Analisi biochimico-cliniche, A.A. 2005-2008 

  
Corso di Laurea Specialistica (a ciclo unico) in Medicina e Chirurgia 

MED/12 Gastroenterologia  2008 -2016 
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Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

Medicina interna ad indirizzo gastroenterologico (fisiopatologia e clinica) A.A. 2008-  

  

Corso di Laurea Magistrale/Specialistica in Medicina e Chirurgia 

MED/12 Gastroenterologia ,5 CFU, fino al 2015 2 CFU dal 2017 

  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 

Malattie dell’apparato digerente, MED/12, 2010-  

  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Geriatria  

Malattie dell’apparato digerente, MED/12, 2014 

 

Corso di Laurea TENICI di laboratorio 

MED/12 Gastroenterologia: A.A. 2011/2014 

  

Relatore di 25  Tesi di Laurea/specializzazione: 

Correlatore di 6 Tesi di Laurea: 

Ha inoltre collaborato alla stesura di 8 tesi di laurea negli aa 1988-2000 

  

Commissione e vigilanza esame ammissione cdl medicina e odontoiatria: aa 2014-15, aa 2013-14, aa 
2012-13, aa 2011-12, aa 2010-11 

Partecipazione scientifica a 
progetti di ricerca internazionali e 

nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi 

competitivi che prevedano la 
revisione tra pari 

Progetto                                       Durata                       Ruolo ricoperto 

PRIN 1994      

Cirrosi epatica ed epatiti virali    12 m                 collaboratore unità TS 

PRIN 1995  

Cirrosi epatica ed epatiti virali:   12 m                 collaboratore unità TS 

Meccanismi molecolari di danno epatico da Etanolo 

CNR, Progetto Finalizzato         24 m                collaboratore unità TS 

Carcinoma Epatico, Coordinatore Leandro Gennari 

FIST 2. GENOMICA 

FUNZIONALE DELL'EPATOCITA    36 m                collaboratore unità TS 

IN CONDIZIONI NORMALI  E PATOLOGICHE 

AIRC HCC 2005                               36 m                collaboratore unità TS 
DINAMICA 2012-2014                   24 m                          Referente clinico 

Studio por-fesr Piattaforma per la medicina molecolare personalizzata 

Role of the Ape1 RNA- and protein-interactome network in regulating tumor cell resistance to 
chemotherapy                                                           24 m                         Referente clinico 

Surface enhanced Raman microRNA per la diagnosi e management del cancro Sermi4Cancer 

                                                          24 m                         Referente clinico 

Principali aree di ricerca 1.      Studio dei meccanismi di iniziazione e progressione della malattia da fegato “grasso” 
(NASH/NAFLD); 

2.      Ricerca di nuovi approcci terapeutici per la malattia da fegato “grasso” (NASH/NAFLD); 

3.      Ricerca di marcatori non invasivi per la diagnosi di fibrosi epatica che uniti ai risultati 
dell’elastografia possano un domani soppiantare l’uso della biopsia; 

4.      Ricerca di marcatori non invasivi per la stadiazione dell’ipertensione portale, tra cui l’elastografia 
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   elenco degli incarichi svolti in altri eventi formativi (ultimi 3 anni);: 
 
Relatore / Moderatore su invito  ai seguenti : 
2021: 

 Identificazione e invio al trattamento antivirale dei pazienti con infezione da virus dell'epatite C in regione Friuli Venezia Giulia FAD ECM sincrona 
webinar Segreteria organizzativa spazio congressi 26 febbraio 2021 dal 26-02-2021 al 26-02-2021 

 PORFIRIA EPATICA ACUTA TRIVENETO confronto diretto tra i vari specialisti coinvolti nella gestione della patologia al fine di arrivare 
all’individuazione di un patient journey da applicare all’interno del proprio centro. dal 30-06-2021 al 24-11-2021 

 Moderatore EPATITE C: UN RITORNO AL FUTURO STRATEGIE OTTIMIZZATE PER IL LINKAGE TO CARE Padova 14 settembre 2021 NH 
HOTEL Via Niccolò Tommaseo, 61 PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Atena Congressi srl dal 14-09-2021 al 14-09-2021 

 5 convegno Le patologie da infezione della terza età ... e non solo online 27 novembre Provider e organizzatore Academy srl moderazione DUBBI E 
CERTEZZE IN PATOLOGIA INFETTIVA sulla piattaforma http://fad.academy-congressi.it dal 27-11-2021 al 27-11-2021 

 
2020: 

 Seminars in liver disease 4 febbraio 2020: Nuove acquisizioni in tema di patogenesi e terapia dell’encefalopatia epatica. 

 “Il decision making nel trattamento dei pazienti con epatocarcinoma” BCH887-19- tenutosi il 23 Giugno 2020 

 Expert Input Forum MSD ITALIA - Virtual meeting 21 settembre 2020 
 
2019 

 AGGIORNAMENTO IN EPATOLOGIA, Pordenone 29 Novembre 2019 

 73 giornate mediche triestine 

 SPECIALISTI DEL BAMBINO E DELL’ADULTO A CONFRONTO Udine 7 novembre 2019 

 Centro Regionale di Formazione per l’Area delle Cure primarie EVENTO FORMATIVO REGIONALE: IL FILO D'ARIANNA DA RITROVARE: Le 
cure primarie in Friuli-Venezia Giulia  oltre i consensus, le linee d'indirizzo e i PDTA" Grado 17 ottobre 2019 

 

 AUDIT CLINICI DI MEDICINA INTERNA FADOI FVG. «Sarà solo un'epatopatia iatrogena?» (ASUIUD_19278) Udine 19 settembre 2019 

 DIABETE E FEGATO: SPECIALISTI A CONFRONTO , Udine, 06 aprile 2019 

 XVIII CONGRESSO REGIONALE FADOI ANIMO FVG EPATOLOGIA PER INTERNISTI AULA DIREZIONE GENERALE OSPEDALE DI 
PALMANOVA UD - 5/4/2019 

 IRCBG_19021 "Antimicrobial stewardship: gestione coordinata e multidisciplinare in tema di resistenza antimicrobica  16 febbraio 2019 
 
2018 

 72 giornate mediche triestine 

 "Vitamina D: evidenze mediche e clinico terapeutiche" 5/10/18  Trieste  

 GIORNATA EPATOLOGICA PORDENONESE. ATTUALITA' IN EPATOLOGIA. Pordenone, 28 settembre 2018 

 Responsabile scientfico e relatore “Preceptorship - Epatologia Traslazionale"  - Trieste, 20/21 Settembre 

 HCC 2.0: Esperti a confronto  survey qualità Bologna - 28/05- 

 GUIDARE IL CAMBIAMENTO NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON EE. ESPERIENZE CLINICHE IN FVG  11 MAGGIO 2018 UDINE 
 
Citazioni totali 5757,  H index 33 , total IF:> 205.009 

 
 
 
-Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" 
-Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28/12/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 
 
 

 
 

splenica, che possano evitare test invasivi nei soggetti a basso rischio per scompenso della cirrosi 
epatica; 

5.      Studio elastografico del paziente da sottoporre a chirurgia bariatrica con follow up annuale 
valutazione impatto mofiche del microbiota; 

6.      Studio dell’associazione tra sarcopenia e miosteatosi con la storia naturale della cirrosi epatica; 

7.      Studio della modificazione del microbiota nel paziente cirrotico in relazione all’encefalopatia 
epatica; 

8.      Studi epidemiologici sulle nostre banche dati di pazienti nei campi delle epatiti virali, cirrosi 
epatiche e sue complicanze, epatocarcinoma, eccetera; 

9.      Studio dei meccanismi di oncogenesi dell’epatocarcinoma con particolare interesse alla cellule 
staminali tumorali; 

Ricerca di marcatori non invasivi (miRNA) che permettano una diagnosi molecolare precoce del 
carcinoma primitivo del fegato e una terapia personalizzata dell’epatocarcinoma 

http://fad.academy-congressi.it/
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CROSATO IVO MARIA 

Indirizzo  

Telefono 

Fax 

E-mail IVO.CROSATO@ASUGI.SANITA.FVG.IT 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 27/09/1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 4 agosto 1992 a tutt’oggi svolge attività di dirigente medico a 
tempo indeterminato  

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

SC Malatti Infettive   Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego   Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità   Medico Internista 

• Date (da – a) Dal dicembre 1988 a luglio 1992  Oncologia Medica e AIDS 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

IRCCS CRO-Aviano ( PN ) 

Tipo di impiego Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità Medico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 04.07.1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Malattie Infettive 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

punteggio 50/50 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Seconda sessione del 1987  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia  
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione medica  
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abile  
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30..05.1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna  
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 punteggio 107/110 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica B 

 

 
 











 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
(formulato ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000) 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA  LONGANESI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date   dal 1 dicembre 2015  a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL di Bologna Via Castiglione 29  

   
• Tipo di impiego  Direttore della Struttura Complessa “Presidio Ospedaliero Unico 

Aziendale” 
E’ direttamente responsabile delle risorse umane e strumentali assegnate 
alla struttura che ha la mission di dirigere le strutture ospedaliere 
aziendali (9 ospedali per un totale di 1200 posti letto) ai fini 
organizzativi ed igienico sanitari, nonché l’attività di indirizzo e 
coordinamento nei confronti dei dipartimenti ospedalieri e delle singole 
unità operative per la tempestiva e coerente implementazione delle 
azioni riorganizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
strategici aziendali 
 
Principali progetti portati a termine: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Integrazione Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna 
per la realizzazione strutture interaziendali con 
riorganizzazione delle relative attività: Chirurgia Vascolare, 
Chirurgia Bariatrica, Malattie Infettive, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Toracica, Dermatologiaecc 

- Definizione relativi accordi interaziendali e strutturazione 
accordi con Organizzazioni Sindacali 

- Riorganizzazione aree mediche ospedale Maggiore in 
continuità assistenziale con strutture territoriali 

- Revisione sistemi incentivanti e graduazione incarichi 
 

 
• Date   dal 1 marzo 2013 al 30 novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL di Bologna Via Castiglione 29  
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• Tipo di impiego  Direttore facente funzione della Struttura Complessa 
“Sviluppo Organizzativo ed Innovazione” successivamente 
dal 15/1/2015  dell’ “UO Direzione dei Blocchi Operatori”. 
 
E’ direttamente responsabile delle risorse umane e strumentali assegnate 
alla struttura che ha la mission di portare a termine i principali progetti 
di sviluppo organizzativo ed innovazione strategica, anche definendo i 
relativi accordi con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza. 
 
Principali progetti portati a termine: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Riordino dell’Ospedale di Budrio con attivazione 
dell’organizzazione per intensità di cura e complessità 
assistenziale nell’intero ospedale e definizione di uno specifico 
rapporto convenzionale con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
per l’attività di chirurgia generale 

• Ridefinizione indicatori di performance Blocchi Operatori 
Ospedale Maggiore 

 
 
 
 

• Date   dal 20 novembre 2012 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL di Bologna Via Castiglione 29  

   
• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura Semplice “Progettazione e 

monitoraggio dei percorsi clinico-assistenziali” ridenominata dal 
15/1/2015 in “Monitoraggio multidimensionale dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali” e dal 1/8/2015 in “UO 
Ospedali Bellaria e Loiano” 
 
 
E’ direttamente responsabile delle risorse umane e strumentali assegnate 
alla struttura che ha la mission di portare a termine la progettazione e la 
realizzazione dei principali percorsi clinico-assistenziali. 
 
Principali progetti portati a termine: 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Riordino Ospedale Bellaria con razionalizzazione degli spazi e 
riduzione di 60 posti letto di degenza ordinaria per ottimizzarne 
l’efficienza produttiva. 

• Informatizzazione sale operatorie Ospedale Bellaria. 
 

• Date   dal 1 Ottobre 2005 al 19 novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL di Bologna Via Castiglione 29  

   
• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura Semplice “Organizzazione medica 

Dipartimentale” del Dipartimento di Neuroscienze  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ direttamente responsabile degli aspetti tecnico- sanitari ed 
organizzativi nonchè delle risorse umane e strumentali assegnategli con 
particolare riferimento al controllo dell’andamento degli obiettivi 
affidati al Dipartimento stesso, delle attività prodotte e dei relativi costi 
sostenuti, occupandosi direttamente di: 
 

- Verifica e monitoraggio periodico costi e attività 
- Monitoraggio obiettivi 
- Conduzione diretta di gruppi di lavoro per lo sviluppo 

dell’innovazione organizzativa 
 
Principali progetti portati a termine: 

• Costituzione rete stroke di Bologna (Dipartimenti 
Neuroscienze, Medico ed Emergenza) 

• Conduzione della procedura di riconoscimento 
dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di 
Bologna”: predisposizione del disegno organizzativo 
– funzionale ed integrazione con l’area della ricerca 
scientifica, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Bologna. 

• Studio del Layout del nuovo corpo G (blocco 
operatorio con 8 sale operatorie, reparti di degenza 
con 60 posti letto di degenza ordinaria, aree destinate 
alla ricerca, aree ambulatoriali e diagnostiche) 
dell’Ospedale Bellaria, che costituisce il padiglione         
centrale del nuovo IRCCS delle Scienze 
Neurologiche di Bologna 

• Riorganizzazione generale delle aree neurologiche 
cittadine con chiusura della struttura “Clinica 
Neurologica” e sua riorganizzazione funzionale 
presso l’Ospedale Bellaria 

 
 

• Date   dal 15 aprile 2002 al 30 Settembre 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL di Bologna Via Castiglione 29  

   
• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura Semplice “Controllo delle 

Performance” del Presidio Ospedaliero Bellaria-Maggiore, incarico poi 
esteso a tutti gli ospedali dell’Azienda di Bologna; 
 

              
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 E’ direttamente responsabile degli aspetti tecnico-sanitari connessi ai 

processi di budget, controllo di gestione e valutazione di obiettivi e 
performance delle strutture 
 
 

 
• Date   dal 2 maggio 2000 al 14 Aprile 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL di Bologna Via Castiglione 29  
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• Tipo di impiego  Responsabile del Modulo “Edilizia Sanitaria e Sistema Tecnico” del 
Presidio Ospedaliero Bellaria-Maggiore; 
 

              
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha la responsabilità di esprimere il parere tecnico-sanitario spettante alla 
Direzione Sanitaria su tutti i progetti di ristrutturazione del Presidio 
Ospedaliero Bellaria-Maggiore, nonchè di redarre la relazione tecnico 
sanitaria ai progetti; 
 
 
 

• Date   Dal 10 luglio 1995 al 1 maggio 2000: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL di Cesena Piazza L Sciascia 111  

   
• Tipo di impiego  Dirigente medico di direzione medica e dal 1 gennaio 1996: 

Responsabile del Servizio Controllo di Gestione Aziendale e 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

              
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 E’ direttamente  responsabile delle risorse umane e strumentali 
assegnategli e dei processi di programmazione e budget, contabilità 
analitica, valutazione delle performance e degli obiettivi anche ai fini 
delle corresponsioni degli incentivi economici 
 
 
 
 

• Date   Dal 15 ottobre 1992 al 9 luglio 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex AUSL Bologna Nord 

   
• Tipo di impiego  vicedirettore sanitario  e dal 1 gennaio 1995 Direttore sanitario 

dell’Ospedale di S.Giovanni in Persiceto 
 
  
                                                   Date   Dal 9 settembre 1991 al 29 marzo 1992: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna 

   
• Tipo di impiego  assistente medico incaricato di Igiene ed Organizzazione dei Servizi 

Ospedalieri, 
              
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titoli conseguiti 

• Date  20giugno 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Azienda USL di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Operation Management  

• Qualifica conseguita Docente presso il corso “Less can be more: programmazione, 
controllo e innovazione organizzativa negli anni della decrescita” 

 

 
• Date   Anno accademico 2009-2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale per direttore responsabile di 
struttura complessa 

   
• Date   Anno accademico 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

 Master universitario in Programmazione Gestione e Valutazione dei 
Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali 

• Date   Anno accademico 2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governo Clinico, Metodologia valutazione letteratura scientifica 

• Qualifica conseguita 
 

 Master universitario in in Evidence Based Medicine e Metodologia 
della Ricerca Sanitaria 

 
• Date  

  
Maggio-Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

 Percorso formativo per Direttori di Presidio Ospedaliero delle Aziende 
Sanitarie  
 

                                                   • Date  18-19-20 maggio 1993  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Direzione Sanitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Igiene e Management Sanitario  

• Qualifica conseguita Docente presso il corso “Qualità ed efficacia degli interventi 
sanitari” 

 

 

                                                   • Date  7 Luglio 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Igiene e Management sanitario 

• Qualifica conseguita 
 

Specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera  

 
• Date  Dal 8 giugno 1989 al 26 giugno 1990, dal 10 dicembre 1990 al 9 settembre 1991,  

dal 29 marzo 1992 al 29 giugno 1992 e dal 12 agosto 1992 al 14 ottobre 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Direzione Sanitaria dell’Ospedale S.Orsola – Malpighi  di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Igiene e Management sanitario 
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• Qualifica conseguita Titolare di Borse di Studio  
 

 
 

• Date   27 Ottobre 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi   di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Altri corsi di formazione 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
 
 
 
 

- “La verità e il suo doppio: la gestione del rischio clinico” 23/10/2012 organizzato dall’AUSL di 
Bologna 

- “Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali – processi di trasformazione in Azienda, 22/6/2012 
organizzato dall’AUSL di Bologna 

- “Monitoraggio del sistema a supporto dell’analisi organizzativa: i Dipartimenti” 5 giornate dal 
15/7/2011 al 30/01/2012  organizzato dall’AUSL di Bologna 

- “L’audit clinico” 5 aprile 2011 organizzato dall’AUSL di Bologna 
-  “L'analisi organizzativa e il cambiamento del management come strumenti che creano senso per 

l’innovazione” 13 aprile 2011 organizzato dall’AUSL di bologna 
- Corso di formazione in 9 giornate: “Il Governo Clinico nelle Aziende Sanitarie” Febbraio-Aprile 

2010 organizzato dal Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze. 
- “Corso di formazione Risk Management” settembre, ottobre 2008  organizzato dall’AUSL di 

Bologna 
- “Gestione Efficiente delle Sale Operatorie” 20 e 21 Maggio 2008 
- “Indicatori Clinici di Qualità e Sicurezza: progetto IQUIP” 9 gennaio 2008 organizzato dall’AUSL di 

Bologna  
- “Sicurezza della terapia con farmaci” 11 gennaio 2008 organizzato dall’AUSL di Bologna 
- “Appropriatezza dei ricoveri ospedalieri: criteri di valutazione e strategie per il miglioramento” 

settembre 2005 organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale. 
- “Incontro di tecnica e organizzazione ospedaliera: il comparto operatorio: un sistema complesso.” 9 e 

10 giugno 2005 organizzato dall’Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera. 
- “I  nuovi ospedali della Regione: la struttura edilizia ed i programmi di modernizzazione del SSR”  

maggio 2005 organizzato dall’Associazione “Mario Zanetti”. 
- “I nuovi ospedali a confronto: la logistica in ospedale e i servizi di diagnostica di laboratorio” 17 e 18 

marzo 2005 organizzato dall’Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera. 
- “Sistema Sanitario Tedesco: un viaggio in Baviera” luglio 2004 organizzato dall’Associazione 

“Mario Zanetti”. 
- Quale ruolo e modello di Ospedale nella sanità del futuro 24-25-26 ottobre 2002 organizzato 

dall’Associazione “Mario Zanetti”. 
- “Strumenti innovativi di controllo di gestione: dall’analisi dei costi per attività al VBM” ottobre 1999 

organizzato da “Il Sole 24 ore”. 
- “Corso per formatori in Sanità Pubblica e Management Sanitario” 5 e 6 luglio 1999 
- “Valutazione dell’impatto del sistema di finanziamento per prestazione sull’attività delle aziende 

ospedaliere e usl della Regione Emilia Romagna e revisione del sistema di indicatori di governo” 
giugno 1999 organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale. 

- “Analisi dei costi per le decisioni aziendali: scelte operative e strategiche” organizzato da “Il Sole 24 
ore” 11-12 maggio 1999.  

- “Aree Dipartimentali ospedaliere” ottobre 1997 organizzato dall’AUSL di Cesena. 
- “Team Building e qualità totale” novembre 1996 organizzato dall’AUSL di Cesena. 
- “Modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e qualità del servizio sanitario nazionale” marzo 

1996 organizzzato da CRESA, Torino. 
- “Come impostare e usare lo strumento del Controllo di Gestione in una Azienda Ospedaliera” marzo 

1996 organizzato dall’Istituto Scientifico Ospedale S.Raffaele di Milano. 
- “Il nucleo di valutazione dei risultati gestionali” febbraio 1996 organizzato da Soges. 
- “Funzione e strumenti del Controller nelle Aziende Usl” organizzato da Profingest Bologna. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Viaggi-studio all’estero 
 

- Study tour sul Sistema Sanitario Francese a Parigi - Rennes dal 12 al al 16 Ottobre 2009 organizzato 
dall’Associazione “Mario Zanetti” 

- Study tour sul Sistema Sanitario Inglese a Birmingham – Londra dal 26 al al 30 Novembre 2007 
organizzato dall’Associazione “Mario Zanetti” 

 
 
 
 
TITOLI ACCADEMICI 
 
E’ professore a contratto presso l’Università degli studi di Bologna Scuola di Specialità in 
Neurologia per l’insegnamento di “Management Sanitario” per gli anni accademici 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014. 
 
 
TITOLI SCIENTIFICI 
Pubblicazioni a stampa 
 

- “L’implementazione dei percorsi: note pratiche” pubblicato in “Annali di Igiene, Medicina Preventiva 
e di Comunità n 24/2012 

- “Network Professionali e Evidence-Based Medicine: un analisi empirica” pubblicato in  MECOSAN 
n 77/2011. 

- “Ruolo del responsabile di organizzazione medica di Dipartimento Ospedaliero – esperienza 
nell’Azienda USL di Bologna” pubblicato in “L’ospedale” n 3/2010. 

- “Gli assetti dipartimentali ospedalieri tra strutture formali e organizzazione informale. Analisi 
relazionale sui dipartimenti del Presidio Ospedaliero dell’Ausl di Bologna.” Pubblicato in 
“L’Ospedale” n 3/2009. 

- “Un progetto di accoglienza”: pubblicato in “Salute e territorio” PACINI editore n 128/2001.  
- “Revisione critica delle applicazioni dei DRGs: approcci alternativi”: pubblicato in “Tecnologie per 

la sanità” ed EDISAN n 12/1992 
- “Valutazioni economiche dell’incidenza delle lesioni da decubito in pazienti ospedalizzati”: 

pubblicato in “Gli Ospedali della Vita” n 6/1991 
-  “Metodi di sorveglianza delle infezioni ospedaliere”: pubblicato in “Gli Ospedali della vita” n 1/1991 
- “La situazione demografica sociale e sanitaria della popolazione residente nell’USL 28 e nel comune 

di Bologna”: pubblicato in “La relazione Sanitaria dei servizi sanitari e sociali USL 28” 1990 
- “Responsabilità della Direzione Sanitaria” nel controllo della sterilizzazione in ospedale”: pubblicato 

in “Atti 2° Convegno Nazionale. La sterilizzazione in ospedale per un futuro di qualità” 1990 
- Considerazioni in merito ai criteri di dimensionamento delle terapie intensive”: pubblicato in “Gli 

Ospedali della Vita” n 6/1990 
- “Studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo Ospedale di Cerignola”: pubblicato in “Tecnologie 

per la Sanità” ed EDISAN n 2/1990 
 
 
 
 
Il sottoscritto dr Andrea Longanesi, nato a Bagnacavallo (Ra) il 19 ottobre  1961, dichiara sotto 
la propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero 
(DPR 445/2000). 
 
 
 
 
Bologna, Gennaio 2020     F.to Andrea Longanesi 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

COGNOME  e  NOME STANIC CRISTINA 

Qualifica Dirigente infermiere 

Iscritta all’Albo del Collegio IPASVI di Trieste dal 24/12/2002 n. 2476 

Incarico attuale Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche 

Dipartimento delle Dipendenze -  Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

Email istituzionale cristina.stanic@asugi.sanita.fvg.it  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze nel 2008; 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

Diploma di maturità (assistente di comunità infantili) presso Istituto Tecnico “Cossar”  
di Gorizia nel 1996; 

Diploma di Abilitazione a Funzioni Direttive conseguito presso la Scuola Giulio 
Ascoli di Trieste nel 1990; 

Diploma di Assistente Sanitaria conseguito presso la scuola della Croce Rossa Italiana 
di Trieste nel 1987; 

Diploma di Infermiera Professionale conseguito presso la Scuola dell’U.S.L. n° 2 
Goriziana - sede di Monfalcone (Go) nel 1984. 

Capacità linguistiche Inglese scientifico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Utilizzo corrente del pacchetto Microsoft Office 

Esperta ed amministratore locale della Piattaforma Informatica MFP 5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative Dal 29.08.1984 al 27.06.1990: Assunzione come infermiere professionale presso la 3° 
Divisione di Medicina Generale dell' U.S.L. n° 1 Triestina. 

Dal 28.06 1990 al 07.04.1991: assegnazione alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di 
Cattinara al termine del corso di “Abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza 
infermieristica” svolgendo di fatto funzioni di coordinamento infermieristico presso 
l’Istituto di Patologia Medica, in attesa di concorso. 

Dal 8.4.1991 al 12.11.1998: caposala presso l’Istituto di Patologia Chirurgica 
dell’ospedale di Cattinara (chirurgia generale, vascolare e plastica ricostruttiva). 

Dal 13.11.1998 al 15.06.1999: assegnazione, in seguito alla chiusura del reparto di 
Patologia Chirurgia, alla Direzione Sanitaria dell’A.O.R. di Trieste, con funzioni 
relative alle attività di monitoraggio dell’appropriatezza dei ricoveri e 
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dell’applicazione del P.R.U.O. 

Dal 16.06.1999 a 30.11.2009: Responsabile del Servizio Infermieristico e del 
Coordinamento Organizzativo in Staff alla Direzione del Dipartimento delle 
Dipendenze dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina. In particolare: 

 dal 01.01.2001 titolare di Posizione Organizzativa;  

 dal 08.01.2002 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere, a 
seguito di selezione interna per titoli ed esami per il passaggio dalla categoria 
D al livello DS del ruolo sanitario per il posto in Staff alla Direzione di 
Dipartimento. 

Dal 01.12.09 a tutt’oggi Dirigente Infermieristico in Staff alla Direzione del 
Dipartimento delle Dipendenze titolare di incarico professionale fascia C3 

 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione generale per tutti 
i lavoratori (Trieste, 9 dicembre 2019 – 4 ore) 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione specifica per 
lavoratori . Modulo A (Trieste, 19 novembre 2019 – 4 ore -4 crediti ECM) 

 

FORMAZIONE IN AMBITO GESTIONALE E MANAGERIALE  

Gestione delle unità operative (Trieste, 22 aprile -7 maggio 1991). 

L'Azienda Sanità: principi, strategie, modalità operative per la professione 
infermieristica. (Trieste, 16 dicembre 1991). 

Gestione dell'Unità Operativa (Trieste, 20-21 aprile 1994). 

Qualità delle comunicazioni nel sistema sanitario (Trieste, 11 dicembre 1998). 

Gli strumenti del management sanitario (Trieste, 16 dicembre 1998). 

La gestione per budget - corso organizzato dall’Azienda Ospedali Riuniti di Trieste in 
collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma (Trieste, 10-12 marzo 1999) con 
superamento dell’esame finale. 

L'ordinamento del personale del comparto sanità e il riordino del sistema sanitario 
(Trieste, 27 ottobre 1999). 

Professione infermieristica (Trieste, 3-4 aprile 2000). 

Gestionalità infermieristica (Trieste, 12-14-19-25-26 settembre 2000). 

Gestionalità infermieristica (Trieste, 17-24 novembre e 1-6 dicembre 2000). 

Il sistema delle responsabilità e processo di budget - corso organizzato dall’ASS n°1 
Triestina in collaborazione con la SDA Bocconi (Duino-Ts, 30-31 maggio e 13-15 
giugno 2001) con superamento dell’esame finale.)  

L’epoca del paradosso: efficacia o efficienza? (MIB-School of Managment  -Trieste, 
19 ottobre 2001). 

D.L.vo 626/94: organizzazione della sicurezza, responsabilità, delega e sanzioni, le 
nuove figure introdotte dal decreto, il ruolo del medico competente (Trieste, 15 
dicembre 2001). 

Presso il Gruppo Maggioli (CISEL e LMM - formazione manageriale per la pubblica 
amministrazione con l’Università Carlo Cattaneo) con superamento dell’esame finale: 
1. Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi (Rimini, 29-30 maggio 
2003). 
2. L’organizzazione del lavoro per il personale di aziende USL ed Ospedaliere 
(Rimini, 26-27 giugno 2003). 
3. Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti (Rimini, 8-10 giugno 2004).  
4. La gestione emotiva del cambiamento (Rimini 7-8 giugno 2005). 

Tecniche manageriali per coordinatori - corso organizzato dall’ASS n° 1 Triestina in 
collaborazione con LOGICOL (Trieste, anno 2004- 20 ore). con superamento 
dell’esame finale. 
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Formazione a formatori in ambito sanitario (Trieste, 20 aprile-4 maggio 2005) con 
superamento dell’esame finale. 

Valorizzazione del potenziale personale e professionale (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Firenze, 20 dicembre 06) 

Lo sviluppo delle funzioni gestionali e manageriali nel campo dell’assistenza - corso 
organizzato dall’ASS n° 1 in collaborazione con SDA Bocconi (Trieste, maggio-
giugno 2006, tot. 72 ore) con superamento dell’esame finale. . 

Il controllo di gestione (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze, 21 
marzo 2007) 

Evoluzione della scienza infermieristica, (Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Firenze, 29 maggio 2007) 

La ricerca bibliografica: basi di dati ed altri strumenti (Trieste, 25-27 luglio 2007) con 
superamento dell’esame finale. 

L’esercizio autonomo della professione infermieristica e le nuove prospettive 
dell’esercizio professionale, la responsabilità professionale ed il sistema di protezione 
legale, (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze, 8 giugno 2007) 

Il management sanitario, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, corso 
organizzato dall’ASS n° 1 Triestina in collaborazione con RSO – Knowledge 
Company (Borgo Grotta Gigante, Ts 24-26 ottobre 2007) con superamento dell’esame 
finale.  

Modelli di continuità assistenziale ed integrazione nei dipartimenti delle dipendenze 
(Roma, 25-26 giugno 2012) 

La società dipendente. Il sistema di competenze e responsabilità per comprendere, 
decidere e agire: prospettive future e programmazione (Roma, 23-25 ottobre 2013 
ECM 10.5) 

Strategie e innovazione nei servizi italiani del settore delle dipendenze: collaborazioni 
di formazione con le società scientifiche del settore (Milano, 6 luglio 2013) 

Dipendenze patologiche: settori strategici di approfondimento, prospettive future 
(Milano 25-26 novembre 2013) 

Evoluzioni organizzative nel settore delle dipendenze: dai bisogni alla governance 
(Milano 31 gennaio 2014 – 8 ore) 

“Il sistema di cure delle dipendenze in Friuli Venezia Giulia” (Udine, 17 settembre 
2014) 

“Exper4care: un modello di qualità dell’esito formativo in ambito sanitario” Trieste 15 
settembre 2015 

Introduzione al programma di accreditamento Qmentum International di Accreditation 
Canada (Triste 20 novembre 2017), frequenza con superamento esame finale 

“Aspetti relativi ala riorganizzazione della rete dei referenti della formazione in 
considerazione del nuovo assetto organizzativo aziendale”. (Trieste 14/12/2017) cod 
ASUITS_00548, 2 ore con superamento dell’esame finale 

“Percorso di formazione per l’accreditamento secondo gli standard di Accreditation 
Canada” (Trieste 15/06/2018) accreditato ECM (3 CF) cod. ASUITS_00749, 4 ore con 
superamento dell’esame finale 

“Il coordinamento infermieristico nei servizi per la cura delle dipendenze: un progetto 
per aumentare e la condivisione delle pratiche a livello regionale” (Palmanova –UD 
dal 26/01/2018 al 21/12/2018) accreditato ECM (14 CF) cod. AAS2_18032, 14 ore 

“La valutazione degli esiti di assistenza attraverso la metodologia tracer” (Trieste dal 
18/7/2019 al 30/10/2019) accreditato ECM FSC (16 CF) cod. ASUITS_001117 

Progetto FAMI Street Link. Salute e benessere per tutti “Corso 1 - Conoscenza del 
fenomeno migratorio, diritti dei migranti e accesso ai servizi” corso FAd della durata 
di 12 ore (dal 19/10/2021 al 17/11/2021) 

“Il Piano terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI) nei Servizi per le 
dipendenze” accreditato ECM ASUGI_00555 (Monfalcone 19/10/2021 e 17/11/2021) 
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FORMAZIONE IN AREA CLINICA 

Assistenza al malato critico (Trieste, 14-16 novembre 1988). 

Rischi patologie professionali e prevenzione in ambiente ospedaliero (Trieste, 19.12. 
89). 

L’infermiere e l’emergenza (Trieste, 06.03.1990). 

Regione Autonoma FVG - IRFOP: Progettazione e produzione sussidi audiovisivi. 
(Trieste, 9-13 aprile 1990)  con superamento dell’esame finale. 

Regione Autonoma FVG - IRFOP: Informatica di base (Trieste, 8 maggio -7 giugno 
1990) con superamento dell’esame finale. . 

Igiene ambientale e smaltimento rifiuti (Trieste, 19.06.1991). 

La chirurgia per via laparoscopica e la sutura meccanica in chirurgia (Duino-Ts, 
10.07.1992). 

Assistenza infermieristica all’enterostomizzato (Trieste, 06.05.1993). 

8° Corso di Aggiornamento per stomaterapisti e infermieri professionali (Cervia, 26-29 
settembre 1993). 

Qualità di vita e qualità di morte in area critica: 13° Corso Nazionale Aniarti (Firenze, 
9-11 novembre 1994). 

9° Corso di Aggiornamento per stomaterapisti ed infermieri professionali (Baveno, 16-
19 ottobre 1994). 

Uso delle procedure informatizzate per la gestione delle presenze/assenze (Trieste, 
22.08.1995). 

ADI e RSA come alternative al ricovero ospedaliero: quali implicazioni 
infermieristiche (Trieste, 11 maggio 1996). 

INSIEL: Ascot3-Personale: Gestione presenze/assenze (Trieste, 21-22 giugno 1999) 
con superamento dell’esame finale. 

13° Corso di Aggiornamento Nazionale per stomaterapisti ed operatori sanitari 
(Folgaria, 1-4 ottobre 1998). 

Posta elettronica, internet ed intranet (Trieste, 10-11 ottobre 2000). 

Giornata di studio promossa dalla Direzione Regionale di Sanità del FVG in 
previsione della III conferenza nazionale sulle tossicodipendenze (Monfalcone-Go, 
07.11.2000). 

Aggiornamento clinico farmacologici nell’area terapeutica delle tossico ed 
alcoldipendenze (Firenze, 20-21 novembre 2000). 

3° Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze (Genova, 28-30 dicembre 2000). 

Sistemi operativi: Windows (Trieste, 12-15 marzo 2001) con superamento dell’esame 
finale.. 

Sistemi operativi: Word (Trieste, 21-25 maggio 2001) con superamento dell’esame 
finale. . 

L’infermiere di famiglia: lo sviluppo formativo dei Servizi Sanitari Territoriali 
(Trieste, 19 luglio 2001). 

Corso per operatori di prima accoglienza per le devianze giovanili (Udine, 18 ottobre 
2001 – 16 febbraio 2002, 80 ore di frequenza)  con superamento dell’esame finale. 

Seconda Conferenza Regionale sulle Dipendenze (Monfalcone-Go, 08.11.2001). 

Decreto legislativo 626/94: organizzazione della sicurezza, responsabilità, delega e 
sanzioni, le nuove figure introdotte dal decreto (Trieste, 15.12.2001). 

13° International Conference on the reduction of drug related harm (Ljubljiana, 3-7 
marzo 2002). 

I° Congresso Nazionale a partecipazione internazionale FEDERSED (Cernobbio, 17-
19 ottobre 2002) con superamento dell’esame finale. 



   5

Una politica sulle droghe realistica ed efficace (Mantova, 13-14 dicembre 2002).  

Condividere per non dividere. Servizio domiciliare e qualità di vita:integrazione, 
cooperazione e sviluppo di comunità (Trieste, 19 settembre 2003)  con superamento 
dell’esame finale. 

Corso Regionale di formazione sulle infezioni da HIV ex Legge 5 giugno 1990, n° 135 
art.1 ( Villa Manin di Passariano,  novembre 2003, 35 ore) con superamento 
dell’esame finale. 

Assistenza domiciliare infermieristica e qualità delle vita (Trieste, 19.11.2003) con 
superamento dell’esame finale. 

Tenendo la rotta: corso di formazione regionale sulle dipendenze patologiche (Trieste, 
20-21 novembre 2002) con superamento dell’esame finale. 

Addiction, quali domani (Caserta 18-19 settembre 2003) con superamento dell’esame 
finale. 

Infezioni da HCV e HIV (Trieste 26-27 novembre 2003) con superamento dell’esame 
finale. 

Comunicazione e collaborazione nelle équipe multiprofessionali (Trieste, gennaio-
marzo 2004, 20 ore) con superamento dell’esame finale. . 

Basic Life Support Defibrillation (Trieste, 17.03.04) con superamento dell’esame 
finale. 

La posta elettronica (Trieste 13/17.09.04) con superamento dell’esame finale. 

MMG, Distretto Sanitario e paziente tossicodipendente: esperienze regionali a 
confronto (Trieste, 20.11.04) con superamento dell’esame finale. 

AscotWeb-Insiel (Trieste, 16.12.2004)  

Cocaina e poliabuso: la realtà italiana e gli scenari internazionali. (Palermo, 30 
novembre-2 dicembre 2005) con superamento dell’esame finale. 

Incontri di In Formazione (Trieste, 06.04.2005) 

I sistemi di welfare e le politiche sociosanitarie: i progetti in ambito sociale. Incontri 
propedeutici al progetto Microwin/micrearee in collaborazione con l’Istituto 
Politecnico e l’Università “La Bicocca” di Milano. (Trieste, aprile-maggio 2005) 

Le medicine complementari , (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Firenze, 22 marzo 2007) 

Sessualità, interruzione di gravidanza, procreazione assistita, (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Firenze, 16 aprile 2007) 

Le terapie naturali nelle dipendenze patologiche - corso di formazione teorico pratico 
(Trieste, 15 aprile-6 maggio 2008,  tot. 4 giornate) con superamento dell’esame finale. 

Dipendenze patologiche e gambling (Milano 11 dicembre 2010 6 ore) 

La rete HPH e il guadagno di salute in tutte le politiche: il valore della rete 
(Monfalcone 5 maggio 2011) 

Congresso monotematico nazionale “La responsabilità nei Ser.T. (Roma 16-18 maggio 
2011) 

Congresso tematico nazionale Federserd: Outcome nelle dipendenze, esiti della 
patologia, esiti del trattamento (Torino, 4-5 ottobre 2012) 

Il prezzo della solitudine: le nuove forme della dipendenza tra cocaina, alcol, gioco 
d’azzardo patologico e internet addiction (Milano, 25-26 ottobre 2012 ECM: 6 crediti 
formativi) 

Congresso tematico nazionale Federserd: La tutela del diritto alla salute in carcere 
(Padova, 12 marzo 2013 ECM: 3,5 crediti formativi) ) 

“Percorsi Identificazione Testing – patologie correlate all’uso di sostanze. Malattie 
infettive, scenari possibili” (Trieste, 12 giugno 2013 ECM: 7 crediti formativi) 

Percorsi Identificazione Testing – Patologie correlate all’uso di sostanze. Terapie ed 
elementi di presa in carico. (Trieste, 26 giugno 2013 ECM: 7 crediti formativi) 
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V Congresso nazionale Federserd: la società dipendente (Roma, 22 e 23 ottobre 2013 
ECM: 5 crediti formativi) 

ALTRA FORMAZIONE 

I protagonisti della tutela della salute dei lavoratori nel Dlg 81/08. Deleghe, obblighi, 
competenze, responsabilità (Trieste, 11 ottobre 2011) 

La gestione dei sistemi informativi nei servizi per le dipendenze (Udine, 4 dicembre 
2012 ECM: 10 crediti formativi) 

La gestione dei sistemi informativi nei servizi per le dipendenze (Trieste, 8 maggio 
2013, ECM: 10 crediti formativi) 

Percorsi Identificazione Testing: patologie correlate all’uso di sostanze. Malattie 
infettive, scenari possibili. 1° modulo” (Trieste, 12 giugno 2013, ECM: 7 crediti 
formativi) 

Percorsi Identificazione Testing: patologie correlate all’uso di sostanze. Malattie 
infettive, scenari possibili. 2° modulo” (Trieste, 26 giugno 2013, ECM: 7 crediti 
formativi) 

Rischio clinico e sicurezza nella gestione dei farmaci (Trieste, 30 settembre 2013, 
ECM: ASS1_00707: 5 crediti formativi) 

L’approccio sociologico ed il confronto tra la società scientifica e le istituzioni (Roma, 
22 ottobre 2013, ECM: 2 crediti formativi) 

Seminario Federserd: evoluzioni organizzative nel settore delle dipendenze: le attività 
per il 2015 (Milano 30 gennaio 2015) 

Side event in the frame work of the 58th Commission on Narcotic Drugs - United 
Nations Office on Drugs and Crime –UNODC (Vienna, 13 marzo 2015) 

Rischio clinico ed incident reporting ( Trieste, 19 maggio 2015, ECM:2,5 crediti 
formativi) 

Rischio biologico e rischio clinico: il controllo delle infezioni correlate all'assistenza 
Trieste, 3 giugno 2015; ECM: 4.8 crediti formativi) 

Complessità e dipendenze: dal discorso sul metodo al metodo della complessità. 
Sessione di coordinamento. (Torino, 17 giugno 2015, ECM 5 crediti formativi) 

Complessità e dipendenze: dal discorso sul metodo al metodo della complessità. Prima 
giornata  (Torino, 18 giugno 2015); ECM 3,5 crediti formativi 

Complessità e dipendenze: dal discorso sul metodo al metodo della complessità. 
Seconda giornata  (Torino, 19 giugno 2015); ECM 5 crediti formativi 

Gioco d’azzardo: società, istituzioni, servizi (Milano, 10-11 novembre 2015), ECM 6,5 
crediti formativi 

Corso di formazione residenziale accreditato ECM cod. AAS1_15119 “Le dipendenze
patologiche: nuove sostanze e nuovi stili di consumo. Corso di formazione e
aggiornamento interdisciplinare per operatori delle dipendenze”, 13 crediti formativi e 12
ore di impegno (Trieste, dal 24 novembre al 15 dicembre 2015) 

Consumi, adolescenza e nuove culture giovanili: dal riconoscimento precoce dei 
sintomi all’intervento di cura integrato (Trieste, 29 aprile 2016) ECM 4,5 crediti 
formativi 

La presa in carico dell’adolescente: dal riconoscimento precoce dei sintomi 
all’intervento di cura integrato. Parte prima (Trieste 7 maggio 2016) ECM: 3 crediti 
formativi 

Salute e benzodiazepine. L’appropriatezza prescrittiva nei percorsi clinici assistenziali 
(Trieste 9 giugno 2016). ECM 3,5 crediti formativi 

La programmazione europea: le opportunità per la salute e la ricerca in ambito 
sanitario (Trieste 27 settembre 2016) ECM IRCBG_00646  4 crediti formativi 

La programmazione europea: le opportunità per la salute e la ricerca in ambito 
sanitario (Trieste dal 6 ottobre al 16 novembre 2016) ECM IRCBG_00648 21,6 
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carico ai Distretti dell’ASUITS” (prot. n. 1203 dd. 17/01/2017). 

Giugno 2017: nomina da parte dell’ASUITS quale componente della Commissione 

Giudicatrice per la gara a procedura negoziata CIG 7076975883 “Affidamento del 

servizio di assistenza infermieristica e riabilitativapresso la Casa di riposo sita in 

Salita Ubaldini del Comune di Muggia” (determinazione dirigenziale n. 798 dd. 

27/06/2017).  

Novembre 2017: nomina da parte dell’ASUITS quale presidente della Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle domande CUP N. E76G17000340002 

“Individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo finalizzato alla 

relaizzazione del progetto di inserimento lavorativo a favore di persone disoccupate 

prive di ammortizzatori social promosso dall’ASUITS nell’ambito dell’Avviso n. 

4864/LAVFORU dd. 28/6/2017 – POR FSE 2014/2020, - programma specificip n. 3/17 

– Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di

età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata” , nell’ambito

del progetto di inziativa di lavoro di Pubblica Utilità “Affidamento del servizio di

assistenza infermieristica e riabilitativapresso la Casa di riposo sita in Salita Ubaldini

del Comune di Muggia” (determinazione dirigenziale n. 1330 dd. 13/11/2017).

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28/12/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae 
sono veritiere ed autorizza il Dipartimento Universitario Clinico di scienze mediche, 
chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste al trattamento dei 
dati personali nelle modalità previste dal Regolamento UE 2016/679. 

Trieste, 16 marzo 2022 

Dr.ssa CRISTINA STANIC 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome           Zamaro Gianna 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail           

 
Nazionalità            Italiana 

 
Data di nascita              27/01/1962 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da giugno 2015  a tutt’oggi 
 

• Da gennaio 2015 – a maggio 
2015 

• Da agosto 2008 – a maggio 
2015 

• Da ottobre 2005 – a agosto 
2008 

• Da settembre 1998 – a 
ottobre 2005 

 
 

• Da settembre 2004 
 

• Da novembre 2001 – a 
maggio 2002 
 

 
• da ottobre 1997 – a 

settembre 1998 
 

• da giugno 1993 – a ottobre 
1997 
 

• da maggio 1991 – a giugno 
1993 

 
• da ottobre 1990 – a maggio 

1991 

 • Direttore sanitario dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 
 

• Direttore sanitario ff dell’AAS 4 “Friuli Centrale” 
 
 

• Direttore della SOC di Cure Primarie e direttore del distretto di Udine 
 

• Direttore del distretto di Udine e responsabile ad interim della SOC Cure Primarie 
 

• Dirigente medico di I livello presso la Direzione Sanitaria dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n.4 “Medio Friuli”, con incarico ex modulo per il coordinamento delle attività 
della Direzione Sanitaria  
 

• Incarico di SOS “Ufficio integrato di promozione della salute” 
 

 
• Responsabile, ad interim, dell’attività epidemiologica della Programmazione 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” 
 
 

• Dirigente presso la S.O. di Programmazione e Controllo Direzionale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste” 
 

• Aiuto C.O. di Anestesia e Rianimazione presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto 
Friuli” 
 

• Assistente medico di ruolo di Anestesia e Rianimazione  presso l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n.3 2 Alto Friuli” 
 

• Assistente medico incaricato di Anestesia e Rianimazione  presso l’ 
Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Carnica” 
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• da gennaio 1990 – a maggio 
1990 
 

• da ottobre 1988– a ottobre 
1990 
 

 
 

 
 

• Assistente medico incaricato di Anestesia e Rianimazione 
presso l’Istituto A.R.T.A. – Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di 
Trieste” 

• Medico addetto all’Unità Mobile di Emergenza - Croce 
Rossa Italiana 
 

 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• AA  2010/ 2011 
 

• AA 2001/2002 
 

• AA 1997/1998 
 

• AA 1989/1990 
 

• AA 1986/1987 
 

 
• AA 1986/1987  

• Master di II livello in Economia e Management della Sanità (EMAS) presso l’Università 
degli Studi Ca’Foscari di Venezia 

• Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli 
Studi di Trieste 

• Diploma in Statistica Medica presso l’Università degli Studi di Pavia 
 

• Diploma in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli studi di Trieste 
 

• Abilitazione all’esercizio della professione Medica nella II sessione, presso l’Università 
degli Studi di Trieste 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste (110/110 e 
lode) 
 

• Ogni titolo di istruzione e formazione succitato è stato conseguito con il massimo dei 
voti 



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
.   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo del software Office 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SALUTE (OMS) 
 
Membro della Task Force sulla valutazione all’interno del progetto europeo OMS “Città sane” dal 
2014. 
Membro componente l’Advisory Committee europeo  del progetto OMS “Città sane” dall’ottobre 
2004 all’ottobre 2006 e dal 2010 al 2011. 
Coordinatore tecnico scientifico del progetto europeo OMS “Città sane” dal 2000. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Professore a contratto presso il DU Infermiere dell’Università degli Studi di Trieste negli AA  
2011/12 , 2010/11, 2009/10,  2008/09, 2005/06, 2004/05, 2003/04,  2002/03, 2001/02, 2000/01, 
1999/00, 1998/9 9, nella disciplina di Statistica sanitaria ed Economia Sanitaria, e presso la 
Scuola Infermieri Professionali negli anni 199 4/95 e 1995/96  nella disciplina di Igiene e Tecnica 
Ospedaliera. 
Relatrice di 4 tesi laurea presso il corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Trieste: 

1. ”Percezione della qualità della vita nel post-infartuato” A.A.1998/99,  
2. ”Servizio Territoriale Prime Cure: valutazione della qualità percepita dagli utenti che 

accedono alla struttura” A.A.1998/99,  
3. “Analisi degli infortuni sul lavoro nel Presidio Ospedaliero  di Monfalcone” 

A.A.2000/01,  
4. “Individuazione di linee guida per la creazione di progetti di educazione alla salute 

mirati alla prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche” A.A. 2004/05 – 
 Docente nel I e II modulo del Master di I livello in “Management Infermieristico per le funzioni di 
coordinamento” nei corsi di: Statistica ed Epidemiologia presso l’Università degli Studi di Trieste 
negli A.A.2004/05 e 2012/13.  
 

   
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Green G., Jackisch J., Zamaro G. (2015) Healthy cities as catalysts for caring and supportive 
environments. Health Promotion International, Vol.30, No. S1 i99-i107. 
- Jackisch J., Zamaro G., Green G., Huber M. (2015) Is a healthy city also an age-friendly city? 
Health Promotion International, Vol.30, No S1 i108-i117. 
- de Leeuw E., Green G., Tsouros A., Dyakova M., Farrington J., Faskunger J., Grant M., Ison 
E., Jackisch J., Lafond  J., Lease H., Mackiewicz K., Oestergren P.O., Palmer N., Ritsatakis A., 
Simos J., Spanswick L., Crown J., Kickbush I., Rasmussens N., Scally G., Biddle M., Petersen 
C., Devlin J. (2015) Healthy Cities Phase V evaluation: further synthesizing realism. Health 
Promotion International, Vol.30, No. S1 i118-i125. 
Coautrice di una WHO “Gudidance” WHO EUROPEAN HEALTHY CITIES NETWORK” 2007 - 
Updated guidance for completing the Healthy Aging Profile. Lena Kanström, Gianna Zamaro, 
Claes Sjostedt, Geoff Green. 
- Editor del libro Il Profilo di salute della popolazione anziana. Ufficio di progetto OMS Città 
Sane, giugno 2008; ISBN978-88-902675-0-5. 
- Coautrice del seguente articolo: “L’analisi della mortalità evitabile quale contributo ai Profili e ai 
Piani di Salute delle città” Supplemento 1/2005 del Giornale Europeo di Aerobiologia 
Medicina Ambientale e Infezioni Aerotrasmesse. 
 - Autrice del seguente articolo: “Progetto OMS Udine “Città Sana”: dal Profilo di Salute al Piano 
di Salute” e coautrice di “Per una strategia di pianificazione sociale basata su infrastrutture di 
cittadinanza” Studi Zancan; n.1 – 2004. 
Coautrice  Libro “Il Piano di Salute della città di Udine” coll. Zancan 2003; ISBN 88-85660-64-9; 
- Aggiornamento annuale del “Profilo di Salute” della città di Udine edito nell’Annuario Statistico 
del Comune di Udine nei vari anni. 
Coautrice di: “Predeposito ed emodiluizione isovolemica acuta in gravidanza a rischio”(XXXI 
Convegno di Medicina Trasfusionale). 
 - “L’analgesia con nalbufina nel travaglio di parto nuoce al neonato?” (I Congresso italiano della 
Società di Neonatologia) 1995. 
 - “Confronto tra due scambiatori di calore ed umidità in Anestesia (Minerva Anestesiol.).  
- G. Zamaro, A. Vacri, E. Romano. La fluidoterapia intraoperatoria, in: E. Romano, Anestesia 
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generale e speciale, Principi Procedure Tecniche, UTET, Torino, 1997.  
- A. Vacri, G. Zamaro, E. Romano. La terapia trasfusionale, in: E. Romano, Anestesia generale e 

speciale, Principi Procedure Tecniche, UTET, Torino, 1997. 
 
- CONVEGNI E SEMINARI  
 
Partecipazione a numerosi convegni e seminari in qualità di uditore e di relatore 
 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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