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Dati Personali 
Nata a Perugia il 30/08/1969 
Residente a Perugia  
Cittadinanza Italiana 
Cell.
Mail: olivia.morelli@unipg.it 
olivia.morelli@ospedale.perugia.it 

  

CURRICULUM STUDIORUM 

1988-1994  
Università degli Studi di Perugia- Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia   
Laurea in Medicina e Chirurgia (con la votazione di 110/110 e lode) 

1995-1998  
Università degli studi di Firenze (1995-1996), Università degli Studi di Perugia 
(1997-1998) 
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (con la votazione 
di 50/50 e lode) 

1999-2001  
Università degli studi di Perugia 
Dottorato di Ricerca in “Metodologie Sperimentali in Chirurgia Gastroenterologica” 
- XIV ciclo (della durata di 3 anni accademici)
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Conoscenza seconda lingua 
Inglese: 

- Capacità di lettura, scrittura e comprensione orale: livello buono 
Tedesco: 

- Capacità di comprensione orale: sufficiente 
 
 
 
Posizione attuale ed Esperienza Lavorativa  
 
DAL 1NOVEMBRE 1999 AD OGGI: 
 
Ricercatore Universitario-Professore Aggregato confermato (conferma in 
ruolo avvenuta il 04/11/2002) a tempo indeterminato SSD MED/12 presso 
l’Università degli Studi di Perugia, S.C. di Gastroenterologia ed Epatologia 
convenzionato con l’Azienda Ospedaliera di Perugia con rapporto di lavoro 
esclusivo 
 
 
 
INCARICO DIRIGENZIALE: 
 
01/01/2008 - 31/12/2010 
Incarico Professionale lettera “C” 
“Attività Ambulatorio DH Ecografia, Endoscopia, selezione paziente al trapianto di 
fegato” 
 
01/01/2011 - 31/12/2013 
Incarico Professionale lettera “C” 
“Attività Ambulatorio DH Ecografia, Endoscopia, selezione paziente al trapianto di 
fegato” 
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01/01/2014 - 30/04/2014  Proroga incarico 
Incarico Professionale lettera “C” 
“Attività Ambulatorio DH Ecografia, Endoscopia, selezione paziente al trapianto di 
fegato” 
 
01/05/2014 - 30/04/2017 
Incarico Professionale lettera “C” 
“Attività Ambulatorio DH Ecografia, Endoscopia, selezione paziente al trapianto di 
fegato” 
 
01/05/2017 - 31/05/2018 
Incarico Professionale lettera “C” 
“Attività Ambulatorio DH Ecografia, Endoscopia, selezione paziente al trapianto di 
fegato” 
 
01/06/2018 - 30/04/2020 
Incarico di Alta Specializzazione lettera “C” 
“Ecografia gastroenterologia avanzata, epatopatie, gestione pre-post trapianto, 
malattia celiaca dell’adulto” 
 
01/05/2020 - 31/12/2020  Proroga incarico 
Incarico di Alta Specializzazione lettera “C” 
“Ecografia gastroenterologia avanzata, epatopatie, gestione pre-post trapianto, 
malattia celiaca dell’adulto” 
 
01/01/2021 - 30/06/2021  Proroga incarico 
Incarico di Alta Specializzazione  
Articolo 18, comma 1, paragrafo II, lettera “B” 
“Ecografia gastroenterologia avanzata, epatopatie, gestione pre-post trapianto, 
malattia celiaca dell’adulto” 
 
INCARICHI SOCIETA’ SCIENTIFICHE NAZIONALI CON FINALITA’ MEDICHE/ 
ASSISTENZIALI: 
 

- Dal 2003 ad oggi Referente Regionale per La Malattia Celiaca Dell’adulto 
nel Comitato Scientifico della Associazione Nazionale Celiachia (AIC) 
Umbria 
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- Da ottobre 2020 ad oggi coordinatrice della Scuola di Ecografia Umbra della 

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) 
 
 
PARTECIPAZIONE COME REFERENTE PER L’ AZIENDA OSPEDALIERA DI 
PERUGIA A GRUPPI DI LAVORO REGIONE UMBRIA: 
 
Giugno 2012: partecipazione quale Referente per l’Azienda Ospedaliera di Perugia 
al Gruppo di lavoro Regione Umbria RAO-Gastroenterologia 

 
Da giugno 2012 od oggi:  

- Referente per l’Azienda Ospedaliera di Perugia per la attivazione del gruppo 
di lavoro Regione Umbria per le nuove terapie dell’Epatite Cronica C con la 
stesura del documento oggetto della delibera regionale n. 97 del 11.02.2013 
: “Procedure operative per la gestione della nuova terapia dell’Epatite cronica 
C (DAA)”, ed in seguito partecipazione al GRUPPO DI LAVORO 
MULTISCIPLINARE PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI DEI 
FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELL’EPATITE C (D.D. n. 3387 del 
29/04/2016) 

 
 
PARTECIPAZIONE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE A GARE PER LA 
FORNITURA DI SRUMENTAZIONE: 

 
- 2017 MEMBRO della Commissione per la procedura negoziata mediante 

piattaforma ME.PA. per la fornitura di n.3 ecografi da destinare alle strutture 
S.C. Gastroenterologia ed Epatologia, S.C. Medicina Nucleare e S.C. 
Medicina Interna e Scienze Endocrino-Metaboliche (Az.Osp. Pg) 
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E COMPETENZE CLINICHE/STRUMENTALI 
 

Dal Novembre 1999 svolge: 
 
-Attività clinica di reparto con esperienza maturata per le patologie 
gastroenterologiche ed epatologiche in elezione e in emergenza/urgenza con 
rapporti collaborazione con i Centri Trapianto di Fegato del Policlinico Umberto 
I di Roma e Ospedali Riuniti di Ancona 
 
-Guardie Divisionali ed Interdivisionali 
 
-Attività clinica ambulatoriale specialistica gastroenterologica ed epatologica:  

- diagnosi, trattamento e follow-up dei pz con malattie epatiche acute o 
croniche su base infettiva, autoimmune, metabolica ed esotossica 

- management e valutazione dei pazienti affetti da gravi epatopatie acute 
o croniche candidati al trapianto di fegato, dei pazienti in lista di trapianto 
di fegato e dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato (Centri Trapianto 
di Fegato convenzionati quali il Policlinico Umberto I di Roma sino a 
Luglio 2018 e da Agosto 2018 Centro trapianti degli Ospedali Riuniti di 
Ancona ma anche con i centri trapianto di Pisa, Padova, Bologna, 
Modena, Torino e ISMET di Palermo). 

- diagnosi e gestione dei pz affetti da Malattia Celiaca dell’adulto ed in età 
transizionale in collaborazione con la Clinica Pediatrica dell’Università 
degli Studi di Perugia 
 
 

  -Attività strumentale diagnostico/terapeutica: 
- ecografia diagnostica ed interventistica gastroenterologica ed 

epatologica (in particolare: ecografie addominali, ecografie delle 
anse intestinali, ecografie con mezzo contrasto endovenoso-CEUS 
ed endoluminale-SICUS, attività interventistica addominale eco-
guidata come biopsie epatiche e paracentesi) 

- valutazione non invasiva della fibrosi epatica (mediante 
elastografia transiente-Fibroscan e SWE 2d) 

- endoscopia digestiva diagnostica ed interventistica (dal Dicembre 
1999 prende parte ai turni di pronta disponibilità per le 
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emergenze/urgenze endoscopiche gastroenterologiche in pazienti 
in età adulta e pediatrica) 

- ecoendoscopia diagnostica 
- videocapsula endoscopica 

 
 
 
 
 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE DI APPARTENENZA 
 

- Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE) 
-  Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri (AIGO) 
- Associazione Italiana Studio del Fegato (AISF) 
- Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB-come 

coordinatore corsi di ecografia in Umbria) 
- Associazione Italiana Celiachia (AIC come Referente Regionale per 

l’adulto) 

 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE E CONGRESSI 
Negli ultimi 10 anni ha partecipato a numerosi corsi di formazione e congressi in 
qualità di relatore (n.34), moderatore (n.14) e docente (n.15) 
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x  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sede di Perugia: insegnamento 
di Patologia Sistemica VI- Gastroenterologia modulo 2  

 
x Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica): 
insegnamento di Scienze tecniche per immagini III attualmente Tecniche di 
radiologia dell’addome superiore - modulo di Gastroenterologia  

 
x Corso di Laurea in Fisioterapia: insegnamento Medicina Specialistica e 

Tecniche applicate (E1) – Modulo Gastroenterologia; dal 2013 ADE Patologie 
Gastro-intestinali di interesse riabilitativo 

 
 
INSEGNAMENTI IN SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: 
 

x Insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in: 
- Gastroenterologia 
- Ematologia 
- Medicina Interna 
- Radiodiagnostica 
- Radioterapia 
- Scienza dell’alimentazione 

 
 
Dal 2005 ad oggi      

Tutor Valutatore per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo 

IMPEGNO DIDATTICO  
 
Dal 1999 ad oggi     
Università degli Studi di Perugia 
 
 
INSEGNAMENTI IN CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 
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Università degli Studi di Perugia-Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dal 2003 al 2019 
Segretario Scientifico e Docente Corso di Ecografia di base SIUMB Umbria 
(convenzionato con L’Azienda Ospedaliera di Perugia) 

 2017/2018  
DOCENZA Corso Ecografia per medici interni Azienda Ospedaliera Di 
Perugia Organizzato Dall’ufficio Formazione Del Personale 

IMPEGNO SCIENTIFICO: finanziamenti e PRIN/PON 

Novembre 2001:  
assegnazione del contributo “Progetti Giovani Ricercatori” anno 2001 con il 
programma di ricerca: Ruolo di PAR2 nella modulazione della risposta 
infiammatoria nelle malattie infiammatorie croniche intestinali. Università degli 
Studi di Perugia 

20/11/2003 con durata 24 mesi partecipazione al PRIN 2003 cofinanziato: 
Ruolo di GITR e del suo ligando nella patogenesi della colite e della epatite 
autoimmune sperimentale. Coordinatore Scientifico Prof. Carlo Riccardi, 
Responsabile Scientifico Prof. Antonio Morelli. Università degli Studi di 
Perugia 

17/10/2011-17/10/2013 partecipazione al PRIN 2009 cofinanziato: Ruolo e 
caratteristiche funzionali dei linfociti NKT nelle allergie alimentari. 
Coordinatore e Responsabile Scientifico Prof. Fabrizio Spinozzi. Università 
degli Studi di Perugia 

Dal 06/05/2019 ad oggi: PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 E 
FSC; Codice progetto ARS01_01220. Titolo progetto: BIOMIS costituzione 
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UNIGASTRO Coordinamento Nazionale Docenti Universitari del Corso 
Integrato di Malattie dell’Apparato Digerente. Edizione 2019-2022. Editrice 
Gastroenterologica Italiana.       

x Addome Acuto. Monia Baldoni, Olivia Morelli p. 399 

Trattato di Medicina Interna, Volume VIII, Malattie del canale digerente.2009 
Piccin editore 

x Approccio al paziente con gas e meteorismo. Morelli O, Verta M, 
Morelli A. Cap 22 pag 239-246 

x Approccio al paziente con diarrea. Morelli O, Chistolini F, Morelli A. 
Cap 24; pag 255-263 

x Sindromi post-gastrectomia e post-vagotomia. Morelli O, Verta M, 
Morelli A. Cap 51; pag 591-600 

Malattie del fegato, delle vie biliari e del pancreas 
Gasbarrini G, Morelli A. 2010 PICCIN Editore  

x Malattie ereditarie del pancreas   
Morelli O, Nardi E, Chistolini F, Morelli A. Cap 46; pag 523-534  

  Perugia 19/04/2021   Dott. Olivia Morelli 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
   

   Nazionalità: Italiana 
 Data di nascita: 25 Aprile 1978 
 Luogo di nascita: Foligno (PG) 
 Residenza: Collepepe (PG), Via Pablo Neruda 12/E 
 Stato civile: coniugata 
 Prole: 2 figli 

   

ISTRUZIONE E TITOLI 
 

 
Luglio 1997   Liceo Classico F. Frezzi di Foligno 
Maturità Classica 
 Votazione 60/60 
 
29 Ottobre 2003   Università degli Studi di Perugia 
Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi “Ruolo dei Fitoestrogeni 
nella dieta: prevenzione e cura della patologia umana”, relatore Prof. Antonio 
Morelli 
 Votazione 110/110 e lode 
 
Novembre 2003   Università degli Studi di Perugia 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
 Votazione 90/90 

23 Ottobre 2007 Clinica di Gastroenterologia ed Epatologia - Università degli 
Studi di Perugia 
Specializzazione in Gastroenterologia 
Titolo tesi di specializzazione: “ruolo degli isoflavoni nel diabete: nuove 
prospettive nella prevenzione e nella terapia” relatore Prof. Antonio Morelli 
 Votazione 50/50 e lode 
 
22 Gennaio 2008 Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia 
(SIUMB) 
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica 
 
20 Ottobre 2010 Università degli studi di Perugia 
Dottorato di ricerca in “metodologie sperimentali in chirurgia 
gastroenterologica” XXIII ciclo 
Titolo tesi di dottorato: “Nuova applicazione dell’elastografia transitoria nella 
valutazione dell’ipertensione portale nei pazienti con malattia epatica cronica” 
relatore dott.ssa Olivia Morelli 
 

  

 
 

E-mail: elisabetta.nardi1@uslumbria1.it 



  

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
 
 Agosto 2003 Grand Rapids, Michigan, USA. Vincitrice della borsa di 

studio per titoli ed esami per studenti di Medicina e Chirurgia del VI anno, 
frequentava per 30 giorni in qualità di “medical observer” il Dipartimento 
di Medicina del Saint Mary’s Mercy Medical Center a Member of Trinità 
Health di Grand Rapids, Michigan, USA. 

  

 
 
Dal novembre 2003, quando vinceva la borsa di studio per la Specializzazione 
in Gastroenterologia presso l’Università degli Studi di Perugia, ha svolto 
nell'ambito della Clinica di Gastroenterologia ed Epatologia di Perugina, 
diretta dal Prof. Antonio Morelli, attività di Reparto, di Ambulatorio e di 
Ricerca scientifica. Terminata la specializzazione in Gastroenterologia ha 
continuato a frequentare la suddetta clinica come medico volontario a 
partire dal 7/1/08 al 31/11/08. 
 
Dal mese di marzo al mese di novembre 2008 ha prestato servizio come 
medico di guardia, con rapporto libero professionale, presso la casa di 
cura Villa Fiorita S.r.l. (Perugia). 
 
Dal 1/12/2008, vincitrice di avviso per titoli e colloquio, ha assunto il ruolo 
di Dirigente Medico di I livello di Gastroenterologia a tempo 
determinato, 38 ore settimanali. 
Dal 15.11.16 al 15 febbraio 2019 ha svolto il ruolo di Dirigente Medico di 
Gastroenterologia con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato (38 ore settimanali) presso l’azienda Ospedaliera Santa Maria 
della Misericordia di Perugia. 
Dal 16 febbraio 2019 riveste il ruolo di Dirigente Medico di 
Gastroenterologia con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato (38 ore settimanali) presso U.O.C. di Endoscopia e Malattie 
Gastrointestinali USL Umbria 1, dove svolge le seguenti mansioni: 

- ecografia addominale (in particolare ecografia epatica con studio 
dell’emodinamica portale ed ecografia con studio delle anse 
intestinali) 

- consulenze specialistiche, sia Gastroenterologiche che Epatologiche 
- visite specialistiche Gastroenterologiche ed Epatologiche 
- ambulatorio di Epatologia per follow-up e terapia di pazienti con 

epatite acuta, epatopatia cronica (compresa prescrizione di nuovi 
farmaci antivirali per la terapia dell’epatite C per cui fa parte dei 
Medici Prescrittori autorizzati dalla regione Umbria), cirrosi epatica 
pre e post trapianto di fegato (in collaborazione con centri Trapianto 
di Ancona, Policlinico Umberto I di Roma, Padova e Pisa per 
riferimento e presa in carico dei pazienti dopo il trapianto di fegato) 

Inoltre è stata docente del corso di Formazione in Ecografia della Società 
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Perugia e dalla ALS Umbria 1. 
 

  

 



  

   

APPARTENENZA A SOCIETÀ 
 È socio attivo dell’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Deruta 

Torgiano dal 30.03.16 con la qualifica di Soccorritore e dal 03.02.17 con la 
qualifica di Operatore TSSA (dal febbraio 2017) ed è in regola con gli 
aggiornamenti TSSA e FullD (esecutore rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione in età adulta e pediatrica). Partecipa in qualità di medico alle attività 
del comitato Locale nelle lezioni sull’apparato respiratorio e cardiocircolatorio dei 
corsi di Trasporto Sanitario, nei corsi di informazione sanitaria per i laici rivolti 
alla popolazione generale nei comini di Deruta e Torgiano, nei corsi sulla 
rianimazione cardiopolmonare tenutisi nella scuola primaria e secondaria di 
Deruta. 

 
   

 
   

LINGUE STRANIERE 
 

 
Parla e scrive fluentemente la lingua Inglese. 

Ha frequentato due corsi di Inglese nel 2001 e nel 2002, rispettivamente alla 
International Language Schools di Londra (UK) e alla Horner School of 
English di Dublino (Ireland), raggiungendo il livello “upper intermediate”. 

  

 
Perugia, lì 22.06.2022       In fede 

Dott.ssa Elisabetta Nardi 
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NOTARGIACOMO ALFREDO

Indirizzo Lavorativo VIA DEI FILOSOFI N. 9, 06123, PERUGIA (PG)
Telefono 075 5412868             

Fax

E-mail alfredo.notargiacomo@uslumbria1.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 25 SETTEMBRE 1962

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

DIRETTORE DISTRETTO DEL PERUGINO

AZIENDA USL UMBRIA 1 PERUGIA 
PRESIDENTE CARD UMBRIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 1 LUGLIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL Umbria n.1 Via Guerra n. 21, Perugia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Direttore del Distretto del Perugino

• Principali mansioni e
responsabilità

Distretto di circa 200.000 abitanti con 18 servizi afferenti
Responsabile del Progetto Aziendale “Diabete” 
Referente Continuità Assistenziale del Distretto del Perugino
Componente dei Comitati Aziendale per la medicina generale e per la pediatria. 
Componente di diversi gruppi di lavoro aziendali e regionali 

• Date (da – a) DAL 16 LUGLIO 2011 AL 30 GIUGNO 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL Umbria n.1 Via Guerra n. 21, Perugia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente Medico del Distretto del Perugino



• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del Centro di Salute Perugia Centro – San Marco
Responsabile del Progetto Aziendale “Diabete” 
Referente Continuità Assistenziale del Distretto del Perugino
Coordinatore della medicina generale, della pediatria e della Continuità Assistenziale 
del Distretto del Perugino. 
Componente dei Comitati Aziendale per la medicina generale e per la pediatria. 
Componente di diversi gruppi di lavoro aziendali e regionali 
Componente del Comitato di Redazione Piano Sanitario Regionale
RappresentanteTask force regionale al fine di valutare e verificare l’applicazione degli 
indirizzi regionali per l’assistenza territoriale e delle cure primarie per l’emergenza 
COVID-19 
Coordinatore delle USCA del Distretto del Perugino

• Date (da – a) 01/2009 AL 15 LUGLIO 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL n.8, Arezzo, Via Curtatone n. 54, Arezzo

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente Medico dell’Unità Funzionale Attività Sanitaria di Comunità

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestioni rapporti con la medicina generale, la pediatria, la continuità assistenziale. 
Componente del comitato regionale per la medicina generale. 
Coordinatore dell’Unità Valutativa Multidimensionale della Zona Distretto della Valtiberina. 
Referente aziendale per il progetto di sperimentazione regionale sul Chronic Care Model. 
Formatore di Area Vasta del percorso regionale per la sperimentazione del Chronic Care 
Model

• Date (da – a) 08/05/2000 - 31/12/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL n.3, Via Pertini n. 666, Pistoia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente Medico dell’Unità Funzionale Attività Sanitaria di Comunità

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente dei comitati regionali per la medicina generale, la continuità assistenziale, 
la pediatria, in quanto rappresentante aziendale. 
Componente dei comitati aziendali per la medicina generale, la pediatria e la medicina 
specialistica ambulatoriale. 
Punto di riferimento aziendale per la gestione delle convenzioni. 
Responsabile dell’Area Distrettuale Omogenea di Pistoia. 
Responsabile dell’Unità Valutativa Multidimensionale di Pistoia. 
Referente aziendale del Coordinamento per la salute in carcere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1992-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sanità Pubblica, Organizzazione dei servizi sanitari, Promozione della salute

• Qualifica conseguita Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Indirizzo: Epidemiologia e Sanità 
Pubblica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Specializzazione

• Date (da – a) 1982-1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia



MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

inglese                      spagnolo

• Capacità di lettura BUONO                                 BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE                      ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE                      ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui

è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport),

ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZA NELLA GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO ANCHE 
MULTIPROFESSIONALI. 
ESPERIENZA IN PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (REPUBBLICA DOMENICANA 
2010-2011) SUL TEMA “PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI NEI CAB, MUNICIPIO DI 
NAGUA”

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZA NEL COORDINATORE PROGETTI E NEL DEFINIRE PERCORSI 
ASSISTENZIALI.
PARTECIPAZIONE COME RESPONSABILE, COORDINATORE O COMPONENTE A DIVERSI GRUPPI DI

LAVORO SU TEMATICHE COME INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO, PDTA (ES. BPCO, 
ICTUS, IPERTENSIONE, DIABETE, SCOMPENSO), AUDIT (CON LA MEDICINA GENERALE, 
SPECIALISTI AMBULATORIALI, OSPEDALIERI)
COORDINATORE DELLE USCA DEL DISTRETTO DEL PERUGINO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL COMPUTER SIA IN AMBIENTE WINDOWS CHE MACOS. OTTIMA 
CONOSCENZA DI PACCHETTI APPLICATIVI OFFICE, OPEN OFFICE, LIBRE OFFICE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Competenze specifiche anche in ambito formativo acquisite attraverso l'effettuazione di 
diversi corsi in qualità di Docente rivolti a medici, personale infermieristico, 
amministrativo, ecc

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, consapevole dei
diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed
inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il presente CV
viene chiesto.

Perugia 4 Luglio 2022









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 Pedetti Mariano
Indirizzo

Telefono Tel SERD  interdistrettuale USL1UMBRIA 0758782536
Fax

E-mail email mariano.pedetti@uslumbria1.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/05/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  1994-1998   ASSISTENTE MEDICO PRESSO  SERT  MVT  USLUMBRIA2  E DAL 1998  A OGGI
RESPONSABILE  DELLO STESSO; 1990-1997 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE; 1991-1993 ATTIVITÀ DI
GUARDIA MEDICA COME SOSTITUTO;  1990-1994; dal  1996  al  1999  responsabile  di  un  reparto
ospedaliero con 8 posti letto, presso la Divisione di Medicina dell' Ospedale Civile di Marsciano,
deputato ad attività di disintossicazione in regime di ricovero da sostanze di abuso ed alcol, con
all' attivo circa 600 trattamenti; 1997 - 2018 ATTIVITÀ MEDICO LEGALE COME MEDICO NECROSCOPO;
1997-2018 ATTIVITÀ MEDICO LEGALE PRIMA COME MEMBRO E SUCCESSIVAMENTE COME  PRESIDENTE
COMMISSIONE INVALIDI CIVILI E QUINDI ANCHE L.104; 2003 -2018  ATTIVITÀ MEDICO LEGALE COME
MEMBRO COMMISSIONE PROVINCIALE PG PATENTI SPECIALI (HA COLLABORATO ATTIVAMENTE ALLA
STESURA DEI PROTOCOLLI REGIONALI PER  VERIFICA IDONEITA'  ALLA GUIDA IN PERSONE CON
DISTURBO DA USO DI SOSTANZE E ALCOL); 1997-2018  SPEC. ALGOLOGO AMBULATORIO TERAPIA DEL
DOLORE DISTRETTO MVT AUL2  E USLUMBRIA1;  DAL 2015  RESP.  SERVIZIO ALCOLOGIA DISTRETTO
MVT  E DAL 2016  CAF  (CENTRO ANTIFUMO)  MVT;  DA SETTEMBRE 2018  RESP.  SERD
INTERDISTRETTUALE USL1UMBRIA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USLUMBRIA1

• Tipo di azienda o settore AZIENDA SANITARIA PUBBLICA
• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO

• Principali mansioni e responsabilità Resp Sert e Alcologia  Distretto MVT, Presidente Comm Inv Civ /104 Distretto MVT. Resp clinico
Centro Antifumo Distretto MVT.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1991-1996  Specializzazione  in  Medicina  Interna  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  in
Medicina Interna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’  Università degli Studi di Perugia;
1989 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università
degli  Studi  di  Perugia;   1973  Diploma  di  Maturità  presso  il  Liceo  Scientifico  G.  Alessi  di
Marsciano  (PG)

• Nome e tipo di istituto di istruzione



 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
I

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime, acquisite con lavoro volontario presso associazioni no profit,  attività politica, attività 
professionale con soggetti fragili, frequentazione corsi di formazione specifici

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime, acquisite sia in ambito lavorativo come responsabile di struttura sia come ideatore e
responsabile  scientifico  di  una  associazione  no  profit  attiva  nell’  ambito  delle  dipendenze
patologiche denominata Atlantide, quindi divenuta ONLUS Nuova Atlantide. L Associazione ha
collaborato e collabora attivamente in regime di convenzione con la USL 1 per la prevenzione ed
il contrasto delle Dipendenze Patologiche, sia in ambito del supporto sociale ai soggetti addicted
e ai loro familiari, sia nell’ ambito formativo degli operatori sociosanitario sia della promozione
della salute in stretta integraione con i Comuni e i MMG e PLS del Distretto MVT.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone competenze informatiche acquisite sia in ambito lavorativo che a livello hobbistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrittura,  come  autore  di  pubblicazioni  scientifiche  cliniche  e  divulgative  in  ambito
neuroscientifico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Ottime capacità divulgative acquisite in anni di attività come formatore in corsi ECM per Aziende
Sanitarie e Provider privati  nell’ ambito della Medicina delle Dipendenze, delle Neuroscienze
Comportamentali e della Terapia Del Dolore

PATENTE O PATENTI Patente auto B



ULTERIORI INFORMAZIONI

 Attività pubblicistica,  congressuale e di ricerca.

 Autore e coautore di pubblicazioni su argomenti di endocrinologia, reumatologia, malattie del
ricambio minerale su riviste scientifiche nazionali ed internazionali (soprattutto nell' ambito dell'
osteoporosi),  nel  periodo  1990-1995;  collaboratore  di  EMI  (Enciclopedia  Medica  Italiana),
collaboratore della II Ed. del Trattato Di Medicina Interna di P. Larizza e D. Furbetta, Ed. Piccin
Padova, 1993; relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali sull' Osteoporosi e Malattie del
Ricambio;  organizzatore  di  2  Congressi,  in  collaborazione con  il  Prof.  Silvio  Garattini,  sulle
Dipendenze Patologiche (1996 a Marsciano PG e 1998 a Todi PG); partecipazione a numerosi
Congressi di Medicina delle Dipendenze, a Palermo nel 2001 ed a Sorrento 2007 anche come
relatore di  lavori  sul trattamento con buprenorfina di  pazienti  eroinomani;  collaboratore della
Essex nella stesura di un opuscolo per gli utenti dei Ser.T sul corretto uso della buprenorfina;
partecipazione al training "in house", organizzato dalla Shering Plohug SPA, il  19/12/2006 a
Sesto  S.  Giovanni  Milano,  "  Sessione  di  aggiornamento  sugli  aspetti  regolatori,  di
comunicazione  ed  applicativi  inerenti  l'  attività  dello  sperimentatore  secondo  le  norme  di
Buona Pratica Clinica e la Direttiva 2001/20/CE"; partecipazione al " Suboxone Investigators'
Meeting del 7-8-9 Settembre 2007 a Vienna e successivamente responsabile per il centro SERT
MVT  dello  studio  europeo  SuboxonePO4843  (swicth  buprenorfina>buprenorfina/naloxone)
terminato nel marzo 2009; relatore al Congresso Internazionale di Sorrento, Ottobre 2007, sulle
Dipendenze Patologiche organizzato da FEDERSERD, nel 2008 attività di formazione ECM per
la ASL1 Napoli,  ASL1 Pescara, ASL4 Terni e Essex Italia sempre sul tema delle Addiction;
partecipazione  come  moderatore  al  Congresso  FEDERSERD  di  Roma  (Settembre  2008);
organizzatore convegno “ Neuroscienze e Addiction “ Dicembre 2008, MonteCastello di Vibio
PG;  coautore con il  Dott.  Lorenzo Somaini  di  un articolo   sulla  terapia  farmacologica dell’
addiction (  Neuroscienze e Addiction:  l’  uso dei  farmaci  oppiodi  agonisti  parziali  visto  dalla
prospettiva neuropatologica , Med Point in psichiatra 2008);  autore di  un articolo sul rischio
clinico in  medicina delle  dipendenze e sul  corretto  uso degli  agonisti  parziali  nell’  addiction
(Subway Addiction Review, 2009);; coautore del DVD sulle dipendenze del progetto formativo
nazionale SIMG/ISS 2008-2009 per i MMG; e relatore in corsi tenuti a Roma;  coautore di “
Paper White  “  (manuale sull’  uso degli  agonisti  parziali  nei SERT),  Scientific  Press, Agosto
2009); responsabile, nel 2009, per il Sert MVT AUSL2 Umbria dello studio Epidemiologico Davis
(sulla prevalenza epatite C in Italia); autore studio osservazionale “ 10 anni di buprenorfina nel
SERT MVT Umbria” presentato al congresso di Seul sulle dipendenze Agosto 2009 e postato su
Current  Neuropharmacology;  docente  ai  corsi  di  formazione  ECM 2009  per  i  SERT italiani
organizzati da Schering Plough e per infermieri SERT nel 2010/2011,  provider Scientifi press
Firenze;   nel 2011 autore, sempre per Scientific Press, di un corso FAD sull' addiction, rivolto
agli operatori SERT italiani;  relatore nel 2011 a altri corsi e seminari organizzati da FederSerd
nel  territorio  nazionale;  revisore  editoriale  del  manuale  Schering  Plough  2010  per  pazienti,
familiari ed infermieri SERT italiani; nel 2011 autore per SintesiInfoMedica Milano del booklet “
Caoticamente. Come le droghe ingannano il cervello e modificano la mente. “ , distribuito in 2
edizioni  agli operatori dei  SERT italiani; nel 2011 docente in un corso di formazione presso
Azienda  ULSS  4 Alto Vicentino (Addiction da eroina: ruolo e problematiche del trattamento
agonista nel raggiungimento degli obbiettivi terapeutici); nel 2012 organizzatore e responsabile
scientifico  di corsi ECM in Umbria e Lazio, provider AUSL2 Umbria e ASL Roma F,  sempre sul
tema addiction, per operatori SERT e MMG; responsabile scientifico e docente (Giugno 2012)
presso la Comunità Terapeutica La Brugiana (Massa), di un corso di formazione (4 gg), sulla
neuropatologia dell' addiction; nel 2015-2016 Resp Scientifico dello “Studio Pilota longitudinale
cocainismo e Stimolazione Magnetica Transcranica profonda”, condotto presso il SERT MVT
(Univ  di  Sassari,  Univ  di  PG,  USL1 Umbria),  i  cui  risultati  sono stati  pubblicati  dalla  rivista
Frontiers in Psichiatry a Agosto 2016;  autore di  Le dipendenze iatrogene: una nuova sfida per i
Sert. Il caso di WB e l0 utilizzo di buprenorfina/naloxone nella dipendenza da farmaci oppioidi .
Questioni  di  Clinica,  Mediprint  2016;  nel  2016  ha  collaborato  a  due  eventi  organizzati  dai
Comuni di Marsciano e Todi, sul gambling e sul tabagismo (anche come relatore); nel 2017 ha
scritto “  Le Dipendenze Patologiche “, Appendice al libro Digital  Detox di  A. Carciofi,  Hoepli



Milano 2017. 

Collaborazione  continuativa  con  il  Centro  Formazione  USL1  Umbria  dalla  istituzione  dell'
Azienda  a  oggi  su  tutti  i  disturbi  di  addiction  (gambling  compreso)  e  terapia  del  dolore,
concretizzatesi  come docente e/o Resp Scientifico in numerosi corsi di formazione ECM, sia per
personale dell' azienda che MMG.

Risultati significati raggiunti come Dirigente SERT MVT

Gli obbiettivi di budget fissati per il SERT MVT sono stati puntualmente raggiunti ogni anno, sia
quelli clinici sia quelli gestionali, in particolare il contenimento della  CT.

Attività Cliniche innovative promosse 

Istituzione di una attività di consulenza telefonica, online e ambulatoriale sul problema delle
dipendenze iatragione offerta in tutto l’ ambito della USL1 a vari Servizi e MMG;

Istituzione  di  un  ambulatorio  psicologico  in  convenzione  con  Nuova  Atlantide  e  altre
Associazioni di volontariato per supporto a familiari di soggetti addicted (presso locali Oratorio
S. Maria Assunta Marsciano) e a  soggetti  affetti  da gambling desorder,  con ausilio  di  una
psicologa volontaria della Associazione specialista in CBT;

Istituzione  nel  2016,  in  collaborazione  con  Direttore  Distretto  MVT,  Dott.ssa  Maria  Donata
Giaimo, del Centro Antifumo Distrettuale, inserito nel SERT MVT e caratterizzato da: 

 introduzione in Umbria del farmaco citisina;

 utilizzo cartella clinica Tabaccologica per tutti i pazienti;

 attivazioni gruppi serali di support ai soggetti tabagisti in terapia, condotti da educatore
professionale con vasta esperienza;

 forte coinvolgimento dei MMG del Distretto MVT, dei Comuni e della ONLUS Nuova
Atlantide

Data:  11/10/2019  Firma  (Dott. Mariano Pedetti)



























Perugia 4.3.2021 

CURRICULUM VITAE DEL DR.ATTILIO SOLINAS 

- nato a Perugia il 12 Giugno 1957

TITOLI DI STUDIO

- diploma di Maturità classica nel 1975

- laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Perugia il 25 Luglio 1981
con 110/110 e lode e premio Silvestrini per la miglior tesi di laurea in argomento di
Medicina Interna

- diploma di specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva il 16 Luglio
1985, con 50/50 e lode, presso l'Università di Perugia

- diploma di specialista in Radiologia, indirizzo Radiodiagnostica, il 31 Ottobre 1989
presso l'Università di Perugia

- diploma di specialista  in Medicina Interna il 3 Novembre 1995 , presso l'Università
di Perugia

ATTIVITA' MEDICO-PROFESSIONALE

- Attività assistenziale in qualità di medico interno volontario presso l'Istituto di
Clinica Medica dell'Università di Perugia dal 25/7/81 al 12/10/82 e dal 12/1/84 al
21/7/86
(2 anni riconosciuti con delibera del Comitato di Gestione della USL di Perugia
:1984 e 1986)
.
- Servizio militare come Ufficiale Medico, Perito Selettore presso il Distretto Militare
di Perugia dal 12.1.1983 al 12.1.1984

- Assistente a tempo pieno, incaricato dal 28/9/86 al 7.2.87 e di ruolo dall' 8/2/87 al
31/3/89 presso la Divisione di Medicina generale dell' Ospedale civile di Umbertide
- USL n°1 "Alto Tevere Umbro"

- Dal 18 Gennaio 1989 Assistente ospedaliero di ruolo a tempo pieno presso la
Clinica medica I dell'Università di Perugia, diretta dal Prof.F.Grignani , ha svolto la
sua attività assistenziale  e di diagnostica strumentale presso il Servizio di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretto dal Prof.A.Morelli



 
 
 
 
 
- Dal Novembre 1990 Assistente di ruolo presso l'Istituto e Unità Organica di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Perugia , diretto dal Prof.Antonio 
Morelli. 
 
- Dal 1 Aprile 1993 Aiuto corresponsabile presso l'Istituto e Unità Organica di  
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva  di Perugia, diretta dal Prof.A.Morelli.  
 
- Dal 13.2.1996  inquadrato nel Livello Dirigenziale Ia, di cui all'art.8 - comma 2 is - 
del Decr.Leg.vo n. 502/92 presso l' Istituto e Unità Organica di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ospedaliera di Perugia  
 
- Dal 31 /3/1989 al 1.4.1998, ha seguito le attività del reparto di degenza ed è stato 
nominato responsabile della Sezione di Ecografia Diagnostica e Interventiva presso 
il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e dal Novembre 1990 
presso l'Istituto e Unità Organica di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell'Università di Perugia, diretto dal  Prof.A.Morelli.  
 
- Dal 5/6/1998 è responsabile e ha curato l’organizzazione  del Servizio di 
Gastroenterologia ed Epatologia istituito in quella data  dall’Azienda Sanitaria 
Regionale ALS n°2 di Perugia (attualmente USL Umbria n°1) con dotazione 4 sale 
endoscopiche + 2 sale ecografiche presso il Poliambulatorio Europa di Perugia e di 
2 posti di  day e week-hospital presso l’ospedale della Media Valle del Tevere (Pg) 
 
- Attività ecografica: ha eseguito personalmente o con la sua equipe, sin dal 1984  
esami ecografici internistici, biopsie epatiche (circa 5000), procedure  di 
alcolizzazione percutanea ecoguidata e trattamenti mediante termoablazione a 
radiofrequenza  per tumori epatici primitivi e secondari (circa 200), drenaggi 
percutanei ecoguidati,  
 
- Attività endoscopica: ha eseguito dal 1989 ad oggi esami endoscopici diagnostici 
di routine (endoscopie digestive superiori e colonscopie totali, polipectomie)  ed 
esami in regime di emergenza (trattamento emorragie digestive, estrazione di corpi 
estranei) 
 
 
  
 
 
 
 
 



Tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 
Dott. Solinas ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime

Ha operato dal 1989 presso l’Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Università di Perugia, Unità Organica convenzionata dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia. 

L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha 1011 posti letto di degenza ordinaria e 89 per 
Day Hospital ed ha avuto, nel corso del 1996, 47.037 ricoveri ordinari e 
15.753 in DH.  L’Azienda Ospedaliera è stata riconosciuta come azienda 
autonoma perché ospita presidi di alta specializzazione (trapianto di midollo 
osseo, cardiochirurgia,ecc.) e per la presenza della Facoltà di Medicina. 
L’Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è diretto dal Prof. 
Antonio Morelli, attuale vicepresidente della Società Italiana di 
Gastroenterologia.  

La clinica è dotata di 22 posti letto di degenza ordinaria e 4 di DH ed è centro di 
riferimento regionale per le malattie dell’apparato digerente, per l’endoscopia 
operativa e per le urgenze endoscopiche. E’, inoltre, centro di riferimento per 
l’ecografia interventistica, in particolare per le biopsie ecoguidate e per il 
trattamento percutaneo dei tumori epatici. 

In particolare, l’attività del reparto di degenza è incentrata sul ricovero di pazienti 
con cirrosi epatica scompensata , con tumori del fegato, con malattie infiammatorie 
croniche intestinali, con neoplasie dell’apparato digerente.

Posizione funzionale del Dott. Solinas nelle strutture e sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzioni di direzione. 

Ha operato dal 1989 presso l’Istituto di Gastroenterologia dell’Università di Perugia 
occupandosi sia dell’attività di reparto in qualità di responsabile di alcuni letti di 
degenza, sia dell’attività di diagnostica strumentale , in particolare l’ecografia 
diagnostica e interventistica, organizzando e dirigendo questo tipo di servizio sino 
all’Aprile 1998. Si è occupato inoltre, di endoscopia digestiva, effettuando 
personalmente un discreto numero di  esofago-gastro-duodenoscopie e di 
colonscopie, anche in regime di emergenza.

Presso il Policlinico di Perugia, ha  effettuato numerose paracentesi al letto del 
malato.
Si è inoltre occupato dell’ambulatorio gastroenterologico ed epatologico ed ha 
effettuato consulenze cliniche ed ecografiche per tutta l’azienda e per gli ospedali 
della regione umbria.

 

Perugia 4 Marzo  2021 Dott.Attilio Solinas 
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	L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha 1011 posti letto di degenza ordinaria e 89 per Day Hospital ed ha avuto, nel corso del 1996, 47.037 ricoveri ordinari e 15.753 in DH.  L’Azienda Ospedaliera è stata riconosciuta come azienda autonoma perché ospita ...
	La clinica è dotata di 22 posti letto di degenza ordinaria e 4 di DH ed è centro di riferimento regionale per le malattie dell’apparato digerente, per l’endoscopia operativa e per le urgenze endoscopiche. E’, inoltre, centro di riferimento per l’ecog...






