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CURRICULUM PROFESSIONALE 

(EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997) 

 

 

Il sottoscritto  BELLINI FABRIZIO 

nato il  12/05/1955  a BERGAMO  (prov. di BG) 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o 
uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai 
sensi dell’art. 75 del Testo Unico citato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 

 
di essere in possesso della Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA 
conseguita in data 27 giugno 1980 
presso l’Università degli Studi di PAVIA 
 

 

 
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di BERGAMO 
dal 29/01/1981, n° di iscrizione 2923 

 

 

 
di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:  
 
1) Disciplina: CHIRURGIA GENERALE 
conseguito in data 27/6/1985 presso l’Università di PAVIA 
durata anni 5 
 
2) Disciplina: ONCOLOGIA 
Conseguito in data 13/06/1988, presso l’Università di PAVIA 
Durata anni 3 
 
3) Disciplina: GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
conseguito in data 05/07/1993 presso l’Università di PAVIA 
durata 4 anni 
…… 
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di aver frequentato il seguente corso di formazione manageriale ai sensi art. 16 
quinquies comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992  e ss.mm.ii. e Accordo  Stato Regioni del 10 
luglio 2003: 
 

 Corso di formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa. 
IREF, N° 2039, del 17 febbraio 2004 

 
di aver frequentato il seguente corso di formazione manageriale ai sensi art. 16 
quinquies comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992  e ss.mm.ii. e Accordo  Stato Regioni del 10 
luglio 2003:  
RIVALIDAZIONE del Certificato di Formazione Manageriale per Direttore 
Responsabile di Struttura Complessa 
EUPOLIS LOMBARDIA, n° 3686 del 02/06/2012 

 
di aver frequentato il seguente corso di formazione manageriale ai sensi art. 16 
quinquies comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992  e ss.mm.ii. e Accordo  Stato Regioni del 10 
luglio 2003:  
“Management per il cambiamento nelle organizzazioni sanitarie”        
Corso di RIVALIDAZIONE manageriale: codice PRG 19001/BE  

 
il 09, 16, 23, 30 maggio, 06, 13, 20 giugno 2019, 17/18 settembre 2019,  
durata ore  56  
presso HOTEL D’ESTE  e presso POLIS  LOMBARDIA 
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TITOLI DI CARRIERA 

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
(Indicare il servizio attuale e gli eventuali ulteriori servizi precedenti – Indicare i servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente 
nelle Pubbliche Amministrazioni o in Case di Cura private solo se convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, ATTINENTI AL 
POSTO MESSO A SELEZIONE)  

 
denominazione e tipologia Ente: MINISTERO AFFARI ESTERI  
(indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato)  
 
sede TABAKA HOSPITAL,  via  KISII, KENYA 
 
posizione funzionale: 
-  ASSISTENTE  a tempo pieno dal 07/05/1984 al 26/06/1985 
-  AIUTO a tempo pieno  dal 27/06/1985 al 07/05/1986 
 
disciplina di inquadramento: CHIRURGIA GENERALE 

 

con rapporto  X  a tempo determinato .   a tempo indeterminato  
   X  a tempo pieno    con impegno ridotto, ore 38 settimanali  
 

 ricorrono      X  non ricorrono 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 
(La mancata partecipazione, senza  giustificato motivo, alle attività' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita  
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale  ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque 
superare il 50 per cento) 

 

 
 
 

  

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
(Indicare il servizio attuale e gli eventuali ulteriori servizi precedenti – Indicare i servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente 
nelle Pubbliche Amministrazioni o in Case di Cura private solo se convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, ATTINENTI AL 
POSTO MESSO A SELEZIONE)  

 
denominazione e tipologia Ente:  MINISTERO AFFARI ESTERI  
(indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato)  
 
sede BELET WAYNE HOSPITAL ,  SOMALIA 
 
posizione funzionale AIUTO A TEMPO PIENO 
disciplina di inquadramento: CHIRURGIA GENERALE 

dal  01/07/1986 al  30/12/1987  

 
con rapporto  X  a tempo determinato .   a tempo indeterminato  
   X  a tempo pieno    con impegno ridotto, ore 38 settimanali  
 

 ricorrono      X  non ricorrono 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 
(La mancata partecipazione, senza  giustificato motivo, alle attività' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita  
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale  ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque 
superare il 50 per cento) 
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di  prestare servizio con rapporto di dipendenza: 
(Indicare il servizio attuale e gli eventuali ulteriori servizi precedenti – Indicare i servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente 
nelle Pubbliche Amministrazioni o in Case di Cura private solo se convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, ATTINENTI AL 
POSTO MESSO A SELEZIONE)  

 
denominazione e tipologia Ente:  ASST del Garda  
(indicare se Ente Pubblico, Istituto Accreditato o istituto privato convenzionato)  
 
sede DESENZANO,  via  MONTECROCE 1 (BS) 
 
posizione funzionale RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
disciplina di inquadramento: CHIRURGIA 

 
 

con rapporto    a tempo determinato .  x a tempo indeterminato  
   X  a tempo pieno    con impegno ridotto, ore ………. settimanali  
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):  
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….………………………….  
 
dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
per motivi …………………………….…………………….…………………….…………………….…………………………. 
 
causa risoluzione rapporto ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 ricorrono      X  non ricorrono 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 
(La mancata partecipazione, senza  giustificato motivo, alle attività' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita  
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale  ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque 
superare il 50 per cento) 

 

 
 

 
che la tipologia delle istituzioni e delle prestazioni erogate nelle strutture in cui è stata 
svolta attività con rapporto di lavoro subordinato è la seguente: 
(indicare denominazione Ente/Azienda e sede, tipologia Ente/Azienda– Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, Presidio 
di ASL, IRCCS pubblico, IRCCS privato, altro) 

Denominazione e tipologia Ente:  ASST del Garda. 
Tipologia S.C.…………………………………………………………………………………….…………………………………. 
Tipologia prestazioni erogate dalla struttura ...…………………………………………………………………………. 
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)  
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INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 
di  essere  stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: Alta specializzazione in Chirurgia Laparoscopica”,  

tipologia di incarico: art. 27 lettera C 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal 01/01/2001 al 31/12/2004 
presso Chirurgia Ospedale di Manerbio  
 
descrizione attività svolta: 
Responsabile dell’attività laparoscopica. La chirurgia laparoscopica era allora agli albori. 
 
 

 

INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 
di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: “Chirurgia Miniinvasiva addominale e della grande obesità” 
tipologia di incarico: art. 27 lettera B 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal 01/01/2005 al 30/09/2006   
presso ASL DESENZANO del Garda 
descrizione attività svolta:  
Responsabile chirurgia laparoscopica e implementazione della chirurgia dell’obesità. 
 
 



 6 

 
INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 

di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: “Chirurgia APPARATO DIGERENTE” 
tipologia di incarico: art. 27 lettera B 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal al 01/10/2006 30/04/2008   
presso ASST DESENZANO del Garda 
 
descrizione attività svolta: Struttura SEMPLICE DIPARTIMENTALE 

Responsabile chirurgia apparato Digerente Ospedale di Desenzano  

 

INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 
di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: “Chirurgia dell’Obesità e Metabolica” 
tipologia di incarico: art. 27 lettera B 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal 01/05/2008 al 30/06/2009   
presso ASL DESENZANO del Garda 
 
descrizione attività svolta: STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
Responsabile chirurgia dell’obesità in tutta l’azienda. Con esecuzione di interventi nei tre presidi: 
Desenzano, Manerbio e Gavardo. 

 

 

INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 
di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: “Chirurgia dell’Obesità e Metabolica” 
tipologia di incarico: art. 27 lettera B 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal 01/07/2009 al 31/01/2014   
presso ASL DESENZANO del Garda 
 
descrizione attività svolta: STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
Responsabile chirurgia dell’obesità in tutta l’azienda. Con esecuzione di interventi nei tre presidi: 
Desenzano, Manerbio e Gavardo. 
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INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 
di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: “Chirurgia dell’Obesità e Metabolica” 
tipologia di incarico: art. 27 lettera B 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal 01/02/2014 al 28/02/2018   
presso ASST del Garda 
 
descrizione attività svolta: STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
Responsabile chirurgia dell’obesità in tutta l’azienda. Con esecuzione di interventi nei tre presidi: 
Desenzano, Manerbio e Gavardo. 
 
 

 
 
 

INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 
di essere stato titolare dei seguenti incarichi dirigenziali  

denominazione incarico: “Chirurgia dell’Obesità e Metabolica” 
tipologia di incarico: art. 27 lettera B 
lett. a) incarico di direzione di struttura complessa (ricompresi incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio 
ospedaliero); lett. b) incarico di direzione di struttura semplice: lett. c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, lett. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con 
meno di cinque anni di attività. 
 

dal 01/03/2018 a tutt’oggi   
presso ASST  del Garda 
 
descrizione attività svolta: STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
Responsabile Chirurgia dell’obesità in tutta l’azienda. Con esecuzione di interventi nei tre presidi: 
Desenzano, Manerbio e Gavardo. 
 
 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(indicare solo attività attinenti) 

 

di avere  svolto attività nel profilo professionale di ..……………………………………………………… 

dal …………………… al ……………………. (indicare giorno/mese/anno) 
presso (denominazione e sede Ente) ……………………………………………………………………………………………….…. 
 
a titolo di  

 co.co.co.  libero professionista  borsista   altro ……………………… 
con impegno orario settimanale di ore …………………….  
motivo interruzione o causa di risoluzione ………………………………………………………………………………..  
 
(duplicare il riquadro ad ogni dichiarazione della stessa tipologia)  
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di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi):  
 
presso USSL 43 LENO 
nell’ambito del Corso di SCUOLA INFERMIERE PROFESSIONALE 
insegnamento PATOLOGIA CHIRURGICA.  
 
- 1990-1991: 36 ore 
- 1991-1992: 36 ore 
- 1992-1993, 36 ore  
- 1993-1994, 36 ore 
 
Ore docenza  complessive: 144 
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di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari: 
 

 
n°  ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL 

CORSO 

PERIODO 
giorno/mese/an

no dal/al 

ore 
LUOGO DI 

SVOLGIMEN

TO 

ec

m 

1 Societad Cirurgia Digestiva XXIX Reuniao 

de Cirurgia  

Digestiva, 

26-28 gennaio 

2006 
24 Porto  

2 Societad Portugese obesidad 

morbida 

Jornadas de 

Obesidad 

Morbida 

1 fevriero 2007 8 Guarda  

3  Jordanian Society of Gastroenterology The 7th Congress 
of the Jordanian 
Society of 
Gastroenterology 

3/5/07  a  
5/5/07 

24 Amman  

4 SICOB Congresso 
Nazionale 
Chirurgia Obesità 

10/6/ 2007 a 
12/6/2007 

24 Roma  

5 IFSO XI WORLD 

CONGRESS Bariatric 

Surgery 

30/08/06 a 
01/9/06 

24 Sidney 
 

6 IFSO XII WORLD 

CONGRESS Bariatric 

Surgery  

5/9/2007 A 
8/9/2007 

24 Porto  

7 SICOB Congresso 
Nazionale 
Chirurgia Obesità 

14/8/2008 a 
16/8/2008 

24 Capri  

8 IFSO XIII WORLD 
CONGRESS  
Bariatric vSurgery 

24/9/08  a 

27/9/08 
24 Buenos Aires  

9 SICOB XVII Congresso 
Nazionale 
Chirurgia Obesità 

10/6/2009 a 
12/6/2009 

24 Roma  

1
0 

IFSO XV World 
Congress Bariatric 
Surgery 

3/9/2010 a 7/9/2010 24 Long Beach  

1
1 
 
 

SICOB XIX CONGRESSO 
NAZIONALE 
CHIRURGIA 
OBESITA' 

11/5/2011  
13/5/2011 

24 Reggio 
Calabria 

 

1
2 

IFSO XVI WORLD 

CONGRESS Bariatric 

Surgery 

31/8/2011 a 
3/9/2011 

30 Amburgo  

1
3 

IFSO XVII  WORLD 

CONGRESS Bariatric 

Surgery 

11/9/2012 a 
15/9/2012 

30 New Delhi  

1
4 

SICOB XX CONGRESSO 
NAZIONALE 
CHIRURGIA 
OBESITA' 

25/4/2013 a 
27/4/2013 

24 Cagliari  

1
5 

IFSO XVIII  WORLD 

CONGRESS Bariatric 

Surgery 

28/8/2013 a 
31/8/2013 

30 Istanbul  

1
6 

IFSO XIX WORLD 

CONGRESS Bariatric 

Surgery 

26/08/14 a 30/8/2014 30 Montreal  

1
8 

IFSO XXIII WORLD 
CONGRESS 
Bariatric Surgery 

26/9/2018 a 
29/9/2018 

24 Dubai  

1
9 

SICOB XXV CONGRESSO 
NAZIONALE 
CHIRURGIA 
OBESITA' 

6/5/2019 a 8/5/2019 24 Venezia  

2
0 

SICOB XXV CONGRESSO 
NAZIONALE 
CHIRURGIA 
OBESITA' 

26/5/2019 a 
28/5/2019 

24 Bologna  

2
1 

SICOB XXIII CONGRESSO 
NAZIONALE 

22/4/15 A 24/4/15 24 BAVENO  
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CHIRURGIA 
OBESITA' 

2
2 

LAPAROSCOPIC/PALAZZINI XXVII 
CONGRESSO 
CHIRURGIA 
APPARATPO 
DIGERENTE 

23/11/17 a 24/11/17 
INTERVENTO IN 

DIRETTA MONDIALE 
DA SALA 

OPERATORIA  DI 
GAVARDO 

24 ROMA  

       

(duplicare le righe se insufficienti)  

 
 
Di aver partecipato in qualità di UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi:  

 
 

n°  ENTE ORGANIZZATORE 
TITOLO DEL 

CORSO 

PERIODO 
giorno/mese/an

no dal/al 

ore 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ecm 

1 CONGRESSO CONGIUNTO 
SICOB SIO SID, Padova 

XX Congresso 
Nazionale Chirurgia 
Obesità 

18/4/2012 a 
20//4/2012 

24 ABANO/PADOVA  

2 IFSO XX  World Congress 
Bariatric Surgery 

26/8/2015  a 
29/8/2015 

24 Vienna  

3 IFSO XXIV World 
Congress Bariatric 
Surgery 

3/9/19 a  7/9/19 30 Madrid  

4 AOD  Codice di 
Comportamento, 
Responsabilità e 
procedimento 
Disciplinare nella 
Pubblica 
Amministrazione  

09/05/2013 
10/09/2013 

12 Desenzano 6 

5 SIO (Società Italiana 
Obesità) 

XI Convegno 
Nazionale 
Diabete e 
Obesità  

05/04/2012 
05/04/2012 

8 Milano 3 

6 SIC 113 Congresso 
Nazionale 
Società Italiana 
di Chirurgia 

02/10/2011   
04/10/2011 

24 Firenze  

7 SIC 112 Congresso 
Nazionale 
Società Italiana 
di Chirurgia 

dal 10/10/2010   
  al 12/10/2010 

24 Roma 16 

8 SIC 111 Congresso 
Nazionale 
Società Italiana 
di Chirurgia 

dal 25/10/2009   
  al 27/10/2009 

24 Rimini 13 

9 SIC 110 Congresso 
Nazionale 
Società Italiana 
di Chirurgia 

dal 19/10/2008   
  al 22/10/2008 

30 Roma  

10 Azienda Ospedaliera 
NIGUARDA 

Chirurgia 
Laparoscopica 
in Diretta 

dal 17/06/2008   
  al 18/06/2008 

16 Milano  

11 Azienda Ospedaliera Intraluminal Dal 15/02/2008   8 Milano 4 
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NIGUARDA and 
Transluminal 
Natural Orifice 
Endoscopic 
Surgery NOTES 

  al 15/02/2008 

12 Elancour Centre of 
Exelence (ACOI) 

Corso Scuola 
speciale ACOI 

dal 20/11/2007   

  al 21/11/2007 
16 Elancour  

13 SIC 109 Congresso 
Nazionale SIC 

dal 14/10/2007   
  al 17/10/2007 

30 Verona 14 

14 SIC 108 Congresso 
Nazionale SIC 

dal 15/10/2006   

  al 18/10/2006 
24 Roma  

15 ACOI Scuola 
Speciale 
A.C.O.I. di 
Chirurgia 
Obesità 

dal15 /05/2006   
  al 16/05/2006 

 Aosta 10 

16 IRCAD Introduzione 
pratica alla 
chirurgia 
laparoscopica 
avanzata 

dal 27/10/2005   

  al 28/10/2005 
16 Milano  

17 Università Bicocca Training 
Course In 
Chirurgia 
Erniaria 

dal 14/09/2005   

  al 14/09/2005 
8 Milano 11 

18 SIC 106 Congresso 
Nazionale SIC 

dal 15/10/2004   
  al 18/10/2004 

24 Roma17  

       

(duplicare le righe se insufficienti)  
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di essere autore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, 
anno pubblicazione): 
 
1_ La laparosplenectomia nel Morbo di Hodgkin, Minerva Chirurgica, 35, 1980  

 
2_ Il melanoma maligno dell'intestino tenue, Minerva Medica, 75, 1984 
 
3_ Considerazioni sulla sindrome del moncone cistico, Minerva Chirurgica, 39, 1984 

 
4_ Gravidanza tubarica avanzata, presentazione di un caso clinico, Rivista Gen. Italiana Chir. XXXV, 
1984 
 
5_. La resezione epatica nel carcinoma primitivo della colecisti, Minerva Chirurgica, 39, 1984 
 
6_. Considerazioni su un caso di Swannoma del mesentere ileale, Rivista Italiana Biol. e Med. 1984 
. 
7_ Il dosaggio del CEA, del POA, e della ferritina in 51 casi di carcinoma del pancreas e della 
papilla di Vater; risultati preliminari, Il Policlinico, 1984 
 
8_ Rapidly growing yolk sac tumor of the ovary in a lactating patient, Eur.J.Gynec.Onc. VIII,2, 
1987 
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VOLUME ATTIVITA’ SVOLTA 
 
di avere svolto specifica attività professionale nei servizi territoriali e di possedere la 
seguente casistica di specifiche esperienze e attività professionali riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per 
l'attribuzione dell'incarico: 
(ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del DPR 484/1997 per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, è 

richiesta una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive; ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 484/1997  per le 
altre discipline, è richiesta una casistica di specifiche esperienze e attività professionali) 

Vedi allegati, certificati dal Direttore Sanitario Aziendale e dal Direttore di Dipartimento Chirurgici 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
N.B. la presente dichiarazione NON SOSTITUISCE la certificazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 e 
dell’art. 8 comma 3 lett. c) (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 

candidato) del DPR 484/1997 

 
(duplicare le righe se insufficienti)  
 

 
 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli 
definiti “sensibili”, in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui alla presente procedura, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In 
particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina del candidato prescelto, i 
curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale.  
 

Desenzano, li 16/03/2020  
Il/La dichiarante 

firma in originale 
La trasmissione della domanda tramite PEC equivale a 

sottoscrizione in originale – Circ. F.P. 2/2010 

 

 
Allega alla presente, fotocopia documento di identità n. ___________________________________  
rilasciato il ____________________________ da ________________________________________  
 

 


