CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
PERSONAL
Nome
Nazionalità
Data di nascita

PIETROBON FRANCESCO
italiana
15 FEBBRAIO 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1.9.2011 a tutt’oggi

Direttore Generale dell’Istituto
stituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) “san Camillo” di Venezia-Lido;
Lido;

Dal 27.9.10 al 31.8.11

Direttore della struttura complessa “medicina legale e sicurezza del
paziente” presso la ULSS n. 9 di Treviso, nonché figura in staff al
Direttore Generale

Dal 1.2.08 al 26.9.10

Dirigente regionale responsabile della Direzione per i Servizi
Se
Sanitari
della Regione Veneto (cui competevano in particolare la pianificazione e
controllo dell'assistenza ospedaliera ed ambulatoriale della regione)

Dal 1.2.03 al 31.1.08

Direttore
irettore Sanitario dell’Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI)

Dal 1.3.01 al 31.1.03

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di
Pordenone

Dal 13.6.95 al 28.2.01

Direttore del Presidio Ospedaliero e del Poliambulatorio di Oderzo/Motta
di Livenza dell'ULSS n. 9 (comprendente all'epoca due ospedali per acuti
ed un poliambulatorio distinto in due sedi)

Dal 27.11.92 al 12.6.95

Vice-direttore
direttore sanitario presso la Direzione Sanitaria del Presidio
Ospedaliero di Treviso (oggi ULSS n. 9), con particolare responsabilità
nella gestione del personale del comparto e nell'acquisto di
apparecchiature, di materiale sanitario e di rilevanti servizi
se
non sanitari

Dal 11.9.87 al 26.11.92

Assistente medico, prima a tempo determinato e poi a tempo
indeterminato, presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di
Treviso (oggi ULSS n. 9)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIO
2.12.1991

diploma di specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva
(orientamento di Igiene e Tecnica Ospedaliera)”, conseguito presso
l’Università degli Studi di Padova

27.3.1986

laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi
di Padova

18.7.1977

diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo “A. Canova” di
Treviso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
buona
discreta
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
discreta
scarsa
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Attitudine al lavoro in gruppo (acquisito negli incarichi con responsabilità
diretta di persone anche di profilo elevato)
Disponibilità all'ascolto dei collaboratori (idem)
Capacità di creare uno spirito di squadra (idem)

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Gestione di gruppi di persone (idem)
Programmazione e pianificazione di politica sanitaria (acquisita in
particolare nell'esperienza di dirigente regionale)
Capacità di coordinare e far dialogare servizi e dirigenti appartenenti ad
ambiti diversi della sanità (acquisita in particolare nell'esperienza di
direttore sanitario aziendale)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Rilevazione dei costi standard in sanità (acquisita in particolare
nell'esperienza di dirigente regionale e nella collaborazione con il Cergas
dell'Università Bocconi)
Gestione acquisti di rilevante entità (acquisita in particolare
nell'esperienza di vice direttore e direttore di presidio ospedaliero)
Certificazione ed accreditamento (acquisita in particolare nell'esperienza
di dirigente regionale)
Ricerca Sanitaria (acquisita nell'attuale incarico)

PATENTE O PATENTI

Patente cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1 gennaio 2010 al 31.8.2011 (dimissioni per sopravvenuta
incompatibilità) è stato componente dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda
Ospedaliera-Universitaria Integrata di Verona
Dal 2008 al 2010 ha fatto parte del tavolo di lavoro istituito dal Ministero
della Salute per la determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie
Ha partecipato a numerosi gruppi tecnici interregionali, su varie
tematiche (tempi di attesa, revisione del nomenclatore tariffario, ...),
istituiti dalla Commissione Salute nell’ambito dell’omologo Ministero
E' stato componente, a livello regionale:
•
del gruppo operativo per il progetto inerente l’analisi e la
valutazione del livello di umanizzazione dei servizi erogati dalle Aziende
ULSS e ospedaliere del Veneto
•
del tavolo di monitoraggio permanente per le attività di
informazione scientifica sul farmaco
•
della commissione per la standardizzazione delle specifiche
cliniche e dei percorsi diagnostico-terapeutici
•
del comitato scientifico previsto dalla DGR 3638/04 riguardo ai
soggetti stomizzati della Regione Veneto
Nel 2000-2001 è stato presidente del “comitato etico per la
sperimentazione clinica dei farmaci” dell’ULSS n. 9 di Treviso
Ha istituito nel 1994 il Comitato per le Infezioni Ospedaliere dell’ULSS di
Treviso, ed ha ricoperto fino al 1998 l’incarico di presidente
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, congressi, convegni,
tra cui in particolare al “corso di formazione manageriale per i direttori
delle aziende sanitarie”, previsto dal D.Lgs 502/92 ed organizzato dalla
regione Veneto, nel 2006
Ha partecipato, in qualità di relatore, a circa 65 corsi, convegni e
congressi
Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi per infermieri e personale
di supporto
E' coautore di 20 pubblicazioni e di 47 tra comunicazioni ed abstracts
(L'attività scientifica è descritta più in dettaglio in allegato)

ALLEGATI

Attività scientifica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Treviso, 3 giugno 2014

Allegato 1 - Attività scientifica
Attività varia
Dal 1990 al 1998 è stato responsabile per l'ospedale di Treviso del programma di ricerca multicentrico "analisi delle
procedure assistenziali come fattori di rischio occupazionale di infezioni da HIV e sperimentazione di possibili strategie di
controllo", promosso e coordinato dal Ministero della Sanità e dall'Istituto Superiore di Sanità.
E' stato responsabile della ricerca sanitaria finalizzata “tecnologie al servizio del paziente”, di cui è risultato vincitore a
seguito di specifico bando della regione Veneto e conclusa con il raggiungimento degli obiettivi.
Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi per infermieri e personale di supporto.
Dal 1990 al 1994 ha ricoperto l'incarico di direttore del corso di aggiornamento sull'AIDS per il personale di Malattie
Infettive nelle provincie di Treviso e Belluno, previsto dalla L. 135/90.
Relazioni a congressi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E' stato relatore in oltre 65 corsi, convegni e congressi. Tra gli ultimi, in particolare:
al 10° congresso dell'Associazione Italiana di Cardiologia Preventiva e Riabilitativa, Genova 14-16.10.2010;
alla European medical travel conference 2010, Monastier di Treviso, 5-7.5.2010
al 16° congresso nazionale delle malattie digestive, Verona, 6.3.2010;
al seminario di studio “stati generali dell’ANMCO: attualità e prospettive”, Reggio Calabria, 15-16.1.2010;
al 31° congresso nazionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, Roma 25-28.11.2009;
all’International Conference on Laboratory Medicine, Padova, 22.10.2009
al 14° congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery, Treviso, 22-24.4.2009
al Joint Neuroscience Meeting Triveneto-Austria-Slovenia, Treviso, 17.12.2008;
al 20° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio, Palermo 26 -28.10.2006.

Pubblicazioni scientifiche
È autore di un capitolo del libro “manuale teorico pratico di igiene ospedaliera per infermieri” di A. Cestrone,
Treviso, 1990.
E' coautore di 20 pubblicazioni e di 47 comunicazioni ed abstracts, tra cui in particolare:
•
Tessarin M., Rigoli R., Pietrobon F. et al.: “The microfibre cleaning system: estady based on microbial control in a
hospital for acute care” - Infection control and hospital epidemiology – 2000, 64:636
•
Puro V., Petrosillo N. et al.: ”occupational hepatitis C virus infection in italian healt care workers” - American Journal
of Public Healt - 1995, 85: 1272-1275
•
Ippolito G. et al.: “scalpel injury and HIV infection in a surgeon” - The Lancet- 1996, 347:1042
•
Ippolito G., De Carli G., et al.: “device-specific risk of needlestick injury in italian healt care workers” - Jama, august
24/31, 1994-vol. 272, n. 8, p.607
e più recenti:
•
Saia M., …, Pietrobon F.: “hospitalisation for rotavirus gastroenteritis in the pediatric population in the Veneto region,
Italy” - BMC Public Health, 2010, 10: 636;
•
Saia M., Pietrobon F.: “gestione delle emorragie digestive nella regione Veneto”, Ann Ig 2010; 22: 319-326;
•
Saia M., Pietrobon F.: “ospedalizzazioni per pancreatite acuta nella regione Veneto”, Ann Ig 2009; 21: 29-34;
•
Saia M., …, Pietrobon F.: “week surgery in chirurgia generale: applicabilità del modello”, Ann Ig 2008; 20: 477-483;
•
Pietrobon F., Carlucci M. et al.: “Il processo di graduazione delle funzioni nell’A.O. s. Maria degli Angeli di
Pordenone” – Mecosan, 2002 n. 42, pp 133-146

