DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Fabio Graceffa nato nel Comune di Palermo il 07.01.1975 e residente nel Comune di Mestre – Venezia,
Viale Garibaldi 1/I, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente
decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
DICHIARA
che quanto riportato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità N° CA94651CV rilasciata dal Comune di Venezia
in data 05.12.2018 e con scadenza al 07.01.2029
Data 18.10.2020

IL DICHIARANTE
______________________________________

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:

Nome e Cognome: Fabio Graceffa
Data di nascita: 07/01/1975
Luogo di nascita: Palermo
Nazionalità: Italiana

TITOLI DI STUDIO:

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Statale “S. Cannizzaro”
nell’anno scolastico 1992-1993 con la votazione di 44/60;
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo
in data 29 Ottobre 2001 con la votazione di 110/110, discutendo una tesi dal titolo
“Rischio biologico tra gli operatori sanitari e riferimenti alla legge 626/94”, che ha
ottenuto il Premio “Mariano Cefalù” edizione 2000-2001(rivolto a tesi di laurea
nell’ambito dell’igiene, della medicina legale e della medicina del lavoro);
Abilitazione all’esercizio della professione medica nel Luglio 2002 con la votazione di
100/100;
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, conseguita in data 12 dicembre
2005 presso la Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università degli Studi di Palermo con la votazione di 50/50, discutendo una tesi
dal titolo “Indicatori e strumenti per il miglioramento continuo della qualità in Direzione
Sanitaria”, elaborata in collaborazione con la Direzione Sanitaria e l’Ufficio Qualità
dell’ARNAS Civico di Palermo presso i quali ho svolto parte del corso di
specializzazione;

Titolo di Medico Prelevatore conseguito presso il Centro Trasfusionale del Policlinico
Universitario di Palermo a seguito di un corso svolto nell’ anno 2004;
Titolo di partecipazione e superamento degli esami finali del corso di formazione dal
titolo: “La direzione dei sistemi complessi in sanità”, svoltosi nel periodo novembredicembre 2004 e promosso dall’Associazione Dedalo’97 in collaborazione con la
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli studi
“La Sapienza” di Roma;
Titolo di conseguimento del Master di I livello in “Gestione del Sistema Qualità nei
Servizi Sanitari” della durata di 1 anno (200 ore) e articolato in 9 moduli più una
sessione di approfondimento con esame finale, organizzato dalla Regione Sicilia,
svolto presso il CEFPAS di Caltanissetta e terminato nel maggio del 2009;
Titolo di partecipazione e superamento della verifica finale del corso di formazione:
“Percorsi di management in sanità: dal direttore di unità operativa e di ricerca alla
direzione strategica”, tenutosi tra il 17.05.2011 e il 24.06.2011 presso l’Azienda
Ospedaliera Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania;
Titolo di conseguimento del Master universitario di II livello di “Direzione Medica di
Presidio” della durata di 18 mesi, con esame finale, conseguito presso l’Università
degli Studi di Torino in data 07.07.2016;
Titolo di conseguimento del Master universitario di I livello in “Project management
e gestione dell’innovazione”, della durata di 1 anno, con esame finale,conseguito
presso l’Università degli studi di Padova in data 16.12.2017.

ESPERIENZA LAVORATIVA:

Direttore ff. dell’U.O.C. Direzione Medica di Presidio, Ospedale “Ss. Giovanni e Paolo
di Venezia”, dal 01.10.2020 a tutt’oggi;
Responsabile della Chirurgia Robotica Provinciale della provincia di Venezia.
Ruolo ricoperto dal 01.02.2015 a tutt’oggi;
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale f.f. (lett. B1) “U.O.S.D. Direzione
Medica Ospedaliera, sede Ospedale di Dolo”. Ruolo ricoperto dal 22.03.2018 al
30.09.2020;
Dirigente medico di I livello presso la Direzione Medica di Presidio del P.O.
“Dell’Angelo” di Mestre (ULSS 12 VENEZIANA e successivamente ULSS 3
SERENISSIMA) con contratto a tempo pieno e indeterminato in quanto vincitore di
concorso pubblico.
Ruolo ricoperto dal 17.02.2009 al 21.03.2018;
Responsabile di Unità Operativa Semplice (lett. B2) “UOS Piastre Tecnologiche
Ospedaliere” (comprendente: il complesso dei Poliambulatori, la Day Surgery
Multidisciplinare e il Centro di Chirurgia Robotica Provinciale dell’Ospedale di Mestre).
Ruolo ricoperto dal 16.12.2015 al 21.03.2018;
Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Day Surgery del P.O.
“Dell’Angelo” di Mestre. Ruolo ricoperto dal 02.11.2010 al 31.08.2011 e dal 31.01.2014
al 21.03.2018;

Già dirigente preposto, per gli aspetti organizzativi, allo sviluppo del sistema
informatico del P.O.
“SS. Giovanni e Paolo” di Venezia (ULSS12 VENEZIANA).
Ruolo ricoperto dal 17.02.2009 al 31.08.2013;
Già Responsabile Medico della Piastra Operatoria del P.O. “Dell’Angelo” di Mestre
(ULSS 12 VENEZIANA).
Ruolo ricoperto dal 01.09.2011 al31.01.2015;
Già Responsabile gestione rifiuti ospedalieri presso il P.O. “SS. Giovanni e Paolo” di
Venezia (ULSS12 VENEZIANA).
Ruolo ricoperto dal 01.12.2011 al 30 marzo 2014;
Già Responsabile della Piastra Endoscopica del P.O. di Mestre.
Ruolo ricoperto dal 31.01.2014 al 31.10.2014;
Già docente a contratto di “Organizzazione Sanitaria” nell’ambito del corso integrato
di “Infermieristica Educativa e di Comunità” presso il “Corso di Laurea delle Professioni
Sanitarie, Infermieristica” dell’Università di Udine, sede di Mestre.
Incarico ricoperto negli anni accademici 2010-11 e 2011-12;
Già Dirigente Medico di I livello presso lo Staff della Direzione Generale dell'Azienda
Ospedaliera Villa Sofia-CTO di Palermo, ove ricopriva il ruolo di Responsabile “Rischio
Clinico” Aziendale e dell’Ufficio “Attività Libero Professionale Intramoenia” (A.L.P.I.),
con contratto a tempo pieno (38 ore) ed in regime di esclusività secondo l'art. 15
septies, Legge 502/92, di durata biennale.
Ruolo ricoperto dal 08.08.2008 al 16.02.2009 (terminato in anticipo per ingresso in
servizio, in continuità e in quanto vincitore di concorso, presso l’ULSS12 VENEZIANA);
Già Dirigente Medico di I livello presso l’ufficio Controllo di Gestione dell’Azienda
Ospedaliera Villa Sofia-CTO di Palermo, con contratto di collaborazione continuativa
di durata annuale.
Ruolo ricoperto dal 01.06.2007 al 31.05.2008;
Già Responsabile HACCP della Casa di Cura Privata “Villa Serena S.P.A.” di Palermo.
Incarico ricoperto dal 17/05/07 al 31/05/07
Già medico di Direzione Sanitaria presso la Casa di Cura Privata “Villa Serena S.P.A.”
di Palermo in qualità di frequentatore volontario.
Ruolo ricoperto dal 02/05/06 al 31/05/07.
Inoltre:
Ho svolto, nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
attività di frequenza della Direzione Sanitaria e di controllo e verifica delle attività delle
sale operatorie, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo,
nonché attività di verifica di qualità e sicurezza delle mense degli asili nido comunali
della città di Palermo;
Attività svolta da Novembre 2001 a Novembre 2005;
Ho svolto, in qualità di medico tirocinante, attività di medico di direzione presso la
Direzione Medica del P.O. Civico, di componente di staff presso l’Ufficio Qualità e di
componente di staff presso la Direzione Sanitaria Aziendale dell’Azienda Ospedaliera
ARNAS Civico di Palermo.
Attività svolta negli anni 2004 e 2005;

Ho preso parte, in qualità di docente e di medico prelevatore, a 7 campagne
informative e di screening sulla Talassemia rivolte agli studenti delle Scuole Medie
Superiori della provincia di Trapani, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S.
Antonio Abate di Trapani.
Attività effettuata negli anni dal 2002 al 2008;
Ho ricoperto l’incarico di Responsabile Medico di Guardia Medica Turistica presso il
Presidio di Porto Palo di Menfi (Ag) dal 15/06/06 al 15/09/06;
Ho ricoperto l’incarico di Responsabile Medico presso il College of Westminster di
Londra nel Luglio 2005;
Ho ricoperto l’incarico di Responsabile Medico presso l’ U.C.D. College di Dublino nel
Luglio 2004;
Ho ricoperto l’incarico di Responsabile Medico di Guardia Medica Turistica presso il
Presidio di Triscina Manica Lunga di Castelvetrano (Tp) dal 15/06/03 al 15/09/03.

ATTIVITA’ DIDATTICA:

Docente a contratto di “Organizzazione Sanitaria” nell’ambito del corso integrato di
“Infermieristica Educativa e di Comunità” presso il “Corso di Laurea delle Professioni
Sanitarie, Infermieristica” dell’Università di Udine, sede di Mestre, nell’ anno
accademico 2010-11 (01.10.2010 – 31.12.2010), per un totale complessivo di 10 ore
di lezione;
Docente a contratto di “Organizzazione Sanitaria” nell’ambito del corso integrato di
“Infermieristica Educativa e di Comunità” presso il “Corso di Laurea delle Professioni
Sanitarie, Infermieristica” dell’Università di Udine, sede di Mestre, nell’ anno
accademico 2011-12 (01.10.2011 – 31.12.2011), per un totale complessivo di 10 ore
di lezione;

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE:










Convegno internazionale “La chirurgia della tiroide e delle paratiroidi oggi”, tenutosi a
Palermo dall’1 al 3 luglio 1999;
Corso di formazione in “Etica e management in sanità” tenutosi presso il Policlinico
Universitario di Palermo dal 31/01/2002 al 24/05/2002;
Seminario organizzato dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Palermo dal titolo: “Donare gli organi: una scelta consapevole”, tenutosi a Palermo
nei giorni 10 e 11 aprile 2002;
Giornata di studio dal titolo: “Le nuove frontiere della Biochimica Clinica ”, tenutosi a
Palermo in data 05.06.2002;
Congresso organizzato dalla FAI-CISL dal titolo: “ABC dell’Igiene e sicurezza del settore
alimentare”, tenutosi a Castelvetrano(Tp) in data 22.06.2002;
40° Congresso Nazionale della S.It.I. dal titolo: “Sanità Pubblica nell’era della
globalizzazione”, tenutosi a Cernobbio(Co) dal 08.09.2002 al 11.09.2002;
XXVIII Congresso Regionale Siciliano della S.I.R.M. tenutosi a Catania dal 03.10.2002 al
05.10.2002;
Congresso Nazionale A.N.M.D.O. dal titolo: “Aspetti innovativi nell’organizzazione
sanitaria ospedaliera e territoriale”, tenutosi a Palermo nei giorni 7 e 8 novembre 2002;





























Incontro scientifico dal titolo: “Farmacoeconomia delle vaccinazioni”, tenutosi a
Caltanissetta in data 30.11.2002 ed organizzato dal CEFPAS in collaborazione con la
S.It.I. sez. Sicilia;
I Congresso Interregionale Siculo Calabro Apulo Lucano della S.It.I. tenutosi a
Calampiso(Tp) in data 02-03-04-05 ottobre 2003;
VIII Conferenza di Sanità Pubblica in qualità di relatore presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, in data 19-20/11/2003;
Convegno organizzato dall’Ospedale Sant’Andrea dal titolo: “Tabagismo e prevenzione”,
tenutosi a Roma in data 28.02.2004;
41° Congresso Nazionale della S.It.I. dal titolo: “Obiettivo Salute” , tenutosi a Genova dal
20 al 23 ottobre 2004;
I Convegno Regionale dell’AIFA Onlus Sicilia dal titolo: “Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività”, tenutosi a Palermo in data 10.12.2004;
Convegno organizzato dalla Cattedra di Ematologia-Cattedra di Immunologia della Facoltà
di Medicina dell’Università degli Studi di Palermo nei giorni 31.05-01.06 2005, dal titolo:”30
Anni di emaferesi, attualità e prospettive”. Nel’’ambito del convegno ho rivestito il ruolo di
deputato all’apertura dei lavori;
XVII Congresso Interregionale di Igiene organizzato dalla S.It.I. Sicilia e dall’A.U.S.L. 8 di
Siracusa, tenutosi nei giorni 25-26 giugno 2005 presso Siracusa;
Corso dal titolo : “Perizia e consulenza tecnica medico legale, metodica e qualità del
giudizio”, svoltosi a Catania in data 18.02.2006;
XI Corso di aggiornamento dal titolo: “Il rachide, la spalla ed il ginocchio: nuovi orientamenti
valutativi alla luce delle recenti tabelle di valutazione del danno biologico”, tenutosi a Roma
dal 09 al 11 marzo 2006;
32° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. dal titolo: “Europa, regioni e sanità: evoluzione delle
competenze della Direzione Sanitaria”, tenutosi a Lecce dal 21 al 23 settembre 2006;
Avvenimento formativo: “Il rischio clinico: l’errore come opportunità di miglioramento”,
organizzato dalla Casa di Cura “Villa Margherita SRL” di Palermo, in data 20/12/2006;
Corso di “Metodologia Epidemiologica” tenutosi a Palermo, presso il Dipartimento di Igiene
e Microbiologia “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo, dal 22 al 26
ottobre 2007;
Incontro di attività formativa organizzato dall’Assessorato Regionale alla Sanità (Regione
Sicilia) in collaborazione con Joint Commission International, dal titolo: “Gli Standard per
la Gestione del Rischio Clinico”, tenutosi in data 04/04/2008;
Incontro di attività formativa organizzato dall’Assessorato Regionale alla Sanità (Regione
Sicilia) in collaborazione con Joint Commission International dal titolo: “Progetto per la
Gestione del Rischio Clinico” tenutosi in data 26-27/6/2008;
Seminario dal titolo: “L’epidemiologia nelle regioni per la riorganizzazione del Servizio
Sanitario e la tutela della salute”, tenutosi a Palermo in data 09.07.2008 ed organizzato
dall’Assessorato Regionale Sanità;
34° Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Catania dal 17.09.2008 al 20.09.2008 dal
titolo: “La Direzione Sanitaria per la creazione del valore”;
Riunione del Coordinamento Regionale degli Uffici Qualità, tenutasi presso l’A.O. S.Elia di
Caltanissetta in data 05.11.2008;
Convegno dal titolo: “Prevenzione e controllo della tubercolosi nell’ULSS 12 Veneziana”,
tenutosi a Venezia in data 3.10.2009;
Convegno dal titolo: “L’uso degli oppioidi e delle tecniche antalgiche nel paziente
oncologico”, tenutosi a Venezia in data 8.10.2009;





























Corso di Aggiornamento dal titolo: “Il ruolo delle direzioni sanitarie nel processo di
donazione e trapianto di organi e tessuti”, organizzato dalla FITOT e tenutosi presso
Padova in data 13.11.2009;
Corso dal titolo: “Giornata del Neo-assunto”, tenutosi a Venezia in data 30.11.2009 e
organizzato dall’Azienda ULSS 12 Veneziana;
Seminario di studio dal titolo: “Gestione del rischio clinico: sperimentazione di un sistema
volontario di segnalazione degli eventi avversi nelle strutture territoriali”, organizzato da
Veneto Formss e tenutosi a Feltre(BL) in data 14.4.2010;
Riunione indetta dall’ARSS Veneto dal titolo:”Requisiti di autorizzazione esportazione
sangue cordonale autologo”, tenutosi a Venezia in data 23.9.2010;
44° Congresso Nazionale S.It.I. tenutosi a Venezia dal 3.10.2010 al 6.10.2010 dal titolo:
“Diritto alla salute: il nuovo Milione della sanità pubblica”;
Seminario Internazionale dal titolo: “Ospedale del futuro: quali prospettive?”, tenutosi a
Venezia in data 3.12.2010;
Riunione dal titolo:”Benchmarking delle strutture di Day Surgery”, organizzato a Venezia
dall’ARSS del Veneto in data 23.02.2011;
Seminario dal titolo: “Il direttore medico d’ospedale : nuovi orizzonti”, organizzato da
ANMDO, ANPO, ASCOTI e FIALS MEDICI e tenutosi a Padova in data 14.04.2012;
“Giornata di formazione per operatori sanitari coinvolti nel controllo della TB nelle carceri
del Veneto”, organizzato dalla Regione Veneto e tenutosi a Padova in data 16.04.2012;
Evento formativo dal titolo: “Codifica delle SDO e appropriatezza dei ricoveri ospedalieri:
l’Importanza della documentazione clinica”, organizzato dall’ULSS12 Veneziana e tenutosi
presso Mestre in data 03.05.2012;
Corso di esecutore di BLSD-Basic Life Support-Defibrillation, organizzato da IRC e
tenutosi a Mestre in data 07.05.2012;
Convegno dal titolo: “Rifiuti sanitari dal contenitore al Sistri, un percorso condiviso verso
la cultura della sicurezza ambientale nella struttura sanitaria”, organizzato presso
Castelfranco Veneto da Econos Tecnologie Ambientali in data 22.05.2012;
Iniziativa formativa dal titolo: “Il Processo di smaltimento dei rifiuti speciali in AULSS12
Veneziana”, organizzato dall’AUlss12 Veneziana e tenutosi presso Mestre in data
06.06.2012;
Evento formativo dal titolo: “L’implementazione delle linee guida nella realtà assistenziale”,
organizzato dall’AUlss12 Veneziana e tenutosi presso Mestre nei giorni 22 e 23 ottobre
2012;
Evento formativo dal titolo: “Bioetica clinica”, organizzato dall’AUlss12 Veneziana e
tenutosi presso Mestre nei giorni dal 10 al 24 ottobre 2012;
Convegno dal titolo: “Tra codici rosa e camici bianchi”, organizzato dal Comune di Venezia
e tenutosi presso Venezia in data 22.11.2012;
Corso di esecutore di ILS-Immediate Life Support, organizzato da IRC e tenutosi a Mestre
in data 10.06.2013;
Convegno dal titolo: “L’organizzazione ospedaliera e le sue figure, leadership e strumenti”,
organizzato da ANMDO Triveneto e tenutosi presso Mestre in data 15.11.2013;
Evento formativo dal titolo: “Corso ai dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 C”, organizzato
dall’AUlss12 Veneziana e tenutosi presso Mestre nei giorni dal 08.10.2013 al 19.11.2013;
Iniziativa formativa dal titolo: “Aggiornamento sull’uso degli strumenti informatici-livello
intermedio avanzato”, organizzato dall’AUlss12 Veneziana e tenutosi presso Mestre in
data 28.11.2013;





























Evento formativo dal titolo: “Progetto di miglioramento dell’integrazione interprofessionale
e multiprofessionale”, organizzato dall’AUlss12 Veneziana e tenutosi presso Mestre nei
giorni dal 03.09.13 al 25.02.13;
“Forum Innovazione in Sanità, innovare per migliorare”, tenutosi a Bologna in data
11.04.2014 e organizzato da Forum Innovazione;
Partecipazione in qualità di relatore all’11th SVO International SVO Conference on Head
& Neck Cancer, organizzato dalla ULSS12 Veneziana e dalla Majo Clinic presso Mestre
in data 08.10.2014;
40° Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Napoli dal 15.10.2014 al 17.10.2014;
In qualità di moderatore, alla III Edizione delle Giornate degli Specializzandi SItI, tenutesi
presso Milano dal 19 al 21 marzo 2015;
Programma di formazione dal titolo: “Hospital Patient Costing: Progettare, Governare e
Gestire i percorsi clinici”, tenutosi a Padova nei giorni 6 e 7 novembre 2015 e organizzato
dalla Società Partner Comunicazione;
Corso dal titolo: “Responsabilità e compiti del RUP e del DEC nella fase di esecuzione dei
Contratti di Servizi e Forniture DPR n° 207/2010- Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 163/2006”, organizzato dalla Scuola di Sanità Pubblica della regione
Veneto e tenutosi presso Preganziol (Tv) in data 18.01.2016;
Programma di formazione dal titolo: “Progettare, governare e gestire i percorsi clinici”,
tenutosi a Padova nei giorni 5 e 6 febbraio 2016 e organizzato dalla Società Partner
Comunicazione;
Incontro di presentazione dell’edizione 2015 del “Programma Nazionale Esiti” organizzato
dalla Regione Veneto e tenutosi presso Mestre in data 23.02.2016;
Giornata di presentazione del nuovo gestionale regionale (Regione Veneto) IVG-Abs,
tenutasi a Venezia in data 10.03.2016;
Evento dal titolo: “La metodologia Global Trigger Tool: un progetto per la Regione
Siciliana”, tenutosi presso Acicastello (Ct) in data 20.05.2016 e organizzato dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania;
41° Congresso Nazionale ANMDO dal titolo: “Governare e decidere in sanità”, tenutosi a
Parma nei giorni 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2015;
42° Congresso Nazionale ANMDO dal titolo: “Leadership, competenza e responsabilità in
sanità”, tenutosi a Bologna il 13 ed il 14 ottobre 2016;
Convegno dal titolo: “Trattamento dello stroke ischemico acuto, modello organizzativo
multidisciplinare Siena-Area Vasta Sud Est Toscana”, organizzato dall’Università degli
Studi di Siena e dal Servizio Sanitario della Toscana (STT) e tenutosi a Siena nei giorni 3
e 4 novembre 2016;
Convegno dal titolo: “Rischio clinico e responsabilità professionale: obiettivo sicurezza in
ospedale. Responsabilità, strategie e modelli di gestione a confronto”, tenutosi a Firenze
il 25, 26 e 27 ottobre 2017;
Riunione organizzata da CREU e Azienda 0 dal titolo “Criteri di distribuzione dei ricoveri
per acuti in area medica”, tenutasi a Montecchio Precalcino in data 01.08.2018;
44° Congresso Nazionale ANMDO dal titolo” Governare l’Ospedale del futuro.
L’innovazione: Sfida e Opportunità”, tenutosi a Padova nei giorni 19/20/21 Novembre
2018;
Incontro formativo facente parte del programma regionale per la formazione continua dei
Professionisti della Salute, organizzato dal ULSS3 e Azienda 0 dal titolo “Implementazione
della cultura in materia di donazione-trapianto nell’Azienda ULSS3 Serenissima”, tenutosi
a Mestre il 21.05.2019;







Corso di formazione organizzato dall’ULSS7 Pedemontana dal titolo:”Governare
l’ospedale che cura:modelli ed esperienze a confronto”, tenutosi a Santorso (Vi) in data
25.10.2019;
Incontro formativo facente parte del programma regionale per la formazione continua dei
Professionisti della Salute, organizzato dal ULSS3 e Azienda 0 dal titolo “La gestione dei
rifiuti in ambito ospedaliero: aspetti normativi, tecnici, organizzativi, profili di responsabilità
per i ruoli direttivi e professionali delle aziende sanitarie”, tenutosi a Mirano, il 03.12.2019;
Workshop sui processi di trasformazione dei sistemi di offerta, tenutosi a Padova nei giorni
17 e 18 dicembre 2019.

PRODUZIONE
SCIENTIFICA:

Pubblicazione degli atti della IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica dal titolo:
“L’Igienista nelle scelte strategiche ed operative”, tenutosi a Parma dal 13 al 15 ottobre
2005, in qualità di relatore di comunicazione e di autore di poster, entrambi dal titolo:
“Indagine sul rischio biologico in una azienda ospedaliera: operatori sanitari e
odontoiatri”;
Pubblicazione degli atti del 44° Congresso Nazionale della S.It.I. (tenutosi a Venezia
dal 3.10.2010 al 6.10.2010 dal titolo: “Diritto alla salute: il nuovo Milione della sanità
pubblica”) attestante la partecipazione del sottoscritto in qualità di autore di un poster
dal titolo:”Day Surgery e chirurgia ambulatoriale nel Presidio Ospedaliero di Mestre:
analisi dei risultati e modello organizzativo”;
Pubblicazione sul numero di aprile-giugno 2014 de “L’Ospedale” dell’articolo dal
titolo:”Indagine sui pazienti con diagnosi di patologia neoplastica deceduti nel corso
dell’ultimo ricovero: valutazioni sulle procedure prescritte – Presidi ospedalieri Azienda
ULSS12 Veneziana, anno 2011”, alla cui redazione il sottoscritto ha partecipato;
Pubblicazione su Volume 13 Issue 4 – 2020, del 08 Luglio 2020 de “Journal of
Cardiology & Current Research” dal titolo: “The potential protective role of oral
anticoagulant therapy in covid–19 patients: The Dolo-Venice Hospital experience in
Italy”;
Pubblicazione sull’ “European Journal of case reports in Internal Medicine”, pubblicata
a Giugno 2020, dal titolo: “Transient Type 1 Brugada Pattern without Ongoing Fever
during COVID-19 Pneumonia”

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI, RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE:

Già Vice Presidente AVIS-Palermo (Associazione Volontari Italiani Sangue),
quadriennio 2005-2008;
Già Coordinatore Nazionale degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Igiene
Italiane (aa. 2003-2004);
Già Componente del Direttivo Nazionale della Società Italiana di Igiene, S.It.I. (aa.
2003-2004);
Già componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Palermo in qualità di rappresentante studentesco (aa. 2000-2001);
Già componente del Consiglio dell’VIII° Circoscrizione del Comune di Palermo (aa.
1997-2001);

Già componente del Consiglio di Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo (aa. 1998-1999);
Già componente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Palermo (aa. 1997-2000).
LINGUE STRANIERE:

Buona capacità di lettura e scrittura ed espressione orale della lingua inglese.

CONOSCENZE
INFORMATICHE:

Buona conoscenza dei più moderni Sistemi Operativi e Programmi Applicativi.

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno
utilizzati esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed
assistenziale e comunque per l’amministrazione degli affari interni.

Mestre (Ve), 18/10/2020.
IL DICHIARANTE
Dr. Fabio Graceffa

