CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

bersani angelo
29/12/1957
I Fascia
ASL DI AVEZZANO/SULMONA
Dirigente ASL I fascia - nefrologia e dialisi

Numero telefonico
dell’ufficio

0864499360

Fax dell’ufficio

0864499357

E-mail istituzionale

abersani@asl1.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
- SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA
- Ha ricoperto l’incarico di Dirigente Medico presso l’Unità
Operativa
di
Medicina
svolgendo
attività
clinico-assistenziale di reparto con turni di guardia diurni e
notturni interdivisionale e attività ambulatoriale (
ambulatorio internistico, ipertensivo, vascolare) - ASL DI S.
DONA' DEL PIAVE
- Ha svolto attività clinica assistenziale nell’Istituto di
Semeiotica Medica, con turni di guardia diurna e notturna
interdivisionale, nonché attività ambulatoriale presso il
Centro di Riferimento Regionale per l'Aterosclerosi,
l'Ipertensione e le Dislipidemie, e presso l'Ambulatorio di
Ecografia Vascolare; è stato responsabile del Day Service
per l'Ipertensione Arteriosa; ha svolto attività di tutoraggio
per gli studenti iscritti al Corso di Laurea e Chirurgia e per i
medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina
Interna; ha svolto lezioni frontali per il corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, disciplina di Medicina Interna . - ASL
DI CHIETI
- Ha ricoperto l’incarico di Dirigente Medico presso l’Unità
Operativa
di
Medicina
svolgendo
attività
clinico-assistenziale di reparto con turni di guardia diurni e
notturni interdivisionale - ASL DI S. DONA' DEL PIAVE
- Attività presso il Reparto di Oncologia del PO di Avezzano,
con posti di degenza ospedaliera, attività di DayHospital
Oncologico, attività ambulatoriale, nonchè turni di
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reperibilità specialistica oncologica ed interdivisionale
medica, notturna e festiva. Turni di guardia attiva presso il
Pronto Soccorso del PO su comando della Direzione
Sanitaria. - ASL DI AVEZZANO/SULMONA
- Attività nel reparto dialisi con 14 letti, per circa 56 Pazienti,
gestione Centro di dialisi ad Assistenza limitata presso
l’O.C. di Castel di Sangro, gestione day-hospital,
ambulatorio di nefrologia - ASL DI AVEZZANO/SULMONA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Apparecchiature per monitoraggio pressorio non invasivo.
Ecocolordoppler
- da 1/ 11/ 1979 a 2/4/1985 Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia Università “D’Annunzio” CHIETI Diploma di
Laurea Medicina e Chirurgia Iscritto Albo dei Medici
Chirurghi ed odontoiatri di Chieti dal 28-5-1985 al n° 2618
da 11/1989 a 4/11/1993 Scuola di Specializzazione in
Geriatria e Gerontologia, Università “ G. D’Annunzio” Chieti
Specialista in Geriatria e Gerontologia da 16/6 a 17/6/2000;
da 27/11 a 7/12/200; da 30/9 a 4/10/2002. Corso di
Aggiornamento “Ipertensione Arteriosa: training e
management clinico” della S.I.I.A. Torino; Corso di
perfezionamento Ipertensione Arteriosa e sue complicanze,
Università di Padova; Advance Educational stage in
Hypertension:” Stratificazione prognostica dell’Ipertensione
Arteriosa: dai fattori di rischio al danno d’organo” Roma.
DAL 11/1998 Al 4/1999 Corso semestrale teorico-pratico di
ultrasonografia vascolare c/o il Reparto di Angiologia
dell’Università di Padova ( con esame valutativo finale )

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI AVEZZANO/SULMONA
dirigente: bersani angelo
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - nefrologia e dialisi
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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