FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DUCA EMILIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

075/5783992 - 075/5783993 (ufficio)
075/5783531 (ufficio)
segreteria.unificata@ospedale.perugia.it
Italiana
15 dicembre 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01.03.2016 AD OGGI

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
LOC. SANT’ANDREA DELLE FRATTE - 06129 PERUGIA
AZIENDA SANITARIA REGIONALE (UMBRIA)
DIRETTORE GENERALE
Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dell'azienda (art. 3, comma 1-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
Tutti i poteri di gestione […] sono riservati al direttore generale (art. 3, comma 6 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502).
DAL 01.02.2011 AL 31.10.2013 E DAL 01.11.2013 AL 29.02.2016
REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, n. 96 - 06121 Perugia
ENTE PUBBLICO TERRITORIALE
Direttore regionale alla “Salute, coesione sociale e società della conoscenza”.
Dal 01/11/2013 Direttore regionale alla “Salute e coesione sociale”.
Le Direzioni regionali rappresentano la struttura organizzativa di vertice che sovrintende
funzionalmente all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività della Direzione con
compiti di raccordo tra essa e l’organo di direzione politica e con poteri decisionali di strategia
attuativa. Attività di programmazione, coordinamento, raccolta e diffusione di informazioni,
attraverso cui viene garantito l'esercizio organico e integrato delle funzioni regionali.
DAL 31.12.2015 AL 29.02.2016

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, n. 96 - 06121 Perugia
ENTE PUBBLICO TERRITORIALE
Coordinatore regionale ad interim dell’Area “Organizzazione delle risorse umane, innovazione
tecnologica e Autonomie locali”
L’Area di coordinamento è una struttura organizzativa di vertice, equiparata a Direzione, che
sovrintende funzionalmente all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività con
compiti di raccordo tra essa e l’organo di direzione politica e con poteri decisionali di strategia
attuativa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 08.10.2010 AL 30.04.2013 E DAL 01.05.2013 AL 30.06.2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 07.12.2011 AL 31.12.2012 E DAL 12.02.2014 AL 30.06.2014

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Agenzia Umbria Sanità - Sede Legale c/o Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica” Villa Umbra - 06132 Loc. PILA (PG)
ENTE STRUMENTALE REGIONALE
Direttore e dal 01.05.2013 Commissario Liquidatore
Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e
controllo, ivi compreso l’esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all’attività amministrativa e
gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione socio-sanitaria.

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, n. 96 - 06121 Perugia
ENTE PUBBLICO TERRITORIALE
Direttore regionale ad interim della struttura “Outsourcing del Servizio Sanitario Regionale”
Le Direzioni regionali rappresentano la struttura organizzativa di vertice che sovrintende
funzionalmente all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività della Direzione con
compiti di raccordo tra essa e l’organo di direzione politica e con poteri decisionali di strategia
attuativa.
DAL 01.08.2009 AL 31.01.2011

AZIENDA USL N. 1 DELL’UMBRIA
VIA ENGELS - LOC. CHIOCCOLO - 06012 CITTÀ DI CASTELLO
AZIENDA SANITARIA REGIONALE (UMBRIA)
DIRETTORE GENERALE
Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dell'azienda (art. 3, comma 1-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale, sono riservati al
direttore generale (art. 3, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
DAL 01.09.2007 AL 31.07.2009

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
LOC. SANT’ANDREA DELLE FRATTE - 06129 PERUGIA
AZIENDA SANITARIA REGIONALE (UMBRIA)
DIRETTORE SANITARIO
Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza (art. 3,
comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
DAL 01.02.2007 AL 31.08.2007

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
LOC. SANT’ANDREA DELLE FRATTE - 06129 PERUGIA
AZIENDA SANITARIA REGIONALE (UMBRIA)
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
Responsabile delle funzioni igienico-organizzative nell’ambito del Presidio Ospedaliero (Art. 4,
comma 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
DAL 01.09.2003 AL 31.01.2007

AZIENDA USL N. 3 DELL’UMBRIA
PIAZZA GIACOMINI, N. 40 - 06034 FOLIGNO
AZIENDA SANITARIA REGIONALE (UMBRIA)
DIRETTORE SANITARIO
Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza (art. 3,
comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 15.02.1999 AL 31.08.2003

AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA
VIA G. GUERRA, N. 21 - 06127 PERUGIA
AZIENDA SANITARIA REGIONALE (UMBRIA)
DIRETTORE DEL DISTRETTO DEL PERUGINO
Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse
assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi,
l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la
direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto (art. 3-sexsies, comma 1 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2016
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PERUGIA
Corso di formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda sanitaria
Certificato di formazione manageriale per frequenza e superamento del corso per Direttore
Generale
Superato l’esame finale con “alto merito”

2008
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PERUGIA
Corso di formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda sanitaria
Certificato di formazione manageriale per frequenza e superamento del corso per Direttore
Generale
Superato l’esame finale con “alto merito”

2003 - 2004
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PERUGIA
Corso di formazione manageriale per Direttore Sanitario di Azienda sanitaria.
Certificato di formazione manageriale per frequenza e superamento del corso per Direttore
Sanitario.
Superato l’esame finale con “alto merito”.

31.10.1989
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, ORIENTAMENTO DI SANITÀ
PUBBLICA
50/50

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 1985
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO
86/90

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26.02.1985
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1973 - 1978
LICEO SCIENTIFICO STATALE - CITTÀ DELLA PIEVE (PG)

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
105/110

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

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

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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In riferimento ai numerosi incarichi professionali ricoperti ha sviluppato capacità e competenze
relazionali gerarchiche e funzionali sia verso posizioni dirigenziali superiori che verso
responsabilità ed attività connesse ai ruoli subordinati.
Inoltre, ha maturato importanti esperienze relazionali con “referenti” delle Amministrazioni
centrali dello Stato, con Istituzioni Locali e con rappresentanti della cooperazione sociale e delle
Associazioni di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI ESPERIENZE
LAVORATIVE

ULTERIORI CORSI
DI FORMAZIONE

In riferimento ai numerosi incarichi professionali ricoperti ha sviluppato capacità e competenze
organizzative nell’ambito dei sistemi del welfare sanitario e sociale.
In particolare ha maturato importanti esperienze nel settore della programmazione,
organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
CONOSCENZA DI BASE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE, ACQUISITA NEL CORSO DELLA ESPERIENZA
LAVORATIVA MATURATA.
PATENTE DI TIPO B

L’esperienza lavorativa indicata è limitata agli incarichi più recenti e qualificanti e non riporta il
periodo riferito agli anni 1987-1999:
- Medico addetto alla ricerca finalizzata alla programmazione socio-sanitaria della Regione
dell’Umbria denominata SEPIVAC (Studio Epidemiologico di Incidenza delle Vasculopatie
Acute Cerebrali), con rapporto di lavoro libero-professionale, presso la ex USL del Lago
Trasimeno (Umbria) per il periodo dal 1/11/1987 al 31/12/1989;
- Assistente Medico di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno, area funzionale di
Prevenzione e Sanità Pubblica, disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base,
presso il Settore Assistenza Sanitaria e Farmaceutica dell’area delle funzioni centrali della ex
USL del Lago Trasimeno (Umbria) dal 1/1/1990 al 31/5/1993;
- Coadiutore Sanitario di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno, area funzionale di
Prevenzione e Sanità Pubblica, disciplina di Igiene e Medicina Preventiva, presso il Settore
Assistenza Sanitaria e Farmaceutica dell’area delle funzioni centrali della ex USL del Lago
Trasimeno (Umbria) dal 1/6/1993 al 12/2/1995, con funzioni di Responsabile della Sezione
Assistenza Sanitaria di Base e Responsabile del coordinamento dei Servizi Distrettuali;
- Dirigente Medico a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, area di Sanità
Pubblica, disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, presso il Dipartimento Servizi
Sanitari Territoriali dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria dal 13/2/1995 al 14/2/1999, con
incarichi di:
- responsabile sanitario per l’Area del Trasimeno con funzioni di direzione e di controllo
operativo e con funzioni di coordinamento ed integrazione tra i servizi;
- dal 1/4/1996 (Direzione del Dipartimento Servizi Sanitari Territoriali), funzioni di
coordinamento degli aspetti organizzativi dell’assistenza medica generale di base, delle
attività di assistenza sanitaria di base e dell’area anziani, e funzioni di gestione delle azioni
per il contenimento della spesa farmaceutica, per il monitoraggio dei fenomeni di mobilità
sanitaria e per l’introduzione di meccanismi tariffari nell’area dell’assistenza
extraospedaliera;
- dal 14/4/1998 (Direzione del Dipartimento Servizi Sanitari Territoriali), Responsabile
dell’Area Dipartimentale di Assistenza Sanitaria di Base.

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e formazione, compresi quelli previsti dal
programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con conseguimento dei relativi crediti
formativi.
Inoltre, ha partecipato a specifici corsi di formazione manageriale, in particolare:
- corso di formazione di management in sanità (1992), denominato “Corso Ippocrate” (SDA
Bocconi Milano);
- corso di formazione manageriale per i Dirigenti della Sanità (Anno 1994 - SDA Bocconi
Milano);
- corso di formazione per Dirigenti dei Servizi Sanitari Territoriali (Anno 1996 - SDA Bocconi
Milano);
- corso di formazione “Sistema di budget aziendale” (Anno 1997 - SDA Bocconi Milano);
- corso di formazione nell’ambito del progetto di ricerca “Sperimentazione in nove regioni di
strumenti per l’implementazione di linee-guida nel SSN” (Anno 2000 - CeVEAS Modena);
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INCARICHI ISTITUZIONALI
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corso di formazione “Gestire per progetti in sanità (Anno 2002 - SDA Bocconi Milano);
corso di formazione “Management della privacy” (Anno 2005 - Regione Umbria);
corso di formazione “Risk management sanitario” (Anno 2005 - Regione Umbria);
seminari di aggiornamento manageriale per Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi
(Anno 2005 e 2006 - Regione Umbria).

Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali. In particolare:
- Componente della commissione di vigilanza e di controllo sul Servizio Farmaceutico
compreso nell’ambito territoriale della ex USL del Lago Trasimeno (Umbria) per il triennio
1990-1992;
- Componente della commissione di vigilanza e di controllo delle Istituzioni Pubbliche e Private
operanti nel settore socio-sanitario del territorio di competenza della ex USL del Lago
Trasimeno (Umbria) per il triennio 1992-1994;
- Componente della commissione professionale per la verifica e la revisione di qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie (V.R.Q.), presso la ex USL del Lago Trasimeno (Umbria)
per gli anni 1992-1994;
- Componente della commissione per l’assistenza sanitaria all’estero presso la Regione
Umbria (D.M. Sanità 13 maggio 1993);
- Componente del gruppo di lavoro della Regione Umbria “Flussi informativi integrati”
nell’ambito dei progetti “Emergenza-trasformazione” della proposta di Piano Sanitario
Regionale 1995-1996;
- Componente del Consiglio dei Sanitari dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria per gli anni 19951998;
- Componente di parte pubblica della delegazione trattante dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria
per la definizione degli accordi aziendali con i medici di medicina generale per gli anni 19972002;
- Componente del gruppo di lavoro della Regione Umbria per l’attività di monitoraggio
sull’applicazione degli accordi regionali con i medici di medicina generale;
- Componente del comitato tecnico di cui alla convenzione USL n. 2 dell’Umbria e Comune di
Perugia per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali per gli anni 1997-2000;
- Componente del comitato tecnico interistituzionale di cui alla convenzione USL n. 2
dell’Umbria ed i Comuni dell’Area del Trasimeno per l’esercizio delle funzioni socioassistenziali per gli anni 1997-2000;
- Componente del comitato tecnico dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria per la destrutturazione
dell’ex Ospedale Psichiatrico;
- Coordinatore della Commissione Tecnica Farmaci dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria per gli
anni 1998-2002;
- Componente di parte pubblica della delegazione trattante dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria
per la definizione degli accordi aziendali con i medici pediatri di libera scelta per gli anni
1998-2002;
- Componente del gruppo di lavoro della Regione Umbria denominato “Commissione Tecnica
per la realizzazione degli interventi di assistenza sanitaria nel grande centro urbano di
Perugia”;
- Componente del Gruppo Tecnico Regionale per il coordinamento delle attività distrettuali;
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Corso di Formazione specifica in Medicina
Generale della Regione Umbria per gli anni 2003-2006;
- Componente del Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale della Regione
Umbria per l’anno 2006;
- Componente della Commissione Tecnica Area Medica e Sanitaria convenzionata della
Scuola Regionale di Sanità presso Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” per gli
anni 2006-2010;
- Componente del Gruppo di Lavoro della Regione Umbria per la definizione degli standard
riabilitativi ospedalieri;
- Componente della Commissione Tecnico Scientifica (esperto in assistenza sanitaria
ospedaliera) per la Ricerca finalizzata alla programmazione socio-sanitaria della Regione
Umbria per gli anni 2008-2009;

-

-

ATTIVITÀ DI DOCENZA

Componente dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica della
Regione Umbria;
Componente della Commissione paritetica per la predisposizione del Protocollo d’Intesa
Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia per la regolamentazione dei rapporti con
il SSR e l’attuazione del modello di Azienda ospedaliero-universitaria;
Presidente dell’Osservatorio Regionale per la Formazione Continua in Medicina (ORECEM);
Componente del Comitato dei Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome della
SISAC (Strutture Interregionale Sanitari Convenzionati - L. n. 289/2002 e s.m.i.);
Referente Sanitario Regionale per le “Grandi emergenze”;
Componente del “Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento di cui al Decreto
del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70” (Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera),
istituito presso il Ministero della Salute ai sensi della lettera C.5 dell’Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015.

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Perugia per il modulo di “Legislazione e
organizzazione sanitaria” dell’insegnamento di “Igiene generale e applicata” del Corso di Laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2013/2014.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Perugia per il modulo di “Igiene generale
e applicata” dell’insegnamento di “Igiene generale e applicata e statistica medica” del Corso di
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli anni accademici 2014/2015 - 2015/2016 e
2016/2017.
Ha svolto anche un’intensa attività di docenza in legislazione sanitaria, programmazione ed
organizzazione dei servizi sanitari. In particolare a:
- corsi di qualificazione ad infermiere professionale;
- corsi di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica;
- corsi di operatore della riabilitazione psico-sociale;
- corsi di riqualificazione degli operatori socio-sanitari;
- scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di
Perugia;
- scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Perugia;
- corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

PUBBLICAZIONI

Nel corso della carriera ha curato la stesura, in qualità di co-autore, di oltre 70 pubblicazioni su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali e come atti di congressi e convegni svoltisi in Italia
ed all’estero.
I principali lavori, tutti di interesse sanitario, hanno riguardato il settore dell’epidemiologia e della
ricerca neuro-epidemiologica, l’organizzazione e gestione delle cure primarie, i modelli logisticoorganizzativi in ospedale.
Le principali riviste scientifiche che hanno pubblicato i lavori sono:
- Cerebrovascular Diseases;
- Stroke;
- Journal of Neurology;
- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry;
- Giornale di Gerontologia;
- Epidemiologia e Prevenzione;
- Neuroepidemiology;
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ULTERIORI INFORMAZIONI

European Journal of Epidemiology;
European Journal of Neurology;
The Lancet;
Salute Umana;
Organizzazione Sanitaria;
Salute e Territorio;
L’Ospedale;
Igiene e Sanità Pubblica;
British Journal of Cancer;
Frontiers.

Ha regolarmente prestato il servizio militare. Ammesso al 91° Corso A.U.C. (Allievi Ufficiali di
Complemento) del Corpo Sanitario dell’Esercito ed assegnato alla Scuola di Sanità Militare di
Firenze a far data dal 07/01/1986. Nominato Sottotenente di Complemento nel Corpo Sanitario
dell’Esercito (ruolo Ufficiali Medici) in data 03/04/1986 ed assegnato per la prestazione del
servizio di prima nomina al Gruppo Selettori di Brescia. Collocato in congedo per ultimato
servizio di prima nomina in data 07/04/1987. Promosso al grado di Tenente di Complemento
del Corpo Sanitario Medico dell’Esercito con anzianità assoluta dal 01/01/1990. Promosso al
grado di Capitano di Complemento del Corpo Sanitario Medico dell’Esercito con anzianità
assoluta dal 01/01/2000.
Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2013 è stato insignito
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Perugia, 30 aprile 2017
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