FRANCESCO BENAZZI
CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI PERSONALI
Nato a Treviso il 2 marzo 1956

ISTRUZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Padova, il 24 marzo
1984 con voto 110/110 e lode
Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguito presso l'Università degli Studi di
Padova il 2 luglio 1987;
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Igiene e Tecnica
Ospedaliera conseguito presso l'Università degli stuti di Trieste il 3 dicembre 1991;
Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguito presso
l'Università degli Studi di Trieste il 4 dicembre 1995;
Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito presso l'Università degli studi di
Trieste il 12 dicembre 2000.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Struttura
• Date (da - a)
Descrizione dell'attività svolta

Azienda ULSS n.9 di Treviso

• Struttura
• Date (da - a)
Descrizione dell'attività svolta

Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana

• Struttura
• Date (da - a)
Descrizione dell'attività svolta

Azienda ULSS n. 2 di Feltre

• Struttura
• Date (da - a)
Descrizione dell'attività svolta

Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo

• Struttura
• Date (da - a)
Descrizione dell'attività svolta

Azienda ULSS n. 9 di Treviso (TV)

• Struttura
• Date (da - a)
Descrizione dell'attività svolta

Azienda ULSS n.9 di Treviso
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Dal 1° gennaio 2016

Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 di Treviso e Commissario delle Aziende Ulss n. 7 di
Pieve di Soligo e Ulss n 8 di Asolo

Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015

Direttore Generale

Dal 12 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007

Direttore Sanitario

Dal 1° febbraio 2003 al 11 gennaio 2006

Direttore Sanitario.

Dal 17 dicembre 1998 al 31 gennaio 2003

Direttore di Distretto Socio Sanitario n. 6 di Mogliano Veneto

Dal 30 novembre 1995 al 16 dicembre 1998

Responsabile di distretto Socio -Sanitario dell'Ulss n. 9 di Treviso
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CONVEGNO E CORSI

Partecipazione come relatore:
"Insieme per crescere" corso di formazione per genitori — gennaio/marzo 1993, ULSS
n. 9 — Distretti Scolastici — Comuni;
Seminario "La promozione della Cultura della Domiciliarità nel Territorio" maggio
1997, ULSS n. 9 — Comune di Mogliano Veneto;
Convegno "Salute Mentale: star meglio con la rete" aprile 2002, Ulss n. 9 —
Conferenza dei Sindaci Ulss n. 9;
Giornate Vittoriesi di Medicina Legale, novembre 2003;
"La qualità della SDO e i sistemi di valutazione dell'attività di ricovero ospedaliero",
giugno 2003, Ulss n. 7;
Seminario "Elementi di Farmacoeconomia ed applicazioni pratiche" settembre 2004,
ULSS 7;
Incontro su "Il Rispetto delle Regole: tavolo di confronto tra i protagonisti delle
politiche socio-sanitarie del territorio" novembre 2004, Conferenza dei Sindaci Ulss n.
8 - CISL - Cooperative Veneto;
Giornate Vittoriesi di Medicina Legale, novembre 2004, Accademia Medico Giuridica
delle Venezie;
Convegno Internazionale "La prospettiva etica nella continuità della cura dall'ospedale
al territorio" dicembre 2004, Ulss n. 7 — Ordine dei Medici — Regione Veneto;
Il Programma Regionale Veneto di profilassi della carenza iodica, dicembre 2004,
Regione Veneto — Ulss n. 3 - 4 - 7 — 8 - 19;
"Incidenza dei fattori ambientali nella comparsa del cancro" febbraio 2005, Presidenza
Consiglio dei Ministri - Regione Veneto - Comune di Treviso - Ulss n. 9;
Corso teorico-pratico per l'assistenza globale alle donne operate per carcinoma
mammario, gennaio- febbraio 2007, Ulss n. 7 — Associazione Fiorot — Provincia di
Treviso;
"L'immigrato quale paziente?" corso di aggiornamento ottobre 2005, Ulss n. 7 —
FEUMI Associazione Nazionale Medici Cattolici;
"La donazione e il trapianto di organi e di tessuti", novembre 2005 Ulss n. 7 - AIDO;
"L'attività di sorveglianza nutrizionale dei SIAN, un percorso condiviso verso nuove
strategie di prevenzione e promozione della salute: l'esperienza del Veneto" novembre
2005, Ulss n. 7 - Regione Veneto;
"Progettualità Dipartimentale" novembre 2005, Ulss n. 7;

"Appropriatezza prescrittiva nell'ambito cardiovascolare" dicembre 2005, Ulss n. 7 —
FIMMG —SNAMI;
"Presente e Futuro del Sistema Socio Sanitario Trevigiano e Locale" dicembre 2005,
Comuni Ulss 7 — Banca Prealpi;
"I nuovi farmaci in oncologia: il costo dei risultati" aprile 2006, AIOM Regionale;
Giornate Vittoriesi di Medicina Legale, maggio 2006, Accademia Medico Giuridica
delle Venezie;
"Comunicare per la qualità di vita: il malato grave e la sua famiglia" settembre 2006,
Ulss n. 2 —"Mano amica";
"La gestione del rischio clinico" settembre 2006, Ulss n. 2;
1° giornata Feltrina di Allergologia, ottobre 2006, Ulss n. 2;
"Medicina Legale per il MMG" ottobre 2006, SNAMID - FIMMG;
6° giornata dell'Igiene a Villach, ottobre 2006, Germania — Austria — Italia - Slovenia
- Svizzera;
"Qualità di vita e prospettive di cura nelle malattie reumatiche", febbraio 2007,
Associazione Malati Reumatici Veneto — Comuni - Ulss n. I e Ulss n. 2;
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"L'assistenza al paziente in fase terminale di vita" maggio 2007, Ulss n. 2 — FIMMG;
"L'OSS ed i servizi socio-sanitari nel territorio" 18 ottobre 2008, Padova;
"Le malattie della mammella: attualità" 25 febbraio 2010, Camposampiero;
"L'umanizzazione in sanità: il ruolo della programmazione, dell'organizzazione e
della tecnologia" 26 marzo 2009, Camposampiero;
"Parliamo di salute tra presente e futuro, quale cura e assistenza" aprile 2009, Padova;
"La comunicazione nelle cure palliative: aspetti relazionali e bioetica" 25 novembre
2009, Fontaniva;
"La maternità senza volto" 28 novembre 2009, Fontaniva;
"Che sanità ci aspetta" - 28 gennaio 2010 — Padova;
2° Convegno Nazionale Cure Palliative: costruire una rete di Cure Palliative nella
Regione Veneto" 20 gennaio 2011, Fontaniva;
"Malattie del sangue: assistenza ospedaliera e domiciliare" 6 marzo 2011, Grantorto;
"Le sfide della programmazione sociale verso il nuovo Piano di Zona" 19 maggio
2010, Borgoricco;
"La gestione integrata MMG / specialità del paziente diabetico" 4-10 febbraio 2010,
Cittadella;
"Risposte ai bisogni della terza età" — 11 giugno 2011 — Piazzola sul Brenta;
1° corso sul trattamento del dolore nelle strutture residenziali 5 — 12 — 19-26
novembre 2010, Cittadella;
"We are here" 30 settembre 2011, Cittadella;
"La qualità della vita della persona disabile" 29 ottobre 2011, Fontaniva;
"Nuove povertà" 17 novembre 2011, Fontaniva;
"L'inserimento lavorativo delle persone con problemi alcolcorrelati" 2 dicembre 2011,
Camposampiero;
"L'altalena emotiva della maternità" 28 gennaio 2012, Camposampiero;
"Genitorialità e lavoro" 24 febbraio 2012, Camposampiero;
"Gli screening oncologici" 20 aprile 2012, Camposampiero;
"Sanità: dall'Ospedale al Territorio" 23 marzo 2012, Venezia;
"L'assistenza all'anziano" 8 maggio 2012, Padova;
La sanità digitale 15 maggio 2012 — Cittadella;
"La medicina territoriale: le prospettive future alla luce del nuovo PSSR" 12 giugno
2012, Carmignano di Brenta.

PUBBLICAZIONI

Occupational hearing loss: clinical — statistical evaluation to the length and the king of
noise exposure - da Audiologia Italiana, marzo 1984;
Valutazione di un servizio sanitario di supporto agli immigrati — Treviso, 21 maggio
1992;
Epidemiologia dell'infezione HBV e HCV negli immigrati - Il Conferenza Nazionale
di Medicina del Turismo — Bologna, 14-16 giugno 1993;
Protocollo di indagini preventive per gli immigrati extracomunitari — Rimini, 2-4
giugno 1994;
Dalla culla al triciclo - Testo didattico — Treviso, 1994;
Dati preliminari sulla concreta attuazione della tutela fisica della gestazione delle
lavoratrici subordinate a norma della legge 1204 del 30/12/1971 - Treviso 26/10/1994;
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Le cure a domicilio come evoluzione dei sistemi sanitari sociali - Pubblicazione e
relazione al II Congresso Europeo, 29/05/1997;
Promozione della cultura della domiciliarità nel territorio - maggio 1998;
Riduzione dell'incidenza delle tossicodipendenze nell'Ulss n. 9 di Treviso — Convegno
Nazionale sulle nuove droghe - giugno 2000;
Infezioni da HIV e rischio occupazionale degli operatori sanitari: considerazioni
medico legali sulla liceità delle indagini preventive — Treviso, 8 aprile 2001;
Quali servizi per i nuovi anziani? Assistenza domiciliare oppure residenziale —
Treviso, 2002;
Adult dogs receiving a rabies booster dose with a recombinant adenovirus expressing
rabies virus .... 2003;
Stato di prevalenza delle ulcere da decubito e conseguenze pratiche di sanità pubblica
in un ospedale per acuti del Veneto — 2004;
Per una genitorialità consapevole - 2005;
Umanizzare i percorsi del morire: l'esperienza dell'Ulss n. 7 — 2005;
L'umanizzazione delle cure — 2009;
Pagine Verdi "La grande guida della salute" — 2009.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Treviso, 1 gennaio 2016

In Fede
Dr. Francesco Benazzi
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