CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ballerini Pier Ferruccio
12/07/1959
Dirigente Medico
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Direttore di Unità Operativa - Unità Operativa Medicina Generale

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665260

Fax dell’ufficio

0438665759

E-mail istituzionale

pierferruccio.ballerini@ulss7.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
- - Diploma di Liceo Classico - Abilitazione alla professione di
Medico Chirurgo - Specializzazione in Ematologia Generale
(Clinica e Laboratorio) - Specializzazione in Genetica
Medica (indirizzo medico)
- Attività di Ufficiale Medico come Sottotenente presso il
Nucleo Medico del Gruppo Selettori del Distretto Militare di
Padova, dove ha svolto servizio continuativo di prima
nomina dal 5 aprile 1988 al 4 aprile 1989. Prestazioni
erogate dalla struttura: Selezione dei Giovani di leva.
Nell’ambito del Distretto Militare di Padova e durante tutto il
periodo di prima nomina ha svolto regolari turni di
reperibilità presso l’Infermeria del Presidio Militare. Inoltre
ha svolto regolare servizio di Guardia Medica attiva presso
l’Ospedale Militare di Padova. - Esercito Italiano
- Attività di Guardia Medica notturna e festiva per visite
urgenti a domicilio, per conto dell’ULSS 12 Sinistra Piave
(ora ULSS 7), dal 7 aprile 1989 al 31 marzo 1990
svolgendo servizio in forma attiva per un totale di 876 ore e
servizio in forma di reperibilità per un totale di 118 ore.
Attività di Medicina Generale in qualità di sostituto di medici
convenzionati con l’ULSS 12 Sinistra Piave (ora ULSS 7),
operanti in zona normale e con un numero di scelte a carico
superiore a 100 per un numero totale di 94 giorni. Attività
assistenziale con incarico provvisorio conferito dall’ULSS
12 Sinistra Piave (ora ULSS 7) per un numero di assistiti
superiore a 100 unità, in zona normale, per 15 giorni. - ASL
DI PIEVE DI SOLIGO
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- Attività presso l'Ospedale Classificato "De Gironcoli" di
Conegliano, dal 19/04/1990 al 30/04/2006. Dal momento
dell’assunzione presso tale Ente, avvenuta per Concorso
Pubblico, ha prestato servizio attivo continuativo presso le
Unità Operative di Area Medica (Divisione Medica
dall’aprile 1990, poi I Divisione Medica dal maggio 1995 in
seguito alla suddivisione di tutta l’attività di ricovero, “Day
Hospital” e ambulatorio dell’area medica in due Unità
Operative distinte ed autonome; Medicina Generale –
Nucleo Ematologico Operativo dal gennaio 2002). Della
Medicina Generale – Nucleo Ematologico Operativo, è
stato incaricato Direttore dal 1° gennaio 2002, data dalla
quale tale Unità Operativa viene individuata come struttura
complessa nell’ambito dell’intera Area Medica. Tale U. O. è
stata specificamente dedicata al ricovero, diagnosi e cura di
pazienti affetti da patologie del sangue, di pazienti affetti da
neoplasie solide e di pazienti con patologie internistiche più
generiche. - Ospedale Classificato De Gironcoli di
Conegliano (TV)
- Dal 1° maggio 2006, in seguito all’acquisizione
dell’Ospedale Classificato “De Gironcoli” da parte
dell’Azienda ULSS 7 Regione Veneto, il Dott. Pier Ferruccio
Ballerini ha proseguito l’attività nell’ambito dell’Unità
Operativa, rinominata “Medicina 2 DG – Nucleo
Ematologico Operativo”, come Direttore f.f. Dal 20 dicembre
2010, in seguito a trasferimento dell’Unità Operativa
“Medicina 2 – Nucleo Ematologico Operativo” dell’Azienda
ULSS 7 Regione Veneto presso il P.O. di Vittorio Veneto,
viene nominato Direttore di Struttura Complessa. Dal 1°
aprile 2011 il Dott. Pier Ferruccio Ballerini viene nominato
Direttore della Struttura Complessa Medicina Generale del
Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, nell’ambito della
quale presta ininterrotto servizio a tuttoggi. - ASL DI PIEVE
DI SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- In seguito alla formazione ricevuta e all’esperienza clinica
acquisita durante l’attività lavorativa, il Dott. Pier Ferruccio
Ballerini è in possesso di competenza comprovata di
Medico Internista e in particolare dedicato all’Ematologia,
sia per il settore più genericamente internistico, sia per la
parte oncoematologica di cui ha svolto un’attività diretta con
ruolo di Responsabile anche per quanto riguarda
l’organizzazione degli ambienti e dei protocolli di cura, oltre
che della gestione organizzativa delle attività Mediche e
Infermieristiche.
- Ha seguito il Corso istituzionale di informatica nell’Ambito
del Corso di Specializzazione in Genetica Medica presso
l’Università di Verona (1994-1997). Usa regolarmente i
programmi informatici Aziendali ed ha acquisito la
conoscenza dei più comuni programmi di Personal
Computer, sia di Windows (Word, Excel, Power Point) che
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di Apple.
- 1. esecuzione di aspirato midollare e allestimento dei
preparati con colorazione standard; 2. lettura e
interpretazione dei preparati di aspirato midollare e di
sangue periferico, normali e patologici, in colorazione
standard e citochimica; 3. esecuzione di biopsia ossea con
ago di Jamshidi;
- Interpretazione di analisi immunofenotipiche di sangue
midollare e periferico, normali e patologiche, mediante
citofluorimetria;
- Basi teoriche ed interpretazione clinica di analisi molecolari
eseguite in PCR e RT-PCR per la rivelazione di geni e
trascritti di fusione derivanti da traslocazioni e
riarrangiamenti di interesse oncoematologico;
- Aggregazione piastrinica con aggregometro di Born; lettura
e interpretazione dei tracciati di aggregazione piastrinica
ottenuti con aggregometro di Born;
- Puntura lombare a scopo diagnostico e di inserimento di
sostanze terapeutiche nel canale vertebrale; Inserzione di
drenaggio pleurico intercostale; Toracentesi a scopo
evacuativo, diagnostico e di inserimento di sostanze
terapeutiche nel cavo pleurico; Paracentesi addominale a
scopo evacuativo, diagnostico e di inserimento di sostanze
terapeutiche nel cavo addominale; Lettura e interpretazione
di tracciati elettrocardiografici standard, normali e
patologici.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Fin dal momento della Laurea ha partecipato con regolarità
e costanza a numerosissimi Eventi Formativi, relativi
prevalentemente ad argomenti di Medicina Interna e di
Ematologia in particolare: su argomenti di Ematologia è
stato anche ripetutamente chiamato a partecipare come
relatore (ad esempio e più volte nell'ambito dei Convegni
organizzati dalla Sezione Triveneta della Società Italiana di
Ematologia). Ha contribuito a parecchie pubblicazioni
scientifiche, anche su riviste Mediche ad elevato Impact
Factor.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Ballerini Pier Ferruccio
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Unità Operativa Medicina Generale
stipendio tabellare
€ 109.666,32

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 109.666,32

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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