CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

moretto franco
27/05/1953
II Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Responsabile - Servizio per l'Educazione e Promozione della
Salute

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664430

Fax dell’ufficio

0438664515

E-mail istituzionale

franco.moretto@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
- Specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio
- medico frequentatore presso la Clinica Medica prima UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
- undici incarichi di insegnamento presso la Scuola per
infermieri professionalui - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- quattro incarichi di insegnamento presso la Scuola per
Infermieri professionali - ASL DI TREVISO
- assistente medico volontario presso la divisione medica di
conegliano - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
- assistente medico volontario presso la divisione medica di
conegliano - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- dirigente medico di primo livello presso la divisione Medica
di conegliano - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- presidente della consulta provinciale del volontariato AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
- Responsabile aziendale dell'ufficio per lo sviluppo della
Qualità - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- cinque missioni nei quadri del Corpo Militare della Croce
Rossa come richiamato alle armi e della durata di 60 giorni
ciascuna in qualità di responsabile sanitario di un posto
medico avanzato in Irak nella operazione "Antica Babilonia"
- ente di diritto pubblico
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- responsabile dell'Ufficio per la promozione del progetto
OMS " Città Sane" - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- responsabile area medica di un ospedale da campo in Sri
Lanka in occasione dell'emergenza Tzunami - ente di diritto
pubblico
- docente con incarico annuale di 20 ore presso il corso di
Laurea per Assistente Sanitaria per l'insegnamento di
sociologia della Salute - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA
- responsabile di Unità Operativa dipartimentale del
Dipartimento per la prevenzione: Servizio per l'Educazione
e Promozione della Salute - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- direzione sanitaria presso l'ospedale da campo di Paganica
in occasione dell'emergenza sisma - ente di diritto pubblico
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
Fluente
Scolastico

- corretto uso del computer
- - partecipazione a 45 congressi scientifici della durata
superiore ad un giorno dal 1984 al 2009 - partecipazione a
25 convegni o seminari della durata di un giorno dasl 19834
al 2009 - cinque corsi di aggiornamento in ambito clinico partecipazione a "percorso formativo per facilitatori per
l'accreditamento da ottobre 2002 ad aprile 2003 pertecipazione al corso " tecniche di valutazione delle
prestazione organizzative e del personale" nel novembre
2001 - partecipazione al "corso di orientamento per
valutatori" nel maggio 2003 - abilitazione ATLS nel 2005 partecipazione al corso MIMMS ( Major Incient Managment
and Support) nel 2005
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: moretto franco
incarico ricoperto: Responsabile - Servizio per l'Educazione e Promozione della Salute
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 3.427,45

posizione parte
variabile
€ 8.712,08

retribuzione di
risultato
€ 734,15

altro*
€ 33.119,43

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 88.317,86

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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