CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Zanatta Nello
30/01/1962
Dirigente Medico
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Responsabile - UOSD di Angiologia ed Eco-color-doppler

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663356

Fax dell’ufficio

0438663766

E-mail istituzionale

nello.zanatta@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Padova)
- Diploma di specializzazione in Medicina Interna (Università
di Padova)
- Diploma di specializzazione
(Università di Cagliari)

in

Angiologia

Medica

- Diploma di perfezionamento in Cardiologia Preventiva
(Università di Padova)
- Diploma di perfezionamento in
addominale (Unoversità di Padova)

Eco-color-doppler

- Master in Economia e Management della Sanità (Università
Ca' Foscari di Venezia)
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale Medico Dirigente del Servizio Sanitario - Esercito
Italiano
- Medico borsista: incarico per progetto regionale - ASL DI
TREVISO
- Assistente medico presso la Divisione di Medicina
svolgendo attività di reparto e di ambulatorio per le malattie
vascolari - Ospedale "De Gironcoli" Istituto delle Suore di
Maria Consolatrice
- Aiuto medico presso la UOC di Medicina svolgendo attività
di reparto e responsabile dell'ambulatorio di Angiologia; dal
1995 al 1997 incarico di sostituto del Direttore di UOC (in
caso di sua assenza) - Ospedale "De Gironcoli" Istituto
delle Suore di Maria Consolatrice
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- Dirigente Medico presso la UOC di Medicina 2°
dell'Ospedale di Conegliano svolgendo attività di reparto e
responsabile dell'ambulatorio di Angiologia - ASL DI PIEVE
DI SOLIGO
- Dirigente Medico presso la UOC di Medicina dell'Ospedale
di Vittorio Veneto; dal 01/07/2004 al 31/12/2005
responsabile della UOS di Angiologia; dal 01/01/2006 a
tutt'oggi responsabile della UOSD di Angiologia ed
Eco-color-doppler; dal marzo 2010 al Marzo 2011 incarico
di sostituto del Direttore di UOC (in caso di sua assenza). ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Competenza nell'esecuzione ed interpretazione di indagini
vascoalri non invasive: eco-color-doppler dei tronchi
sopra-aortici, degli arti superiori ed inferiori, dell'aorta
addominale, delle arterie renali e dei vasi splancnici;
eco-color-doppler e doppler trans-cranico (anche con
bubble-test);
eco-color-doppler
testicolare
e
eco-color-doppler per studio di impotenza vascolare (anche
con test farmacologico); competenza nell'uso di strumenti
per lo studio della microcircolazione quali la capillaroscopia,
il
laser-doppler,
l’ossimetria
trans-cutanea,
la
pletismografia.
- Competenze nell'esecuzione ed interpretazione di esami
ecografici in pazienti internistici (anche con l'utilizzo di
mezzi di contrasto); competenze nell'esecuzione di
ecografia interventistica (biopsie eco-assistite o ecoguidate,
posizionamento eco-assistito di cateteri, etc).
- Competenze nell'uso dei più comuni
videoscrittura, di tabelle di calcolo, etc.

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

software

di

- Responsabile del Centro Trombosi (FCSA N° 273) dal
2002;
- Dal Gennaio 1999 al Dicembre 2001 è stato consulente
angiologo presso l'Azienda ULSS N° 9 della provincia di
Treviso per 10 ore a settimana e presso l'Azienda ULSS N°
16 della provincia di Padova per 8 ore settimanali.
- European Fellowship on Medical Angiology conferito dalla
International Union of Angiology nel Maggio 1997
- Corso di prefezionamento residenziale presso il Servizio di
Angiologia di Padova (da Gennaio a Giugno del 1992);
Corso di perfezionamento residenziale presso la Divisione
di Neurochirurgia dell'Ospedale di Treviso (da Maggio a
Novembre 1994); Corso residenziale presso l'Ist. di
Radiologia dell'Università di Pavia dal 22 al 26 Ottobre
1995; Corso di formazione manageriale per dirigenti del
S.S.N. su temi di organizzazione e di direzione (ex. d.lgs
502/92) tenutosi a Roma con esame finale nel 1996.
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- Docente di immunoematologia presso la scuola infermieri
professionali di Conegliano dal 1992 al 1995.
- Membro della Società italiana di Angiologia e Patologia
Vascolare (SIAPAV), della International Union of Angiologia
(IUA) e della Federazione Associazione dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti (FADOI)
- Partecipa a studi clinici nazionali e internazionali; Partecipa
come docente a diversi corsi residenziali e come relatore a
numerosi convegni nazionali. E' in regola con i crediti ECM
previsti dalla normativa vigente
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Zanatta Nello
incarico ricoperto: Responsabile - UOSD di Angiologia ed Eco-color-doppler
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 6.228,17

posizione parte
variabile
€ 7.855,90

retribuzione di
risultato
€ 935,19

altro*
€ 29.168,93

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 87.813,80

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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