
 

 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

Cognome e nome PETRICCIONE ALESSANDRO 

Data di nascita 04/12/1952 

Qualifica Dirigente medico UOC Medicina Generale  

Amministrazione ULSS n.10 VENETO ORIENTALE 

Incarico attuale 
Dirigente medico UOC Medicina Generale 
Responsabile UOS Pneumologia-Ospedale di 
Portogruaro 

Numero telefonico di servizio 0421764552 

Fax di servizio 0421764559 

e-mail di servizio Pneumologia.portogruaro@ulss10.veneto.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali 
Specializzazione in Gerontologia e Geriatria e 
Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- di aver superato con la qualifica di "OTTIMO" il 

tirocinio pratico Ospedaliero presso la Divisione di 

Geriatria dell' Ospedale di Caserta; 

- di aver prestato servizio come Assistente supplente e 

medico frequentatore presso la Divisione di Geriatria 

dell' Ospedale di Caserta; 

- di aver ottemperato agli obblighi di leva in qualità di 

Ufficiale Medico; 

- di aver prestato servizio di Guardia Medica e pronto 

Soccorso presso l' Ospedale Militare di Udine; 

- di aver superato con la qualifica di "OTTIMO" il 

tirocinio pratico Ospedaliero presso la Divisione di 

Medicina d' Urgenza dell' Ospedale di Udine; 

- di aver prestato servizio in qualità di Assistente 

CURRICULUM VITAE 



Medico presso l' U.L.S.S. n. 11 "Opitergino-Mottense" 

con sede in Oderzo (TV)  dal 27\01\1981 al 

15\07\1982; 

- di aver prestato servizio come Assistente  di Geriatria 

di ruolo presso l' U.S.L. n. 16 della Regione Campania 

dal 16\7\1982 al 30\10\1987;  

- di aver prestato servizio in qualità di Assistente 

Medico - U.L.S.S. n. 14 "Portogruarese" dal 

31.10.1987 al 20.01.1991; 

- di aver prestato servizio in qualità di Aiuto Geriatra - 

U.L.S.S. n. 14 "Portogruarese" dal 21.01.1991 a 

tutt'oggi. 

- di  aver prestato servizio presso l'ambulatorio di 

Pneumoallergologia dall 'Agosto del 1989 

- di aver ricevuto nel 1994 l'incarico di Responsabile 

dell'Ospedalizzazione domiciliare dei pazienti in 

Ossigenoterapia a lungo termine; 

- di aver ricevuto nel 1996 l'incarico di Responsabile 

del Modulo organizzativo "Day-hospital ed 

ambulatorio divisionale di Medicina Generale"; 

- di aver  ricevuto nel 1999 l'incarico di Responsabile 

del servizio di Pneumologia dell'Ospedale di 

Portogruaro; 

- di aver sostituito,in base all'applicazione art.18 CCNL, 

il Responsabile dell'U.O. di Medicina Generale 

dell'Ospedale di Portogruaro negli anni 2002 e 2003, 

2004 e 2005 

- di aver ricevuto in data 1\11\2005 la nomina di 

Responsabile della Struttura Semplice di Pneumologia 

presso l’U.O. di Medicina Generale dell’Ospedale di 

Portogruaro ASL n.10 del Veneto Orientale.  . 

 

 

 

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua francese 

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

- di aver insegnato presso la Scuola Infermieri 

Professionali di Treviso per gli anni scolastici 1980-81 

e 1981-82; 

- di essere risultato vincitore al concorso nazionale per  

60 T enenti  in S.p.e nel corpo Sanitario dell' Esercito 

Italiano 

-  di aver partecipato, superando l' esame finale, al 

Corso di Aggiornamento Professionale "Incontri di 

Primavera" organizzato dall' Ordine dei Medici della 

provincia di Caserta per gli anni 1983; 1984; 1985;  



- 1986 e 1987; 

- di aver partecipato al Corso di Aggiornamento  

"Giornate Mediche per  gli anni 

1978,1981,1982,,1983 e 1984; 

- di aver partecipato al Congresso della Società Italiana 

di Medicina Interna anno 1985; 

- di aver partecipato al Congresso Nazionale di 

Geriatria anni 1983 e 1989; 

- di aver partecipato al lavoro scientifico su: "Un nuovo 

derivato della piperazina nel trattamento della 

Sindrome psico-organica senile", pubblicato sulla 

rivista Medicina Geriatrica anno 1985; 

- di aver partecipato al lavoro scientifico su "Deficit 

nutrizionali cerebrali e periferici: studio clinico sull' 

attività del mesoglicano", pubblicato sulla rivista 

Mezzogiorno sanitario anno 1985; 

- di aver partecipato al Congresso Pneumologia - 

Oderzo anno 1990; 

- di aver partecipato  al Congresso di Epatologia - Sacile 

anni 1988 e 1991; 

- di aver partecipato al Congresso Pneumologia "Eta' e 

sistema Respiratorio  " Verona   anno 1990; 

- di aver insegnato presso la Scuola Infermieri 

Professionali  U.L.S.S. n. 14 "Portogruarese" anni 

scolastici 1988/89, 1989/90, 1990/91; 

- di aver partecipato al Congresso Nazionale Malattie 

Apparato Respiratorio - Genova anno 1992; 

- di aver partecipato alla Conferenza Internazionale 

ERS - Venezia anno 1992, 

- di aver partecipato come relatore Corso 

Aggiornamento Professionale Pneumologia U.L.S.S. n. 

14 "Portogruarese" anno 1994 

- di aver  partecipato in qualità di Relatore al Board 

qualification per infermieri “Sviluppare la qualità 

dell’assistenza al paziente affetto da ictus”anno2004; 

- di aver partecipato al corso di formazione “Il diabete 

mellito e le principali complicanze 

neurologiche”anno2005; 

- di aver  partecipato al congresso nazionale FADOI 

anno 2005; 

-  di aver partecipato al Corso Residenziale di Patologia 

Toracica anno2003; 

- di aver  partecipato al congresso nazionale FADOI 

anno 2005; 

-  di aver partecipato al Corso Residenziale di Patologia 

Toracica anno2003; 

- di aver partecipato in qualità di docente al primo e 

secondo modulo progetto Respinet organizzato da 



Aipo e Simer anno 2004; 

- di aver partecipato come docente al Corso dal suono 

alla diagnosi di patologia ostruttiva anno 2004; 

- di aver partecipato al Corso di addestramento pratico 

in Polisonnografia anno2006, 

- di aver partecipato al corso di aggiornamento su 

”management e governo clinico” organizzato dall’ASL 

n10 del “Veneto Orientale” (1,2e3° modulo) anno  

2006. 

- di aver partecipato al Corso di Aggiornamento in 

Patologia Toracica anno 2008. 

- Di aver partecipato come relatore al Corso teorico-

pratico in patologia respiratoria “Avvicinare 

l’Ospedale al territorio” anno 2007 

- Di aver partecipato come relatore al Convegno 

“Broncopatia cronica ostruttiva:aspetti 

epidemiologici,diagnostici e terapeutici 

- Di aver partecipato come relatore al 

convegno:Malattie respiratorie croniche gestione 

integrata ospedale-territorio anno 2008 

- Di aver partecipato al programma regionale per la 

formazione continua del professionista della salute   

Sulla cartella clinica (organizzato dall’ASL 10 
Veneto Orientale) anno 2008 
Di aver partecipato al Convegno COPD Expert 
Meeting anno 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


