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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
aggiornamento del 1/3/2014 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

Nome  STEFANO BARTOLI  

Indirizzo 

(domicilio) 

 VIA COLLALTO SABINO 85 – 00199 ROMA  

Telefono  068602891 - 3388161762  

Fax  0623312098  

E-mail  steba08@gmail.com – sbartoli@acoi.it  

 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

 

Data di nascita  06/09/1960 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

 Date (da – a)  Settembre 2009 – ad oggi IP valenza UOSD Chirurgia Vascolare 

d’Urgenza ASL RMC   

Giugno 2002 –  Agosto 2009 Responsabile UOs Chirurgia Vascolare 

d’Urgenza ASL RM C 

Gennaio 2001 – Maggio 2002 Dirigente Medico UOC Chirurgia 

Vascolare – Osp. CTO Roma  

Gennaio 2000 - Dicembre 2000 Dirigente Medico I livello U.O.C. 

Chirurgia Generale “Flajani”, Az. Osp. S.Camillo-Forlanini  

Marzo 1994 - Dicembre 1999 Aiuto corresponsabile presso la Divisione 

di Chirurgia Generale e Servizio di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale 

CTO di Roma (vincitore di concorso pubblico) 

Agosto 1989- Febbraio 1993 Assistente a tempo pieno presso la Divisione 

di Chirurgia Generale e Servizio di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale 
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CTO di Roma  

Maggio  1986 - Agosto 1987 Ufficiale Medico, presso la G.di F.  

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro attuale 

 ASL RM C – Via Primo Carnera 1 – 00142 – Roma   

Dipartimento chirurgico OSE 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - LAZIO 

 Tipo di impiego  Dirigente medico, con attività chirurgica in elezione ed urgenza, con 

contratto a   tempo indeterminato 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica di ricovero e cura, esecuzione di interventi chirurgici.  

Supporto alla programmazione e gestione dei ricoveri, liste operatorie, 

attività ambulatoriale. 

Supporto alla gestione delle risorse umane 

Supporto tecnico-scientifico per la realizzazione, redazione ed 

applicazione di   protocolli e procedure 

Costruzione e monitoraggio di percorsi clinico-organizzzativi in 

emergenza 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

Febbraio/giugno 2013 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MES, Scuola Superiore Sant’Anna PISA 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

 Manager della “Gestione del rischio nella pratica clinica e 

miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle cure” (5 

moduli di 16h per un  totale di 80h) 

 Date (da – a)  1998 -2003  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare. 

Durata del corso 5 anni  

 Qualifica conseguita 

 

 Specialista in chirurgia Vascolare (voto 70/70) 

 Date (da – a)  Luglio 2002  

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di auditor Sistema Qualità ISO 9000-2000 IRCA 
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 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Promozione, sviluppo ed analisi dell’approccio per processi  

Valutazione del miglioramento dell'efficacia del sistema, al 

fine di accrescere la soddisfazione del cliente 

Redazione di report con evidenza delle criticità del sistema, 

valutazione dell’efficacia delle azioni di miglioramento 

 Qualifica conseguita 

 

 Auditor  

 Date (da – a)  Febbraio/Aprile 1999 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IEMSS, Firenze  

Percorso formativo in Management Sanitario (4 moduli di 24h per 

un totale di 96h) 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione del lavoro di gruppo 

Analisi delle risorse e loro utilizzo finalizzato ad obiettivi 

Definizione di obiettivi per il miglioramento dell’efficienza 

organizzativa 

Gestione dei conflitti 

 

 Date (da – a) 

  

1990 – 1996 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica. Durata 

del corso 5 anni 

 Qualifica conseguita  Specialista in chirurgia Toracica (voto 70/70 lode) 

 

 Date (da – a) 

  

1985 - 1990 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. 

Durata del corso 5 anni 

 Qualifica conseguita  Specialista in chirurgia Generale (voto 70/70 lode) 

 

 Date (da – a) 

  

1979 -1985 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia.  Durata del corso 6 anni 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110 lode) 
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STAGE CLINICI IN PAESI ESTERI 

 

 Date (da – a)  Marzo 1999  
 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Baylor College of  Medicine, Divisione di Chirurgia Cardio-vascolare, Houston, 

Texas,USA (Comando ASL RM C) 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio  

 Tecnica chirurgia aorta toracica 

 Date (da – a)  Novembre/dicembre 1997  
 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Training itinerante di chirugia vascolare, volto alla stabilizzazione di attivita’ di 

ricerca e clinica nella patologia aneurismatica e tecniche endovascolari, in USA 

(W.S.Moore, P.Gloviczki, R.P.Cambria, F.J.Veith), Giappone ed Australia 

(Comando ASL RM C) 
 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Valutazione comparativa di sistemi organizzativi per la chirurgia vascolare 

Prime esperienze di chirurgia endovascolare 

Valutazione di progetti di ricerca da poter condurre in cooperazione internazionale 

 Date (da – a)  Gennaio 1997 

 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Servizio di Chirurgia vascolare "Pavillon Gosset" dell' Ospedale de La Pitie-

Salpetriere di Parigi (Francia), primario il Prof. E. Kieffer (Comando ASL RM C) 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Tecnica chirurgica vascolare per le patologie complesse 

 

 Date (da – a) 

  

Marzo 1993 – Aprile 1994 

 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 "Visiting Professor" per 13 mesi consecutivi presso il Baylor College of Medicine, 

Divisione di Chirurgia Cardio-vascolare, Houston, Texas,USA. (Comando ASL 

RM C) 
 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progettazione e realizzazione di studi sperimentali su animale, sui sistemi di 

protezione viscerale e cerebrale 

Esecuzione di trattamenti chirurgici per patologia dilatativa dell’aorta 

Progettazione e realizzazione di studi clinici prospettici su attività di prevenzione 

intra-operatoria delle complicanze della chirurgia aortica 
 

 Date (da – a) 

  

Novembre 1991 
 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Servizio di Chirurgia vascolare "Pavillon Gosset" dell'Ospedale de La Pitie-

Salpetriere di Parigi (Francia), primario il Prof. E. Kieffer 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Tecnica chirurgica vascolare per la patologia dilatativa dell’aorta 

 

 Date (da – a) 

  

Agosto 1983 
 Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Dip. di Chirurgia Generale del Karolinska Hospital di Stoccolma (Svezia) 

 Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio  

 

 

 Valutazione di sistemi organizzativi avanzati in chirurgia d’urgenza  

Analisi dell’informatizzazione in sanità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUA 

 

 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  buono 

 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Attitudine al lavoro di gruppo, consolidata grazie all’addestramento in 

sala operatoria e alla frequenza di corsi di formazione mirati. 

Buona capacità di comunicazione, acquisita nel corso delle diverse 

esperienze professionali, tutte fortemente caratterizzate dalla necessità di 

confronto quotidiano in contesti multidisciplinari. 

Buona capacità di mediazione delle conflittualità, sviluppata grazie al 

confronto continuo con l’utenza e con gli operatori sanitari. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di coordinamento del personale impiegato nella 

realizzazione di progetti tendenti al miglioramento dell’efficienza 

organizzativa. 

Capacità di motivare al perseguimento di obiettivi comuni, anche 

nell’evenienza di difficoltà tecniche, organizzative e strutturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei sistemi operativi per Windows (Word, Excel, Power Point, 

Outlook Express). 

Utilizzo di applicativi per la gestione informatizzata dei ricoveri 

ospedalieri, dei posti letto, della cartella clinica e dell’anagrafica delle 

attrezzature tecnico-scientifiche presenti in Azienda. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Insegnamento di tematiche inerenti l'organizzazione sanitaria aziendale e 

la gestione del rischio clinico per le Professioni Sanitarie 

Formazione d’aula per medici e infermieri su tematiche inerenti la 

qualità dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. 

Facilitatore nella formazione a distanza del personale dipendente delle 

diverse qualifiche. 

Responsabile delle procedure di accreditamento ECM per 

l’Associazione Chirrughi Ospedalieri Italiani 

Membro del comitato scientifico per la realizzazione del piano 

formativo presentato per ECM per ACOI 

Responsabile delle attività ECM del Provider Acoi con la prima ed 

attuale norma ministeriale ECM  
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
European Society for Vascular and Endovascolar Surgery 

Michael E. DeBakey International Surgical Society 

International Society for Endovascular Surgery 

Società Italiana Chirurgia Vascolare Endovascolare  

Società Italiana di Chirurgia 

Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
 

- Ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 40 congressi di chirurgia 

nazionali ed internazionali. 

- Produzione di 84 pubblicazioni scientifiche edite su riviste 

nazionali ed internazionali recensite. (vedi elenco) 

- Organizzazione di congressi nazionali ed inat4ernazionale e di 

corsi di aggiornamento (vedi elenco) 
- Ha partecipato ad oltre 300 tra corsi di aggiornamento, convegni e 

congressi nazionali ed   internazionali in chirurgia, medicina sociale, 

statistica ed informatica. 

- Docente in corsi di informatica applicata in medicina, Qualità in 

sanità, Risk management in sanità  

- Dal Maggio 2011 ad oggi Segretario Nazionale, dal Maggio 2008 

(2008-2011) Tesoriere Nazionale , dal maggio 2005 (2005-2008) 

Segretario Nazionale aggiunto  e dal 1999 responsabile del sito 

Internet dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 

(www.acoi.it) 

- Dal settembre 2007 al Ottobre 2010 Segretario vicario Società 

Italiana Chirurgia (SIC) (www.sichirurgia.org) 
- Esperto tecnico ed auditor del TUV Italia per il settore Sanita’ dal 

1999, con oltre 150 verifiche in campo 

 

 

 
 

 

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

http://www.acoi.it/

