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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

ll sottoscritto Carducci Giuseppe, nato a L'Aquila il 19lo3lt96L, residente in L'Aquila, Via Marrelli

n. L0, CAP 67100, con riferimento all'allegata domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico, per

titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di

Direttore della UOC di Chirurgia Generale, indetto con deliberazione n. 875 del 09.10.2019 e

pubblicato sulla G.U. n.98 del L3.L2.2OL9., consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 44512000

e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti falsi ed accertati in sede di

controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

di decadenza dal beneficio eventualmente conseguente al prowedimento emanato sulla base di

dichiarazione non veritiera

DICHIARA

lnroRuazroNl PERSoNALT

Nome CeRouccr Grusrppe

lndirizzo Vra SIN BaRtotonaEo, 4 - CAP 67049 - ToRurrapARTE
(AQ)

Telefono Cell.: 330505153 Casa: 0862 72509

E-mail g i useppe.card ucci@tiscal i. it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19-03-1961
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EspeRreruzA LAVoRATIvA

Dnra Arrrvrrl
. Dal 01-08-2000

ad oggi
Dirigente medico presso I'UOC di Ghirurgia Generale
del Presidio Ospedaliero di Avezzano (AQ). ASL 01
Avezzano-Sulmona-L'Aquila con rapporto a tempo
indeterminato.
Sostituisce il direttore della Unita operativa durante i

periodi di assenza.
Esegue come primo operatore interventi che riguardano
la chirurgia senologica, la chirurgia addominale (colon,
stomaco, fegato e vie bilari), in particolar modo la
chirurgia laparoscopica avanzata del colon retto, colecisti
ecc.. e tutta la chirurgia di routine e d'urgenza.
Ha inoltre contribuito alla messa a punto di percorsi
diagnostico-terapeutici all'epoca innovativi nell'ambito
della chirurgia senologica (linfonodo sentinella, micro
biopsia stereotassica digitale, ricostruzione mammaria) e
nella chirurgia laparoscopica avanzata (protocollo ERAS,
sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici
multidisciplinari, ecc..)
Dal 2017 è componente del GICO per il carcinoma
mammario. Si allega delibera 1632 del 2110912017

Ha srrupnE orrENUTo orrME vALUTAZIoNI Dr pERFoRMANcE

DA PARTE DEL DTRETTORE Dt ururÀ openRnVR, COME

EVIDENZIATO DALLA 
,,SCHEOA 

INDIVIDUALE DI VALORIZZAZIONE

FTNATE 2Ot8" cHE sTALLEGA

Dal 01-01-2013 ad
oggi

Responsabile della UOS di Senologia del PO di
Avezzano, Si allega autocertificazione

Dal 08-02-2010
al07-11-2012

Responsabile della UOSD con autonomia di budget della
Medicina Penitenziaria della ASL 01 Avezzano-Sulmona-
L'Aquila Di aver ricopefto l'incarico df Responsabile della
UOSD con autonomia di budget di Medicina
Penitenziaria dal 08/02/2010 al 07/11/2012 dove ha
acquisito competenze nella gestione, organizzazione ed
ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, in
linea con i piani programmatici aziendali. Ne/
periodo in cui il sottoscritto ha ricoperto tale
incarico ha continuato a svolgere servizio presso la
UOC di Chirurgia Generale del PO di Avezzano
Si allega autocertificazione

Dal 2016 ad oggi Ai sensi dell'art. 18 commi 1 e 2 del CCNL 1998-2001,
sostituisce il direttore della UOC di Chirurgia del PO
di Avezzano durante le assenze per ferie, malattie o
altri impedimenti. (PROT. lNT. Asl 01 Avezzano-
Sulmona-L'Aquila 0171161118 e 0003975/19 che si
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allegano)

2017 Ha collaborato alla redazione della Rete Senologica-
PDTA Carcinoma Mammella. Delibera ASL Avezzano-
Sulmona-L'Aquila n. 340 del 26106/2017

Dal21-09-2017 E' Componente del GICO (Gruppo lnterdisciplinare
Cure Oncologiche) Aziendale per il Carcinoma
Mammario. Delibera ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila n.
1632 del 2110912017 CHE Sl ALLEGA

lsrRuztot'tE E FoRMAztoNE

Dnra ArrvrrÀ
1 980 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico A. Bafile di

L'Aquila

1 980 lmmatricolazione al Libero lstituto Universitario di
Medicina e Chirurqia di L'Aquila

Dal 1985 al 1997 All'inizio del quarto anno di corso degli studi, nel
dicembre 1985, ha iniziato a frequentare, in qualità di
studente interno, la Cattedra di Patologia Speciale
Chirurgica e Propedeutica Glinica di L'Aquila (Direttore
Prof. G. De Bernardinis). Nel periodo 1985-1987 ha
frequentato assiduamente il repaÉo di Patologia Speciale
Chirurgica in qualità prima di studente interno, poi di
assistente medico specializzando ed infine di
dottorando di ricerca, svolgendo mansioni di
assistenza clinica, di guardia medica e di sala
operatoria. Ha partecipato assiduamente alle sedute
operatorie in qualità di assistente ed esegue
numerosi interventi chirurgici come primo operatore.
lmpartiva lezioni agli studenti della facoltà di
Medicina e Chirurgia in qualità di sostituto del prof.
De Bernardinis e svolgeva funzioni di tutor per gli
studenti che frequentavano il reparto di Patologia
Speciale Chirurgica.

Si allega attestato di frequenza del prof. G. De
Bernardinis

30-1 0-1 987 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data
3011011987 presso I'Università degli Studi di L'Aquila
con voto 11U11A e lode con tesi di laurea
soerimentale: "La nostra esperienza nella chirurqia
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ricostruttiva della mammella post mastectomia"
Si allega autocertifi cazione

Dal 16-12-1987 ad
oggl

iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici della
Provincia di L'Aquila dal 1611211987 n" di
iscrizione.2108
Si allega autocertificazione

1 5-1 0-1 996 Consegue il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia
Chirurgica, durata del corso 4 anni, presso
l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
discutendo la tesi "ll bypass digiuno-ileale nel
trattamento della grande obesità: nostra esperienza
e fisiopatologia chirurgica"
Si allega autocertificazione

11-11-1997 Consegue la Specializzazione in Chirurgia Generale
presso I'Università di L'Aquila con voto 70170 e lode
discutendo la tesi "la colelitiasi in età pediatrica:
significato clinico ed gsperienza personale".
Si allega autocertificazione

31-4t1997 Consegue l'Attestato di ldoneità per L'Emergenza
Sanitaria 118" secondo le "direttive Regionali "

n.5770 del 29-11-1995 e n.3981 del 07-11-1996 si
alleqa attestato

Dal 05-05-1988 al
04-08-1989

Ha svolto il servizio di leva in qualità S. Ten. Medico
presso il Battaglione Alpini Susa di Pinerolo (Torino)
nel ruolo di Dirigente del Servizio Sanitario
compiendo anche una missione all'estero con I'ACE
MOBIL FORCE della NATO.
Si allega stato di servizio dell'Esercito ltaliano

2001 Ha seguito con profitto il Corso di Perfezionamento
denominato "Master in Senologia Diagnostica e
Terapeutica" presso I'Università degli Studi di Siena. Si
allega attestato
(cfr. attestati a corsi e congressi)

2001 Ha frequentato un corso di ecografia mammaria e
due corsi per I'apprendimento della tecnica del
linfonodo sentinella presso la Scuola ltaliana di
Senologia diretta dal prof. Umberto Veronesi. Si
allega attestato
(cfr. attestati a corsi e congressi)

2001 Ha frequentato I'Unità Funzionale Semplice di
Senologia del policlinico di Bari diretta dalla prof.
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Antonietta Ancona, dove ha appreso la tecnica della
microbiopsia stereotassica digitale della
mammella con sistema Fischer (Mammotome).
(cfr. attestati a corsi e congressi)

2001 ha frequentato I'Unità Funzionale di Senologia del
Policlinico Umberto 1o di Roma, diretta dalla prof.

Adriana Bonifacino, dove ha perfezionato la tecnica
dell'ecografia mammaria e della biopsia mammaria
ecoguidata.

2001 2005 Nel 2001 e nel 2005 ha frequentato due corsi di
apprendimento della tecnica di Microbiopsia
Stereotassica Digitale della mammella organizzati
dalla Fischer Corporation.
(cfr. attestati a corsi e congressi)

Dal 01-11-2006 al
30-03-2007

Ha frequentato, in comando finalizzato, per un

periodo di mesi sei a decorrere dal 01.11.2006, le

sedute operatorie della Struttura Complessa di
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'lstituto
Regina Elena di Roma diretta dal Prof. Roy De

Vita (giusta provvedimento del Responsabile del

Servizio Gestione Risorse Umane della ex Azienda
U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 18 del 0710212007 e

provvedimento del Direttore Amministrativo della

Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 57 del

09/08/2007). Si allega copia del provvedimento

della ex Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona n. 18

del 0710212407

Dal 29-01-2417 al
01-02-2017

Ha frequentato il Corso denominato: Master di

Chirurgia Laparoscopica. Tuttlingen (Germania)
Si allega attestato (cfr. attestati a corsi e congressi)

Dal 12-03-2018 al
23-11-2018

Ha frequentato la Scuola Speciale ACOI di
Chirurgia Laparoscopica e Mini lnvasiva -
CORSO AVANZATO. Modena Si allega attestato (cfr.

attestati a corsi e congressi)

06-07 Novembre
2018

Corso di Ghirurgia Laparoscopica Avanzato.
Cittadella (PD) 06-07 Novembre 2018 Si allega
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attestato (cfr. attestati a corsi e congressi)

E' stato membro della Società ltaliana di Senologia,

della Forza Operativa Nazionale contro il Carcinoma
Mammario (FoNCaM), della Società ltaliana di

Senologia Diagnostica e Terapeutica (SISDET) e della
European Society of Mastology (EuSoMa).
E' socio della Associazione dei Chirurghi della
Regione Abruzzo dal 1988.
E' socio ordinario della ACOI.

Cnsrsrcl OprnnroruR

ha eseguito oltre 3000 interventi chirurgici di cui 1162
interventi chirurgici. nell'ultimo quinquennio: 746
come primo operatore, 608 come secondo
operatore, 6 come secondo operatore di Chirurgia
Robotica e 33 come tutor a medici specializzandi
di Chirurgia Generale e 377 come secondo
operatore. Parte degli interventi eseguiti come primo
operatore riguardano la chirurgia senologica (in tutto
NEGLI ULTIMI 5 ANNI 191 interventi di chirurgia
mammaria, di cui 88 tra Quadrantectomie e
Mastectomie con dissezione ascellare o biopsia del
linfonodo sentinella per patologie neoplastiche
maligne, 20 ricostruzioni mammarie post-
mastectomia, asportazione di noduli mammari
anche con ausilio di reperi posizionati personalmente
su guida stereotassica o ecografia ecc.).
Ha eseguito inoltre numerosi interventi maggiori
di chirurgia addominale in chirurgia open (colon,
stomaco, fegato, colecisti, vie biliari ecc.). Ha
collaborato attivamente con l'ex direttore della U.O.
di Chirurgia Generale del P.O. di Avezzano (Prof. L.

Scipioni) e con l'attuale direttore (dr. P. Di Stefano)
nello sviluppo della Chirurgia Laparoscopica
Avanzata eseguendo come primo operatore circa
300 interventi di chirurgia laparoscopica di base
(colee istectomie, appendicectomie ecc. per via
laparoscopica) e 27 interventi di chirurgia
laparoscopica avanzata {11 emicolectomie dx. 11

emicolectomie sin, 2 resezioni del trasverso, 3
resezioni anteriori del retto, 1 biopsia di
le;':fonod! addominaii, { sutura- di uleera gastrica
er via lansroscooicaì oltre Rumerosi interventi
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di chirurgia colo-rettale open per patologia
neoplastica maligna colo-rettale ed interventi
per neoplasia maligna dello stomaco
(gastrectomie totali e subtotali) e numerosi altri
interventi per altra patologia dello stomaco (ulcera
gastrica perforata, occlusione alta ecc..).
lnoltre ha una ampia esperienza di chirurgia
d'urgenza, come si evince dalla casistica allegata.
lnsieme agli altri colleghi dell'UO di Chirurgia
Generale, il sottoscritto ha messo a punto tecniche
chirurgiche innovative (come ad esempio la
tecnica del linfonodo sentinella e la biopsia
stereotassica digitale della mammella attuate per la
prima volta nella ASL di Avezzano nel 2001) ed ha
collaborato alla implementazione del protocollo ERAS,
allo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici
multidisciplinari, ecc.. migliorando notevolmente la
qualità del servizio.
Ha svolto attività di tutor nei confronti di studenti
specializzandi che hanno frequentato l'UOC di
Chirurgia Generale del PO di Ave,zzano (33 interventi
tra il 2017 -2018).
lnfine ha un'ampia casistica in qualità di secondo
operatore collaborando anche allo sviluppo della
chirurgia robotica presso l'Ospedale Civile di
L'Aquila, dove ha eseguito, in qualità di secondo
operatore, 6 interventi di Chirurgia Robotica

Si allega la casistica operatoria

PuseLrcAzroNr ScrENTIFrcHE

E' autore di 80 pubblicazioni scientifiche

Si allega elenco pubbrlicazioni

Consr E CoNGRESST

Ha partecipato a 99 corsi e congressi
Ha sostenuto 62 corsi FAD
E' in regola con i crediti ECM

Si allega elenco corsi econgressi
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PlnrecrplztoNE A coNGRESSt coME oRGANtzzAToRE E RELAToRE

Ha partecipato, come organizzatore e docente al
corso "Attualità diagnostiche e terapeutiche del
carcinoma della mammella" tenutosi ad
Avezzano (Aa) nei giorni 0210412002,
1110512002, 3010512002 e 0110612002 (14 crediti
ECM). Si allegano gli attestati (VEDI ATTESTATI A
CoNVEGNT E CORS|)

Ha partecipato, come organizzatore e relatore al

convegno "Aggiornamenti in senologia. ll tumore
della mammella: prevenzione, diagnosi precoce e
terapia" tenutosi ad Avezzano (AQ) il 2311112001. Si

allega attestato (VEDI ATTESTATI A CONVEGNI E

coRSr)
Ha partecipato, come relatore a 7 corsi di
aggiornamento in senologia organtzzati dalla
asl di Avezzano nel 2004. Si allegano gli attestati
(vEDr ATTESTATT A CONVEGNI E CORSI)

Si allega fotocopia del documento di identità (Carta di ldentità n AT0802909 rilasciata dal Comune di
L'Aquila ù2810712011)

La documentazione inerente il servizio e gli incarichi presso questa ASL sono in possesso della ASL stessa
e pertanto, ai sensi della Legge 12 novembre 2A11, n.183, art. 15 (Legge di stabilità 2012), i candidati non

dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultino in possesso alla stessa.

L'Aquila A9lO1.l2O2A
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