
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI I 
Nome 

Cognome 
Qualifica 

Incarico attuale 
Numero telefonico dell'ufficio 

Fax dell'ufficio 
E-mail istituzionale 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

Federico 
Politi -

Dirigente Medico 
Direttore U.O. S.U.E.M. 118 
0444 753175 
0444 757328 
federico.politic@ulssvicenza.it 

20 luglio 1993. 
Università degli Studi di Verona 

Fisiopatologia e terapia del dolore 

Specialista 
Diploma di Specialità in fisiopatologia e terapia antalgica 

19 luglio 1989 
Università degli Studi di Verona 

Anestesia e Rianimazione 

Specialista 
Diploma di Specialità in Anestesia e Rianimazione 

23 luglio 1986 
Università degli Studi di Verona 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Laurea 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

Anno accademico 2002-2003 
Università degli Studi di Bari 

Corso Post Laurea in Medicina e Chirurgia 



• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Docente Corso di Alta Formazione in Medicina delle Catastrofi 
Corso di Alta Formazione 

Corsi di formazione in discipline attinenti all'Emergenza sanitaria 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Qualifiche Militari 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
AGGIORNATO AL 14/09/2009 

•Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

2 dicembre 2004 
ALSG Advanced Life Support Group MIMMS Major lncident Medicai Management and Support 
and Hospital MIMMS 
Gestione sanitaria dell'incidente maggiore intra ed extra ospedaliera 

Istruttore Direttore di Corso 
Istruttore MIMMS e HMIMMS 

31 marzo 2003 
WMD Weapon Mass Destruction Level 4 Corso presso Caserma Ederle secondo gli standard 
USA del FEMA 
Risposta sanitaria di soccorso in caso di atti terroristici con impiego di armi di distruzione di 
massa 
Esperto 
Esperto in WMD 

24 maggio -14 giugno 2007 
Rambam Hospital Campus 
Corso Strategico per esperti regionali dell'emergenza sanitaria Trauma System 
Risposta sanitaria di soccorso in caso di atti terroristici con impiego di armi di distruzione di 
massa convenzionali e non, gestione del trauma, information technology 
Esperto in trauma management 
Formatore per la Regione Veneto 

Dal maggio 2000 
Corpo Militare CRI 

Capitano Medico Corpo Militare CRI in congedo 

dal 01/03/08 ad oggi 
Azienda ULSS n.6 Vicenza 

Ospedale Civile 
Direttore Struttura Operativa Complessa - Dirigente Medico 
Direttore di Centrale Operativa Provinciale 118 



•Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

- •Date -
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle tecnologie 

dal 27 /12/2005 al 28 febbraio 2008 
Azienda ULSS n.18 Rovigo 

Ospedale Civile 
Direttore Struttura Operativa Complessa - Dirigente Medico 
Direttore di Centrale Operativa Provinciale 118 

01/03/1990 al 27/12/2005 -
Azienda ULSS n.6 Vicenza 

Ospedale Civile 
Medico Anestesista Rianimatore 
Coordinatore Centrale Operativa 118 

Utilizzo Sistemi Gestionali per Centrali Operative 118, sistemi 
di Video editing professionale e grafica vettoriale, utilizzo di 
DPI in classe 1 per emergenze NBCR, attrezzature di 
defibrillazione sia manuale che semiautomatica, sistemi di 
trasmissione in fonia in fre uenza re ionale radio a arati 



Allegata "E" al f. n. 54/21 in data 22 ottobre 
2015 del Comanda Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto · SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATIIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, /et. e}, del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il s~ttosc~tcc··:·~~~P.9. ....... q?,Q.t~~·~l@»(~'lse· .. ··· ............. ..... ... ... i'l''CiiiJ'2/-ç.'""''""'''""'··· ...... ...... ..... . 
nato a ..... ....... ~ ...... !?.!. ............. ......................... ( ..... ), il ...... ... .. ... , ...... . , tes1dente a ...... \.: ... ....................... ............................ ,;. .... .. 

............ ................... LT·:FiiC'sfSE_~~· t~~~ ..... ~/Ji~,) .... b~~( .k~;~9. ...... : ... ht.~ci~:i· ·( ·~"iili" n0~co~c. 
codice f1scale .. P .... ........................ ... .. ....... ............ ... .... / ....... ........ , con att1v1ta professionale d1 ........ , ........................... ........... .... .. 
S..UJZ.!'j .. . )..j ,8. ..... ... .. !.':.~.~ ....... ...... ...... .... , presso .. 4.?.C~ .. ~A .... .f!.. .~}:.?. ... . ~ ....... 3.~~~-~ ........ .. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web cieli ' Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
.N. DENQMINJl.ZléN_É· IDELL'ENiFE 1(::0 RICEVIJ(f:O 
1 
2 
3 

(sbarrare la tab 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. DENOMIN~~IQNE l)>EEL'·EN'l'È. INçARIGO Rlt:;EV.UT<i) 
1 _L---
2 ----3 -----sbarrare la tabe caso di assenza di incarichi 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. INCARIG:é RICEV~J<© 
1 
2. 
3 

(sbarrare la tabella 1n caso d1 assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

/(A ~s- /,2o;(1-
Data .. ...... ... .(.~ ... .... /~ ..... ...... ........ .. .. . .:~. ~:~P~~· 

Firma del di~ 



Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e de/l'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. Federico POLITI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente del 20° Corso "Civil, Police and Military Relations", salvo 
eventuali ulteriori accertamenti. 

3 O AGO. 2017 Data ................................................... . 

VIZIO AMMINIBTRA TlVO 
mm. Luigi Orop•llo) 


