
 CURRICULUM VITAE 

 

COGNOME e NOME: dott.ssa Elisa MATTIUSSI 

NATA A Udine IL 16/11/1979  

C.F. MTTLSE79S56L483P 

RECAPITI:  cell. 347/1880888 

  Mail: elisamattiussi@hotmail.it 

            

 

PERCORSO DI FORMAZIONE: 

   Laurea in Medicina e Chirurgia il 16/03/2006 

   Specializzazione in Psichiatria il 19/03/2012 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

- incarichi temporanei come Medico di Medicina Generale nella provincia di Udine 

- incarico temporaneo come Pediatra di Libera Scelta a Tarcento 

- Medico di Continuità Assistenziale nellß ASS 3 fino al 2013 

- Direttore Sanitario di struttura a media complessità nel 2013 

- Psichiatra nel Centro di Salute Mentale di Tarcento fino a maggio 2014 

- Psichiatra Referente del Punto di Ascolto AntiMobbing 

- Psichiatra Referente di SOS Abusi 

- Psichiatra forense referente prof. Moreschi (medico legale) 

- Direttore Sanitario con attività aggiuntive di Neuropsichiatra infantile presso Istituto 

Psicopedagogico Santa Maria dei Colli a Fraelacco (UD) dal 2015 

 

ESPERIENZE COME FORMATORE: 

 

- Referente formatore per i Punti di Ascolto Antimobbing di Udine e Pordenone 

- Responsabile formatore psichiatra per i Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana 

- Docente per i corsi di Primo Soccorso aziendali dal 2013 

- Durante gli anni della specialità docente supplente per i corsi universitari di Medico-Paziente 



                                                                                                                                                                 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) e d), della Legge 

n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”. 

 

 

SI ATTESTA 

 

che, sulla base di quanto dichiarato da Elisa MATTIUSSI, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d’interesse per il conferimento dell’incarico di Psichiatria, salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

 

 

 

Data 13/05/2019 

 

 IL COMANDANTE 

                                                                                                                                                (Col. Patrizio La Spada) 

 

 

 

 

*Firma depositata agli atti di questo Ufficio. 



                                                                                                                                                                 Allegato “E” al f.n. 54/21 in data 22 ottobre 2016 

                                                                                                                                                                 del       Comando     Generale      dell’Arma     dei  

Carabinieri – VI Reparto – SM – Ufficio Bilancio 

 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Art. 15, co. 1, let. C), del D.Lgs. n. 33/2013 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 
La sottoscritta MATTIUSSI Elisa nata a Udine (UD), il 16/11/1979, residente a Tavagnacco (UD), via Ariosto n. 3, codice fiscale 

MTTLSE79S56L483P, con attività professionale di MEDICO PSICHIATRA, presso il 13° Reggimento Carabinieri “F.V.G.” di 

Gorizia: 

 

- 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 dell’Arma dei Carabinieri, 

 

DICHIARA 

 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1 CENTRO S. MARIA DEI COLLI DIRETTORE SANITARIO 

2   

3   
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

 

 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1 /////////////////////////// /////////////////////////// 
2 /////////////////////////// /////////////////////////// 
3 /////////////////////////// /////////////////////////// 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

 

 

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

Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL’ENTE INCARICO RICEVUTO 

1 /////////////////////////// /////////////////////////// 
2 /////////////////////////// /////////////////////////// 
3 /////////////////////////// /////////////////////////// 

(sbarrare la tabella in caso di 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, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa. 
 

 

                                                                                                          

Data 12/06/2018 

 

                                                                                                                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma depositata agli atti di questo Ufficio. 
 



                                                                                                                                                                 Allegato “E” al f.n. 54/21 in data 22 ottobre 2016 

                                                                                                                                                                 del       Comando     Generale      dell’Arma     dei  

Carabinieri – VI Reparto – SM – Ufficio Bilancio 

 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

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

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 

La sottoscritta MATTIUSSI Elisa nata a Udine (UD), il 16/11/1979, residente a Tavagnacco (UD), via Ariosto n. 3, codice fiscale 

MTTLSE79S56L483P, con attività professionale di MEDICO PSICHIATRA, presso il 13° Reggimento Carabinieri “F.V.G.” di 

Gorizia: 

 

- 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 dell’Arma dei Carabinieri, 

 

DICHIARA 

 

• l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della vigente normativa, con l’Arma dei 

Carabinieri; 

• di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Arma dei 

Carabinieri. 
 

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, esclusivamente nell’ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa. 

 

 

 

Data 12/06/2018 

 

 

 Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

*Firma depositata agli atti di questo Ufficio. 
 


