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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Margaritelli Giorgio
10/07/1960
Dirigente Medico 1° livello
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Staff - Emergenza sanitaria 118

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205277

Fax dell’ufficio

0744208009

E-mail istituzionale

g.margaritelli@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia (28/02/1987)
- Specializzazione in Medicina Interna(05/11/1993). Tirocinio
teorico-pratico (biennio 1991-92) per la formazione
specifica in Medicina Generale secondo le modalità e le
norme fissate dal D.I. 10/10/1988. “Corso di aggiornamento
professionale per Medici di Guardia Medica sull’emergenza
sanitaria” art. 22 del D.P.R. n. 41/91 (dal 20/6/1994 al
31/1/1995)per l'idoneità all'esercizio dell'attività di
Emergenza Sanitaria. 96° Corso AUC Medici presso la
Scuola di Sanità Militare di Firenze (dal 24/09/1987 al
19/12/1987);attualmente Capitano di complemento in
congedo del Corpo Sanitario Medico dell'Esercito con
anzianità assoluta dal 01/01/2000.
- S. Ten. Med. cpl. 1° nomina. - Esercito Italiano
- Sostituzione di Medici di Medicina Generale convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale. - ASL DI TERNI
- Continuità assistenziale (Guardie Mediche) - ASL DI TERNI
- Attività in regime convenzionale (titolare) per la Medicina
Generale. - ASL DI TERNI
- Servizio di Pronto Soccorso Accettazione Astanteria(in
quanto titolare del Servizio di Guardia Medica, abilitato ai
sensi dell’art. 22 del D.P.R. n 41/91) - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
- Convenzionato nel Servizio di
Territoriale-118. - ASL DI TERNI

Emergenza

Sanitaria
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- Dipendente a tempo pieno ed indeterminato con
destinazione al Servizio Emergenza Sanitaria-118. AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Discreta conoscenza ed applicazione informatica.
- A)Corsi di formazione e aggiornamento professionale: I)
“Fisiopatologia
dell’apparato
digerente”
patrocinato
dall’Ordine dei Medici di Perugia (Perugia dal 17-2 al
19-5-1989), con esame finale II) “I tumori del colon-retto”
patrocinato dall’Ordine dei Medici di Terni (Terni dal 5-10 al
19-12-1989), con esame finale III)“Il Management
professionale: aspetti giuridici, economici e gestionali della
professione” patrocinato dall’Ordine dei Medici di Terni
(Terni dal 6-10 al 15-12-1994), con esame finale IV)“Corso
di aggiornamento professionale per Medici di Guardia
Medica sull’emergenza sanitaria” art. 22 del D.P.R. n. 41/91
(Terni dal 20-6-1994 al 31-1-1995) con esame finale e
relativo attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza. V) Corso di introduzione all’esame doppler del
circolo arterioso e venoso (Terni 7?23 Maggio
1996-S.I.M.G. Società Italiana di Medicina Generale)
- VI)Corso
di
introduzione
alla
registrazione
ed
interpretazione dell’elettrocardiogramma (Terni 4?20
Giugno 1996-S.I.M.G.) VII) Corso di approfondimento
dell’interpretazione dell’elettrocardiogramma (Terni 5?21
Novembre 1996-S.I.M.G.) VIII) “Diagnostica a confronto”
patrocinato dall’Ordine dei Medici di Terni (dal 26-11 al
19-12-1996) IX) Corso di formazione in Ultrasonologia
(Firenze 18?22 Novembre 1996- S.I.U.M.B. Società Italiana
di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), con esame finale
X) Corso B.L.S. (Basic Life Support) esecutore della
F.N.E.-118 Federazione Nazionale Emergenza 118 (Terni
17-1-1998), con esame finale (performance 75%)
- XI)Corso A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support)
dell’American College of Surgeons (Rieti 11?13
Maggio1999), con esame finale XII) Corso B.L.S. (Basic
Life Support) esecutore della I.R.C. Italian Resuscitation
Council (Terni 30-10-1999), con esame finale (performance
85%) XIII) Corso B.L.S. (Basic Life Support) istruttore della
I.R.C. (Terni 31-10- 1999), con esame finale (performance
78%) XIV) Corso di Defibrillazione Precoce esecutore della
I.R.C. (Terni 2-11-1999), con esame finale (performance
90%) XV)Corso di Defibrillazione Precoce istruttore della
I.R.C. (Terni 2-11-1999), con esame finale (performance
85%)
- XVI)“Caricamento e trasporto” 1° corso di aggiornamento
118 Umbria Soccorso Centrale Operativa di Terni, 18
Gennaio 2000 e 25 Gennaio 2000 (totale ore 8),con esame
finale XVII)Corso A.C.L.S. (Advanced Cardiac Life Support)
della I.R.C. (Centro di Formazione dell’Azienda Ospedaliera
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Careggi di Firenze 13-14-15 Dicembre 2000), con esame
finale (prova teorica 85/100, prova pratica 75/100)
XVIII)Corso “Formazione ai Formatori. Un corso di
comunicazione, pedagogia e gestione del gruppo” (Roma
15-16 Gennaio 2002, ASS.CU.MI. Associazione Cultura
Medica Interdisciplinare)
- XIX)Corso P.B.L.S. (Pediatric Basic Life Support) esecutore
della Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni svoltosi
secondo le linee guida della American Heart Association
(Terni 22-5-2002), con esame finale (performance 90%)
XX)Corso di formazione “La donazione e il trapianto di
organi” accreditato ecm con n. 6 crediti formativi per l’anno
2002 (Perugia 19-10-2002, F.I.T.O. Fondazione per
l’Incremento dei Trapianti d’Organo) XXI)Evento formativo
“5° congresso nazionale emergenza urgenza. Up date sul
sistema 118” accreditato ecm con n. 11 crediti formativi per
l’anno 2002 (San Miniato-Pisa 24-25-26 Ottobre 2002,
A.S.L. n 11, 2 e 3 della Toscana)
- XXII)Corso A.C.L.S. (Terni 12?14-12-2002, Azienda
Ospedaliera “S. Maria” secondo le linee guida American
Heart Association) accreditato ecm con n. 23 crediti
formativi per l’anno 2002 XXIII)Corso “A.T.L.S. refresher”
dell’American
College
of
Surgeons
(Roma
10-5-2003,Policlinico Gemelli) accreditato ecm con n. 9
crediti formativi per l’anno 2003 XXIV)Evento formativo
“Prevenzione del danno d’organo nell’insufficienza renale
cronica in terapia conservativa” accreditato ecm con n. 2
crediti formativi per l’anno 2003 (Terni 10-06-2003, Azienda
Ospedaliera
“S.Maria”)
XXV)Corso
“La
S.A.R.S.
un’emergenza finita o un pericolo incombente?” accreditato
ecm con n. 3 crediti formativi per l’anno 2003 (Terni 16-09-2003, Azienda Ospedaliera S. Maria)
- XXVI)Corso “La responsabilità dei dipendenti del S.S.N. ed
il consenso informato del Paziente” accreditato ecm con n.
14 crediti formativi per l’anno 2003 (Terni 23,30-09 e
7,14-10-2003 A.S.L. n. 4) XXVII)Evento formativo
“Certificato di competenza in elettrocardiografia di base e
monitoraggio delle aritmie cardiache” accreditato ecm con
n. 14 crediti formativi per l’anno 2003 [Spello (PG)
11,18,25-10 e 29-11-2003, Associazione italiana di
aritmologia e cardiostimolazione] XXVIII)Corso di
formazione “Il senso cristiano della sofferenza” accreditato
ecm con n. 3 crediti formativi per l’anno 2004 (Sangemini
11-02-2004, Associazione medici cattolici italiani)
XXIX)Evento formativo “I disturbi cardio-respiratori nel
sonno” accreditato ecm con n.10 crediti formativi per l’anno
2004 (Terni 17,18-03-2004, Azienda Ospedaliera S. Maria)
- XXX)Evento formativo “Il pronto soccorso tra la medicina
d’urgenza e la medicina legale” accreditato ecm con n. 3
crediti formativi per l’anno 2004 (Sangemini 29-05-2004,
Azienda ospedaliera S. Maria) XXXI)Evento formativo “La
tubercolosi agli inizi del XXI secolo” accreditato ecm con n.
3 crediti formativi per l’anno 2004 (Terni 4-06-2004,
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Azienda ospedaliera S. Maria) XXXII)Evento formativo
“Prescrizione e trattamento terapeutico (responsabilità
professionale ed etica del medico)” accreditato ecm con n.
4 crediti formativi per l’anno 2004 (Terni 26-06-2004,
Ordine dei Medici di Terni) XXXIII)Corso di formazione “Gli
strumenti della relazione: la comunicazione ed il
counselling” accreditato ecm con n. 18 crediti formativi per
l’anno 2004 (Roma 15,16,17-09-2004, ASS.CU.MI.)
- XXXIV)Corso “A proposito di epilessia: incontro tra
specialisti del settore e medici del territorio” accreditato ecm
con n. 3 crediti formativi per l’anno 2004 (Villalago di
Piediluco 30-10-2004, Azienda ospedaliera S. Maria)
XXXV)Corso TBST Toxicological Basic Support and
Therapy (Roma Università Cattolica del Sacro Cuore,
Istituto Anestesia e Rianimazione, Centro Antiveleni
22,23,24-11-2004) accreditato ecm con n. 21 crediti
formativi per l’anno 2004
- XXXVI)Eventi formativi del DEA dell’Ospedale di Terni,
accreditati ecm ciascuno con n. 4 crediti formativi per l’anno
2005, sulla “Gestione clinica del Paziente in
emergenza-urgenza”:
01-04-2005
“Caso
clinico:
insufficienza respiratoria cronica riacutizzata” 15-04-2005
“Caso clinico: politrauma toraco-addominale, bacino, arti”
20-05-2005 “Caso clinico: politrauma cranio, maxillo
facciale, bacino” 17-06-2005 “Caso clinico: shock settico addome acuto” 30-09-2005 “Caso clinico: dissecazione
aorta toracica” 21-10-2005 “Caso clinico: eclampsia”
16-12-2005 “Caso clinico: ARDS”
- XXXVII)Eventi
formativi
del
dipartimento
cardio-toraco-vascolare dell’Ospedale di Terni, accreditati
ecm ciascuno con n. 5 crediti formativi per l’anno 2005:
02-05-2005 “Infarto acuto del miocardio” 07-11-2005
“Malattie apparato respiratorio” XXXVIII)Evento formativo
“Le aritmie ventricolari” accreditato ecm con n. 3 crediti
formativi per l’anno 2005 (Terni 18-06-2005, ANCE
Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri)
XXXIX)Corso di aggiornamento “Attualità in tema di asma
ed allergie respiratorie” accreditato ecm con n. 4 crediti
formativi per l’anno 2005 (Terni 8-10-2005, AIPO
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, SIMER
Società Italiana di Medicina Respiratoria)
- XL)Primo corso di formazione della Regione Umbria
“L’emergenza NBCR, Emergenza Nucleare Biologica
Chimica e Radiologica” accreditato ecm con n. 26 crediti
formativi per l’anno 2005 (Perugia 18,19-11-2005, Azienda
Ospedaliera di Perugia) XLI)”Corso di formazione in caso di
maxiemergenze NBCR” accreditato ecm con n. 25 crediti
formativi per l’anno 2006 (Terni 10,24-03 e 6-04-2006,
Azienda Ospedaliera S. Maria) XLII)Evento formativo
“Modernizzazione,innovazione e informatizzazione- corso
base” accreditato ecm con n. 50 crediti formativi per l’anno
2006(Terni 27 Feb /6,13,20,27 Mar/3,10 Apr/8,15,22,29
Mag/5 Giu 2006 A.S.L. n. 4)
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- XLIII) Evento formativo “Aggiornamenti in tema di terapia
del dolore” accreditato ecm con n. 3 crediti formativi per
l’anno 2006(Terni 29-06- -2006, Ordine dei Medici di Terni)
XLIV) Eventi formativi del DEA dell’Ospedale di Terni,
accreditati ecm ciascuno con n. 5 crediti formativi per l’anno
2006, sul “Percorso assistenziale del Paziente in
emergenza-urgenza”: 27-01-2006 “Il controllo del dolore nel
Paziente critico” 24-02-2006 “Diagnosi ed accertamento
della morte cerebrale” 21-04-2006 “Controllo chirurgico del
danno” 22-09-2006 “Emorragie cerebrali” 27-10-2006 “Limiti
della rianimazione”
- XLV) Evento formativo “Verso un ospedale senza dolore”
accreditato ecm con n. 7 crediti formativi per l’anno 2006
(Terni 24-11-2006, Azienda Ospedaliera “S. Maria”) XLVI)
Corso “A.T.L.S. refresher” dell’American College of
Surgeons (Roma 10-02-2007, Policlinico Gemelli)
accreditato ecm con n. 7 crediti formativi per l’anno 2007
XLVII) Eventi formativi del DEA dell’Ospedale di Terni,
accreditati ecm ciascuno con n. 6 crediti formativi per l’anno
2007, sul “Percorso assistenziale del Paziente in
emergenza-urgenza”: 23-02-2007 “Arresto di circolo in
ospedale” 27-04-2007 “Insufficienza respiratoria cronica
riacutizzata” 29-06-2007 “Coagulazione in chirurgia” XLVIII)
Corso “Il nuovo codice di deontologia medica” accreditato
ecm con n. 3 crediti formativi per l’anno 2007(Terni
30-06-2007, Ordine dei Medici di Terni)
- XLIX) Corso “L’elettrocardiogramma nell’emergenza
urgenza” accreditato ecm con n. 16 crediti formativi per
l’anno 2007 (Terni 18 e 25-10-2007,A.S.L. n. 4) L) Evento
formativo “Scompenso cardiaco e fibrillazione atriale:le
epidemie del terzo millennio. Qual’è la reale dimensione del
problema?” accreditato ecm con n. 4 crediti formativi per
l’anno 2007 (Terni 26-10-2007 presso Azienda ospedaliera
“S. Maria”,iniziativa promossa da Institute St Jude Medical)
LI) Evento formativo “Difendiamo il cuore” 1° campagna
educazionale regionale A.N.M.C.O. Umbria, accreditato
ecm con n. 4 crediti formativi per l’anno 2007 (Terni
27-10-2007 presso Azienda ospedaliera “S.Maria”,
A.N.M.C.O. Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri)
- LII) Corso di perfezionamento in “Emergenze Pediatriche”
2007(Roma 22,23,24-10 e 12,13,14-11-2007,Policlinico
Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore) LIII) Eventi
formativi del DEA dell’Ospedale di Terni, accreditati ecm
ciascuno con n. 5 crediti formativi per l’anno 2008, sul
“Percorso
assistenziale
del
Paziente
in
emergenza-urgenza”: 25-01-2008 “Il percorso assistenziale
sicuro del paziente allergico al lattice” 29-02-2008 “La
morte cerebrale” 28-03-2008 “Lombalgia acuta e cronica
non specifica” 18-04-2008 “Trattamento dell’ictus”
23-05-2008 “Il profilo idro-elettrolitico ed acido-base nel
paziente critico” 27-06-2008 “Il processo assistenziale del
Paziente settico” 26-09-2008 “Le infezioni nosocomiali in
area critica”
5
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- LIV) Corso ALS (Advanced Life Support) organizzato dal
GRU (Gruppo Rianimazione Cardiorespiratoria UCSC)
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore secondo le
linee guida ERC (European Resuscitation Council) ed IRC
(Italian Resuscitation Council) accreditato ecm con n. 16
crediti formativi per l’anno 2008 (Roma 2,3,4-04-2008
Policlinico Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore):
punteggio di valutazione 99% LV) Convegno Interregionale
Sicut (Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma)
e Società Tosco-Umbra di Chirurgia “Le urgenze
chirurgiche nella patologia traumatica” accreditato ecm con
n. 7 crediti formativi per l’anno 2008 (Terni 23-04-2008,
Azienda Ospedaliera “S. Maria”)
- LVI) 1° Convegno Regionale 2008 “Attualità in tema di
diabete” accreditato ecm con n. 5 crediti formativi per l’anno
2008 (Terni 20,21-06- 2008 AMD Associazione Medici
Diabetologi, SID Società Italiana di Diabetologia) LVII)
Corso “Trauma crisis resource management” accreditato
ecm con n. 8 crediti formativi per l’anno 2008 (Terni
1-12-2008 presso Azienda ospedaliera “S. Maria”,
SimuLearn srl) LVIII) Evento formativo “B.L.S.-D. Basic Life
Support Defibrillation” (partecipando in qualità di docente)
accreditato ECM con conseguimento di n. 1 credito
formativo per l’anno 2008 (Terni 20-11-2008, Azienda
Ospedaliera “S. Maria”)
- LIX) Eventi formativi del DEA dell’Ospedale di Terni, in
corso di accreditamento ecm per l’anno 2009 sul “Percorso
assistenziale del Paziente in emergenza-urgenza”:
10-03-2009 “Trauma maggiore” 24-04-2009 “Sepsi
addominale” LX) Convegno umbro “Gli interventi di
emergenza-urgenza in psichiatria di comunità”, in corso di
accreditamento ecm (Terni 26-03-2009 ASL 4 di Terni) LXI)
2° edizione corso di formazione aziendale “Trattamenti
sostitutivi renali in area critica” in corso di accreditamento
ecm (Terni 28-03-2009, Azienda ospedaliera “S. Maria”)
- LXII) “Corso formativo sulla gestione delle stomie:
Tracheotomia – Stomie dell’apparato urinario”, in corso di
accreditamento ecm (Terni 18-04-2009 e successive
esercitazioni pratiche, Ordine dei Medici di Terni, Collegio
IP.AS.VI. della provincia di Terni, AIDM – Associazione
Italiana Donne Medico – della provincia di Terni)
LXIII)Corso “Genetica: ieri, oggi, domani. Incontri
settimanali con la genetica anno 2009” in corso di
accreditamento ecm (Terni 29 apr/ 6,13,20,27 mag/ 3 giu
2009, Azienda Ospedaliera “S. Maria”) LXIV)Corso di
aggiornamento in genetica “Genetica: cosa c’è di nuovo”, in
corso di accreditamento ecm (Terni 10 e 17-06-2009,
Azienda Ospedaliera “S. Maria”)
- LXV) Corso di aggiornamento “Il corretto uso del sangue:
dalla richiesta alla trasfusione”, in corso di accreditamento
ecm (Terni 5-06-2009, Azienda Ospedaliera “S. Maria”)
LXVI)Tavola rotonda “Il rifiuto della trasfusione: aspetti
clinici, deontologici, assicurativi e medico legali” in corso di
6
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accreditamento ecm (Terni 12-06- 2009, Azienda
Ospedaliera “S. Maria”) LXVII) Evento formativo “Rete
assistenziale regionale. Il trattamento del paziente in coma”
in corso di accreditamento ecm (Terni 19-06-2009, Azienda
Ospedaliera “S. Maria”) LXVIII) Evento formativo “ Il vicious
cycle del traumatizzato grave” nell’ambito dei seminari di
Medicina Trasfusionale, in corso di accreditamento ecm
(Terni 22-09-2009, Azienda Ospedaliera “S. Maria”)
- LXIX) Congresso “Dall’epatite cronica al trapianto di fegato”
in corso di accreditamento ecm (Terni 17-10-2009, Azienda
Ospedaliera “S. Maria”, S.I.M.G., AIGO Associazione
Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi)
LXX)“Corso avanzato di ventilazione non invasiva (NIV) ed
artificiale meccanica (MAV)” in fase di accreditamento ecm
(Terni 15,21 ott/ 18,20 nov/ 2 dic 2009, Azienda
Ospedaliera “S. Maria”)
- LXXI)Corso di formazione “Psicologia dell’emergenza”
organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di
Terni: 2007 Terni 4 ottobre, 23 novembre, 13 dicembre
2007 accreditato ecm con n. 18 crediti formativi per l’anno
2007 2008 Terni 21 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 22
maggio, 26 giugno, 25 settembre, 23 ottobre, 14 novembre,
11 dicembre 2008 in corso di accreditamento ecm 2009
Terni 26 febbraio, 23 aprile, 20 maggio, 23 giugno, 25
settembre, 9 ottobre, 11 novembre, 11 dicembre 2009 in
corso di accreditamento ecm.
- B)Convegni e Seminari Medici: 1) “L’intossicazione da
alcol: problemi alcol-correlati nella pratica medica
quotidiana”. ULSS n 4. Assisi 18-2-1989 2) “Modelli
assistenziali in diabetologia”. Società italiana di
diabetologia, sezione umbra. Perugia 4-3-1989 3)
Aggiornamento “Pneumologia e gastroenterologia”. ULSS
Media Valle del Tevere. Todi 24-6-1989 4) “La strategia per
la lotta alle malattie cardiovascolari”. USL della conca
ternana. Terni 30-9-1989 5) “Il virus dell’epatite C”. USL
della conca ternana. Terni 10-2-1990 6) “Uguali nello sport
uguali nella vita”. USL della conca ternana. Terni 17 e
18-2-1990 7) “Attualità in tema di terapia del diabete
mellito”. Università degli studi di Perugia, USL della conca
ternana. Terni 24-2-1990 8) “Informatica medica oggi”.
Università degli studi di Perugia, USL della conca ternana.
Terni 23 e 24-3-1990
- 9) “Nuove prospettive in oncologia medica, l’associazione
fluorouracile e folati”. Università degli studi di Perugia, USL
della conca ternana. Terni 30 e 31-3-1990 10)“Il trattamento
del Paziente critico nel post-operatorio”. USL della conca
ternana, Ordine dei Medici della Provincia di Terni,
A.A.R.O.I. Umbria. Terni 16-6-1990 11)“Il glaucoma:
epidemiologia, diagnosi, terapia”. USL della conca ternana.
Terni 23-6-1990 12)Aggiornamento in Cardiologia “Le
alterazioni della funzione ventricolare: nuove acquisizioni in
tema di diagnosi e terapia”. USL della conca ternana. Terni
29-9-1990 13)“Tossicodipendenza e AIDS: la realtà e oltre”.
7
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USL della conca ternana, Associazione medici cattolici
italiani. Terni 19 e 20-10-1990 14)“Otorinolaringoiatria e
traumi da sport”. Università degli studi di Perugia, USL della
conca ternana. Terni 19-1- 1991
- 15)“Indicazioni e utilità clinico diagnostica della risonanza
magnetica”. Ministero della sanità, Provincia di Terni,
Comune di Terni. Terni 26-1-1991 16)“Aggiornamenti in
oncologia medica”. ULSS Media Valle del Tevere. Todi
16-3-1991 17)“IV giornate amerine di chirurgia ed
endoscopia”. Ospedale S. Maria dei Laici. Amelia
13-4-1991 18)“2° convegno di chirurgia oro maxillo facciale
città di Terni”. USL della conca ternana. Terni 10 e
11-5-1991
- 19)“V convegno di studio sull’obesità”. Università degli studi
di Perugia, USL della conca ternana. Terni 23, 24 e 25-5-1991 20)“Fattori di crescita ed interferoni in oncologia”.
Università degli studi di Perugia, Associazione italiana
oncologia medica. Terni 8-6-1991 21)“Convegno annuale di
medicina respiratoria”. Università degli studi di Perugia,
USL della conca ternana. Terni 14 e 15-6-1991 22)“Ruolo
dei fattori di crescita e degli interferoni nella terapia
oncologica”. Università degli studi di Perugia. Perugia 13 e
14-12-1991 23)“Il trapianto di midollo osseo”. USL della
conca ternana. Terni 28-3-1992
- 24)“L’assistenza allo stomizzato attualità e prospettive”.
Università degli studi di Perugia, USL della conca ternana.
Terni 16-5-1992 25)“Anziani: la speranza nel domani”.
Università degli studi di Perugia, USL della conca ternana,
Associazione medici cattolici italiani. Terni 22 e 23-5-1992
26)“Il diabete mellito infanto-giovanile”. USL della conca
ternana. Terni 6-6-1992 27)“S.S.N. Problemi medici ed
organizzativi di fronte alla responsabilità professionale”.
Ordine dei Medici della provincia di Terni, USL della conca
ternana Terni. 12-6-1992 28)“I servizi di dietologia e
nutrizione clinica nel sistema sanitario nazionale”.
Università degli studi di Perugia, USL della conca ternana,
Società italiana di Medicina generale, Associazione italiana
di dietetica e nutrizione clinica. Terni 20-6-1992
- 29)“Il punto sulla cardiopatia ischemica cronica. Incontro tra
il cardiologo, il cardiochirurgo ed il medico di medicina
generale.”. USL della conca ternana, S.I.M.G., A.N.C.E.,
A.N.M.C.O., S.I.C.,S.U.M.A.I.. Terni 19-9-1992 30)“Attualità
e prospettive della medicina nucleare, oggi”. Associazione
italiana di medicina nucleare. Terni 10-10- 1992 31)“Ruolo
della scintigrafia miocardica nella cardiopatia ischemica”.
Associazione nazionale cardiologi extraospedalieri. Foligno
12-11-1992 32)“Lo scompenso cardiaco” Terni 3-12-1992
33)“Ricerca clinica in oncologia – nuove prospettive
terapeutiche”. Università degli studi di Perugia, USL della
conca ternana, Gruppo oncologico italiano di ricerca clinica,
Associazione umbra per la lotta contro il cancro,
Associazione italiana di oncologia medica. Terni 12-1-1994
- 34)“Prime giornate reumatologiche dei Naharti – attualità in
8
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reumatologia”. Università degli studi di Perugia, USL della
conca ternana. Terni 24 e 25-6-1994 35)“Malattie
cerebro-vascolari”. USL della conca ternana. Terni
22-10-1994 36)“1° corso di aritmologia”. Associazione
nazionale
cardiologi
extraospedalieri.
Perugia
4,18,25-10-1994 Terni 11- 10-1994 Montefalco 29-10-1994
37)“1° meeting di neurosonologia”. Azienda ospedaliera S.
Maria. Terni 8-4-1995 38)Aggiornamenti in epatologia –
“Nuova classificazione delle epatiti croniche e sue
correlazioni cliniche”. Università degli studi di Perugia,
Azienda ospedaliera S. Maria di Terni. Terni 17-6-1995
39)“Inaugurazione della terapia intensiva del dipartimento di
scienze neurologiche”. Azienda ospedaliera S. Maria. Terni
24-6-1995
- 40)“La vasculopatia diabetica”. Università degli studi di
Perugia, Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, Società
italiana di diabetologia. Terni 4-11-1995 41)“Il tuo Paziente
con
cardiopatia
ischemica
studiamolo
insieme”.
Associazione nazionale cardiologi extraospedalieri. Terni
25-11-1995 42)“Manifestazioni extraepatiche in corso di
cirrosi epatica nuove tecnologie in epatologia”. Università
degli studi di Perugia, Azienda ospedaliera S. Maria di
Terni. Terni 1-12-1995 43)“Autosufficienza sangue: un
obiettivo per l’Umbria. La terapia trasfusionale e le sue
problematiche”. AVIS, Ordine dei medici della Provincia di
Terni. Terni 2-12-1995 44)“Ecografia di base in medicina
generale”. Società italiana di medicina generale. Assisi
20-4-1996 45)“Seconde giornate reumatologiche dei
Naharti. Attualità e prospettive in reumatologia”. Università
degli studi di Perugia. Terni 9,10,11-5-1996
- 46)“Il medico di medicina generale ed il dermatologo
ambulatoriale” Terni 18-5-1996 47)“Il gozzo” Terni 8-6-1996
48)“Aggiornamenti in epatologia”. Università degli studi di
Perugia, Azienda ospedaliera S. Maria di Terni. Terni 22-6-1996 49)“Dislipidemie e diabete mellito”. Azienda
ospedaliera S. Maria. Terni 21-9-1996 50)“Il trattamento
delle aritmie cardiache oggi”. Gruppo italiano di aritmologia,
Azienda ospedalira S. Maria. Terni 19-10-1996 51)“Day
surgery e chirurgia a degenza breve: bilanci e prospettive”.
Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, Università degli studi
di Perugia, Regione dell’Umbria, Società italiana di
chirurgia ambulatoriale e di day surgery, Ordine dei medici
della Provincia di Terni. Terni 15-3-1997 52)“BPCO: un
problema complesso per una gestione integrata”. Società
italiana di medicina generale, USL Terni. Terni 5-4-1997
- 53)“Utilizzo del protocollo sulla gestione dell’emergenza nel
territorio della A.S.L. n. 5”. Azienda ospedaliera S. Maria.
Terni 7 e 8-4-1997 54)Riunione annuale della sezione
tosco-umbra della “Società italiana di patologia vascolare”.
Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, Università degli studi
di Perugia, Ordine dei Medici della Provincia di Terni. Terni
16-5-1997 55)“AIDS: 10 anni di esperienza a Terni”.
Azienda ospedaliera S. Maria, Università degli studi di
Perugia.
Terni
305-1997
56)“Il
problema
9
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tossicodipendenze: verso un ruolo possibile del medico
generale”. Scuola europea di medicina generale. Terni 31-5
e 7-6-1997
- 57)Corso di aggiornamento obbligatorio art. 3 D.P.R.
314/90 (U.S.L. n. 5) con partecipazione ai seguenti
seminari (per un totale complessivo di ore 32): “Il futuro
della medicina generale” “L’assistito con noduli alla tiroide”
“L’assistito con problemi prostatici” “Assistenza integrata a
domicilio del Paziente: rapporti con i consulenti e il
personale infermieristico” “Assistenza integrata a domicilio
del Paziente: la nutrizione artificiale” “Assistenza integrata
del Paziente: la terapia del dolore” “Il problema
tossicodipendenze, verso un ruolo possibile del medico di
medicina generale” Attestato rilasciato in data Terni
30-6-1997, per i descritti seminari effettuati nei primi mesi
del 1997 58)“Prospettive dell’assistenza oncologica in
Umbria”. Assessorato alla Sanità Regione dell’Umbria.
Terni 20-9- -1997
- 59)“Il
trattamento
della
insufficienza
respiratoria
nell’ospedale
ad
alta
specializzazione”.
Azienda
ospedaliera S. Maria di Terni, Università degli studi di
Perugia. Terni 21-11-1997 60)“Sistema emergenza 118 in
Umbria. Realtà e prospettive”. Azienda ospedaliera S.
Maria di Terni, A.A.R.O.I., I.R.C., C.U.M.I., F.N.E.. Terni 16
e 17-1-1998 61)“Corso di E.C.G.”. Malesci S.p.A.. Terni
21,23,28-4-1998 e 5-5-1998 62)“La dietetica e la nutrizione
nelle aziende sanitarie”. Azienda ospedaliera S. Maria di
Terni, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica.
Terni 28-5-1998 63)“Attualità in epatologia”. Azienda
ospedaliera S. Maria. Terni 13-6-1998
- 64)“Diabete mellito. Attualità e prospettive per la
popolazione
del
comprensorio
ternano”.
Azienda
ospedaliera S. Maria di Terni, Università degli studi di
Perugia, ASL Terni, Società italiana di diabetologia. Terni
5-11-1998 65)“118 e problematiche medico legali” Terni
4-5-1999 66)“3° congresso nazionale per operatori del
soccorso. Corsi teorico-pratici per infermieri ed operatori
tecnici del soccorso.”. ASL Rieti. Cittaducale (Rieti)
13,14,15-5-1999 67)118 “Sistema qualità – protocolli” Terni
19-5-1999 68)“Giornate di aggiornamento in malattie
infettive, problematiche attuali diagnostiche cliniche e
profilattiche in tema di tubercolosi”. Azienda ospedaliera S.
Maria. Terni 29-5-1999
- 69)118 “Protocolli di medicina legale” “Linee guida
assistenziali”
Terni
2-6-1999
70)118
“Protocolli
comportamentali” “Linee guida amputazione e aritmie” Terni
16-6-1999 71)118 Protocolli: “Trasporto Paziente a rischio –
radiocomunicazioni” Terni 23-10-1999 72)118 Protocolli:
“Parto – referto – morso di vipera – check list” Terni
9-5-2000 73)“La morte improvvisa”. Azienda ospedaliera S.
Maria. Terni 5-5-2001 74)“L’emergenza sanitaria territoriale
in Italia, quale futuro?”. Ass.C.u.M.I. e CUMI AISS. Roma
17-1-2002 75)“Il trauma cranico. Prevenzione ed aiuto al
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ritorno alla vita”. Azienda ospedaliera S. Maria. Terni
16-3-2002
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Margaritelli Giorgio
incarico ricoperto: Staff - Emergenza sanitaria 118
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 3.427,45

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 27.171,56

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 72.923,76

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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