CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

VENDETTI SANDRO
02/09/1954
DIRIGENTE MEDICO
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205725

Fax dell’ufficio

0744205356

E-mail istituzionale

s.vendetti@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in medicina e chirurgia nel 1979 con 110/110 e lode
Università di Perugia
- specializzazione in Chirurgia generale, d'urgenza e di
PS-Siena 1988 specializzazione in Anestesia e
rianimazione-Siena 1991 specializzazione in Chirurgia
vascolare-Perugia
2005
Formazione
in
chirurgia
endovascolare presso la Scuola ACOI ( MODENA, I Corso
di Chirurgia endovascolare)2004 Formazione manageriale
per direttori e staff di direzione dei presidi ospedalieri:
governo clinico e presidi ospedalieri 2006 Formazione per
la Sicurezza del paziente e rischio clinico 2008-2009 Corso
di Risk Management presso la LUISS BUSINESS SCHOOL
2009
- Corso per Responsabili del trattamento dei dati nelle
aziende sanitarie in Umbria.2008 Corso per "
l'organizzazione delle Cure Intermedie nel S.S. Umbro"
2008 Forum Risk Management in Sanità 2009

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Guardia medica festiva e notturna. Tirocinio pratico
ospedaliero presso la Divisione di Chirurgia Generale
dell'Ospedale di Terni(ex ASL n.12). - ASL DI TERNI
- assistente chirurgo, poi Aiuto CO dal 1993, poi Dirigente
medico. Dal 1983 ha organizzato e gestito l'ambulatorio di
chirurgia vascolare, angiologia e diagnostica doppler della
Divisione chirurgica sino al 1996. Trasferito in Clinica
Chirurgica dal 1999 sino al 2006 nella SS di chirurgia
vascolare ha ripreso la diagnostica vascolare e la chirurgia
vascolare con incarico di alta specialità per la chirurgia
endovascolare e mininvasiva. - AZIENDA OSPEDALIERA
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'S. MARIA' - TERNI
- Trasferito in Direzione Medica di Presidio dal 6 marzo 2006.
Dal dicembre 2008 con ordine di servizio del DG collabora
con gli affari generali per il Risk Management. Ha redatto il
piano di risk Management dell'AO adottato con delibera del
maggio 2009. Tutor di Farmacovigilanza del corso
aziendale FAD di farmacovigilanza per tutti i medici dell'AO.
Referente dell'AO del progetto OMS "Clean Care is Safer
Care". La casistica degli interventi chirurgici 1981-2005
risulta dai registri operatori. Dal 1981 tutte le pubblicazioni
edite a stampa e i crediti ECM sono depositati nel fascicolo
personale aziendale - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- computer e supporti informatici con uso di programmi
Tecniche di cateterismo vascolare finalizzato ad interventi
mininvasivi ed endovascolari. diagnostica doppler.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: VENDETTI SANDRO
incarico ricoperto: Dirigente - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 4.588,48

posizione parte
variabile
€ 2.217,54

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 32.709,55

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 81.840,32

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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