
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

del Dott. Andrea Leli 
allegato alla domanda di partecipazione  

AVVISO PER CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE  

PER DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE  DI  STRUTTURA  COMPLESSA  –  UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

FABRIANO –  

 
disciplina: Ortopedia e traumatologia 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000  il sottoscritto dichiara quanto segue: 

 

 

DATI PERSONALI  

  

Cognome e Nome Leli Andrea 

Luogo e Data di nascita Terni 18.09.1980 

Indirizzo (residenza) Via F. Luciani 80, 06129 Perugia (PG) 

Indirizzo (domicilio) Via F. Luciani 80, 06129 Perugia (PG) 

Telefono 329.2146967 

E-mail  e  PEC andrea.le@libero.it 

Nazionalità Italiana 

  
 

Titoli accademici e di studio 
 

Elencare  separatamente  ciascun   titolo 

accademico conseguito evidenziando per 

ognuno l’Ente e  l’anno di conseguimento.   

- lauree 

- specializzazioni 

- dottorati 

- master  

- corsi di perfezionamento 

 

• LAUREA A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (46/S 

- CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MEDICINA E 

CHIRURGIA di cui al D.M. 28/11/2000) indirizzo : GENERALE in 

data 11/10/2005 con la votazione 110/110 con lode presso 

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA. 
• DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA indirizzo : GENERALE, in data 25/10/2010 

con la votazione 50/50 con lode presso l'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI PERUGIA 

 

Tipologia delle istituzioni e 

tipologia delle prestazioni erogate   

 

Elencare: 

- la tipologia delle istituzioni in cui il 

candidato ha svolto la sua attività  

- la tipologia delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime 

Il candidato  in  alternativa  

all’autodichiarazione  può  allegare  

attestazione  rilasciata  

dall’Azienda presso la quale la suddetta 

attività è stata svolta. 

 

Usl Umbria 1- PO Gubbio Gualdo Tadino :  

• elenco prestazioni eseguite dell’anno in corso consultabile sul 

sito Aziendale 

 

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



Esperienze lavorative    

 

Elencare separatamente ciascun impiego 

pertinente ricoperto evidenziando per 

ognuno: 

- nome e indirizzo dell’Azienda / Ente  

(specificare se pubblica o privata o  

accreditata con SSN)  

- periodo lavorativo  

(da gg.mm.aa. – a  gg.mm.aa.) 

- qualifica ricoperta e tipologia del  

rapporto di lavoro (lavoro subordinato,  

incarico libero prof.le ecc.)  

- principali mansioni e responsabilità 

(specificare l’attribuzione di eventuali 

incarichi manageriali: direzione di 

moduli organizzativi, strutture semplici, 

strutture complesse e la normativa di 

riferimento), lo scenario organizzativo 

ed i particolari risultati ottenuti nelle 

esperienze professionali precedenti. 

 

• Usl Umbria 1 dal 06.07.2011 al 20.05.2012 come Dirigente Medico 

di 1° livello con Incarico a Tempo pieno 

• Usl Umbria 1 dal 21.05.2012 ad oggi come Dirigente Medico di 1° 

livello di Ruolo a tempo pieno 

o Incarico professionale di base “Attività DS” dal 15.10.2014 

al 30.06.2017 

o Incarico professionale “Responsabile attività 

traumatologica”  dal 01.07.2017 con scadenza il 30.06.2020 

o Nell’anno 2019 designazione quale sostituto ai sensi Art 18 

CCNL 8/6/2000 e s.m.i. 

Tipologia quantitativa e qualitativa 

delle prestazioni effettuate 

 

Concerne l’attività/casistica misurabile in 

termine di volume e complessità  riferita al 

decennio precedente alla data di 

pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta 

Ufficiale.  

Casistica operatoria personale rilasciata dell’ Azienda Usl Umbria 1 

Soggiorni di studio 

o di addestramento prof.le   

 

Elencare le singole attività attinenti la 

disciplina effettuate in rilevanti strutture 

italiane o estere di durata non inferiore a tre 

mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori 

precisando struttura, attività svolta, periodo 

(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.). 

 

Attività didattica  

 

Elencare le singole attività didattiche presso 

corsi di studio per il conseguimento del 

diploma universitario, di laurea o di 

specializzazione ovvero presso scuole per la 

formazione di personale sanitario con 

indicazione dell’anno accademico, della 

materia e delle ore annue di insegnamento. 

 

Docente del corso:  

• “Inquadramento e trattamento delle fratture e delle distorsioni” 

tenutosi a GUBBIO-GUALDO TADINO dal 07/04/2017 al 

26/05/2017 

• “Dolore cronico benigno low back pain Edizione” Tenutosi a Gubbio 

il 25.05.2013 

Corsi, congressi, convegni e 

seminari 

 

Elencare le singole partecipazioni a corsi, 

congressi, convegni e seminari, anche 

effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o 

in parte, finalità di formazione e di 

aggiornamento professionale e di 

• Partecipazione in qualità di relatore ad Orthonews Roma 

“Aggiornamenti in Ortopedia” in data 12.06.2010 con la relazione 

“Blood loss management after TKA” 

• Partecipazione in qualità di relatore al congresso OTODI Umbria 

2013: I fallimenti di chirurgia protesica di anca e ginocchio: Le 

rigidità dopo protesi di ginocchio 

• Partecipazione in qualità di relatore al congresso OTODI Umbria 

2014 Il ginocchio varo artrosico: “Fisiopatologia e classificazione” 



avanzamento di ricerca scientifica, nonché 

alla pregresse idoneità nazionali.  

Indicare per ogni evento l’ente 

Organizzatore, il titolo, la durata, con /senza 

esame finale. Evidenziare la partecipazione in 

qualità di docente o relatore. 

 

• Partecipazione in qualità di relatore al 73° congresso SOTIC 2015 

“Allineamento e bilanciamento nelle revisioni delle protesi di 

ginocchio  

• Partecipazione in qualità di relatore al congresso OTODI Umbria 

2015: Osteonecrosi della Testa del Femore: “Modalità e timing del 

trattamento non chirurgico della  NAV” 

• Partecipazione in qualità di relatore al congresso OTODI Umbria 

2016 “Fisiologia dell’Osso e Principi di Trattamento delle Fratture: 

Le placche in compressione” 

• Partecipazione in qualità di relatore al congresso OTODI Umbria 

2021: “Trattamento delle infezioni tardive del ginocchio:  tecnica two-

stage” 

• Partecipazione a molti congressi e corsi nazionali e internazionali 

incentrati principalmente su chirurgia traumatologica e chirurgia 

protesica 

 

Produzione scientifica  

 

Elencare le singole pubblicazioni edite a 

stampa indicando per ognuna titolo, autori, 

rivista scientifica.  

Ai sensi dell’art. 8, co.5 del DPR n.484/97– i 

singoli lavori devono essere allegati alla 

domanda in originale o in fotocopia con 

dichiarazione di conformità all’originale 

(allegare elenco numerato progressivamente 

in relazione alla corrispondente 

pubblicazione). 

1. Two-stage revision and systemic antifungal therapy of Candida 

glabrata primary prosthetic hip infection successfully treated: a case 

report.: Pasticci MB, Papalini C, Leli A, Bruno G.; J Med Case Rep. 

2019 May 21;13(1):151 

2. Presentazione di Poster al VI Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Osteoncologia (ISO)Padova 14-15.11.2017: 

“Inchiodamento bloccato per metastasi femorali diafisarie: se e 

quando è necessario il bloccaggio cervicocefalico? Caso clinico e 

rewiew della letteratura 

 

Attività di ricerca 

 

Elencare le singole attività di ricerca 

pertinenti svolte. 

 

 

Capacità e competenze personali , 

capacità e competenze 

organizzative, relazionali, 

tecniche, manageriali 

 

Descrivere tali competenze e indicare dove 

sono state acquisite. 

 

Nel corso degli anni ho acquisito capacità personali: lavorare in un team e 

stimolare nel gruppo senso di appartenenza. 

Ho, inoltre, lavorato spesso in ambiti multiculturali cercando di creare 

integrazione. 

Gli anni di professione inoltre hanno aumentato le capacità comunicative 

tanto nel team di lavoro quanto nei confronti dei pazienti. 

Tra le competenze organizzative che gli anni di lavoro mi hanno fatto 

acquisire posso annoverare la già citata capacità di lavorare in gruppo, 

empatia e flessibilità. 

Ho inoltre capacità di lavorare in autonomia. 

Inoltre posso annoverare organizzazione e gestione del tempo, 

pianificazione e gestione di progetti, rispetto delle tempistiche date ma 

soprattutto resistenza allo stress. 

Inoltre ho acquisito capacità di gestione delle risorse economiche, 

finanziarie, dei mezzi e dei materiali. 

 

Ulteriori informazioni 
 

 

Data  01.04.2022__________________________                                                           

 

Firma____________________________________  

 

OMISSIS


