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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

COGNOME  e  NOME 
VERONESE TIZIANO 

Qualifica Dirigente medico radiologo 

Incarico attuale DIRETTORE f.f. Struttura Complessa di RADIOLOGIA SAN VITO-

SPILIMBERGO 

Numero telefonico 0434841214 

Numero fax  

Email istituzionale tiziano.veronese@asfo.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università  degli 

Studi di Trieste  
 

• Specializzazione in “Radiologia diagnostica e Scienze delle immagini”( 4 

anni) conseguita con massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi 

di Trieste 

 

 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 
MASTER DI FORMAZIONE PER DIREZIONE DI UOC DI RADIOLOGIA, 

conseguito in data 29/10/2021 ed organizzato dalla Società Italiana di 

Radiologia Medica(SIRM) con accredito di 36 crediti formativi ECM. 
 

Capacità linguistiche 
Comprensione Parlato Scritto 

 F C1 C1 C1 
 

Parlato

Capacità nell’uso delle tecnologie 

I                   A1 A1 A1 

 

• Conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows  e Mac 

(Word , Excel, PowerPoint, etc.) 

• Utilizzo degli applicativi comunemente utilizzati  a fini lavorativi (G3, 

PACS, etc.) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
 

• Titolare di attività di medico di medicina generale (MMG) 

convenzionato con l’USL9 Sanvitese dall’1/03/1087 al 28/02/91 

 

• Il 21/01/1991 assunto in qualità di assistente medico presso la 

Radiologia dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento(PN) 
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• Dall’1/03/2002 al  25/05/2003 dirigente di I livello con incarico di alta 

professionalità “RADIOLOGIA DIGITALE” presso la Radiologia 

dell’OC di S.Vito al Tagliamento con i seguenti obiettivi collegati 

all’incarico : 

- elaborazione di linee guida diagnostiche aggiornate e di protocolli 

tecnico-operativi 

- promozione dell’appropriatezza degli esami contrastografici 

- controllo e gestione dell’agenda di prenotazione 

- verifica e controllo delle apparecchiature 

 

• Dal 26/05/2003 ad oggi incarico di alta  professionalità “ATTIVITA’ 

TAC” presso la Radiologia dell’O.C. di S.Vito al Tagliamento con i 

seguenti obiettivi collegati all’incarico : 

- Qualificazione della diagnostica TC con elaborazione di linee guida 

aggiornate e di protocolli tecnico-operativi 

- Promozione dell’appropriatezza degli esami TC 

- Promozione della formazione e aggiornamento dei colleghi e dei 

tecnici di Radiologia 

- Controllo e gestione dell’agenda di prenotazione e relative liste di 

attesa 

- Verifica delle manutenzioni e controlli di qualità 

dell’apparecchiatura 

 

• Dal 27/07/2017 ad oggi DIRETTORE f.f. della S.C. Radiologia San 

Vito-Spilimbergo, nominato con DDG n.497 del 25/07/2017 
 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

 

 

In qualità di RELATORE/DOCENTE ai seguenti corsi/congressi : 

 

• XVII  MEETING del Club Triveneto di Urodinamica “Le patologie del 

perineo posteriore ad  interesse uro - ginecologico”, il 4/12/1998 – PN 

• Convegno del gruppo regionale Sirm del FVG “Studio della regione ano-

rettale mediante defecografia”,  il 12/12/1998 – CRO Aviano 

• 2° Corso di aggiornamento internazionale video-assistito in colon-

proctologia “I disordini funzionali del pavimento pelvico : approccio 

multidisciplinare, diagnostico e terapeutico”, il 28/05/1998 – Desenzano del 

Garda(BS) 

• Congresso internazionale “Stomizzati e stomie – Incontinenze sfinteriali 

perineali”- San Vito al Tagliamento, il 25-26/05/2000, organizzato dalla 

Società Italiana di Colon-Proctologia 

• Corso nazionale avanzato di formazione “Approccio diagnostico e 

terapeutico nelle neoplasie neoplasie del retto e dell’ano” – San Vito al 

Tagliamento, il 21/11/2003, organizzato dall'ASS6 e dalla UO chirurgia 

• Congresso nazionale “Alterazioni ritentive ed espulsive del pavimento 

pelvico” – Passariano(UD) , il 20/11/2004, organizzato dalla società 

Italiana di Chirurgia Colo-Rettale 

• Docente al corso “Rx perineografia : studio radiologico del pavimento 

pelvico nella stipsi e nella incontinenza fecale” dall’1/08/2012 al 

28/12/2012, organizzato da AOSMA e tenutosi presso la Radiologia di 

San Vito al Tagliamento(PN) 
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       In qualità di UDITORE ad oltre 100 Congressi, corsi e seminari. 

       Ho inoltre partecipato e superato i seguenti corsi con accredito ECM nei due  

trienni    2014-2016  e  2017-2019 : 

TRIENNIO FORMATIVO 2020 – 2022 

- MASTER DI FORMAZIONE PER DIREZIONE DI UOC DI 

RADIOLOGIA conseguito in data 29/10/2021 ed organizzato dalla 

Società Italiana di Radiologia Medica(SIRM)  

- Corso accreditato SIRM “VI fascicolo di Journal of Radiological 

Revew” Comunità di pratica finalizzata al censimento delle 

apparecchiature di diagnostica per immagini in Italia  

- Corso accreditato SIRM “Aggiornamenti sulla normativa di 

radioprotezione”  

- Corso accreditato FNOMCeO “Nuovo coronavirus : tutte le 

informazioni indispensabili”  

- Corso accreditato SIRM “PDTA e studi clinici”  

- Corso accreditato SIRM “La trilogia della Doppia Energia. TC e DE 

:oncologia e muscolo scheletrico”  

- Corso accreditato SIRM “TC ed emorragie : toraciche ed addominali”

- Corso accreditato SIRM “Intelligenza artificiale e interstiziopatie 

polmonari : update 2021” 

- Corso accreditato SIRM “Il management del nodulo polmonare nella 

pratica clinica : revisione di casistica” 

- Corso accreditato SIRM “Trattamento embolizzante dei sanguinamenti 

acuti” 

- Corso accreditato SIRM “TC e vasi: aorta acuta traumatica e non 

traumatica” 

- Corso accreditato SIRM “Covid 19 : abbiamo davvero tutto chiaro?” 

- Corso accreditato SIRM “Ecografia ad alta risoluzione : la caviglia” 

- Corso accreditato SIRM “Lesioni radiotrasparenti e radiopache delle 

arcate dentarie : strategie di interpretazione” 

- Corso accreditato SIRM “Livelli diagnostici di riferimento : novità, 

adempimenti e sanzioni in base al Dlgs.101-2020 e al nuovo rappoto 

Istisan 20-22 

- Corso accreditato SIRM “Il dolore da overuse in radiologia : la spalla”

- Corso accreditato SIRM “La lesione polmonare sospetta” 

- Corso accreditato SIRM “Il mediastino” 
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- Corso accreditato SIRM “Spondilo-disciti” 

- Corso accreditato SIRM “Errore in Raddiologia” 

- Corso accreditato SIRM “TC : conoscerla per ben utilizzarla” 

- Corso accreditato SIRM “Approfondimenti in Radiologia addominale e 

gastroenterologia : la malattia di Crohn” 

- Corso accreditato SIRM “Il nodulo tiroideo : diagnostica ed 

interventistica” 

- Corso accreditato SIRM “Il dolore da overuse in radiologia : il gomito

- Corso accreditato SIRM “Il radiologo, il mezzo di contrasto ed il 

paziente oncologico ad alto rischio : un approccio multidisciplinare” 

- Corso accreditato SIRM “Il dolore da overuse in radiologia :il polso” 

- Corso accreditato SIRM “Emergenze toraciche vascolari” 

- Corso accreditato SIRM “Virtopsy – Autopsia virtuale” 

- Corso accreditato SIRM “La legge 101: dalla teoria alla pratica” 

- Corso accreditato SIRM “Il trattamento endovascolare dell’ictus : nuovi 

device e sviluppi tecnici” 

- Corso accreditato SIRM “Ecografia toracica : a che punto siamo?” 

- Corso accreditato SIRM “Intelligenza artificiale in Radiologia :  

le basi” 

TOTALE CREDITI ECM TRIENNIO 2020-2022 : 112,8 

 

TRIENNIO FORMATIVO 2017 - 2019 

- Corso accreditato SIRM “Diagnostica per immagini nelle Urgenze” –

50 crediti ECM 

- Corso accreditato SIRM “Determinazione degli standard di sicurezza e 

impiego per le apparecchiature a Risonanza Magnetica” -  3 crediti 

ECM 

- Corso accreditato SIRM “La responsabilità professionale : la Legge 

24/2017 “GELLI” ed i possibili riflessi nella attività radiologica” – 6 

crediti ECM 

- Corso accreditato SIRM “Linee guida per la dematerializzazione del 

consenso informato in ambito radiologico” – 6 crediti ECM 

- Corso accreditato SIRM “Indicazioni operative per la radioprotezione 

in Radiologia Interventistica” – 8 crediti ECM 

- Corso accreditato SIRM “Gestione dei pazienti a rischio di reazione 

avversa a mezzo di contrasto” – 7 crediti ECM 

- Corso accreditato CRO “Sicurezza in Risonanza Magnetica : 
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esperienze cliniche, tecniche e gestionali” – 5 crediti ECM 

- Corso accreditato ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per  la 

la Salute) “I PDTA della Rete Emergenze cardiologiche : STEMI, 

NSTEMI, Sindrome Aortica Acuta, Tempesta aritmica” – 5,2 crediti 

ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “La salute globale” – 10 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “La salute di genere” – 8 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “La certificazione medica : istruzioni per 

l’uso” – 8 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Il codice di deontologia medica” – 12 

crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “La violenza sugli operatori sanitari”-8 

crediti ECM  

- Corso accreditato Axenso “Proteggere dall’influenza con la 

vaccinazione – II edizione” – 45 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Salute e migrazione : curare e prendersi 

cura” – 12 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Nascere in sicurezza” – 14 crediti ECM

- Corso accreditato FNOMCeO “Le vaccinazioni : efficacia,sicurezza e 

comunicazione” – 12 crediti ECM 

- Corso accreditato Zadig “Morbillo e rosolia : epidemiologia, 

sorveglianza e prevenzione” – 8 crediti ECM 

- Corso accreditato Axenso “Proteggere dall’influenza con la 

vaccinazione” – 45 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “La meningite batterica, epidemiologia e 

gestione clinica” – 8 crediti ECM 

                   TOTALE CREDITI ECM TRIENNIO 2017-2019 : 280,2 

 

TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016 

- Corso accreditato FNOMCeO “L’audit clinico” – 12 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Il programma Nazionale Esiti : come 

interpretare e usare i dati” – 12 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Comunicazione e performance 

professionale : metodi e strumenti – I Modulo - Elementi teorici della 

Comunicazione” – 12 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “ La lettura critica dell’articolo medico

scientifico” – 5 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Comunicazione e performance 

èrofessionale : metodi e strumenti – II Modulo – La comunicazione 

medico-paziente e tra operatori sanitari” – 12 crediti ECM 
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- Corso accreditato FNOMCeO “Elementi di Medicina del Lavoro nella 

gestione dell’attività professionale del medico” – 10 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Governo clinico : innovazioni, 

monitoraggio, performance cliniche, formazione” – 20 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Appropriatezza delle cure” – 15 crediti 

ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Il dolore : riconoscimento, valutazione 

e gestione” – 20 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI” – 10 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Salute e ambiente : aria , acqua e 

alimentazione” – 15 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Ebola” – 5 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “Salute e ambiente : pesticidi, 

camcerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e 

antibioticoresistenza” – 15 crediti ECM 

- Corso accreditato FNOMCeO “ L’infezione da virus Zika” – 10 creditii  

ECM 

                   TOTALE CREDITI ECM TRIENNIO 2014-2016 : 173 

 

     

 

Docenze ( indicare ultime 

esperienze) 
• Docente dell’insegnamento di  “Radiologia”  al III° Corso della Scuola 

per Infermieri Professionali  dell’OC di San  Vito al Tagliamento a.a. 

1996/97 con impegno di 2 ore settimanali 

• Docente al corso “Rx perineografia : studio radiologico del pavimento 

pelvico nella stipsi e nella incontinenza fecale” dall’1/08/2012 al 

28/12/2012, organizzato da AOSMA e tenutosi presso la Radiologia di 

San Vito al Tagliamento(PN) 

 

Pubblicazioni, collaborazioni ( 

indicazione sintetica della più 

significative) 

• Autore e coautore di numerose relazioni ai Convegni regionali del 

FVG della Società Italiana di Radiologia Medica 

Altro  
 

 

 

 

 

03/12/2021      Dr. Tiziano Veronese 


