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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 GERI  BARBARA 

Data di nascita 

Qualifica 

22.06.1962 

DIRIGENTE MEDICO 

Incarico attuale DIRETTORE DISTRETTO 

Email istituzionale 

 

barbara.geri@aas5.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Padova 

Altri titoli di studio e/o professionali Specializzazione in Igiene Medicina Preventiva Epidemiologia e Sanità Pubblica 
conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Trieste 

Corso di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di 
direzione sanitaria aziendali e per la direzione di strutture complesse del SSR (Aviano 
maggio – novembre 2018).                                                                                                                                                              

Madrelingua 

 

Capacità linguistiche  
 

Italiano 

 

Conoscenza dell’Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Uso corrente degli Strumenti Informatici 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
Dal 12 febbraio 2018  incarico di Direttore del Distretto del Livenza 
 
Dal 16.06.2014 a 11 febbraio 2018 attribuzione di funzioni di Direttore del 
Distretto Ovest di Sacile e dal 01/01/2014 a 11 febbraio 2018 incarico di 
Responsabile della SOS di SO denominata “Cure primarie Distretto Ovest” nell’ 
Ambito del Distretto Ovest 

Dal 1/01/2009 al 31/12/2013 Responsabile di SOS “Adulti Anziani e Cure Primarie”, 

Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa “Distretto Ovest”(qualificata 

quale Struttura Operativa dalla LR n.12/1994) 

Dal 1/03/2002 al 30/11/2006 Responsabile “Area Assistenziale di Base” nell’ambito 

della Struttura Complessa “Area distrettuale omogenea n.2” e dal 1/12/2006 al 
31/12/2008 lo stesso incarico nell’ambito della Struttura Complessa “Distretto Ovest.” 

Dal 1/07/1998 a 28/02/2002 incarico per l’esercizio della funzione dirigenziale 
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”Coordinamento assistenza Sanitaria primaria” del Distretto Ovest (graduazione 

aziendale D1) 

Si precisa inoltre che la sottoscritta ha prestato e presta servizio alle dipendenze di 
questa Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” proveniente dalla 

cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” come segue: 

Dal 01/08/1999 a tutt’oggi in qualità’ di Dirigente Medico a tempo indeterminato di 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base  

Dal 1/1/1998 al 31/07/1999 in qualità di Dirigente Medico a tempo indeterminato di 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

Dal 3/05/97 al 31/12/1997 in qualità’ di Dirigente Medico di 1liv.incaricato di  di 

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

Dal 6/12/1996 al 22/05/1997 in qualità’ di Dirigente Medico di 1 liv. Incaricato di 
Igiene 

Dal  23/09/1996 al 5/12/1996 ha prestato servizio in qualita’ di Dirigente Medico di 1 

liv-fascia B-assistente medico incaricato di igiene. 

Specializzazione in Igiene Medicina Preventiva Epidemiologia e Sanità pubblica con 
obbligo di frequenza da febbraio 1992 a giugno 1996 presso il Burlo Garofalo di 
Trieste 

Dal dicembre 1991 al febbraio 1992 incarico di medico fiscale presso USL 11 
Pordenone poi interrotto perchè incompatibile con specialiazzazione con obbligo 
frequenza.  

 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

 
 Evento ECM “Giornata di formazione degli UDMG della Regione.” Monfalcone 6 

dicembre 2018  

 Evento ECM valutazione delle performance aziendali per il 2017: punto di arrivo e 
punto di partenza per affrontare le sfide future della governance aziendale. Codroipo 
28.11.18     

 Corso ECM  “Management dei servizi territoriali “11-13aprile 2018 (24ore) Milano 
organizzato da SDA Bocconi                                                          

 Evento formativo ECM: “Disabilita’ adulta. Progettare in rete verso l’autonomia 

possibile.” Pordenone 29.09.2017 
 Corso ECM “ Strumento di descrizione e valutazione delle persone con disabilità -

profilo di salute”. Palmanova, 7.09.2017 
 Corso ECM: “La valutazione di esito, qualità e della performance degli interventi 

sanitari nel programma nazionale esiti (PNE)” Pordenone, 4.04.2017 
 FSC ECM ”La realizzazione dei LEA cure domiciliari quale principale setting di 

cura e di gestione delle Malattie croniche e della fragilità contestualmente 
all’attuazione della legge di riordino del SSR (L.R. 17/2014) e degli accordi 
integrativi regionali FVG per la medicina generale” Palmanova 

 Evento rapporti sanitari 2016 ”Focus salute FVG: rapporti Sanitari 2016” Trieste 

31.03.2017 
 Corso ECM “ Promotori di modelli assistenziali liberi da pratiche di contenzione 

meccanica , farmacologica e ambientale” Pordenone,  30.05.2016 organizzato da 

AAS5  
 FSC ECM  “Il nuovo Distretto Sanitario della legge di riordino del SSR FVG” 

Palmanova, dal 1.06.2016 al 30.12.2016 organizzato da ASS2 
 Corso ECM “L’Assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: 

Applicazione del                                 documento di indirizzo regionale AAS5- 
Monfalcone  27.10.2016   

 Corso ECM: “Patologia iatrogena dalla terapia alla diagnosi” Pordenone 

15.11.2016 organizzato da AAS5     
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 Corso ECM: “Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counselling 

motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi 
opportunistici di medicina d’iniziativa nei contesti di screening oncologici. 

Pordenone 1.12.2016 organizzato da AAS5  
 Corso ECM “-Quale uso terapeutico della cannabis?”  Aviano   2.12.2016  

organizzato dal CRO 
 Corso ECM: Team work e team training in sanità” 15 e 16. 12. 2016   organizzato 

da GIMBE Bologna  
 Corso ECM: “La pratica prescrittiva per migliorare l’accessibilità alle cure 

specialistiche ambulatoriali” Aviano 14.12.2016 organizzato da AAS5 
 Corso ECM. “Tumori in FVG dall’ acuzie alla cronicità. Nuovi modelli 

organizzativi per l’area vasta pordenonese.” Aviano  20.02.15 organizzato dal 
CRO  

 Corso ECM “ La rete dell’ictus in FVG: aspetti organizzativi e percorsi 

diagnostici-terapeutici”   Udine 13.03.15  
 Corso ECM: “ La prevenzione nel Distretto” 30.10. 2015. Card Udine   
 Corso ECM “Ictus e demenza” condivisione terapeutico-assistenziale nella 

cronicità.” Udine 6.11. 2015.  
 Corso ECM “Il ruolo dello screening mammografico nella diagnosi preoce nella 

patologia neoplastica della mammella” 12.11. 2015  
 Corso ECM L’ approccio assistenziale integrato nel paziente con SLA” 

12.11.2015 

 Corso ECM “I pazienti anziani politrattati e la patologia iatrogena” 15.09.2015 

 Corso ECM “La responsabilità professionale nella pratica medica” Pordenone 

24.09.15 

 Corso ECM “Verso la cultura della Primary Care secondo il modello del Chronic 

Care Model nella presa in carico del paziente fragile” 3.12.2014 

 Corso ECM. “La gestione degli aspetti cognitivo-emotivo-relazionali nel percorso 
diagnostico-terapeutico-assistenziale delle persone con GCA e delle loro famiglie”   

Palmanova 9-10.04.2014  
 Corso ECM “La gestione in sicurezza del farmaco:appropriatezza prescrittiva e 

farmacovigilanza nel paziente anziano”  Porcia 22 e 29.05. 2014   
 Corso ECM: “valutazione dei processi clinico-assistenziali e individuazione di 

indicatori di esito :basi teoriche ,metodologiche e proposta di   un set di 
indicatori.”  San Vito 4.06  e 10.06 2014 organizzato da ASS6 

 Corso ECM “ La gestione del paziente cronico: politerapie e aderenza alla terapia 

farmacologica”  Sacile 1.10 2014 organizzato da AAS6 
 Corso ECM “Giornata regionale della sicurezza e qualità  delle cure”  9.10.2014 
 FSC ECM “Individuazione di indicatori di esito per i Distretti Urbano, Ovest e 

Nord” Pordenone 22.09 e 6.10. 2014 organizzato da ASS6 
 Corso ECM” La gestione del paziente diabetico in Area Vasta Pordenonese”  

9.05. 2013 Sacile organizzato da ASS6 
 Corso ECM “Corso per Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza: soggetti del 

sistema di prevenzione , compiti , obblighi e responsabilità” sicurezza 10 e 13.04. 

2013 Azzano x organizzato  da ASS6 
 Corso ECM “ Ergonomia lavorativa per chi usa il videoterminale”  Pordenone 

29.05.2013 organizzato da ASS6 
 Corso ECM “ La gestione in  Sicurezza del farmaco:  dalla prescrizione alla 

somministrazione” organizzato da AAS6  24.09   e 2. 10. 2013 
 Corso ECM: “La rete riabilitativa per le gravi cerebrolesioni acquisite dell’adulto : 

organizzazioni territoriali a confronto” 7.10.2013 
 Corso ECM “L’ Assistenza all’anziano : il prendersi cura per ricercare e mantener 

e uno stile                                                                                       di  vita sana” 1 

ottobre 2013 

 Corso ECM: Giornata regionale della sicurezza e qualità delle cure 14 ottobre 
2013 organizzato da ASS4 

 Corso ECM “La presa in carico del paziente con BPCO: un nuovo modo di 

produrre salute.”   Firenze 15 e 16 novembre 2013 

 Corso formazione  ECM. La Valutazione dei bisogni per la pianificazione socio 
sanitaria in 4 moduli:              
  -Modulo1:l’analisi epidemiologica dei territori distrettuali della regione FVG          
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Palmanova9-13-19.03.2012                                                                                                                                                    
-Modulo2:“Ospedalizzazione evitabile e assistenza distrettuale” Palmanova 

13.04.2012               
      -  Modulo3:“La popolazione degli anziani fragili” Udine 12-18.10  e 19 .11. 2012                               
      - Modulo4: “L’ atlante dei tumori e gli screening oncologici in FVG” Udine 3 e              

4.12. 2012 

 Corso ECM:  “ Progetto CCM e rispetto della normativa sul fumo negli 
ambienti sanitari :ruolo del personale accertatore in ASS6” Azzano Decimo  

27.03.2012 organizzato da ASS6  
 Corso ECM: “Il nuovo sistema informativo a supporto della presa in carico 

integrata in FVG”Udine 12.06.2012 
 Convegno  “Aggiornamenti di epidemiologia e clinica della sclerosi laterale 

amiotrofica “Organizzato da Azienda Universitaria di Udine  Pasian di Prato 

(UD)   il 31.05.2012  
 Congresso CARD Regioni Nord-Italia “Innovazione e sviluppo dei PDTA nel 

Distretto Patient and Community Oriented. Per una rivisitazione multi 
professionale della Primary Health Care” Trieste 7.12. 2012       

 Corso ECM BLSD  Maniago 5.05.2011 organizzato da ASS6 
 Conferenza Nazionale sulle cure domiciliari –IX Corso” Le cure domiciliari 

tra utopia e quotidiano” 12-14.05.2011 Roma    
 Corso ECM. “Sperimentazione in FVG di un protocollo per la valutazione del 

funzionamento e della disabilità basata su ICF Palmanova 16-17.05.2011     
 Corso ECM. “Sviluppo ed applicazione degli strumenti di valutazione basati 

su ICF. Introduzione all’utilizzo dell’applicativo web-parte prima. Udine 
15.06.11 

 Corso ECM. “Sviluppo ed applicazione degli strumenti di valutazione basati 

su ICF. Introduzione all’utilizzo dell’applicativo web-parte seconda. Udine 
22.09.2011 

 Corso ECM “Pubmed “ organizzato da ASS6 Pordenone 26 e 27.09.2011 

 Corso ECM:” La nuova procedura informatica a supporto dell’ attività’ di 

prescrizione delle Prestazioni di Assistenza Protesica”  organizzato da ASS6 

25.11.2011 

 Corso ECM. “Corso base cure palliative” 22.11.2011   

 Corso “Nuovi percorsi di cura per la persona anziana con disturbi cognitivi . 

Una revisione critica dello stato dell’arte”. 23.02.10    

 Corso ECM: “Accompagnare il morire,accompagnare il morente: Viaggio tra 

professionalita’ e spiritualita’“ 15.04.10 

 Corso ECM: “La riduzione delle disparità all’accesso alle terapie innovative. 

Modalità di intervento per la cura dei pazienti oncologici in età geriatrica”. V 

congresso nazionale del gruppo italiano di oncologia geriatrica =gioger  CRO 
Aviano  26, 27.11.2010  

 Corso ECM: “ La Gestione del farmaco in sicurezza:presentazione procedure 

per stoccaggio,conservazione e possibili interazioni”    09.11.10     
 Corso ECM. “Indicazioni tecniche e operative per l’utilizzo della procedura 

informatica per  la compilazione del modello elettronico di prescrizione delle 
prestazioni di assistenza protesica” S. Vito 13.12.10 

 Corso ECM “Il distretto come produttore di salute promosso dalla CARD” 

19-20-21.03.2009  
 Corso ECM “ Patient tracer: la ricostruzione del percorso ospedaliero 

domiciliare del paziente “(24.09.09) 
 Corso ECM “La valutazione del personale nel processo di miglioramento 

continuo”   22.10.09   
 Corso ECM: “Alcol e continuità assistenziale”  30.05.08 
 Corso ECM:” Indicatori sanitari e di performance” (29.10.08) 
 La ricerca sul farmaco e prontuario farmaceutico di area vasta : accesso alla 

banca dati Terap a drude e alla rivista dialogo sui farmaci. (14.03.08)    
 La sostenibilità economica del sistema del long term care di fronte a 

evoluzione epidemiologica e demografica. (28.03.08)   
 Punto unico accesso e sistema di valutazione per la presa in carico globale 

dell’anziano 28.11.08 
 Corso ECM:” Protocolli di valutazione del funzionamento basati su ICF” 23-
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24-25/06/08    
 Corso: “Il governo clinico nelle organizzazioni sanitarie”  8.05.07              
 Il ruolo del dirigente e del preposto in relazione agli adempimenti .Relativi 

alla prevenzione ,sicurezza, igiene presso l’azienda sanitaria 27.09.07 
 Corso ECM :”Migliorare la qualità con l’Accreditamento Joint Commission 

International” San Vito al Tagliamento organizzato da ASS6  11.12.06 

 Corso ECM. “Il sistema di valutazione multidimensionale Val Graf FVG e la 

pianificazione assistenziale–domiciliare 6-7-14-31.03.06 

 Formazione ECM “Gestione dei servizi sanitari a livello distrettuale“ dal  5.05 

al 2.12.2004 secondo 4 moduli per complessive 48ore                                                                 

 Formazione ECM “Gestione dei servizi sanitari a livello distrettuale” edizione 

del 24.09.2003 

 Corso ECM “Controllo dell’appropriatezza degli interventi sanitari” Sacile 

10-11-18-19.11.1999 organizzato da ASS6 

 III Convegno Europeo “le cure a domicilio come evoluzione dei servizi 

sanitari e sociali” Milano 29-30-31 maggio 1997 

 

Docenze 
 Formazione MMG: realizzazione e monitoraggio attività AIR (Accordo 

Integrativo Regionale) 2018 in qualità di TUTOR e RESPONSABILE 
SCIENTIFICO  

 
 Formazione MMG: realizzazione e monitoraggio attività AIR (Accordo 

Integrativo Regionale) 2017 in qualità di TUTOR e RESPONSABILE 
SCIENTIFICO dal 20.04.2017 al 31.12.2017 

 Corso ECM “l’ Assistenza integrata alla persona con diabete in FVG: 

applicazione del documento di indirizzo regionale” Pordenone 30.03.2017 in 
qualità di DOCENTE 

 FSC “Formazione MMG AIR 2016. Monitoraggio attività dell’AFT6 Sacile.” Dal 

23.06.2016  al 31.12. 2016 in qualità di TUTOR 
 FSC “Formazione MMG AIR 2016  Monitoraggio attività dell’ AFT7 Aviano” dal 

06.07.2016 al 31.12.2016 in qualità di TUTOR 
 Corso ECM “Ausili ed appropriatezza prescrittiva : il percorso di plantari e 

calzature” 16.12.2013 in qualità di DOCENTE 
 Corso ECM  “la presa in carico e l’assistenza territoriale della persona colpita da 

demenza” 26.09.2007 in qualità’ di DOCENTE 
 Corso ECM “L’uso corretto dei farmaci” Sacile,15.09.2006 in qualità di 

DOCENTE 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate all’ art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente 

Curriculum Vitae sono veritiere.   
 
 
 
 
 
Pordenone, 19 dicembre 2018 
 
 
         
 
 


