Curriculum Vitae
Dott. Vincenzo Di Serafino , nato a Bellante (TE) il 2/1/’58 e residente ad
Alba Adriatica (TE) Via Abruzzo n° 108 . C.F. DSRVCN58A02A746F
Tel 0861.7114480861.711448-711204 . fax 0861.752720 Pl 330.746895
e-mail vdiseraf@alice.it
-Maturità scientifica nel 1978 presso il Liceo
Scientifico A. A. di Giulianova
-Immatricolato nella facoltà di Medicina e
chirurgia di Ancona nell’anno accademico 1978-79
-Assolvimento degli obblighi di leva nel 1984
-Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università
La Sapienza di Roma nell’anno accademico 1986-87 con
una tesi sperimentale dal titolo : “ attuali
orientamenti chirurgici nella malattia
diverticolare del colon “ relatore il chiar.mo
Prof. Vioncenzo Martinelli con voto 103/110 .
-Dal 1986 assistente volontario presso il reparto di
chirurgia generale dell’ospedale di Giulianova ,
diretto dal Prof. M. Ferrari .
-Nel 1989 convenzione con il Ministero del Tesoro
come componente della CMP istituita presso gli
uffici del tesoro di Teramo , ivi operando con
continuità quinquennale e cessazione del rapporto
nel giugno del 2004 .
-Idoneo all’esercizio della medicina del lavoro nel
bando regionale del giugno 1994 , pratica
professionale esercitata fino al dicembre 1999 .
-Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato
Digerente ed Endoscopia Digestiva presso
l’Università degli Studi di L’Aquila nell’Anno
Accademica 1991-’92 con voto 70/70 e lode , discutendo
una tesi sulle tecniche operatorie delle patologie
esofagee con relatore il chiar.mo Prof. F.M. Rizzo .
-nel 1990 vincitore di concorso nazionale per borsa
di studio europea relativa alla frequenza del
corso di specializzazione citato .
-Dal 1991 vincitore di concorso come medico addetto
all’igiene e sanità pubblica presso la usl di S.Omero
ed assegnato ai compiti dell’igiene e sanità pubblica
nei Comuni di Martinsicuro,Colonnella e Corropoli.
-Nel 1995 perfezionamento presso la scuola
superiore post-universitaria triennale FEFRA di
Bologna per le attività di flebologia
ambulatoriale .

-Nel 2001 specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva presso l’Università degli Studi di
L’Aquila con discussione di tesi sperimentale sulla
gestione dei raggruppamenti omogenei delle liste
di attesa in sanità , con voto 50/50 .
-Nel 2002 conferimento del diploma in Management
Sanitario presso l’università degli Studi di
L’Aquila.
-Nel 2004 master di secondo livello in
programmazione e valutazione dei sistemi sanitari
presso l’Università degli studi dell’Aquila .
-Dal 2001 dirigente medico PRESSO IL SERVIZIO PER LE
DIPENDENZE PATOLOGICHE DELLA ASL DI TERAMO , SEDE
OPERATIVA di Nereto.
-Titolare e direttore tecnico del poliambulatorio
Studio Medico Associato sito in Alba Adriatica con
delibera di esercizio della Regione Abruzzo del
dicembre 1993 . autorizzato all’esercizio con
delibera della giunta regionale del dicembre 1993 E
RELATIVA CESSAZIONE DI ESERCIZIO NEL DICEMBRE 2000 .
-Relatore in diversi convegni , l’ultimo dei quali si
è svolto a Bolzano . Riunione italo tedesca sulla
programmazione sanitaria , organizzato dallo
CSESI dell’Università degli Studi di Perugina , in cui
ha presentato un lavoro sui sistemi di accesso in
sanità .
-Docente a contratto con decreto dell’11/’05 presso
l’Università degli studi dell’Aquila in sociologia
sanitaria e territorio , dove nell’anno accademico
’05-’06 ha svolto dieci ore di lezioni e successivi
esami di valutazione agli specializzandi del IV° anno
di igiene e medicina preventiva , così come nell’anno
accademico ’06-’07 . Lo stesso incarico è stato
promulgato con decreto rettorale del gennaio ’07
per il triennio 2007 - 2009 . Nel novembre ’09 decreto
pettorale di riconferma per l’annualita’
accademica 2009-2010 per un impegno di DIECI ore di
docenza ed attivita’ seminariale .

-DALL’ANNO ACCADEMICO 2010-2011 ALL’ANNO ACCADEMICO
2011-2012 MEDESIMO INCARICO PRESSO LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVAQ PER LA MATERIA DI EPIDEMIOLOGIA
OCCUPAZIONALE , CON SVOLGIMENTO COMPLESSIVO DI
NUMERO DIECI ORE DI LEZIONI ED ESAMI VALUTATIVI
FINALI .
-convenzionato per la libera professione
intramoenia allargata nella disciplina di
chirurgia nel suolo del proprio studio con
delibera del direttore generale asl teramo del
giugno 2003 A TUTT’OGGI .
-Membro della società italiana di igiene e medicina
preventiva .
-Membro del collegio internazionale di flebologia
( Pres. Prof. Mancini )
-Nel novembre 2007 idoneo al concorso per
direttore di struttura complessa di direzione
medica di presidio ospedaliero della asl di legnago
-NEL MESE DI APRILE 2008 IDONEO AL CONCORSO PER
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI DIREZIONE
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO SELLA ASL LANCIANOVASTO .
-Con delibera n°888 del 22/8/’08 la ASL di Teramo lo
nomina sostituto di direttore di struttura
complessa del Servizio per le tossicodipendenze .
-Articolista sulle tematiche sanitarie dello spazio
“interventi” del quotidiano “ il Centro “ , del
quotidiano “la discussione” E DI “PANORAMA MEDICO”
DEL SITO WEB MERQURIO .
-ha partecipato a 54 corsi di aggiornamento medico ,
ha pubblicatp 22 lavori scientifici E Realizzato un
dvd istruttivo specialistico ( gloria med ) sul
trattamento ambulatoriale della varicosità
reticolare e teleangectasica di gamba .
-nel mese di maggio 2009 graduazione delle funzioni
assuntive con conferimento incarico da parte
della asl di teramo per l’attività di medicina
legale nell’ambito delle dipendenze patologiche.

-Dal febbraio 2003 AL MESE DI APRILE 2008 E’ STATO
amministratore unico della “ Villa Sorriso srl” ,
con attività nell’assistenza DEI DIVERSAMENTE ;
ABILI , della terza età e del soggiorno accessibile
rta di riferimento “LA ROSA BLU” sita in Alba
Adriatica .
-nel mese di novembre 2009 idoneo al concorso per
direttore di struttura complessa di presidio
ospedaliero presso l’istituto rizzoli di bologna .
-docente in igiene presso il corso regionale oo ss
attivato per l’anno accademico 2011-2012 dalla
regione abruzzo presso la asl di teramo , CON
SVOLGIMENTO DI NUMERO DODICI ORE DI LEZIONE ED
ESAMI VALUTATIVI FINALI A 46 CORSISTI .
-il 13/9/2012 PARTECIPA al concorso per l’attribuzione
di incarico di direttore di struttura complessa
( GOVERNO CLINICO E MONITORAGGIO ATTIVITà
ASSISTENZIALI ) DISCIPLINA : ORGANIZZAZIONE SERVIZI
SANITARI DI BASE , PRESSO L’AZIENDA SANITARIA N.1
IMPERIESE , CON ANNOVERO NELLA TERNA DEGLI IDONEI .
-IN DATA 18/09/2012 PARTECIPA ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER INCARICO DI DIREZIONE COMPLESSA ( DIREZIONE
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO DI FIDENZA SAN
SECONDO DELLA ASL DI PARMA ) CON IDONEITA’ ED
ANNOVERO NELLA TERNA DI SCELTA .
-IN DATA 12/10/2012 PARTECIPA presso la asl di piacenza
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO DI SECONDO
LIVELLO ( DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO ) ,
con idoneita’ di esito comunicata in data 5/12/2012
-con nota miur del 24/11/2012 ammesso alla prova per
l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di
docente associato nella branca di igiene e medicina
preventiva.
-in data 29/11/2012 nomina , a seguito di espletamento
di avviso pubblico , quale membro esterno del
nucleo di valutazione dell’universita’ degli studi
dell’aquila .
-parla correntemente il francese con conoscenze
scolastiche di tedesco , spagnolo ED INGLESE .
-coniugato con Fiorella di Serafino , ha due figlie ,
Francesca di DICIASSETTE E LUISA SEFORA DI VENTITRE
ANNI .
-pratica l’hobby della musica come chitarrista .

*autorizza l’uso dei dati personali.
Alba Adriatica li 07/12/12
Firma

Vincenzo di serafino

