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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

BASSI PAOLO

Indirizzo (residenza)
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da gg/mm/aa – a gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo dell’azienda / ente
• Qualifica ricoperta
• Tipo di rapporto di lavoro (lavoro
subordinato / incarico libero
professionale, ecc. – tempo pieno /
part time, 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)

Dall’1/08/1986 è stato assunto quale Assistente medico a tempo pieno presso la Divisione
Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Ravenna,divenendo Aiuto a tempo pieno dal
20/10/1993.
Dal 30/04/08 : Responsabile incaricato dell’Unità Operativa Aziendale di Malattie Infettive
dell’AUSL di Ravenna.
Dal 22/02/2010 : Direttore dell’Unità Operativa Aziendale di Malattie Infettive dell’AUSL di
Ravenna , confermato a tutt’oggi .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da gg/mm/aa – a gg/mm/aa)
• Titoli accademici (lauree,
specializzazioni, master)
• Corsi di perfezionamento
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna il 31/10/1981 con il punteggio di
104/110.Ha ottenuto in seguito la specializzazione a pieni voti con lode in Tisiologia e Malattie
dell’Apparato Respiratorio presso l’Università di Modena in data 2/10/85 e in Malattie Infettive
presso l’Università di Modena in data 30/10/89 ( con votazione 110 /110 )

• Ogni altro evento formativo
(frequenze all’estero, corsi,
congressi, seminari, ecc. –
specificare se come discente,
docente, relatore, ecc.)
Ha partecipato a corsi di informatica,ad un Corso di formazione manageriale organizzato nel
1991 dall’AUSL di Ravenna in collaborazione con la SDA –Bocconi e al Progetto di formazione
manageriale della Società Italiana di Malattie Infettive .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUE STRANIERE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI

Inglese , Francese

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite].
Dal 15/6/1995 ha avviato un’attività di consulenza specialistica infettivologica con la Casa
Circondariale di Ravenna con conferimento di lode in data 27/05/98 per l’attività svolta;tale
attività continua tuttora seppur inquadrata ,come da normativa regionale,nell’ambito dell’attività
istituzionale.
Dal Settembre 1997 ha avviato un’attività di consulenza infettivologica presso l’Ospedale di Lugo
(Ravenna) che ha poi portato alla costituzione stabile di un ambulatorio specialistico .
Il 5/10/99 è stato nominato Responsabile del Modulo/Settore Strategico di Assistenza
domiciliare per i pazienti affetti da AIDS ; il 31/12/2001 è stato nominato Responsabile di
Struttura Semplice assistenza domiciliare /hospice AIDS.
Dal Febbraio 2000 : Responsabile medico dell’Hospice per malati di AIDS “ Nuova Famiglia “ di
Borgo Montone ( Ravenna).
Dall’01/01/2000 all’01/03/2000 ha ricoperto l’incarico di Responsabile incaricato dell’Unità
Operativa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Ravenna .
Dal 2001 al 2008 ha partecipato in qualità di Esperto nella disciplina di Malattie Infettive alle
sedute delle Commissioni previste dall’Art.14 legge 05.02.1992 n.104 presso il Servizio di
Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di
Ravenna.
Nel Dicembre 2003 è stato Coordinatore del gruppo di lavoro a livello aziendale su “ Promozione
di una funzione di coordinamento per favorire l’integrazione di persone in situazione di infezione
stabilizzata da HIV “.

PATENTE O PATENTI

Data, 21/04/2017

Patente B

Firma

_________Paolo Bassi ________________
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