
Allegato 2 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a__BIGUCCI______ _ BARBARA________________________ Matricola _100805_ __ __ __ 
  Cognome   Nome 
nato/a __RIMINI_________________________________________________________ il _27__/08___/_1975___ 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum formativo e professionale corrisponde a 
verità. 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 
[Cognome, Nome] BIGUCCI, BARBARA 

Indirizzo 
[Numero civico, strada o piazza, codice 
postale, città, paese ] 

31,VIALE CAMOGLI, 47838, RICCIONE, ITALIA 

Telefono 3479127950 
Fax  

E-mail barbara.bigucci@auslromagna.it 
barbarabigucci@libero.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 
(gg/mm/aa) 27/08/75 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 [elencare separatamente ciascuna attività svolta, replicando lo schema] 

Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Da 01/06/2021 a oggi 
 

Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Romagna, sede di Rimini 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico di Pediatria 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo indeterminato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria, direttore Dott Gianluca Vergine 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

-incarico di responsabilità della Struttura Semplice “Emergenza 
Urgenza Pediatrica Rimini 

 
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Da 02//11/2011 a oggi 

mailto:barbara.bigucci@auslromagna.it


 

 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Romagna, sede di Rimini 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico di Pediatria 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo indeterminato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria, direttore Dott Gianluca Vergine 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

-Dirigente medico presso Uo di Pediatria  
-sino al 2016 con mansioni c/o  Ambulatorio Specialistico di 
Allergologia Pediatrica 
-da gennaio 2015 ad oggi con mansioni c/o Ambulatorio 
Specialistico di Reumatologia Pediatrica.  

 
 
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 20/04/11 a 01/11/11 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Romagna, sede di Rimini 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico di Pediatria 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo determinato in sostituzione di 
gravidanza 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria, direttore Prof. Vico Vecchi 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

-Dirigente medico presso Uo di Pediatria  
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Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 20/12/10 al 19/04/11 

 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Romagna, sede di Ravenna 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico di Pediatria 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo indeterminato 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria e Neonatologia, direttore ff  Dott.ssa Iole Venturi 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

-Dirigente medico presso Uo di Pediatria  

 
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 31/08/10 al 8/10/10 

 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Romagna, sede di Rimini 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico di Pediatria 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo determinato in sostituzione di 
malattia 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria Direttore Prof Vico Vecchi  

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

-Dirigente medico presso Uo di Pediatria  
 



 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 
 
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 16/02/10 al 22/08/10 

 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

ASL Romagna, sede di Rimini 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico di Pediatria 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo determinato in sostituzione di 
gravidanza 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria Direttore Prof Vico Vecchi 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

-Dirigente medico presso Uo di Pediatria  
 

 
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 05/10/09 al 15/02/10 

 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

Ospedale di Stato, Istituto per la Sicurezza di Sociale, 
Repubblica di San 
Marino 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Assistente Pediatra 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Lavoro subordinato a  tempo determinato a 38 ore settimanali  

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UOC Pediatria Direttore Dott Giavanni Iwanejkp 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 

-Dirigente medico  
 



 5 

organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 
 
Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) Dal 01/08/03 al 30/04/04 

 
Azienda/Ente datore di lavoro e 

UO/Servizio e Sede di assegnazione 

Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi. 
 

Qualifica  
(profilo e disciplina di inquadramento) 

Dirigente Medico 

Tipo di rapporto di lavoro 
(lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato, a tempo 
pieno/part time con impegno orario 
settimanale)  

Contratto di prestazione d’opera professionela per lo 
svolgimento dell’attività sanitaria 

Aspettative senza retribuzione e senza 
decorrenza dell’anzianità 

 

Attività svolte 

 
c/o UO Pediatria Direttore Prof Massimo Masi 

Incarichi dirigenziali  
(tipologia, descrizione e periodo 
da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa)) 

Relativamente ad ogni incarico rivestito 
indicare: 
- principali mansioni e responsabilità  
- capacità e competenze acquisite (con 

particolare riferimento alle competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 
manageriali) 

- risultati conseguiti in rapporto agli 
obiettivi assegnati 

- ogni altro elemento utile ai fini della 
valutazione, anche con riferimento a 
quanto indicato nell’avviso 

 

Prestanzione sanitaria libero professione presso Day Hospital di 
Allergoimmunologia e Reumatologia dell’Unità Operativa 
Pediatria  

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE e 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 

- conseguito presso: Universistà degli studi di Bologna 
- data conseguimento (gg/mm/aa) 29/03/01 
- durata percorso di studio 6 anni 

  

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Specializzazione in Pediatria  
 

- conseguito presso: Università degli studi di Bologna.  
- data conseguimento (gg/mm/aa) 06/11/08 
- durata percorso di studio 5 anni 

  



 

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Master di II livello in Allergologia e Immunologia Pediatrica 
Avanzata, 
Prof.ssa Viviana Moschese 
 

- conseguito presso: Università di Tor Vergata ROma 
- data conseguimento (gg/mm/aa) 30/11/13 
- durata percorso di studio 2 anni 

  

Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni, diplomi e 
corsi/master universitari) 
[elencare separatamente ciascun titolo] 

Master di II livello in pediatria specialistica ad indirizzi, indirizzo 
Reumatologia,   
Prof. Ornella Milanesi 
 

- conseguito presso: Università degli Studi di Padova, 
- data conseguimento (gg/mm/aa) 09/03/16 
- durata percorso di studio 1 anno 
-   

Altri corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

Corso Universitario di Alta Formazione “Allergologia e 
Immunologia Pediatrica”,  
 

- conseguito presso: Università degli Studi di Bologna 
- data conseguimento (gg/mm/aa) Ottobre 2011 
- durata corso 1 mese 

  

Attività di aggiornamento e formazione 
professionale. 
RIPORTARE, PER OGNI TIPOLOGIA DI 
ESPERIENZA FORMATIVA (CORSI DI 
FORMAZIONE, 
CONVEGNI/CONGRESSI ECC.), UN 
ELENCO NUMERATO E ORDINATO 
CRONOLOGIAMENTE delle attività 
formative, con specifica della tipologia e 
della denominazione, dei giorni/periodo di 
svolgimento e impegno orario delle attività 
formative, dell’Ente organizzatore, 
eventuale valutazione finale, eventuale 
assegnazione di crediti ECM….ecc…]  
 

 
1. 25/03/2002 Corso di rianimazione cardiopolmonare e 

defibrillazione precoce per operatori sanitari c/o 
Ospedale di RImini 

2. da 1/02/03 al 31/07/03 c/o  U.O. di Pediatria del Presidio 
Ospedaliero di Rimini, Borsa di studio “Studio 
epidemiologico elettrocardiografico per l’identificazione 
del neonato con QT lungo”, per 12 ore settimanali di 
attività 

3. 28/02/2006, Acquisizione del titolo di Provider di 
Rianimazione Neonatale secondo il Corso del Neonatal 
Resuscitation Program dell’American Academy of 
Pediatric c/o Università degli studi di Bologna 

4. Maggio 2006 Corso di rianimazione pediatrica 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione di Pediatria  
c/o Università degli studi di Bologna 

5. 17/10/2009   esecutore PBLS-D Centro IRC c/o Ospedale 
si Stato di San marino Corso della durata di 8 ore 

6. 12/10/2013 esecutore EPLS corso Europeo di Supporto 
Avanzato delle Funzioni Vitali in Pediatria, certificato 
ERC e IRC, rivolto a Medici e Infermieri, durata del Corso 
2 giorni, c/o Ospedale di Rimini  

7. 03/05/2019 PBLSD ROMAGNA corso base 8 ore: 
supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione in 
ambito pediatrico 

8. 20/06/2019 PEDIATRIC POINT-OF-CARE ULTRASOUND 
WORKSHOP, c/o Meyer Health Campus, Università di 
Firenze 

 

Attività di docenza  
RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGIAMENTE di 
ogni attività di docenza, con specifica 
della tipologia e della denominazione, dei 
giorni/periodo di svolgimento, dell’Ente 
organizzatore. 

1. 07/07/2009 Partecipazione in qualità di docente 
all’attivazione del corso “La malattia celiaca” (codice 
corso 0039) per MED3 e-learning per l’ECM 
(www.med3.com).  
 

Attività di ricerca scientifica e 1. G. Ricci , R. Aiazzi, B. Bendandi, A. Patrizi, B. Bigucci, M. 
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pubblicistica 

RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 
ORDINATO CRONOLOGIAMENTE di 
ogni lavoro scientifico, con indicazione 
della tipologia, del titolo, dei riferimenti 
editoriali e degli autori, dell’anno di 
pubblicazione. 
 

Masi. Educational and medical approach programme in 
young children affected by atopic dermatitis preliminary 
data. Clinical Immunology and Allergy in Medicine – 
Edited by Gianni Morrone- JGC Editions; Chapter 78: 
535-540 

2. D. J. Hill, C. S. Hosking, F. M. de Benedictis, A. P. Oranje, 
T. L. Diepgen, V. Bauchau and the EPAAC Study Group 
(...B.Bigucci…). Confirmation of the association between 
high levels of immunoglobulin E food sensitization and 
eczema in infancy: an international study. Clinical and 
Experimental Allergy 2008, 38, 161–168 

3. C. Gruber, J. Warner, D. Hill, V. Bauchau , the EPAAC 
Study Group (… B.Bigucci…) Early atopic disease and 
early childhood immunization–is there a link? Allergy 
2008:63:1464–1472*  

4. Wahn U, Warner J, Simons FER, de Benedictis FM, 
Diepgen TL, Naspitz CK, de Longueville M, Bauchau V, 
on behalf of the EPAAC Study Group (…B.Bigucci…). IgE 
antibody responses in young children with atopic 
dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 2008: 19: 332–336. 

5. F. M. de Benedictis, F. Franceschini, D. Hill, C. Naspitz, F. 
E. R. Simons,U. Wahn, J. O. Warner, M. de Longueville, 
on behalf of the EPAAC Study Group (…B.Bigucci…). 
The allergic sensitization in infants with atopic eczema 
from different countries. Allergy 2009: 64: 295–303 

6. A Cassio, G. Ricci, F. Baronio, A. Miniaci, M. Bal, B. 
Bigucci, V. Conti, A. Cicognani, Longterm Clinical 
Significance of Thyroid Autoimmunity in Children with 
Celiac Disease. J Pediatr 2010;156:292-5 

7. [Acro-ischemic injuries in children-adolescents during 
CoViD-19 pandemic: from lifestyle changes due to 
lockdown to interferone] Marchetti F, Guiducci C, Bigucci 
B, Iacono A, Calderoni O, Sorci MR, Sparacino M, 
Semprini S, Vergine G. Recenti Prog Med. 2020 
Sep;111(9):480-486.  

8. [Atypical Kawasaki disease with acute cholestasis and 
early coronary involvement at onset in an 
adolescent]Vergine G, Di Napoli L, Bigucci B, Fabbri E, 
Viola L, Libertucci F, Testa P, Prandstraller D. G Ital 
Cardiol (Rome). 2020 Feb;21(2):152-156.  

9. Non-coronary cardiac events, younger age, and IVIG 
unresponsiveness increase the risk for coronary 
aneurysms in Italian children with Kawasaki disease Fabi 
M, Andreozzi L, Frabboni I, Dormi A, Corinaldesi E, Lami 
F, Cicero C, Tchana B, Francavilla R, Sprocati M, Bigucci 
B, Balsamo C, Valin PS, Di Fazzio G, Iughetti L, Valletta E, 
Marchetti F, Donti A, Lanari M. Clin Rheumatol. 2021 
Apr;40(4):1507-1514.  

10. "Cyrano nose" associated with hepatic hemangiomas 
successfully treated with propranolol Vergine G, Sorci M, 
Rosafio C, Bigucci B, Filippini B, Ancora G. Dermatol 
Online J. 2015 Jul 15;21(7):130. 

11. Otite e mastoidite V. Ragnoni, L. Viola, B. Bigucci, F. 
Libertucci, G. Vergine, G. Maggiore  Medico e Bambino 
Aprile 2018  

12. Febbre persistente, dolore toracico e artrite di Takayasu 
B. Filippini, B. Bigucci, F. Mascella, M. Gattorno, G. 
Vergine  Medico e Bambino 2018;37(5):331-334 

13. Febbre persistente, dolore toracico e arterite di Takayasu 
B. Filippini, B. Bigucci, F. Mascella, M. Gattorno, G. 
Vergine Medico e Bambino Maggio 2018  

14. Gastrointestinal presentation of Kawasaki disease: A red 
flag for severe disease? Fabi M, Corinaldesi E, Pierantoni 
L, Mazzoni E, Landini C, Bigucci B, Ancora G, Malaigia L, 
Bodnar T, Di Fazzio G, Lami F, Valletta E, Cicero C, 
Biasucci G, Iughetti L, Marchetti F, Sogno Valin P, Amarri 



 

S, Brusa S, Sprocati M, Maggiore G, Dormi A, Lanzoni P, 
Donti A, Lanari M. PLoS One. 2018 Sep 4;13(9):. 

15. Inability of Asian risk scoring systems to predict 
intravenous immunoglobulin resistance and coronary 
lesions in Kawasaki disease in an Italian cohort Fabi M, 
Andreozzi L, Corinaldesi E, Bodnar T, Lami F, Cicero C, 
Tchana B, Landini C, Sprocati M, Bigucci B, Balsamo C, 
Sogno Valin P, Di Fazzio G, Iughetti L, Valletta E, 
Marchetti F, Donti A, Lanari M. Eur J Pediatr. 2019 
Mar;178(3):315-322.  

16. Tumefazione ricorrente del braccio… non dimenticare la 
sindrome dello stretto toracico B. Bigucci, E. Fabbri, E. 
Copponi, A. Falcioni, N. Gobbi, V. Dell’Omo, F. Libertucci, 
G. Vergine Medico e Bambino 2020;39(6):384-388  

17. Un’opprimente tumefazione laterocervicale... da far 
mancare il respiro Mellino C, Gasperini P, Conte ML, 
Dell’Omo V, Libertucci F, Bigucci B, Inserra A, Vergine G 
Medico e Bambino 2021;40(1):15-18 

 

Altre esperienze ed elementi ritenuti 
rilevanti 
 

1. 28/01/2004 al 30/03/2007 co-investigator allo Studio 
multicentrico internazionale: “The Early prevention of 
Asthama in Atopic Children (EPAACTM)” –UCB-Pharma 
c/o Università degli studi di Bologna 

2. 28/01/2004 al 30/03/2007 co-investigator allo Studio 
multicentrico internazionale: “The prologation of the 
EPAACTM trial (Early prevention of Asthamain Atopic 
Children)” – UCB-Pharma 

 
 
Data________________  

__________________________________________________________________ 
 

FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso o FIRMA DIGITALE certificata 


