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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 
 

Nome  ARLOTTI MASSIMO  
Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Direttore Dipartimento Internistico sede di Rimini (01/10/2015 a tutt’oggi) 

 
Unità Operativa di malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini 

Direttore di U.O ( 01-05-2001 a tutt’oggi ) 
  Divisione di Malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini 

Incarico temporaneo di Direttore di U.O 
    Mesi 4 ( 01/01/2001-30/04/2001) 

Divisione di Malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini 

Funzioni di responsabile dell’U.O. in via provvisor ia 
    Mesi 2 (07/06/1999-07/08/1999) 

Divisione di Malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini 

Responsabile di settore di particolare complessità tecnico-scientifica “HIV e 
malattie a trasmissione sessuale” 

   Da 01/01/97 a 01/05/2001  

Divisione di malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini 

Dirigente Medico di Malattie Infettive 
     Da 01/06/1993 a tutt’oggi  

Divisione di Malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini 

Aiuto Corresponsabile Ospedaliero 
    Mesi10; Giorni 15 (15/07/1992-01/06/1993) 

Divisione di Malattie Infettive Ospedale Civile di Rimini  

Assistente 

Anni 9; Mesi 5 (17/02/1983-15/07/1992) 

 
  Assistente Medico  presso il Servizio per la Tutela della Maternità dell’infanzia 

e dell’Età Evolutiva.Anni 1; Mesi 2 (21/12/1981-16/02/1983) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Medicina e Chirurgia  

Conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 30/10/1979 con il punteggio 
di 110 con lode 

Diploma di specialità in Dermatologia e Venereologi a 
Conseguito presso l’Università degli studi di Bologna il 14/10/1983 con il punteggio 
di 70 su 70 

Diploma di specialità in Malattie Infettive  

Conseguito presso l’Università degli Studi di Modena il 31/10/1986 con il 
punteggio di 70 su 70 

   

Corso si formazione aziendale dal titolo:” Referenti di Formazione”. AUSL di 
Rimini (10/04/98-19/11/98) per complessive ore 54.30. Referente di 
Formazione per l’U.O. di Malattie Infettive. 

Progetto di Formazione Manageriale  A.M.O.I-S.I.S.M.I.P. Anno 2000 per 
complessive ore 108. Corso finalizzato al miglioramento delle conoscenze in 
tema di quadro normativo, sistema DRG’S, controllo di gestione nelle Aziende 
Sanitarie, modelli organizzativi, assicurazione e miglioramento della qualità. 

   
   
   

 
 
Docente  al terzo anno di corso presso la scuola per Infermieri 
Professionali nella disciplina di Dermatologia (anni scolastici1985/86-
1986/87) 

 
Dall’anno Accademico 2005-2006 fino al 2011-2012, quindi ancora 
anno accademico 2103-2014. Professore a contratto  presso 
l’Università degli studi di Bologna: Laurea  in scienze infermieristiche 
disciplina di Malattie Infettive. Dal 2013-2014 : Corso di Laurea in 
ostetricia 
Docente  al corso di Abilitazione a Funzioni Direttive (anno scolastico 
1993/94). Docente al corso provinciale denominato “ La prevenzione, il 
sostegno e l’assistenza alle persone malate di AIDS “ per tre anni 
consecutivi (1996-97-98). Docente nell’ambito del “ VI programma 
formativo-AIDS 98” e del progetto AIDS/NO Community Program 
(23/10/98-30/03/99) 
Relatore a numerosi seminari organizzati dall’Agenzia Sanitaria 
Regionale dell’Emilia-Romagna su molteplici aspetti delle infezioni 
correlate alla assistenza sanitaria e il buon uso degli antibiotici 
Docente al Master in “biomeccanica, patologia e trattamento 
terapeutico dell’arto superiore” istituito da università di Bologna  
fondazione Alma Mater, sul tema della diagnosi e gestione delle 
infezioni di protesi articolare. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Membro  del comitato scientifico regionale che ha curato il dossier regionale 
123-2006 : Epidemie di infezioni correlate alla assistenza,sorveglianza e 
controllo, e di quello che ha curato il dossier 176-2009 :  Utilizzo di farmaci 
antibatterici e antimicotici in ambito ospedaliero in Emilia-Romagna. 
 
Coordinatore  del progetto nazionale GISIG 3  le  infezioni da germi gram  
positivi difficili nell’area tematica delle Infezioni del SNG. Coordinatore  del 
progetto nazionale GISIG 4 sulla metodologia di costruzione e presentazione di 
case reports 
Membro  del Comitato Etico di Area Vasta Romagna dal 01/01/2008 al 
12/05/2010 
Membro  del comitato per le infezioni ospedaliere dell’ ASL di Rimini 
Componente  del Board Aziendale che governa l’area della ricerca della 
innovazione e dello sviluppo nell’Ausl di Rimini 
A partire dal Maggio del 2010 coordinatore delle strutture infettivologiche 
dell’Area Vasta Romagna 
Dal 2011 membro della Commissione Regionale del Farmaco della regione 
Emilia-Romagna.  
Dal Settembre 2011 presidente  della Commissione  del Farmaco di Area 
Vasta Romagna poi  dell’AUSL Unica della Romagna. 
Da Febbraio 2015 Responsabile, con rinomina dal 01-12-2015 del programma 
aziendale diretto alla prevenzione e alla  gestione del rischio infettivo e del buon 
uso degli antibiotici della AUSL della Romagna 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  UTILIZZATORE DEL PACCHETTO OFFICE  

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Responsabile  di numerosi trials clinici ed autore di numerose pubblicazioni su 
riviste internazionali,molte delle quali   relative  a molteplici aspetti della 
infezione da HIV. 
Reviewer  su incarico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca nazionali 
in tema di HIV/AIDS anno 2010 
Membro  del Comitato Scientifico della  Società Italiana Multidisciplinare per la 
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie ( SIMPIOS) 
Membro  di gruppi tecnici regionali che hanno redatto documenti di indirizzo su 
diverse tematiche ( Epatite da HCV, Uso responsabile degli antibiotici; 
Prevenzione diagnosi e  gestione delle infezioni di protesi articolare 

 
   

 

   

 
 

   
Rimini 22/12/2015 
 
 
Massimo Arlotti______________________________________ 


