
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome PELLATI MORENA

Data di nascita 22/07/1963  
Amministrazione A.U.S.L. di Reggio Emilia

Qualifica Dirigente Medico Direttore
Incarico attuale DIRETTORE Dal 01/03/2004

Numero di Telefono ufficio 0522/860343
Numero di Fax ufficio 0522/860363

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di Studio Laurea in Medicina e chirurgia
conseguita nell’anno 1988
presso Modena

Altri Titoli di Studio e 
Professionali

 -Specialità in geriatria e gerontologia 1992 Università  Modena -Tirocinio 
formazione specifica in Medicina Generale 1992 Universtità  Modena - Diploma 
di idoneità di emergenza territoriale 1997 ASMN, AUSL , RER -2 Corsi regionali 
per dirigenti sanitari di Distretto 2000 e 2001 RER - Corso di perfezionamento 
in Managment dei Servizi Sanitari  Università di Bologna 2000 - Master II ° 
livello in Programmazione e gestione dei servizi sanitari 2002 Università di 
Bologna - Introduzione al governo clinico 2007 GIMBE  Bologna - Master sulle 
reti di cure primarie  2007 SDA Bocconi MI - diploma Ki alzheimer disease 
research center " education Course of excellence " sttembre 2011 Karolinska 
institut Stoccolma - Work shop aziendale " la pianificazione strategica " 2012 
in corso  - certificazione di strttura complessa territoriale da 2012 ottenuto 
presso Euopolis Lombardia  Università Carlo Cattaneo

Esperienza Professionale 1 Dal 01/03/1992 Al 30/05/1997 Presso Aziende sanitarie locali
attività nell'unità di valutazione geriatrica e supporto alla gestione dell'attività 
dell'U.O. medicina di base

Esperienza Professionale 2 Dal  Al  Presso 

Esperienza Professionale 3 Dal  Al  Presso 

Esperienza Professionale 4 Dal  Al  Presso 

Esperienza Professionale 5 Dal  Al  Presso 

Altre Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti)

Dirigente medico  geriatria Distretto di Correggio Resposabile Servizio 
Medicina di Base Distretto di Correggio. Decaduto il ruolo di Direttore di 
Dipartimento Cure Primarie Distretto di Correggio, nuova attività Direttore di 
Distretti di Montecchio e referente Centro per i disturbi cognitivi distretto di 
Correggio dal 01/05/2013

Capacità Linguistiche Prima Lingua straniera:    Inglese     
    Livello parlato:        Scolastico

          Livello scritto:         Scolastico
Seconda Lingua straniera:       

    Livello parlato:          
          Livello scritto:           
Terza Lingua straniera:         

    Livello parlato:        
          Livello scritto:         

Tecnologie Conosciute         Conoscenza delle principali tecnologie Pc Windows - Office (Word-Excel) 
Buono

Partecipazione ad eventi 
formativi di particolare rilevanza 

professionale

- Valore scientifico e pratico delle linee guida nella diagnosi delle varie forme 
di demenza AUSL RE 2006  - La valutazione delle competenze del 
collaboratore  AUSL RE , 2008  -introduzione alla clinical governance  2008 - 
Audit clinici AUSL RE, 2009  - sistema di qualità ed accreditamento nel 
dipartimento delle cure primarie 2011 ausl re - partecipazione ad oltre 235 
convegni / master e 42 eventi come toutor/relatore di carattere geriatrico e 
organizzazione dei servizi 

vito.colamarino
Evidenziato



N pubblicazioni Su riviste internazionali: 
Su riviste nazionali: 5
Su riviste regionali o locali: 5

Testi pubblicati - Gallstone disease . Pathophysiology and therapeutic approches 1990, Editor 
Spreingh Velag Berlin - Acidi biliari: ricerca e applicazioni terapeutiche  1992 
Momento Medico - Radicali liberi in fisiologia e patologia 1991 Ed Minerva 
Medica - 6 abstract esposti e pubblicati dal 2009 a oggi in relazione alla 
farmacovigilanza e all'attività sl centro per i disturbi cognitivi -Geriatria e 
territori : un metodoper i vecchi, per i medicie per il futuro  Pensiero 
Scientifico in press

Attività di Docenza dal 2002 al 2009 attività di docenza e tutoraggio in AUSL RE su tematiche 
geriatriche ed organizzative .  Proseguite nel 2010 e 2011 con docenze alle 
case protette dell'ASP 8 ultimo corso 32 ore )

Attività di Ricerca
Partecipazione a gruppi e/o 

commissioni e/o società 
scientifiche

- Consigliere Associazione Geriatri Extraospedalieri sezione Emilia Romagna - 
Partecipazione al tavolo regionale per la stesura delle linee guida regionali 
per i consultori per le demenze dal 2011 - dal 2009 partecipazione alla 
commissione di farmacovigilanza aziendale e dal 2012 al NOP - gruppon AVEN 
protesica RER - gruppo intercenter protesica minore  

Altre informazioni significative 
per il Curriculum Vitae



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA percepita nell'anno 2017
(la pubblicazione è prevista per i Dirigenti con incarico gestionale)

(al lordo degli oneri previdenziali - assistenziali - fiscali)

PELLATI MORENA

Stipendio 
Tabellare 

Retribuzione di 
Posizione

Retribuzione
di Risultato 

Indennità fisse 
e ricorrenti 

Compensi 
accessori 

connessi alle 
condizioni di 

lavoro

TOTALE Redditi 
assimilati 

lavoro 
dipendente

€ 43.625,66 € 21.801,9 € 10.028,17 € 37.361,24 € € 112.816,97 € 

Stipendio Tabellare comprende : Stipendio base, Retribuzione individuale di anzianità, Indennità di Vacanza contrattuale 
(valori comprensivi di tredicesima);

Retribuzione di Posizione comprende il Salario di Posizione e l'eventuale Indennità di Dipartimento (valori comprensivi di 
tredicesima);

Retribuzione di risultato comprende, oltre al Salario di risultato, i compensi finanziati dal fondo di perequazione, i compensi 
legati al prelievo di organi, ecc.;

Indennità fisse e ricorrenti comprende l'ind.di specificità medica, l'ind.di esclusività, l'ind.di struttura complessa, l'ind. di 
sostituzione, l'ass. ad personam ex II° liv. Dirig., l'indennità specifico trattamento ad personam e le trattenute sui primi dieci 
giorni di malattia (valori comprensivi di tredicesima se prevista);

Compensi accessori connessi alle condizioni di lavoro comprende tutte le indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, 
quali ad esempio le indennità notturne, le indennità festive, le indennità di pronta disponibilità, gli straordinari ecc.;

Redditi assimilati a lavoro dipendente comprende i compensi percepiti nell'anno per prestazioni professionali quali la libera 
professione, le consulenze, le guardie notturne ex art. 18 CCNL 3/11/2005, ecc..

NOTE: Eventuali assunzioni, aspettative senza retribuzione o con retribuzione ridotta, ecc. che si sono verificate durante 
l'anno 2016 possono avere inciso, anche in misura considerevole, sul totale della retribuzione sopra indicata.

-


