Curriculum Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Vitae
Europass
Informazioni
personali
Nome(i) /
Cognome(i)

Nome: BRUNO
Cognome: FRANCO NOVELLETTO

Indirizzo(i)

--------------------------------------------------------------

Telefono(i)

--------------------------------------------------------------

Fax

--------------------------------------------------------------

E-mail

--------------------------------------------------------------

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ITALIANA
20/02/1950
M

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Se
ttore
professionale
Esperienza 1980 INIZIO ATTIVITA’ DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO ULSS 16 PADOVA
professionale

Istruzione e 2002 - MASTER DI 2° LIVELLO IN EVIDENCE BASED MEDICINE E METODOLOGIA DELLA RICERCA, UNIVERSITA’ DI
MODENA
formazione
1986 - SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA, UNIVERSITA’ DI PADOVA
1978 - LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA’ DI PADOVA
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Dati Iscritto alla S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale) dal 1986;
Collaboratore delle Aree nazionali Cardiologica, Pneumologica, Metabolica e Critical Appraisal della S.I.M.G.;
Membro della segreteria scientifica dei congressi nazionali della SIMG dal 2005 al 2013;
Vicepresidente S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale) del Veneto;
Presidente S.I.M.G. sezione di Padova;
Presidente della S.Ve.M.G. (Scuola Veneta di Medicina Generale) riconosciuta Centro Nazionale di Eccellenza per la Formazione dei
Formatori Millewin (software gestionale per la medicina generale);
Fondatore e Presidente di ISDE (International Society Doctors for Environmental-Medici per l’Ambiente) sezione di Padova (15 marzo
2011-2017);
Ricercatore e coordinatore regionale di Health Search-Istituto di ricerca della SIMG;
Ricercatore della rete S.I.M.G. per la Farmacovigilanza;
Docente e Tutor della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Veneto (dal 1994 al 2003);
Coordinatore dell’area della ricerca della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Veneto (dal 2001al 2003);
Coordinatore aziendale per la formazione ULSS 16 di Padova fino al 2003;
Membro della Commissione Regionale per le Attività Diabetologiche, su designazione delle associazioni di categoria dei MMG (dal 2004 al
2008);
Membro del gruppo che ha elaborato il Progetto Obiettivo sulla “Prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito” (approvato dalla Giunta
Regionale il 17 novembre 2008-2009);
Membro della Commissione Regionale per le Attività Diabetologiche (DGR n. 37 del 21/01/2013);
Membro del Gruppo Regionale per la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico per la BPCO della Regione Veneto (2013);
Membro del Gruppo Regionale multidisciplinare a carattere scientifico per la definizione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici riferiti al
Paziente Celiaco (Decreto n. 121 del 15 ottobre 2013 della Regione Veneto);
Membro del board del Progetto Regionale ERMETE (che rientra nell’ambito del programma regionale PRIHTA);
Membro del board per l’aggiornamento italiano (Progetto Asma Italia 2013) del progetto mondiale GINA (Global Initiative for Asthma);
Membro del Sottogruppo Farmaci della Commissione Regionale per la Attività Diabetologiche della Regione Veneto (2014);
Membro del Direttivo dell’”Associazione Roberto Farini, Onlus per la ricerca Gastroenterologica” (2014);
Membro del Comitato Scientifico Regionale A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) 2014;
Membro del Gruppo di Lavoro Regionale per la GESTIONE FARMACOLOGICA DELL’ASMA GRAVE (2017);
Membro del Gruppo di Lavoro Regionale che ha redatto il PDTA PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON VERTIGINE ACUTA (2018);
Nomina del Consiglio Direttivo Ordine Medici di componente MMG del Nucleo di Ricerca Clinica dell'AULSS 6 EUGANEA (2019);
Membro del Tavolo Tecnico Regionale AIR Diabete (2019)
Membro del Gruppo di Lavoro Regionale che ha redatto il “Documento di indirizzo regionale sulla terapia farmacologica del diabete di tipo
2”, licenziato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione del Veneto nella seduta del 18.3.2021;
Membro del Gruppo di Lavoro Regionale che ha prodotto il PDTA DEMENZE (DGR n. 570 del 09 maggio 2019);
Coautore del sito web “demenzemedicinagenerale,net”;
•
Responsabile scientifico del progetto “Diabete, Ricerca e Formazione: il contributo specifico della Medicina Generale!” (2001);
•
Responsabile e coordinatore locale progetto SURGE (2001);
•
Ricercatore progetto “AQUARIUS: gestione delle polmoniti acquisite in comunità”, (2002);
•
Responsabile e coordinatore per S.I.M.G. e S.Ve.M.G. di una “Ricerca sulla Disfunzione Erettile nel Vento”, in collaborazione con la
Società Italiana di Andrologia, (2002);
•
Responsabile e coordinatore dello Studio Epidemiologico dei “Disturbi Respiratori nella Popolazione di Cadoneghe” (PD,2004);
•
Responsabile e coordinatore di una ricerca sulla “Epidemiologia della Sindrome Metabolica e del correlato Rischio Cardio Vascolare
nel Veneto” (2006);
•
Responsabile e coordinatore di una survey sull’Inquinamento da Polveri Sottili (PM10) a Padova in collaborazione con Legambiente
(2006);
•
Ricercatore del Progetto di Ricerca Finalizzato della Regione del Veneto su “Messa a Punto di una Metodologia per il Censimento e il
Monitoraggio Periodico delle Modalità di Impiego dei Biomarcatori in Oncologia” (2005-2007 e 2013-2014);
•
Ricercatore del progetto REMINDER dell’AIFA (Utilizzo dei supporti computerizzati per migliorare la pratica prescrittiva nei soggetti ad
alto rischio cardio vascolare”,2008);
•
Ricercatore e coordinatore locale del progetto AMPHORE (“Studio real life sulla relazione tra il livello di controllo e i fenotipi
dell’asma e in Europa”, 2011);
•
Ricercatore per SIMG veneto nel progetto RENEWING HEALTH (sull’impatto della telemedicina e del personal health system su pazienti
affetti da patologie croniche: bpco, diabete, scompenso cardiaco, portatori di pacemaker, 2011) finanziato dalla Commissione Europea
e dalla Regione del Veneto;
•
Responsabile e Coordinatore del network “MilleinRete”, un data base alimentato dalle cartelle cliniche di una rete di mmg, tutti
utilizzatori del software gestionale “Millewin”, distribuiti nelle diverse province della Regione del Veneto (2010);
•
Coordinatore locale progetto nazionale SIMG “Presa in carico del paziente ad alto rischio cardiovascolare e audit del processo di
cura” (2012);
•
Referente per SIMG e SVeMG nella collaborazione al Progetto di Ricerca Sanitaria Ministeriale: “Strategie Innovative Indirizzate
All’interazione Territorio-Ospedale A Livello Regionale Per Una Miglior Gestione Della Malattia Epatica Avanzata” condotto dal
Centro Regionale Specializzato per le Malattie del Fegato della Regione del Veneto (Cl. Med. 5^. A.O. Padova)
•
Responsabile del percorso formativo “Ipertensione, questa sconosciuta?? Profilo clinico dei pazienti ipertesi, valutazione del rischio
cardiovascolare globale, del target pressorio e scelte terapeutiche” (2010)
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•

Responsabile della progettazione e realizzazione di percorsi di Audit su diversi argomenti:
o
Appropriatezza Prescrittiva di PPI e Statine;
o
Obesità e Rischio Cardiometabolico (Progetto regionale e nazionale OBE.RIS.C., 2008)
o
Scompenso Cardiaco (progetto regionale Re.V.A.N.,ricerca finalizzata della Regione Veneto, 2009-2010); Diabete: soggetti a
rischio, gestione e follow-up. Audit nel setting delle cure primarie (2018)
o
Stratificazione del Rischio CV e management dell’alto rischio cv in medicina generale (progetto regionale RI.ALTO. 20102011);
o
Celiachia (progetto regionale CELI.CERCA, 2011-2012)
o Gestione Integrata della BPCO (progetto regionale 2012-2013)
o
Progetto TAO: implementazione del PDTA regionale e attività di ricerca nella pratica clinica quaotidiana di assistenza al
paziente scoagulato melle MGI del Veneto
o
Progetto "IN-PRESA BPCO": individuazione e presa in carico dei pazienti affetti da BPCO nelle Medicine di Gruppo Integrate
(2017)
o
Progetto "S.C.AUT": scompenso cardiaco:soggetti a rischio, gestione e follow-up. Audit nel setting delle cure primarie (2018)

•

Responsabile e coordinatore del “PROGETTO ARCIPELAGO" che coinvolge, sostiene e monitorizza l'attività di 23 Medicine di Gruppo
Integrate nella regione del Veneto (2017)

Autore e co-autore di comunicazioni a congressi scientifici internazionali e di articoli e pubblicazioni scientifiche
Ha partecipato in qualità sia di docente che di discente a numerosi corsi di formazione e aggiornamento e a master nazionali
Ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e)
lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

INGLESE
FRANCESE

B1

C1

B1

B2

B1

A2

B1

A2

A2

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze
sociali
Capacità e
competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Esperto nella organizzazione di eventi formativi

Capacità e
competenze
tecniche

Esperto di metodologia della formazione, della comunicazione e della ricerca in medicina generale

Capacità e
competenze
informatiche

Gestione professionale del software gestionale “Millewin” e “Mille GPG 5”, esperto di formazione per la gestione dei
suddetti software; buon conoscitore e utilizzatore di Word, Power Point, Publisher, Mind Manager, e discreto conoscitore e
utilizzatore di Excel; buona capacità di gestione dei principali social network

Capacità e
competenze
artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
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Altre capacità e
competenze
Patente

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente di guida tipo B

Ulteriori Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)
informazioni
Allegati
"Dichiaro di essere informato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),
che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e pubblicato nella banca dati presente nel
sito https://ecm.regione.veneto.it, e a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti"

Il/la sottoscritto/a in base a:
1)

2)

le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal garante per la protezione
dei dati personali pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 134 del giugno 2014 (pag. 29 punto 9.a. “Obblighi di pubblicazione dei
curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)” statuiscono che:
“[…] la disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni
personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità
al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d). Inoltre, “[…] Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare
del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli
omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio
curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le
informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché
ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle
tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte
dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali
oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità […]”;
nel documento denominato “Criteri per l’accreditamento ECM degli eventi formativi nella regione del Veneto” – versione 2 del
febbraio 2017, pag. 14, pubblicato nella piattaforma regionale ECM, è riportato che “i dati inseriti nei curricula, nel momento
in cui un evento formativo viene accreditato, diventano visibili tramite internet (motori di ricerca).

AUTORIZZA la pubblicazione del presente curriculum.
Data, _________________

Firma, _____________________

Firma
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