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Telefono

051-809169

Fax

051-6644029

e-mail

alessandro.alberghini@ausl.bologna.it

e-mail

alberghini@libero.it

Maschio

Data di Nascita

06/01/1960

DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Nazionalità

CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRO ALBERGHINI

Anni di servizio nel profilo professionale svolti in disciplina affine, equipollente o diversa da quella del profilo
attuale
- Frequenza, in qualita' di specializzando in Ortopedia, presso la Seconda Clinica dell' Istituto Ortopedico
Rizzoli ( Direttore Chiar.mo Prof. P.G. Marchetti ), da gennaio 1987 ad aprile 1990 (compreso)
- Dal 25 luglio 1987 al 30 aprile 1990 ha sostituito Medici di Medicina Generale convenzionati con la ex
U.S.L. n 27 - Bologna Ovest, per un totale di mesi 5 (cinque) e 18 (diciotto) giorni
Anni di servizio nella disciplina relativa al profilo (escluso anni di servizio nell' Unit Operativa di attuale
appartenenza)
- Dal 12 luglio 1989 al 27 agosto 1989 (compresi) ha prestato servizio presso la ex U.S.L. n 40 - Rimini
Nord nella ex posizione funzionale di Assistente Medico - Area funzionale di Chirurgia - Disciplina di
Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e in qualita' di supplente; tale rapporto di
lavoro stato interrotto per rientro in servizio del sanitario sostituito
- Dal 10/05/1990 al 11/06/1990 (compresi) ha prestato servizio presso la ex U.S.L. n 15 di Mirandola
(Modena), nella ex posizione funzionale di Assistente Medico - Area Funzionale di Chirurgia - Disciplina di
Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e in qualita' di supplente; tale rapporto
di lavoro stato interrotto per concomitante nomina in ruolo nella ex posizione funzionale di Assistente
Medico - Area Funzionale di Chirurgia - Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro a
tempo pieno, presso la ex U.S.L. n 19 di Vignola (Modena)
- Ha ricoperto posto di ruolo nella ex posizione funzionale di Assistente Medico - Area funzionale di
Chirurgia - Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la ex
U.S.L. n 19 di Vignola dal 12/06/1990 al 15/10/1993 (dal 04/01/1993 al 15/10/1993. con conservazione del
posto in base all' articolo 32 L.R. N. 59/82)
- Dal 17/04/2001 al 31/08/2002 ha svolto incarico "Altamente Qualificato" ( posizione D2 della
tabella relativa alla graduazione delle funzioni dirigenziali allegata alla deliberazione n. 1163/1 del 31
ottobre 1997 del Direttore Generale dell' Azienda U.S.L. di Modena ) in qualit di Dirigente Medico di
Ortopedia e Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato c/o Azienda U.S.L. di
Modena, Stabilimento Ospedaliero di Vignola. Il trasferimento dalla ex Azienda U.S.L. Bologna Nord alla
Azienda U.S.L. di Modena avvenuto mediante mobilit volontaria ai sensi dell' articolo 33 del D.Lgs
03/02/1993 n.29 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" come modificato dall' articolo
18 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 80.
Anni di servizio nella Unit Operativa di attuale appartenenza
- Dal 04/01/1993 al 15/10/1993 (compresi) ha prestato Servizio non di ruolo per conferimento incarico
temporaneo, nella ex posizione funzionale di Assistente Medico - Area funzionale di Chirurgia - Disciplina
di Ortopedia e Traumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la ex U.S.L. n 25 di San Giorgio
di Piano ( attuale Azienda U.S.L. di Bologna).
- Dal 16/10/1993 al 16/04/2001 ha ricoperto posto di ruolo (dapprima nella ex posizione funzionale di
Assistente Medico - Area funzionale di Chirurgia - Disciplina di Ortopedia e Traumatologia poi nella
posizione di Dirigente Medico di primo livello di Ortopedia e Traumatologia) con rapporto di lavoro a
tempo pieno, presso la ex Azienda U.S.L. Bologna Nord-Distretto di San Giorgio di Piano, attuale Azienda U.S.L.
di Bologna.
- Dal 01/09/2002 a tutt'oggi svolge incarico di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato c/o attuale Azienda U.S.L. di Bologna (ex Azienda U.S.L Bologna Nord). Il
trasferimento dalla Azienda U.S.L. di Modena alla Azienda U.S.L. Bologna Nord e' avvenuto mediante
mobilita' volontaria ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs 03/02/1993 n.29 "Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse" come modificato dall' articolo 18 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 80.
- Dal 14/09/2002 a tutt'oggi responsabile dell'attivita' di chirurgia in Day-Hospital e di Day-Service, oltre che
dell' attivita' ambulatoriale, dell' ospedale di Budrio (ex Azienda U.S.L. Bologna Nord, attuale Azienda U.S.L
della citt di Bologna)
- Dall' anno 2003 all'anno 2006 responsabile dell' attivita' ambulatoriale dell' Unita' Operativa di Ortopedia e
Traumatologia dell' ex Azienda U.S.L. Bologna Nord (attuale Azienda U.S.L. della citt di Bologna) sul distretto
Pianura Est.
- Dal 18/07/2003 titolare di incarico professionale di 3 livello in "Chirurgia del Piede" presso la Azienda
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 1979 a Novembre 2005
-Iscritto alla Facolta' di Medicina e Chirurgia dell' Universita' degli Studi di Bologna nell' A.A. 1979-1980
-Ha svolto Servizio Militre di Leva dal 16 settembre1980 al 9 settembre1981
-Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Universita' degli Studi di Bologna in data 25ottobre 1986 con voti
110/110 e Lode
-Abilitato alla professione di Medico-Chirurgo nella seconda sessione dell' anno 1986 --Iscritto all'Ordine dei
Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bologna dal 20 gennaio 1987 al n 10909
- Specializzato in Ortopedia presso l' Universita' degli Studi di Bologna in data 10 luglio 1991 con voto 70/70 e
Lode.
- Ha prtecipato al " VIII Corso di Perfezionamentoin Biomateriali in Chirurgia Protesica" organizzato dalla
Facolta' di Medicina e Chirurgia dell' Universita' degli Studi di Bologna nell'A.A. 1996-1997.
- Ha partecipato al "Corso di Perfezionamento in Podologia" organizzato dalla Facolta' di Medicina e Chirurgia
dell'Universita' Degli Studi di Bologna nell'A.A. 1999-2000
- Ha partecipato al Master : "Trattamento percutaneo delle ernie discali" tenutosi c/o Policlinico Universitario di
Siena nell'ottobre 1998.
- Ha partecipato al "6th European Fixed angle Fixation of distal radium fractures Corse" tenutosi presso l'
Universita' di Malaga (Spagna) nel novembre 2005
- Ha partecipato a corsi ECM negli argomenti di interesse e in accordo con le norme vigenti a riguardo.
- Ha partecipato ad ulteriori 50 eventi complessivi fra corsi di aggiornamento, stages e congressi
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Inglese
Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

A1

A1

A1

Produzione orale
A1

PRODUZIONE
SCRITTA
A1

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

-e' stato Relatore e Co-Autore in 10 fra relazioni a Congressi e pubblicazioni - Incarico di Insegnamento in "Tecnica Medica Podologica" c/o Scuola Regionale di Podologia della ex U.S.L. N.
29-Bologna Est nell'A.A. 1993-1994.
- Incarico di Insegnamento nella materia"Tecnica Ortesica Podologica" c/o stessa Scuola Regionale di Podologia
nell'A.A. 1994-1995.
- Incarico di Insegnamento nelle materie"Biomeccanica,Anatomia,Fisiologia e Semeiotica Clinica dell'Arto
Inferiore"" nel corso a titolarita' ECIPAR Emilia Romagna : Fondo Sociale Europeo-Obiettivo4-Asse sub 2.1"Riqualificazione Professionale di coloro che esercitano attivita' Podologiche", tenutosi nell'anno 1995..
-Incarico di Insegnamentonella materia "Patologia del Piede uno" nel Corso a titolarita' ECIPAR Emilia Romagna,
nell'anno 1996.
- Relazione Medico-Scientifica sulle "Patologie digitali del Piede" nella prima delle giornate di Studio TecnicoPratiche organizzate dall'Associazione Podologi della Regione Emilia-Romagna, tenutasi il 13 ottobre1997.
- Il sottoscritto dr. Alberghini Alessandro, durante gli incarichi svolti, ha avuto la capacit di strutturare
relazioni adeguate con l' utenza, in particolare informando e comunicando con gli utenti in modo adeguato e
continuo
- Ha dimostrato buona capacita' di integrazione con i colleghi , facilitandone il lavoro e proponendo
soluzioni facilmente realizzabili anche in aree rilevanti
- In assenza del Responsabile di Struttura Complessa ha assunto in modo occasionale decisioni
necessarie e coerenti con il buon funzionamento e ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell' Unita'
Operativa di appartenenza. Non ha creato situazioni di emergenza attraverso prestazioni inappropriate.
- Ha dimostrato di avere capacita' organizzative proponendo occasionalmente soluzioni realizzabili in
aree rilevanti e gestendo autonomamente sia attivita' chirurgica in Day Hospital e Day Service presso l'Ospedale
di Budrio, sia attivita' ambulatoriale presso l'Ospedale di Budrio e per la stessa Unit Operativa di Ortopedia e
Traumatologia dell'ex Azienda U.S.L. Bologna Nord (attuale Azienda U.S.L. di Bologna) sul Ditretto Pianura Est.
- Ha goduto di autonomia operativa nell' ambito degli obiettivi generali delle Unita' Operative di
appartenenza (dall'aprile 2001 all'agosto 2002 quello di conduzione e gestione dell' ambulatorio Divisionale
Super Specialistico di Podologia e responsabilita' e controllo delle schede R.I.P.O presso l'Azienda U.S.L. di
Modena, dal settembre 2002 a tutt'oggi responsabilita' della chirurgia in day-hospital e day-service e
dell'attivit ambulatoriale presso l'ospedale di Budrio, dal 2003 al 2006 gestione della attivita' ambulatoriale di
ortopedia sul distretto Pianura Est, per l'ex Azienda U.S.L. Bologna Nord, attuale Azienda U.S.L. di Bologna),
fornendo direttive ,indicazioni tecniche ed operative ai propri collaboratori in modo continuo e verificando
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costantemente gli esiti dell'operato.
- Ha partecipato a numerosi corsi inerenti la patologia e la chirurgia del piede, tra i quali il "Corso di
perfezionamento in Podologia", di durata annuale, organizzato dalla Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'
Universita' degli Studi di Bologna nell' Anno Accademico 1999-2000.
- Esegue regolarmente presso l'Ospedale di Budrio interventi inerenti la chirurgia del piede (con particolare
riguardo alla correzione delle deformita' dell' avampiede), interenti la chirurgia della mano e della spalla, con
particolare riguardo alla riparazione della cuffia dei rotatori, la neurolisi del mediano, la tenolisi degli estensoabduttori del pollice e dei flessori delle dita, l'artroplastica di sospensione della trapezio-metacarpale, l'artrodesi
della suddetta articolazione e talvolta delle interfalangee delle dita. E' in grado di eseguire interventi di
osteotomia tibiale e altra chirurgia minore; esegue inoltre interventi di chirurgia traumatologica e, meno
frequentemente, di chirur correttiva, e di sintesi in frattura del collo femorale; solo saltuariamente effettua
interventi di chirurgia protesica presso l'Ospedale di Bentivoglio.
- Ha contribuito a promuovere innovazioni tecniche in chirurgia del piede e della spalla sia nel pre- che nel
post-operatorio, consentendo di poter eseguire la suddetta chirurgia in Day Hospital dimettendo in giornata la
pressoche' totalita' dei pazienti. Tale tipo di impegno ha portato al coinvolgimento di colleghi (in particolare
Anestesisti) e collaboratori.

Bologna, 26 luglio 2017

Dr. Alessandro Alberghini

Competenze professionali

-Dal 17/04/2001 al 31/08/2002 ha svolto incarico "Altamente qualificato" (posizione D2 della tabella relativa
alla graduazione delle funzioni dirigenziali allegata alla deliberazione n. 1163/1 del 31/10/1997 del Direttore
Generale dell'Azienda U.S.L. Di Modena) in qualita' di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia con
rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato c/o Azienda U.S.L. Di Modena, Stabilimento Ospedaliero di
Vignola.
- Dal 14/09/2002 a tutt'oggi responsabile dell' attivita' di Chirurgia in Day-Hospita e di Day-Service, oltre che
dell'attivita' ambulatoriale, dell'ospedale di Budrio (Azienda U.S.L. Di Bologna, attuale Comando I.O.R.).
-Dall'anno 2003 all'anno 2006 responsabile dell'attivita' ambulatoriale dell'Unita' Operativa di Ortopedia e
Traumatologia dell'ex Azienda U.S.L. Bologna Nord sul Distretto Pianura Est..
-Dal 18/07/2003 titolare di incarico professionale di terzo livello in "Chirurgia del Piede"presso la ex Azienda
U.S.L. Bologna Nord, attuale Azienda U.S.L. Di Bologna

Competenze informatiche

Il sottoscritto Dr. Alberghini dichiara di conoscere e usare correntemente i programmi facenti parte di Microsoft
Office. Utilizza inoltre correntemente tutti i programmi Aziendali per lo svolgimento delle attivita' Chirurgica,
Ambulatoriale, di comunicazione via Internet e di visualizzazione delle immagini
B

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Professionale

Attualmente Dirigente Medico presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell' Ospedale di Bentivoglio Azienda U.S.L. di Bologna (sotto Comando I.O.R. dall'Agosto 2009)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 'Codice in
materia di protezione dei dati personali'.

