
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D'Orazio Luigi

Data di nascita 06/01/1955

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente - Responsabile U.O. Patologia del tratto genitale
inferiore

Numero telefonico
dell’ufficio 0962924485

Fax dell’ufficio 0962924235

E-mail istituzionale dorazioluigi@tin.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1980 Università di Bologna
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel 1986

università di Bologna
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Tirocinio Medico obbligatorio post laurea Istituto di

Patologia Ostetrica e Ginecologica Ospedale S. Orsola
Bologna - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Medico interno con compiti assistenziali III Divisione Clinica
Ostetrica e Ginecologica Bologna - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BOLOGNA

- Medicina Generale convenzionata U.S.L. 28 Bologna Nord
- AZIENDA USL DI BOLOGNA

- Medico Aiuto di Pronto soccorso Aeroporto di Bologna -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Medico di guardia medica ( supplente ) U.S.L. 27 Bologna
Ovest - AZIENDA USL DI BOLOGNA

- Medico di guardia medica ( titolare ) U.S.L. 24 Budrio ( BO )
- AZIENDA USL DI BOLOGNA

- Consulente medico specialista c/o reparto di Ostetricia e
Ginecologia Ospedale di Faenza - ASL DI RAVENNA

- Assistente medico c/o reparto di Ost e Gin ospedale di
Crotone - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

- Dirigente medico U.O. di Ostetricia e Ginecologia Incarico
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professionale di alta specialità in gravidanza a rischio -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Comando presso l'Università di Ljubljana SPS Ginekoloska
Klinika -Università di Ljubljana Klinikni center Slajmerjeva,
3, 1525 Ljubljana (Slovenia) - università di Ljubljana

- Responsabile indagini II livello dello screening dei tumori
del collo dell'utero. Membro del Centro di Riferimento
Aziendale per gli sceening con l'incarico di Responsabile
clinico dello screening dei tumori del collo dell'utero. -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Coordinatore della Commissione Aziendale per
l'Autorizzazione e l'Accreditamento di cui all'art. 12 della
L.R. 18 Luglio 2010 n° 14, giusta Delibera D.G. n°118/2011
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie ai corsi
di formazione specifici sul counseling e l'esperienza
acquisita stando a contatto con le pazienti ed i loro familiari.
Senso dell'organizzazione, buona esperienza nella gestione
di progetti o gruppi. Buona padronanza dei protocolli
gestionali, competenze tecniche nel campo dei processi
diagnostici e terapeutici dei tumori del tratto genitale
inferiore, ottima conoscenza delle attrezzature
endoscopiche ( colposcopi, isteroscopi ) per la diagnosi
precoce delle lesioni precancerose del collo dell'utero e
dell'endometrio. Ottime caratteristiche di interazione con i
collaboratori, e ottime qualità direzionali. Buona
conoscenza di Microsoft Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni scientifiche: - redazione della carta dei servizi
del reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone -
2004 - Abstract Atti del congresso Nazionale di Patologia
del tratto genitale inferiore femminile nel climaterio su "
Condilomatosi florida della vulva: terapia con interferone
alfa 2b ricombinante " - 1991 - Pubblicazione sulla rivista
scientifica Romagna Medica su " La contraccezione
nell'immediato periodo post-abortivo " - 1987 -
Pubblicazione sulla rivista scientifica Gli ospedali della Vita
" Difficoltà diagnostiche differenziali tra malattia di Bowen e
condilomi acuminati vulvari " - 1982 - Abstract Monduzzi
Editore- Congresso Internazionale sulla Menopausa -
relazione su :Influenza dell'evento menopausale e dell'età
sull'assetto lipemico e lipoprotidemico " - 1982

- 12 febbraio 2000 - 05 dicembre 2000 Corso di management
sanitario leggi, responsabilità, tecniche sul management
saitario Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della
provincia di Crotone.

- 21 ottobre 1996 - 25 ottobre 1996 Corso avanzato di
senologia oncologica - direttore Prof. Umberto Veronesi
Scuola Italiana di Senologia (post-universitario).
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- 26 ottobre 1992 - 30 ottobre 1992 Corso teorico pratico " la
microcolposcopia nella diagnostica oncologica della cervice
uterina " Scuola superiore di oncologia e scienze
biomediche (Università degli studi di Bologna).

- 25 marzo 2005 organizzatore e relatore convegno pubblico
" il pap test cambia faccia con la citologia in strato
sottile.Valutazioni cliniche e aspettative di questa nuova
metodica "

- 28 febbraio 2004 Organizzatore e Docente corso di
formazione professionale per Medici di medicina Generale
e del territorio " Le infezioni del tratto genitale inferiore
femminile " Azienda Sanitaria Locale Crotone- Dipartimento
Materno-Infantile

- 28 maggio 1992 - 30 maggio 1992 Componente comitato
scientifico ed organizzativo 1° convegno di studi di
Oncologia Ginecologica U.S.L. 16 Crotone

- 09 settembre 1991 - 11 settembre 1991 Relatore " Terapia
con interferone alfa 2 ricombinante nella condilomatosi
florida della vulva " simposio nazionale di Patologia del
tratto Genitale Inferiore Femminile nel climaterio A.S.L. 2
del Pollino - presidio ospedaliero di Castrovillari
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: D'Orazio Luigi

incarico ricoperto: Dirigente - Responsabile U.O. Patologia del tratto genitale inferiore

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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