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Marchetto Roberto
12/09/09
Dirigente Medico
Azienda ULSS 17
Dirigente Medico, Referente Hospice, Alta specializzazione
e complessità tecnica Hospice

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 7
Novembre 1983 con voto 105/110 presso l'Università di
Padova
Abilitazione
all'esercizio
della
professione
conseguita nel 1984 presso l'Università di Padova
Specializzato il 7 luglio 1986 con voto 50/50 e lode in
Microchirurgia
e
Chirurgia
Sperimentale
presso
l'Università di Milano.
Specializzato il 2 luglio 1991 con voto 70/70 in
Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso presso
l'Università di Padova.
Ha conseguito il perfezionamento post universitario il 19
novembre 1999, Master Europeo in Angiologia (900
ore) presso l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria di
Roma.
Ha conseguito il Corso di Perfezionamento post
universitario: Terapia del dolore e cure palliative
presso l'Università di Verona nell'anno accademico 20022003 conseguendo 10 crediti universitari.
Ha conseguito il perfezionamento post universitario in
Cure Palliative XVI Corso 23-29 maggio 2003 presso la
Società Italiana di Medicina Cure Palliative SIMPA.
Ha conseguito il Diploma universitario Master di II livello
in Medicina Palliativa il 17 dicembre 2004 presso
l'Università di Verona conseguendo 60 crediti universitari.
Dal 14 maggio 1987 al 30 novembre 1989
Ha prestato servizio in qualità di assistente medico presso
la Divisione di Chirurgia dell'Ospedale di Este
Dal 1 dicembre 1989 al 15 ottobre 1993
Ha prestato servizio in qualità di Assistente medico (area
Chirurgica) presso il servizio di Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Este-Montagnana.
Dal 16 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997
Ha svolto servizio in qualità di aiuto corresponsabile
presso il Servizio di Pronto Soccorso Ospedale di Este e
Montagnana.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc, ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Dal 1 gennaio 1998 al 2 maggio 2001
Ha svolto attività in qualità di Dirigente di I livello presso
l'Unità operativa di Pronto Soccorso SUEM 118 presso
l'Azienda 17.
Dal 3 maggio 2001 al 15 maggio 2004
Ha svolto attività nel distretto di Monselice-Conselve di
consulente chirurgo e cure primarie e nel distretto di Este
e Montagnana consulente chirurgo territoriale e attività
presso l'Hospice.
Dal 16 maggio 2005 al 30 settembre 2005
Ha svolto l'attività presso il distretto di Este-Montagnana
nell'Unità Complessa di Terapia del dolore cure palliative
e hospice e ha svolto l'attività di consulente chirurgo
territoriale nel Distretto di Este e Montagnana e nel
Distretto di Monselice e Conselve.
Dal 1 ottobre 2005 ad oggi
Al 70% svolge la propria attività nel Dipartimento di
Lungodegenza, Riabilitazione e Neurologia nell'Hospice di
Montagnana con incarico di alta specializzazione e
complessità tecnica di referente della struttura.
Al 30% svolge attività presso il Distretto di EsteMontagnana con incarico di chirurgo territoriale e alta
specializzazione e complessità tecnica.
Nel 2007
È stato nominato dal Direttore del Dipartimento
Responsabile della Gestione Qualità (RGQ) dell'unità
operativa dell'Hospice e nel 2008 RGQ dell'UOC di
Lungodegenza, per ottemperare la legge R.V. n. 22/2002.
Pubblicazioni
• Ha pubblicato due libri scientifici:
• “Tumori dell'intestino. Prevenzione e diagnosi
precoce”, 1987
• “Microchirurgia Sperimentale”, 1987
• Atti convegno, 1998: “Intossicazioni da monossido di
carbonio”
• Coautore: “Come usiamo gli oppioidi del terzo gradino
nei malati oncologici in fase avanzata”, ed. Internazionali,
Roma, 2008.

