CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DEL DR. FABRIZIO CRISTOFARI


Nato a Roma il 18/11/1956;



Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” in data 21/07/1981, con voto 110/110 e Lode;



Abilitato alla professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” nella II sessione relativa all’anno 1980;



Iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone
dal 22.01.1982;



Specializzato in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare” presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, in data 25/07/1984, con voto 70/70 e Lode;



Specializzato in “Medicina del Lavoro” presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, in data 25/11/1993, con voto 70/70;



Medico dipendente del S.S.N. dal 01/03/1983, con rapporto di lavoro a tempo
pieno, con il seguente stato di servizio:
-

U.S.S.L. DI LOVERE (BG): dal 01.03.1983 al 19.01.1987, Assistente Medico;

-

OSPEDALE DI CECCANO (FR): dal 20.01.1987 al 30.09.1988, Assistente Medico
presso la Divisione di Medicina Generale;

-

PRESIDIO OSPEDALIERO DI FROSINONE: dal 01.10.1988 al 19.11.1991,
Assistente Medico di ruolo di cardiologia; dal 20.11.1991 al 20.07.1992, Aiuto
Medico di cardiologia incaricato; dal 21.07.1992 al 31.07.1993, Assistente Medico di
ruolo, di cardiologia; dal 01.08.1993 al 14.05.1995, Aiuto Corresponsabile
Ospedaliero di ruolo, di cardiologia; dal 15.05.1995 a tutt’oggi, Dirigente
Medico di I livello ( ex Aiuto) di ruolo, di cardiologia;

-

Ha svolto le funzioni di Aiuto Corresponsabile di cardiologia,

nel Presidio

Ospedaliero di Frosinone, nei seguenti periodi: dal 30.11.1989 al 28.01.1990; dal
05.04.1990 al 04.06.1990; dal 01.07.1990 al 29.08.1990; dal 01.09.1990 al
31.10.1990;



Durante il servizio prestato presso l’Ospedale di Ceccano è stato responsabile del
Servizio di Ecocardiografia;



Dal 1996, su incarico del Primario, è responsabile del “Servizio di Cardiologia
Pediatrica e Cardiopatie Congenite” dell’Ospedale di Frosinone, unico nella
Azienda, in cui opera, insieme al Primario, nella diagnostica delle Cardiopatie
congenite ed acquisite per i Pazienti della Provincia ed anche delle Province

limitrofe (Roma Sud – Latina - Caserta Nord). Il servizio è articolato in prestazioni
ambulatoriali di Ecg., Visita Cardiologia, Ecocardiografia, Holter, Ergometria.
La diagnostica è rivolta a Pazienti pediatrici di ogni età, anche degenti presso le
Pediatrie e le Terapie Intensive Neonatali. La collaborazione con la Cardiologia
dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, consente un rapido accesso alle
prestazioni cardiochirurgiche e di II livello; d’altra parte il nostro Centro provvede al
FOLLOW-UP dei piccoli Pazienti operati.


Dal 22.03.2005 ricopre l’incarico quinquennale di Responsabile Struttura
Semplice denominata “Cardiologia Pediatrica”, giusta
deliberazione
N. 380
del 21.03.2005, esecutiva a termine di legge e Contratto N. 387 del
13.04.2005.
L’attività della S.S.D. ha assorbito, con valenza Aziendale, le attribuzioni del
sopra citato servizio. L’attività ambulatoriale, pur effettuata in costanza di servizio
attivo di cardiologia, ha consentito di azzerare le liste d’attesa per le prestazioni
richieste. Presso la S.S.D. sono occupate N. 4 Unità Infermieristiche, di cui una
con funzioni di coordinamento, dirette dal sottoscritto.



Dal 01/04/2008 Direttore S.C. Pronto Soccorso ed O.B. dell’Ospedale di Alatri
e dell’Ospedale di Anagni – (contratto n. 96 del 20.03.2008)



Dal 10/06/2011 gli è stato conferito l’incarico di Responsabile “ad interim” del
P.S./Oss. Breve dell’Ospedale di Frosinone (Del. n° 670 del 10.06.2010).



Ha svolto per molti anni il ruolo di Docente presso la Scuola Infermieri di Frosinone
ed attualmente è docente presso il Corso di Laurea “Infermieristica” dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” e docente presso il Corso di Laurea in “Tecnico
della Prevenzione”;



E’ stato Docente presso la “Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio”;



E’ stato Docente presso l’IPASVI della Provincia di Frosinone;



Dal 2005, per l’anno accademico 2005/2006, ricopre l’incarico di Professore in
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nel Corso di laurea in “Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” dell’Università degli studi di
Roma “La Sapienza” – Sede di Frosinone;



E’ stato Docente in numerosi Convegni Scientifici e Corsi di Aggiornamento;



Ha partecipato in qualità di discente a numerosi corsi di aggiornamento Nazionali
ed Internazionali;



Ha redatto lavori scientifici e pubblicazioni;



Ha svolto i seguenti Incarichi Aziendali:



Consulente Cardiologo presso il Servizio 118 di Frosinone dal 1995;
Incaricato di collaborare al Servizio di Telesoccorso nel 1995;



Consulente della Direzione Sanitaria Aziendale nell’ambito della Emergenzaurgenza cardiologica extraospedaliera nel 1996;
 Consulente Cardiologo presso il Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di
Alatri nel 1996;
 Incaricato per effettuare un sopralluogo per l’attivazione della UTIC di
Cassino nel1997;
 Membro della Commissione Ricoveri del P.O. di Frosinone, nel 1998;


Ha ricevuto un encomio ufficiale dalla direzione Aziendale di Frosinone



Nel 1992 è stato nominato membro della “Commissione Paritetica” e del “Comitato
Tecnico Scientifico” della ASL di Frosinone;



Nel 1994 è stato nominato componente della Commissione Invalidi Civili di
Frosinone, incarico che ricopre tutt’ora;



Ha ricoperto per circa dieci anni la carica di Segretario Provinciale dell’ANAAOASSOMED; dall’anno 2002 è vice Segretario Aziendale della medesima O.S.;



Dal 01/01/1994 e sino al 31/12/1999 è stato Consigliere dell’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone e componente della Commissione
per l’Aggiornamento Professionale;



Dal 01/01/2000 ricopre la carica di Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone – 1° degli eletti;



Dal 01/01/2000 è Presidente del Comitato Provinciale di Bioetica di Frosinone;



Nel triennio 2000/2002 ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Dei Revisori
dei Conti della FNOMCeO;



Dal 01/01/2003 al 31.12.2008 ha ricoperto la carica di Revisore dei Conti del
Collegio dei Revisori dei Conti della FNOMCeO;



Dal 01.01.2009 è Membro del Comitato Centrale della FNOMCeO;



Nel triennio 2000/2002 ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione
Consultiva Nazionale della FNOMCEO per i “Problemi dei Medici Dipendenti”;



Nel triennio 2003/2005 ha ricoperto la carica di componente la Commissione
Nazionale della FNOMCeO per le “Problematiche dei piccoli Ordini”.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
N.445, autocertifica la veridicità di quanto riportato nel curriculum.

Dr. Fabrizio Cristofari

