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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO DI BARTOLO 
I   

Telefono  0544286326.  

Fax  0544286327 

E-mail  paolo.dibartolo@auslromagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
CF  DBRPLA60D20H199T 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Dicembre 2015 è Direttore Rete Clinica di Diabetologia AUSL della Romagna 
 
Dal 2007 è Direttore UO Complessa di Diabetologia dell’ambito territoriale di Ravenna, 
con coordinamento attività assistenziale sui presidi ospedalieri di Ravenna, Lugo e 
Faenza. 
 
Dal 1996 al 2007 é stato aiuto medico (dirigente di primo Livello) presso il servizio di 
diabetologia del presidio ospedaliero di Ravenna. 
 
Dal 1994 al 1996, ha prestato servizio in qualità di assistente medico presso la 
divisione di “Medicina Generale” dell’ospedale di Cervia. 
 
Ha frequentato, come borsista, dal 1991 al 1993 il "Centro Antidiabetico" presso 
l'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, svolgendo attività clinica e di ricerca sullo 
studio del diabete e delle complicanze a questo correlate. 
 
Dal 1991 al 1995 è stato consulente Nutrizionale e componente team medico del 
Messaggero Porto Ravenna Volley Maschile, serie A1, e medico sociale del 
Messaggero Ravenna Volley, Femminile, serie A1.  
 
Ha frequentato dal 1987 al 1991 il "Centro di fisiopatologia della nutrizione e 
metabolismo" presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia dell'Università di 
Bologna, svolgendo attività clinica e di ricerca sullo studio del diabete dell'obesità e 
delle complicanze a loro correlate. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ha frequentato la scuola elementare “Filippo Mordani “ e la scuola media “Pier 
Damiano” di Ravenna. 
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E’ stato studente del liceo scientifico “A.Oriani” di Ravenna, dove si è, quindi, diplomato 
con voti 48/60. 
 
Ha frequentato la facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Bologna, ove si è 
laureato il 24/10/'87 con voti 110/110 con lode discutendo la tesi "Ruolo della 
microalbuminuria nella diagnosi precoce di nefropatia diabetica". 
 
Si è specializzato in Diabetologia e Malattie del Ricambio il 10/10/'90 presso l'università 
degli Studi di Parma con voti 48/50. 
 
Ha Vinto il concorso per l'assegnazione di borse di studio triennali del Ministero della 
pubblica Istruzione, riservate agli iscritti alla scuola di specializzazione in "Diabetologia 
e Malattie del Ricambio" nell'anno acc. 87/88 
 
E’ risultato Vincitore del premio Lilly per le migliori comunicazioni presentate da giovani 
ricercatori durante l'XI congresso nazionale U.I.C.O (Unione Italiana Contro l'Obesità), 
Catania  Maggio 1990. 
 
Ha vinto il concorso per l'assegnazione di borse di studio annuali della Regione Emilia 
Romagna in Diabetologia e Malattie del Ricambio nell'anno 1992. 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’esperienza acquisita dal 1981 al 1991, durante il periodo di studi universitari e di 
specializzazione, in qualità di “animatore turistico” presso molteplici strutture in Italia ed 
all’estero, ha facilitato particolarmente lo sviluppo di capacità relazionali e di 
comunicazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 In ogni tappa del proprio percorso lavorativo, è sempre stato attento/dedicato allo 
svolgimento di mansioni di coordinamento, di progettazione e di valutazione dei bilanci 
di attività.  
In particolare come responsabile della Diabetologia Provincia di Ravenna ha 
focalizzato la propria attività su: 
-Gestione del dato informatizzata attraverso l’utilizzo di un sistema di archiviazione e 
gestione dei dati clinici informatizzato unico; 
-Misura della qualità della cura grazie all’introduzione/adozione di processi di 
valutazione sistematizzati della qualità assistenziale con confronto Vs Standard 
Nazionale (Indicatori qualità assistenziale Annali AMD); 
-Omogeneizzazione processi ed offerta assistenziale nei 3 ambiti Ravenna, Lugo e 
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Faenza; 
-Progettazione e implementazione della Gestione Integrata del Diabete Mellito 
-Implementazione e promozione attività di ricerca attraverso attivazione di ambulatorio 
dedicato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Particolare attenzione ha sempre posto nella attività clinica assistenziale alla 
applicazione delle tecnologia per il trattamento e nella diagnostica del diabete di tipo 1 
(microinfusori, sistemi mini-invasivi per il monitoraggio continuo della  glicemia, utilizzo 
cartelle cliniche informatizzate, telemedicina, ecc). Ha per questo promosso la nascita 
del gruppo di studio nazionale SID-AMD tecnologia e diabete, che ha coordinato fino al 
Gennaio 2009 (www.tecnodiabete.org).  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna 

ALTRE INFORMAZIONI 

PROFESSIONALI 
RICONOSCIMENTI  
. 

 CONTRIBUTO A GRUPPI DI LAVORO DIABETOLOGICI ISTITUZIONALI 
Ha preso parte alle attività di gruppi di lavoro istituzionali di diabetologia in ambito 
nazionale, regionale e locale. 
Ambito Nazionale: 
1-Standard Nazionali per la cura del Diabete Mellito 2007 (Redattore); 
2-Standard Nazionali per la cura del Diabete Mellito 2010 (Redattore); 
3-Quaderni del Ministero della salute: Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e 
operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell'obesità e del diabete mellito 2011 
(Redattore); 
4-AGENAS, HTA: New devices for the management of glycaemia in young diabetics 
2012 (Reviewer); 
5-Meridiano Diabete 2020, Fondazione Ambrosetti (Delegato in rappresentanza della 
“Conferenza della regioni e delle province a statuto autonomo”) 2012 e 2014. 
 
Ambito Regionale: 
1-Tavolo Regionale sulla Gestione Integrata, 2007; 
2-Commissione Regionale sulla realizzazione dei registri di patologia, 2010; 
3-Commissione tecnica regionale di intercenter per la definizione di un capitolato 
tecnico di acquisto su materiale per assistenza integrativa, 2011-2012; 
3-Gruppo di lavoro regionale sui farmaci ipoglicemizzanti. Tavolo costituito nel 2011 ed 
ancora attivo; 
4-Commissione regionale per la prevenzione delle complicanze del Diabete Mellito 
(sottogruppo 1), 2012-2015; 
4-Gruppo di lavoro Regionale per l’appropriatezza prescrittiva dispositivi medici, 2012-
2015. 
 
Ambito Locale: 
1-Tavolo Aziendale Gestione Integrata del Diabete 2007-2008 (AUSL Prov Ravenna); 
2-Commisione Aziendale Diabete, 2009-2010 (AUSL Prov Ravenna); 
3-Tavolo per la stesura di raccomandazioni per la prescrizione i farmaci per il controllo 
del rischio CV nelle persone con diabete, 2010 (AUSL Prov Ravenna); 
4-Gruppo Aziendale per il Piede Diabetico, 2010 (AUSL Prov Ravenna); 
5-Tavolo di progettazione avvio distribuzione diretta farmaci ipoglicemizzanti e 
cardiovascolari per i pazienti assistiti presso la diabetologia, 2010-2011 (AUSL Prov. 
Ravenna); 
6-Tavolo per l’elaborazione di note per l’applicazione nuova nota 13, 2012 (AUSL Prov. 
Ravenna); 
7-Tavolo Aziendale per la certificazione idoneità alla guida persone con diabete mellito 
2012 (AUSL Prov. Ravenna); 
8-Gruppo Diabete di lavoro Aziendale multi-professionale, 2012 (AUSL Prov. 
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Ravenna); 
9-Commissione tecnica Area Vasta Romagna per la definizione di un capitolato tecnico 
di Gara per la fornitura di apparecchiature di terapia e monitoraggio della glicemia e 
materiale di consumo, 2012 (Area Vasta Romagna); 
10-Tavolo Aziendale per la realizzazione documento “PDTA Gestione integrata diabete 
mellito tipo 2”, 2015 (AUSL Romagna). 
 
CONTRIBUTO IN SENO ALLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE DI DIABETOLOGIA 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

1-E’ stato dal marzo 2005 al marzo 2007 Presidente della AMD Regionale 
(Associazione Medici Diabetologi) Emilia Romagna; 
2-E’ stato presidente del Comitato organizzativo del XX Congresso Nazionale AMD, 
Rimini 2009; 
3-Nel 2006 è stato promotore e primo coordinatore, fino al 2009, del Gruppo di Studio 
Nazionale SID (Società Italiana di Diabetologia)-AMD “Tecnologia e Diabete”. In tale 
ruolo è stato presidente comitato organizzatore del Meeting Internazionale Diabete e 
Tecnologia Ravenna 2009 ; 
4-Dal 2011 fa parte del gruppo di studio AMD Annali AMD e, dal 2013, ne è 
coordinatore nazionale. Tale iniziativa dell’Associazione Medici Diabetologi è finalizzata 
alla valutazione della qualità assistenza erogata a favore delle persone con il Diabete 
nella rete assistenziale specialistica Italiana. Da quando è coordinatore di tale gruppo di 
studio ha avviato, su tale iniziativa, la collaborazione con l’Ist Sup Sanità; 
 
CONTRIBUTO A CAMPAGNE ED INIZIATIVE SOCIALI IN AMBITO 
DIABETOLOGICO 

1-Dal 2005 al 2007 ha coordinato la organizzazione della Giornata Mondiale del 
Diabete in Emilia Romagna; 
2-Nel 2009 ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Diabetici di Ravenna e 
l’International Diabetes Federation, con il patrocinio della AUSL, del Comune e 
Provincia di Ravenna, di Ravenna Festival, della Regione Emilia Romagna, del Senato 
e della Presidenza della Repubblica, l’evento “ Ravenna per Life for a Child with 
Diabetes” che ha permesso la raccolta di 80.000 USD a favore della iniziativa della 
International Diabetes Federation (IDF) “Life for a Child” (Missione: garantire insulina ai 
bambini con diabete dei paesi sottosviluppati); 
3-Dal 2010 è componente del Comitato per i problemi socio sanitari della Società 
Italiana di Diabetologia (SID). 
 
CONTRIBUTO e PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN 
DIABETOLOGIA 
Formazione interna 
E’ stato referente per la formazione del Dipartimento di Malattie Digestive e 
Metaboliche negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e ha promosso eventi di 
formazione a livello di dipartimentale, Ospedaliero ed Aziendale.  
 
Formazione esterna 
-Contributi come relatore/docente 
E’ stato invitato, come relatore/docente, ad eventi di formazione internazionali, nazionali 
e regionali delle società scientifiche di diabetologia, endocrinologia, medicina generale, 
medicina interna, ecc. 
 
-Partecipazione come discente: 

Ha partecipato con continuità, come discente, dal 1996 alla data odierna, ai congressi 
delle società scientifiche di diabetologia nazionali ed internazionali, riportando, quindi, 
sui contenuti di tali eventi all’interno della UO di Diabetologia. 
 
-Docenze 
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Nel 2015 è docente per l’Università di Bologna al corso di laurea in scienze 
infermieristiche di diabetologia e malattie metaboliche 
E’ stato invitato a tenere lezioni agli specializzandi ai corsi di Endocrinologia Facoltà di 
Medicina Università di Catania e San Raffaele Milano e dal, 2004 ogni anno viene 
invitato come docente al corso di alta specializzazione in Diabetologia della facoltà di 
medicina della Università di Perugia su temi quali la organizzazione attività 
assistenziale e l’uso delle tecnologie avanzate nella cura del diabete mellito. 

 
ATTIVITA EDITORIALI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DIABETE CORRELATE 

Si è impegnato in attività di pubblicazione scientifica di numerosi lavori editi a stampa. 
Ha realizzato, o partecipato alla realizzazione, di molteplici pubblicazioni in ambito 
diabetologico nazionali ed internazionali. Ha presentato numerosi contributi originali 
come comunicazioni orali e poster a congressi nazionali ed internazionali. 
Ha prevalentemente orientato la propria attività scientifica e la conseguente attività 
editoriale prevalentemente alla ricerca in ambito assistenziale diabetologico. 
 

 
   

 
 

   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Con il presente documento autorizzo, inoltre, il trattamento dei miei dati personali 
 

 
Ravenna , 12 gennaio 2016 
 Paolo Di Bartolo 

                                                                          


