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ALLEGATO C CURRICULUM VITAE    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 e Cognome  ALBERTO BERNARDI Data di nascita  21/02/1961 Telefono  06/59943242 Telefono cellulare   Indirizzo posta elettronica  a.bernardi@sanita.it Indirizzo Pec    alberto-bernardi@pec.it Incarico attuale  Dirigente medico delle professionalità sanitarie   ISTRUZIONE  E FORMAZIONE   

                                                   Dal 1989 al 1999 ha svolto diversi incarichi per il SSN  

• Date (da – a)  Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1980 presso l’Ist. Salesiano “Villa Sora” con votazione 56/60 Laurea in Medicina e chirurgia conseguita il 03/11/86 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione di 110/110 e Lode • Nome e tipo di istituto  di istruzione o formazione  Abilitazione presso l'Università di Roma "La Sapienza" sessione di novembre 1986  • Qualifica conseguita   Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di ROMA in data 02/04/1987 - Posizione n. 38276 Nel 1988 Diploma SMO in “Medicina d’Urgenza e pronto soccorso” Nel 1990 Diploma in “Medicina Generale” rilasciato dal Ministero della Salute Nel 1991 Diploma di specializzazione in “Medicina Interna” presso l'Università di Roma "La Sapienza” con votazione 70/70 Nel 2005 corso formativo per operatori sanitari BLSD Nel 2009 Corso di Diritto Internazionale Umanitario     Nel 1988 Ufficiale Dirigente Medico dell’Aeronautica Militare ESPERIENZA LAVORATIVA 
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                                                                 Dal dicembre 1990 è stato dipendente a tempo indeterminato della                                                                                                                                           Croce Rossa Italiana prima presso il CNTS e dal 2002 presso il                                                                                       Laboratorio Centrale CRI partecipando a numerosi eventi                                                                                                                                        straordinari in qualità di medico delegato all’emergenza                                                                    Nel 2006 è stato responsabile sanitario MEDEVAC nell’ambito della                                                                     missione ‘Antica Babilonia’ • Date (da – a)    Dal 2007 al 2016 è stato responsabile dell’UOS ‘Sala prelievi’ del L.C. CRI • Nome e indirizzo del datore di lavoro   • Tipo di azienda o settore  Dal 2010 al 2014 è stato medico operativo del Reparto Sanità pubblica in collaborazione con il Ministero della Salute nonché responsabile dei nuclei dell’Aeroporto Fiumicino e porto Civitavecchia • Tipo di impiego   • Principali mansioni  e responsabilità  Dal giugno 20116 al giugno 2017 è stato comandato presso il Ministero della Salute-Ufficio Medico Legale                                                                                                                                      Dal 1/1/2018 per “procedura di mobilità di cui al D.L. 28/9/12 N°178 di                                                                       riordino della CRI” e dipendente a tempo indeterminato del Ministero                                                                    della Salute, assegnato alla DGVESC-Ufficio Medico Legale MADRELINGUA  ITALIANO  ALTRE LINGUE    INGLESE[ scientifico ] • Capacità di lettura  [ buono ] • Capacità di scrittura  [ elementare ] • Capacità di espressione orale  [ elementare ]   CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  Conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi Microsoft e Apple      
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL COMPILANTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)        Durante il periodo di comando presso il Ministero della Salute si è occupato di: 1. attività di consulenza in qualità di consulente tecnico di parte per l’Amministrazione in contenziosi riguardanti sia l’attribuzione dei benefici ex lege 210/1992 sia le richieste di risarcimento danni avanzate dai soggetti interessati e ricomprese nella medesima fattispecie; 2. elaborazione di controdeduzioni a relazioni peritali di Consulenti Tecnici di Ufficio nei medesimi contenziosi; 3. redazione di rapporti informativi richiesti dalle Avvocature di Stato preliminarmente all’avvio della difesa dell’Amministrazione con, anche, selezione degli atti da depositare in Tribunale al momento della costituzione in giudizio; 4. elaborazione di pareri medico legali di cui all’art. 5 della legge 210/1992 previa istruttoria del fascicolo ed eventuale richiesta di documentazione integrativa; 5. svolgimento di consulenze tecniche di ufficio richieste dalla Corte dei conti su atti o previa visita medica in Collegio medico (art. 52 legge 3/2003) in qualità di medico relatore ovvero di presidente vicario del Direttore dell’ufficio. 6. Dal 14/06/17 al 10/3/18 ha partecipato alle attività del servizio di pubblica utilità ‘1500’ e per tale motivo ha ricevuto lettera di encomio da parte del Sig. Ministro 7. Coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali. 8. Ha partecipato a numerosi congressi e corsi, anche in qualità di relatore, inerenti la Medicina Interna, la Medicina d’urgenza e delle Catastrofi, la Nutrizione Clinica, la Medicina Trasusionale, la Medicina delle Vaccinazioni                     
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