FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

BLOTTA, PASQUALE
VIA BOLDORI 42 26013 CREMA (CR)

Telefono

0373-201549

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
[ 11, 11, 1957 ]

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

p.blotta@hcrema.it

[ Dal 1 novembre 2001 ad oggi. ]
Azienda “Ospedale Maggiore di Crema”
Sanità
Direttore del Dipartimento Chirurgico
Responsabilità Cliniche Managerali.Proposta di distribuzione delle risorse alle
Unità Operative afferenti al Dipartimento. Organizzazione dell’Utilizzo delle
Sale Operatorie da parte delle Unità Operative afferenti. Formazione del
personale Medico e Infermieristico in ottica Dipartimentale. Percorsi
organizzativi di Certificazione Joint Commission . Vigilanza sulla
appropriatezza dei ricoveri. Organizzazione sull’utilizzo dei posti letto in
ottica Dipartimentale. Membro del comitato Infezioni Ospedaliere

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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[ Dal 15 febbraio 1999 ad oggi. ]
Azienda “Ospedale Maggiore di Crema”
Sanità
Direttore di Unità Operativa Complessa Otorinolaringoiatria
Responsabilità Cliniche Manageriali
In ottica anglosassone ha cercato di creare un reparto che soddisfacesse le
esigenze cliniche e chirurgiche sulla patologia Testa Collo. In questa ottica ha
organizzato un servizio di chirurgia Maxillo-Facciale e di Chirurgia Plastica
ricostruttiva , formando in prima persona il personale medico dedicato,in
seno al reparto di otorinolaringoiatria.
I
Ha riorganizzato il Servizio di Audio-Fonatria
P

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

• Principali mansioni e
responsabilità

Università
Docente di Terapia Medica presso la Scuola di Specializzazione di
Otorinolaringoiatria
Insegnamento

[ 1995-1997. ]
Università di Ferrara
Università
Docente di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale del D.U. di
Logopedia
Insegnamento

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

[Dal 1991l al 1998]
Università di Ferrara

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ESPERIENZA

Dal 15 dicembre 1990 al 14 febbraio 1999
Azienda Ospedaliera Arcispedale Sant’Anna Ferrara Clinica
Otorinolaringoiatrica Università di Ferrara
Sanità Università
Dirigente di 1° livello
Cliniche Assistenziali
In tale periodo svolge attività medica e chirurgica ai pazienti ricoverati in
Clinica ORL Consulenze Orl e di Chirurgia Maxillo-facciale per il Pronto
Soccorso.Attività ambulatoriale nell’ambulatorio divisionale attività
Endoscopica attività presso il Servizio di Audiologia Attività di consulenza
anche chirurgica per i seguenti reparti:Neurochirurgia Rianimazione Malattie
infettive
Sotto la guida dei suoi maestri Prof. C. Calearo Direttore della Clinica
Otorinolaringoiatrica di Ferrara e Prof C. Curioni Ordinario di Chirurgia
Maxillo Facciale della medesima Università si rende autonomo
Chirurgicamente in tutti i campi della Chirurgia Otorinolaringoiatrica e
Maxillo facciale di confine sia macroscopica che microscopica Rino-Sinusale
e Otologica,( Timpanoplastiche e Stapedotomie) In chirurgia Oncologica
Cervico Facciale e Maxillo-Facciale. In Chirurgia del basi cranio con accesso
trans cranio faciale- In Chirurgia ricostruttiva con lembi microvascolarizzati

[ 1993-1996 ]
Università di Ferrara
Università
Professore a contratto di Impedenzometria nel D.U. di Audiometria
Insegnamento

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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[1989-1990 ]
Università di Ferrara
Università
P

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

[!988-1989 ]
Università di Ferrara
Università
Docente Coadiutore insegnamento Fisiologia D.U. Logopedia
Insegnamento

[ 1 dicembre 1989 al 30 novembre 1990 ]
Università di Ferrara Clinica Otorinolaringoiatrica
Sanità Università
Borsista
Clinica Assistenziale

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Ospedaliera
Docente di Chirurgia Infermieri di Sala Operatoria
Insegnamento

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

[1997-1998 ]
Azienda Arcispedale Sant’Anna Ferrara

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Docente di Patologia Clinica ORL
Insegnamento

[ 9 settembre 1989 al 22 ottobre 1989 ]
Clinica Otorinolaringoiatrica Università di Ferrara
Sanità Università
Assistente straordinario
Clinico-Assistenziali

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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[ 1 aprile 1986 settenbre 1989 ]
Clinica Otorinolaringoiatrica Università di Ferrara

P

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Sanità Università
Medico ferquentatore
Clinico-Assistenziali

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

[ febbraio 1984 gennaio 1986 ]
Clinica Otorinolaringoiatrica Università Sassari ( Direttore G.P. Teatini)
Sanità Università
Medico Universitario con Compiti Assistenziali
Clinico-Assistenziali Ricerca Scientifica sul Sistema Vestibolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica Conseguita

[ Anno 2010 ]
Corso di Rivalidazione Manageriale Dirigenti di Struttura Complessa Area
Ospedaliera
Abilitazione Manageriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica Conseguita

[ Anno 2000 ]
Corso Formazione Manageriale Dirigenti di Struttura Complessa Area Ospedaliera

Abilitazione Manageriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica Conseguita

[ Anno 1998 ]
Specialità in Chirurgia Maxillo Facciale con votazione 70 e lode Università
Ferrara
Specialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
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[ Anno 1985 ]
Specialità in Otorinolaringoiatria con votazione 70 e lode Università Ferrara
P

formazione

Qualifica Conseguita

Specialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica Conseguita

[ anno 1982 ]
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Ferrara con votazione 110 e lode
laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Qualifica Conseguita

CACITÀ

[ 1982-1983-19841985 ]
Vincitore Borsa di studio Ministeriale Scuola di Specialità in
Otorinolaringoiatria
Borsista

E COMPETENZE

TECNICHE
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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Dia gnosi e trattamento delle patologie infiammatorie , degenerative e
neoplastiche dell’orecchio,gola e naso. Nello specifico esperienza in tutti i
campi chirurgici Otorinolaringoiatrici, Chirurgia microscopica ed endoscopica
del naso , dei seni paranasali e della rino-base. Chirurgia dell’orecchio medio
( Timpanoplastiche e stapedotomie) ,Petrosectomie per patologie
neoplastiche, Impianti cocleari.Chirurgia del collo ,svuotamenti laterocervicali, parotidectomie ,Chirurgia dello spazio parafaringeo,Laringectomie
Orizzontali Ricostruttive. Chirurgia tiroidea e paratiroidea ( alcuni casi di mini
invasiva) Chirurgia laser laringea Chirurgia delle neoplasie del massiccio
facciale e approcci trans facciali alla base cranica anteriore. Chirurgia
plastica e ricostruttiva testa e collo con allestimento delle microanastomosi .
Chirurgia orbitaria.
Gestione, con responsabilità ed autonomia professionale, dell’U.O di
Otorinolaringoiatria e del Dipartimento di Chirurgia,attraverso il presidio di
tutte le attività sanitarie che riguardano o coinvolgono l’U.O e il
Dipartimento, delle risorse assegnate, strumentali e umane, in sinergia con il
Coordinatore Infermieristico, anche per gli aspetti inerenti la sicurezza e la
prevenzione.
Riorganizzazione delle attività ambulatoriali di Audiologia,Endoscopia delle
vie aeree superiori,Microotoscopia, Otologia Vestibologia e Servizio di
Logopedia
Riorganizzazione e incremento del numero delle sedute operatorie,
incremento della attività Oro- Maxillo-Facciale.
Attività di miglioramento organizzativo attraverso:
1-Implementazione delle linee guida,protocolli,procedure
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P

2-Ricerca dell’appropriatezza
3-Programmazione dell’attività
4-Miglioramento della performance
Verifica della conformità ai requisiti generali di tipo organizzativo previsti
dall’accreditamento
Coordinamento dell’attuazione dei programmi di formazione e
aggiornamento del personale afferente alla propria struttura e al
Dipartimento

LINGUE
CONOSCIIUTE.

Capacita di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ
SCIENTIFICA
competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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INGLESE
DISCRETA
SUFFICIENTE
DISCRETA

[ ATTIVITA’SCIENTIFICA. ]
Partecipazione a Corsi come docente
Partecipazione a congressi come Relatore
Partecipazione a Congressi Nazionali ed Internazionali
Autore di oltre 113 Pubblicazioni
Di cui 10 Indicizzate
Autore di testo specialistici
Partecipazione alle Relazioni Ufficiali della Società italiana di ORL

B
[ Impegno Sociale e Umanitario come docente al Corso dei Soccorritori
Ordine dei Soccorritori San Giovanni di Dio SOGIT
Missioni Umanitarie in Senegal e Gemmellaggio con Clinica ORL Dakar. ]

[ SI ALLEGANO ALLEGATI CONPROVANTI . ]

P

