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Esperienza professionale
Principali attività e responsabilità Dal 01 maggio 2016 Direttore di SOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale di GoriziaMonfalcone – AAS n°2 Bassa Friulana-Isontina”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda/Ente: AAS n° 2 “Bassa Friulana-Isontina”
Via VittorioVeneto n° 174, 34170 GORIZIA

Lavoro o posizione ricoperti

•

Dal 01 giugno 2018 anche Direttore del Dipartimento Materno-Infantile
Aziendale (già facente-funzioni dall’agosto 2017)

•

Componente (da novembre 2016) della Task-force del GECT (gruppo
europeo cooperazione territoriale) per il progetto intitolato: “Costruzione di un
network di Servizi Sanitari Transfrontalieri”

•

Componente (dal 01/02/2018) del Comitato Regionale Percorso Nascita FVG

Con decorrenza dal 19/10/2013, con Decreto Aziendale n° 408 del 12/11/2013,è stato
nominato quale Direttore Sostituto della SOC di Ostetricia e Ginecologia sede Presidio
di Palmanova. (già funzioni di vice-primario dal gennaio 2009)
Tale incarico è stato prorogato con Decreto del Direttore Generale n° 154 del
10/5/2014 ed ulteriormente con Decreto del Commissario Straordinario n°332 del
16/10/2014 fino al 31/8/2015
Dal 01 marzo 2012 incarico di Direzione di Struttura Semplice a tempo determinato
denominato “Chirurgia Mininvasiva”
Dal 01 gennaio 2011 incarico di Referente della funzione di Chirurgia Mininvasiva
Ginecologica (in attesa di strutturazione organizzativa di detta funzione in Struttura
Operativa semplice).
Dal 10 agosto 2009 incarico di alta professionalità denominato “Endoscopia
Ginecologica”.
ha prestato servizio con rapporto di dipendenza:
dal 16/12/2002 al 30/4/2016: Ex A.S.S. n° 5 “Bassa Friulana” (ora AAS n°2 “Bassa
Friulana-Isontina”) ” in qualità di Dirigente Medico di I Livello di Ostetricia e
Ginecologia a tempo indeterminato e pieno presso U.O. di ostetricia Ginecologia
dell’Ospedale di Palmanova.
( Con decorrenza dal 19/10/2013, nominato Direttore Sostituto della SOC di Ostetricia
e Ginecologia sede Presidio di Palmanova fino al 31/8/2015.)

dal 09/02/1998 al 15/12/2002: A.S.S. n° 2 “Isontina” ” in qualità di Dirigente Medico di
I Livello di Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato e pieno presso U.O. di
ostetricia Ginecologia dell’Ospedale di Gorizia.
(causa risoluzione rapporto: trasferimento presso l’ ASS5 “Bassa Friulana”)
Dal 01/7/1997 al 08/02/1998: A.S.S. n° 4 “Medio Friuli” in qualità di Dirigente Medico
di I Livello di Ostetricia e Ginecologia con incarico straordinario a tempo pieno presso
U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di San Daniele del Friuli (Udine).
(causa risoluzione rapporto: assunzione di ruolo a tempo indeterminato presso ASS
n° 2 “Isontina””)
Dal 06/3/1997 al 04/5/1997: A.S.S. n° 2 “Isontina” (U.O. di Ostetricia e Ginecologia
del P.O. di Gorizia) come Dirigente Medico di I Livello di Ostetricia e Ginecologia con
incarico straordinario a tempo pieno.
(causa risoluzione rapporto: scadenza incarico straordinario”)
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Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita in data 18 luglio 1991
presso l’Università degli Studi di Trieste con voti 101/110
Diploma di specializzazione:
Disciplina: Ostetricia e Ginecologia
conseguito in data 17 dicembre 1996 presso l’Università di Trieste con voti 50/50.
Diploma Master Universitario di II livello:
Tecniche Avanzate di Chirurgia Pelvica Mini-invasiva.
conseguito in data 23 settembre 2017 presso Università degli Studi di Padova, a.a.
2015-2016
Diploma Corso di Formazione Manageriale per lo svolgimento degli incarichi
relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture
complesse del Servizio Sanitario Regionale (delibera 293/2018 Regione FVG)
conseguito in data 08 marzo 2019
Iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di Gorizia
dal 30 dicembre 1991; n° di iscrizione 1036

Oltre alla routinaria attività assistenziale continua a dedicarsi regolarmente
all’aggiornamento professionale interessandosi in particolare all’approfondimento ed
alla promozione delle tecniche chirurgiche ginecologiche endoscopiche.
Ha infatti frequentato numerosi Corsi di Specializzazione in particolare riguardanti
l’Endoscopia Ginecologica (E.G.E.S.: European Gynaecology Endoscopy School;
ISOGE: International School of Gynaecological Endoscopy; EGT: Endo Gynae Team),
l’Oncologia Ginecologica (frequenze in Sala Operatoria presso Ospedale di Mestre e
CRO di Aviano) e l’Uroginecologia (AIUG: Associazione Italiana di Urologia
Ginecologica e del Pavimento Pelvico; GLUP: Gruppo di Lavoro Uroginecologia
pavimento Pelvico).
Ha contribuito alla realizzazione delle condizioni peculiari richieste nel programma di
accreditamento previsto dalla SeGi (Società Italiana Endoscopia Ginecologica)
rendendo possibile il riconoscimento del Reparto di Ginecologia di Palmanova quale
Centro di Riferimento per l’Endoscopia Ginecologica.
L’attività chirurgica personale, con coinvolgimento di tutta l’equipe, ha sempre
privilegiato in questi anni l’approccio laparoscopico, isteroscopico e vaginale.
Numerosi gli interventi eseguiti di isterectomia totalmente laparoscopica (TLH) e
miomectomia laparoscopica in cui viene impiegata la tecnica di sutura intracorporea.
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Competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiana
INGLESE
Comprensione
Ascolto
B1

Parlato

Lettura

Interazione orale

C1

B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Cormons 26/06/2019
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firmato Pierino Boschian Bailo

