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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  CARINCI PIER PAOLO 

Data di nascita  16.12.1960 

Qualifica  DIRETTORE UOSD AZIENDALE 

Indirizzo  VIA CESARE FAGIANI, 7     66034 LANCIANO  - ITALIA 

Telefono  0872.710126 

Fax 

Mobile 

 0872.728809 

338.4707941 

E-mail   aziendale 

             personale 

             PEC 

 

Codice fiscale 

 pierpaolo.carinci@asl2abruzzo.it 

ppcarinci@libero.it 

pierpaolo.carinci.fjsk@ch.omceo.it 

  

 

Date (da – a) 

  

Dal 23.12.2013 ad oggi 

Amministrazione  ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  Via Martiri Lancianesi,   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

Incarico attuale  Direttore  UOSD Aziendale Cure Palliative e Hospice 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Cliniche e di governo clinico 

 

Nazionalità  Italiana 

 

TITOLO DI STUDIO 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della Università degli Studi di Siena il 20.03.1986 

 

 

 

Altri titoli di studio e professionali   

   

Date (da-a )  2015-2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SIMPA – Scuola Italiana di Medicina Palliativa – Milano “Corso di formazione per tutor e 

formatori in cure palliative” 

Principali materie abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione della formazione in cure palliative e di fine vita 

Qualifica conseguita  Superamento corso 

Livello nella classificazione nazionale   

   

Date (da-a )  2013-2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Bologna 

Principali materie abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Gestione, governo clinico, organizzazione e clinica in cure palliative 

Qualifica conseguita  Master Internazionale di alta formazione e qualificazione in cure palliative 

Livello nella classificazione nazionale   
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 Date (da – a) 

  

2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Bocconi di Milano “Scenari evolutivi per il governo del territorio e dell’ospedale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione ed organizzazione 

• Qualifica conseguita  Superamento corso  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti “Corso di formazione manageriale per Dirigenti responsabili di 

U.O. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione ed organizzazione 

• Qualifica conseguita  Superamento corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Italiana Medicina Palliativa SIMPA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cure Palliative 

• Qualifica conseguita  Master in cure palliative e di fine vita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Economia della Università “D’Annunzio” di Pescara Anno Accademico  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Economia e organizzazione dei servizi sanitari territoriali” 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento universitario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Siena  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione artificiale e clinica 

• Qualifica conseguita  Master II livello in nutrizione clinica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso regionale in Cure Palliative 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cure palliative: clinica e gestione 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore  conseguita presso la 

Università degli Studi di L’Aquila in data 30.10.2001 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Terapia intensiva. Terapia del dolore 

• Qualifica conseguita  Specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della Università degli Studi di Siena il 20.03.1986 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie di approfondimento: Chimica biologica, Clinica medica, Dermatologia. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Maturità Classica - conseguito presso il Liceo Ginnasio “Vittorio Emanuele II” in 

Lanciano nel luglio 1979. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

•Date  (da – a) 

  

Dal al 23.12.2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  Via Martiri Lancianesi,   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore di Unità Operativa Aziendale di Cure Palliative e Hospice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cliniche e di governo clinico 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  Via Martiri Lancianesi,   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Hospice di Torrevecchia Teatina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cliniche e di governo clinico 

 

• Date (da – a) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 16.06.2011 ad oggi  

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  Via Martiri Lancianesi,   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Hospice Alba Chiara di Lanciano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cliniche e di governo clinico 

 

 

 

•Date  (da – a) 

  

 

 

Dal 01.07.2008 al 22.12.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  Via Martiri Lancianesi,   CHIETI 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore di Unità Operativa Aziendale di Cure Palliative-Hospice-NAD 

• Principali mansioni e responsabilità  Cliniche e di governo clinico 
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• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Lanciano-Vasto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore aziendale donazione e prelievo di organi e tessuti 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di prelievo, formazione ed informazione 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Lanciano-Vasto Via S.Spaventa Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Anestesia e rianimazione 

• Date (da – a)  Dal 1996-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Lanciano-Vasto Via S.Spaventa Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero di Grazia e giustizia 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente sanitario 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa Circondariale Villa Stanazzo - Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Asl Lanciano-Vasto 

• Tipo di impiego  Medicina dei servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Anestesista 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Lanciano-Vasto Via Silvio Spaventa Lanciano 

• Tipo di azienda o settore  Asl Lanciano-Vasto 

• Tipo di impiego  Medicina dei servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina legale 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Lanciano-Vasto Via Silvio Spaventa Lanciano 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Ministero della Difesa 

• Tipo di impiego  Ufficiale medico Arma Carabinieri 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e cura di Allievi Carabinieri  

• Date (da – a)  Gennaio 1987-gennaio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Caserma Rebeggiani- Chieti scalo 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreta 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

                                                     Dott. Pier Paolo Carinci 

 

                             
Lanciano, 24  gennaio  2018 


