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INFORMAZIONI PERSONALI Lamberto Pressato 
 

  

 Via G. Mazzini, 2 int. 2 – 30031 Dolo (VE)  

   3356374492  

lamberto.pressato@gmail.com 
 

Codice Fiscale: PRS LBR 54R13  I275W 

Sesso Maschile | Data di nascita 13/10/1954 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

dal 01-05-2012 –- al 31-12-2015 Medico Esperto  

Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie 

Regione Veneto - www.regione.veneto.it  

Principali attività e responsabilità 
Partecipazione e coordinamento Gruppi di lavoro per la definizione di Percorsi Diagnostico-
Terapeutico-Assistenziali (PDTA) relativi a: 

 SCLEROSI MULTIPLA  (DGR n. 758 del 14 maggio 2015 );   

 BPCO (DGR n. 206 del 24 febbraio 2015) ;  

 GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE TIPO 2( DGR n. 759 del 14 maggio 2015); 

 CURE PALLIATIVE e TERAPIA DEL DOLORE in ETA’ PEDIATRICA e nella PERSONA 
ADULTA, 

 GESTIONE DELLA  TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) in pazienti adulti con 
fibrillazione atriale non-valvolare (FANV). 

▪ Sviluppo di Modelli Organizzativi per le Cure Primarie 

▪ Progettazione formazione continua a sostegno dei PDTA 

Attività o settore : Sanità  

dal 16-01-1984 -– ad  oggi Medico convenzionato per la Medicina Generale 

Azienda ULSS n. 13 Dolo-Mirano, Regione Veneto - www.regione.veneto.it  

Principali attività e responsabilità 

▪ Prevenzione, diagnosi e cura 

▪ Educazione sanitaria 

▪ Continuità assistenziale 

Attività o settore : Sanità  

dal 10-08-2008 –- al 27-12-2010 Dirigente Responsabile Area Accreditamento e Qualità  

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), Regione Veneto, www.arssveneto.it 

Principali attività e responsabilità 

▪ Direzione delle risorse umane, tecnologiche e strumentali dell’ Area Accreditamento e Qualità 
costituita dalle Unità: “Sviluppo della Qualità” e “Ricerca ed innovazione” al fine di assicurare le 
attività istituzionali di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del SSR, 
nonché l’elaborazione,l’individuazione e la definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei 
servizi e delle prestazioni socio sanitarie; compiti svolti in stretta collaborazione con la Segreteria 
Regionale Sanità e Sociale e con le Aziende Sanitarie e Socio sanitarie del Veneto. 

▪ Sviluppi progettuali, Legge  Regionale n. 2/2002, per l’accreditamento delle strutture pubbliche e 
private Regione Veneto 

▪ Sviluppo progetto regionale “Sistema regionale integrato per lo studio e lo sviluppo della qualità dal 
punto di vista del cittadino-utente” – Indagine sperimentale su un campione di pazienti dimessi dagli 
ospedali del Veneto 

▪ Sviluppo Progetto Europeo “Sviluppo della day surgery e della Chirurgia ambulatoriale” 

▪ Sviluppo progetto “Definizione dei Criteri per l’appropriatezza allocativa delle apparecchiature di 
imaging clinico” 

▪ Sviluppo progetto: “Linee d’indirizzo per l’informazione al paziente ed il consenso all’atto sanitario” 

▪ Sviluppo progetto: “Federalismo fiscale e costi standard” 

Attività o settore : Sanità  

mailto:lamberto.pressato@gmail.com
http://www.regione.veneto.it/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.arssveneto.it/
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dal 01-01-1997 -– al 02-09-2005 Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Venezia 

Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, via Mestrina 86, 30172, Mestre (VE) - 
www.ordinemedicivenezia.it  

Principali attività e responsabilità 

 Promozione e sviluppo di percorsi  formativi per ETICA, BIOETICA e DEONTOLOGIA  della 
professione medica. 

▪ Gestione dell’Albo provinciale dei Medici Chirurghi e dell’Albo provinciale degli Odontoiatri 

▪ Vigilanza  per il decoro  degli iscritti e per l’indipendenza dell’Ordine Professionale 

▪ Esercizio del  potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all’albo 

▪ Imporsi , se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a 
favore dei quali  il professionista abbia  prestato o presti la propria opera, procurando la conciliazione 
della vertenza e, in caso di riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. 

▪ Promozione di iniziative di aggiornamento professionale 

Attività o settore : Sanità  

dal 2002 -– al 2014 Componente della Commissione per la Formazione Continua ECM per i 
professionisti della sanità 

Provincia Autonoma di Trento  

Principali attività e responsabilità 
 

▪ Componente esperto in metodologia e accreditamento della formazione ECM 

Attività o settore : Formazione continua in ambito sanitario  

da 04-2004 -– al 31-12- 2015 Componente della Commissione per la Formazione Continua ECM per i 
professionisti della sanità 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  

Principali attività e responsabilità 
 

▪ Componente esperto in metodologia e accreditamento della formazione ECM 

Attività o settore :  Formazione continua in ambito sanitario 

dal 2003 -– al 2009 Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ECM Regione Veneto 

Regione Veneto  

Principali attività e responsabilità 
 

▪ Coordinamento dei lavori del Comitato tecnico Scientifico per l’ accreditamento della formazione 
ECM; Centro ECM regione Veneto 

▪ Sviluppo sistemi di accreditamento per la formazione Residenziale, a Distanza e sul Campo 

▪ Sviluppo di sistemi di rilevazione del fabbisogno formativo e di valutazione della ricaduta formativa 

▪ Verifica della qualità della progettazione dei corsi erogati dai provider della regione veneto 

▪ Creazione di un’anagrafica dei professionisti per il controllo delle competenze acquisite  

▪ Pianificazione e progettazione di percorsi formativi dedicati alla rete dei referenti della formazione 
della regione veneto 

Attività o settore :  Formazione continua in ambito sanitario 

da Luglio 2000 –- a Marzo 2008 Componente designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle 
province autonome in seno alla Commissione nazionale per la Formazione 
Continua ECM 

Ministero della Salute - Roma  

Principali attività e responsabilità 
 

▪ Progettazione e sviluppo dell’accreditamento delle attività formative in ambito del progetto di 
Educazione Continua in Medicina 

Attività o settore :  Formazione continua in ambito sanitario 

http://www.regione.veneto.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da Marzo 1997 – a Marzo 2006 Membro del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO) 

FNOMCeO - Roma  

Principali attività e responsabilità 

 Promozione e sviluppo di convegni  per  ETICA, BIOETICA e DEONTOLOGIA  della 
professione medica. 

▪ Governo della professione medica ed odontoiatrica: 

▪ Progetto della formazione Continua 

▪ Anagrafe nazionale dei Professionisti della salute CoGeAPS 

Attività o settore :  Formazione continua in ambito sanitario 

 

dal 06-06-2012 ad oggi 

 
Responsabile Scientifico di Scuola Centrale di Formazione per il progetto Europeo 
“Love Your Heart”: Adriatic cardiovascular diseases prevention network Croazia-
Italia-Albania 

Scuola Centrale di Formazione   

Principali attività e responsabilità 
 

▪ Sviluppo ed attuazione di un programma pilota per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 

▪ Sviluppo di PDTA specifico 

▪ Sviluppo di un sistema per l’accreditamento delle competenze professionali in ambito 
cardiovascolare 

Attività o settore :  Sanità 
 

16-07-1985 Specializzazione in tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio livello QEQ 8 

Università degli studi di Padova  

Materie trattate ed abilità acquisite 

▪ Diagnosi e cura della tubercolosi e delle malattie dell’apparato respiratorio 

07-11-1980 Laurea in Medicina e Chirurgia livello QEQ 7 

Università degli studi di Padova  

Materie trattate ed abilità acquisite 

▪ Clinica di Base per la professione medica 

26-07-1973 Diploma di maturità Classica livello QEQ 5 

Liceo-Ginnasio “Andrea Maffei”, Riva del Garda, Trento  

Materie trattate ed abilità acquisite 

▪ Studio ed approfondimento delle discipline umanistiche 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio 
curriculum” ai fini dell’accreditamento ed inserimento nella banca dati ECM. 

 
 

Dolo, 15 Febbraio 2016 

    In fede 

Lamberto Pressato 

  

  

Lingua madre Italiano 

  

tedesco COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Organizzazione e gestione di gruppi professionali interdisciplinari  

▪ Comunicazione pubblica e istituzionale in area socio-sanitaria 

Competenze organizzative e gestionali - Sviluppo di modelli organizzativi per le Cure Primarie 
- Gestione delle risorse umane in Enti pubblici e privati 
- Amministrazione e gestione del Bilancio di Enti pubblici ausiliari dello Stato 

Competenze professionali ▪ Promozione e sviluppo professionale  di ETICA, BIOETICA e DEONTOLOGIA  per medici e altri professionisti 
della salute. 

▪ Definizione Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)  

▪ Sviluppo di progetti sulla qualità percepita relativamente al Sistema Sanitario della Regione del Veneto 

Competenze nella formazione ▪ Progettazione, tutoraggio e valutazione nell’ambito della formazione specifica e continua della 
Medicina Convenzionata, e delle professioni sanitarie 

▪ Definizione e applicazione di indirizzi normativi ed operativi sui sistemi regionali per l’accreditamento 
delle attività di formazione ECM. 

Altre competenze ▪ Ideazione, progettazione e sviluppo di Sistemi Informativi in area sanitaria e sociale 

Altro  13.3.2007 – 30.6.2011: componente del Comitato tecnico scientifico della Regione Veneto per la 
Formazione continua (ECM) per i professionisti della salute 

 
 6-7 dicembre 2010: Componente giuria Consensus Conference  "I disturbi specifici 

dell'apprendimento" ISS  Istituto Superiore di Sanità  - Roma 
 
 Marzo 1997 – settembre 2003: Presidente Commissione per la Formazione Continua dei Medici 

di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta della Regione del Veneto 
 
 


