Ten. Col. Co. Sa. me. spe (RN) CARMINATI Dr. Ruggero
medico-chirurgo
specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale
Ufficiale medico in spe dell’Esercito Italiano
già Direttore Sanitario RSA “Casa Pace “- Mn (* Geriatria)
*Medicina Legale- Medicina Sociale
BREVI NOTE BIOGRAFICHE
Nato a Trento il 30/10/1969 figlio di Sergio Carminati (Varese 03/01/1941) ed Imelda PETRILLI (Bugnara (Aq) 15/11/1943), è
coniugato con figli. Risiede a Verona in V. 4 Novembre, 14. Ufficiale medico dell’Esercito in servizio permanente effettivo presso il 4°
Rgt. Artiglieria Controaerei di stanza a Mantova.
Già Direttore Sanitario RSA “Casa Pace” in Mantova, svolge attività libero professionale in numerosi studi privati con particolare
attinenza all’attività nel campo della medicina legale.
Gli ambiti professionali in cui ha maturato maggiore esperienza sono quelli dell’Organizzazione e Direzione Sanitaria, Direzione di
Strutture e Servizi e Direzione del Personale, medicina legale, igiene e medicina preventiva, medicina del lavoro.
CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO
Attività formativa di base:


Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona il 14/07/94;



frequentatore volontario 1991-1994 Chirurgia Generale (Direttore Prof. C. Eccher) presso O.C. Trento;



specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale nell’ottobre 2000 (50/50 e lode) sotto la direzione del Prof. Paolo Gotte – scuola
di Specialità dell’Università di Verona;

Attività formativa accessoria e di frequenza:
durante la propria formazione e specializzazione il dottor Carminati ha potuto acquisire una soddisfacente capacità diagnostica ed abilità
clinica sia generale che di ambito specialistico mediante la seguente formazione ed attività:


frequenza presso numerose realtà professionali quali: la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’O.C. “S. Chiara” di Trento
(diretta prima dal dott. Guerrino Bortot quindi dal dott. Fulvio Campolongo), la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’O. C.
“Carlo Poma” di Mantova diretta dal dott. Marco Collini, la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’O.C. “S. Bortolo” di
Vicenza diretta dal dott. Ernesto Padula, la Divisione di ORL con Sezione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’O.M. “Celio” di Roma
diretta dal Ten. Col. me. dott. Vito Palladino;



durante la specializzazione ha collaborato all’attività didattica della propria Scuola di Specializzazione e Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria svolgendo numerose ore di assistenza e docenza agli studenti del Corso;



ha svolto l’incarico di Ufficiale medico durante operazioni quali i “Vespri Siciliani” continuativamente dal 11/07/97 al 15/09/97
e per le quali si fregia della Croce Commemorativa per le Operazioni di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento
dell’ordine Pubblico;



Direzione del Servizio Sanitario di un Reggimento dal 2001 al 2004; Carica di Capo cellula Sanvet del Comando Logistico
dell’Aderenza del contingente italiano in Kosovo, dopo la guerra, nel 2001; Direzione del Servizio Sanitario di un Contingente
Fuori Area in Albania per la durata di mesi due nel 2002; per tali attività si fregia della Croce Commemorativa per le predette
missioni e della rispettiva Medaglia NATO;



svolge – quando sono attivati i corsi – l’incarico di Docente di Medicina Militare presso la Scuola delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa sezione Provinciale di Mantova e Sezione Provinciale di Cremona; è inoltre membro della Commissione
Medica Locale per le Patenti di Guida della Croce Rossa Italiana;



ha frequentato Corsi di Primo Soccorso (BLS-D) divenendone poi un docente e svolgendo attivamente questa attività
formativa presso aziende ed Istituzioni pubbliche e private;



ha diretto con la qualifica di Direttore Sanitario la struttura accreditata RSA – “Casa Pace” in Mantova dall’aprile 2003
all’agosto 2009; attualmente medico- collaboratore, ne gestisce il servizio Sanitario;



dal settembre 2004 è autorizzato dall’Ordine dei Medici di Mantova a fregiarsi della notazione: MEDICINA LEGALE;



ha frequentato il Master di I livello presso la Scuola di Applicazione ed Istituto di Studi Militari dell’Esercito a Torino nel primo
semestre dell’anno 2005 (33 CFU) conseguendo l’idoneità ad Ufficiale di Stato Maggiore;



ha frequentato il master per Direttori Responsabili di Struttura Complessa presso l’Università di Trento – facoltà di Economia
conseguendo l’idoneità nel giugno 2006;



è membro effettivo nonché Vice-Presidente supplente della Commissione Medica Locale della Provincia di Mantova per le
patenti di guida;



ha frequentato il terzo Master per Medici Coordinatori di RSA terminato nel 2009;



dal gennaio 2009 è in possesso anche dell’annotazione (conferita dall’Ordine dei Medici Provincia di Mantova) in MEDICINA
SOCIALE ed anche in GERIATRIA in quanto ha diretto dall’aprile 2003 al 31/07/09 la RSA “Casa Pace” di Mantova e fino al
31/12/09 ne ha fornito il Servizio Sanitario;



a seguito del quesito formulato al Ministero dei Trasporti è stato autorizzato in data 03/08/09 quale docente
nei Corsi di Formazione CQC (poi in Decreto Ministeriale del 16/10/2009);



in virtù dell’attività lavorativa istituzionalmente prestata nonché a seguito del disposto del D. Lvo 106 del 03/08/09 – art. 38
d-bis, ha acquisito il requisito di Medico Competente – Ufficiali Sanitari mediante annotazione a specifico Albo del Ministero
della Salute;



dal mese di ottobre 2009 è stato incaricato dell’attività di Docente e Tutor presso la Scuola di Formazione in Medicina
Generale di Trento – Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento per il 4° Corso per Medici
Coordinatori di RSA;



dal dicembre 2009 è stato insignito del titolo di Cavaliere all’Ordine e Merito della Repubblica Italiana;



novembre 2010: brevetto internazionale di PHTLS.

Nella propria attività professionale ha partecipato ad oltre 70 Congressi Scientifici e giornate di aggiornamento in alcuni anche in qualità
di relatore. Va inoltre menzionato come abbia preso parte come secondo operatore a centinaia di interventi sia di chirurgia generale che
maxillo-facciale presso le strutture ove ha prestato la propria assistenza per le quali fanno fede le programmazioni operatorie formulate
dai rispettivi Direttori di Struttura; nell’ambito della propria specialità ha conseguito i livelli previsti dalla didattica pratica.
Su richiesta l’elenco pubblicazioni.
In fede

