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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rossato Pierantonio 

Indirizzo(i) Via Molino di ferro, 37/c; Riese Pio X (TV) 

Telefono(i) 3356384665 

Fax  

E-mail pierantonio.rossato@ulssasolo.ven.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e data di nascita Castelfranco Veneto 06/03/1959 
  

Codice Fiscale RSSPNT59C06C111H 
  

Settore professionale Medico chirurgo; Endocrinologo; MMG. 
  

Esperienza professionale Assume la convenzione come Medico di Medicina Generale a Castelfranco Veneto presso l'ULSS.8 
Asolo nel 1988 fino al presente (medico massimalista). 
Viene nominato Coordinatore di uno dei Gruppi Territoriali Omogenei per la Medicina Generale 
nell'ULSS.8 Asolo dal 1999 al 2001; successivamente viene altresì nominato Rappresentante della 
Medicina in Associazione del gruppo n.5 del Distretto n.1 dell'ULSS.8 Asolo dal giugno 2001 fino al 
dicembre 2007 (costituita da 7 MMG) e dal dicembre 2007 Rappresentante dell’UTAP (Unità Territoriale 
di Assistenza Primaria) di Castelfranco Veneto dal dicembre 2007 al gennaio 2014. 
Viene nominato Referente per l'informatica dei MMG dell'ULSS8 e della FIMMG provinciale nel 2002. 
Socio fondatore e Presidente della Cooperativa Medicina Più dal giugno 2001 fino  al gennaio 2014 che 
comprende otto  MMG e gestisce una UTAP. 
25/07/2009 socio fondatore dell’Associazione delle UTAP del Veneto e Presidente pro-tempore della 
stessa. 
29/09/2010 nominato componente Commissione Terapeutica di Area Vasta prov. Treviso e Belluno, 
quale Medico di Medicina Generale ULSS 8. 
Animatore di formazione per i MMG della Regione Veneto dal 2011 
Coordinatore del Progetto domiciliare Alzheimer Azienda ULSS8 “in viaggio verso casa” dal 2011 a 
tuttora. 
Tutor pre-laurea in medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Udine dal settembre 2012 
Componente del Team multidisciplinare per la gestione del paziente in terapia con NAO dell’azienda 
ULSS8 Veneto. 
Tutor in formazione per triennio formativo MMG regione Veneto dal 2015. 
Coordinatore AFT 1 Azienda ULSS8 Asolo – Veneto dal dicembre 2014. 

  

Lavoro o posizione ricoperti MMG presso azienda ULSS 8 Veneto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore UTAP dal dicembre 2007 al gennaio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda  U.L.SS.  n.8 via Forestuzzo, 41  31011 Asolo (TV)  codice fiscale e partita i.v.a.  
00896810264   

Tipo di attività o settore Socio-sanitario settore pubblico 
  

Istruzione e formazione Diploma liceo classico Giorgione Castelfranco Veneto 1978. 
Laurea in medicina e chirurgia 1984 Padova; 
Specializzazione in endocrinologia 1987 Padova; 
Diploma di esperto in Agopuntura e Tecniche Complementari 1992 Torino; 
Docenza in Agopuntura e Tecniche Complementari dal 1996 Padova AIRAS-FISA 
Animatore di formazione per i MMG della Regione Veneto dal 2011 
Diploma ecografista generalista SIEMG 2012 Parma 
Tutor pre-laurea Università Medicina dal 2012 Udine 
Tutor della Medicina Convenzionata della Regione del Veneto dal 2015 
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Capacità e competenze 
personali 

28.5.2004 Azienda ulss21 Legnago VR “ospedale e territorio: l’integrazione dei percorsi di assistenza 
nella vision aziendale” Information Technology. 
10.9.2004 Castelfranco Veneto (TV) “seminario di aggiornamento sulle patologie vertebrali” osteoporosi e 
medico di famiglia. 
24.11.2004 Castelfranco Veneto (TV) Convegno Nazionale: ”I Bambini delle fate”. Diagnosi e presa in 
carico nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e nell’Autismo: Tavola rotonda su “La collaborazione tra 
Sanità, Sociale, Scuola e Famiglie nella presa in carico dei D.P.S.” 
21.09.2005 Gli interventi per la demenza nella Provincia di Treviso: L’esperienza del medico di medicina 
generale 
22.10.2005 Caerano S.Marco “Gestione del paziente iperteso a rischio di ictus: percorsi didattici e clinici 
di formazione e aggiornamento”. 
2005-2006 CONSORZIO MARIO NEGRI SUD, Centro di Ricerche Farmacologiche e Biomediche, 
Dipartimento di Farmacologia ed Epidemiologia Clinica , Laboratorio di Epidemiologia Assistenziale e 
Sistemi Informatici, Responsabile: Dott. Vito Lepore; “AMDG anziani e depressione in medicina generale: 
Epidemiologia clinico assistenziale della depressione minore nella popolazione anziana” MMG 
ricercatore 
25.10.2008 Vedelago (TV)  “Il dolore lombare: un frequente motivo di consultazione nella pratica 
ambulatoriale del medico di medicina generale. Relatore. 
13 e 27.11.2008 Crespano del Grappa e Castelfranco Veneto (TV) “Identificazione e trattamento del 
paziente ad alto rischio cardiovascolare: pratica clinica e modelli operativi” Responsabile scientifico e 
moderatore. 
28.11.2008 Castelfranco Veneto (TV) “Le sfide della sanità nell’assistenza all’anziano: Servizi territoriali e 
Strutture Residenziali: Il medico di famiglia: il punto di riferimento primario per i bisogni sanitari” Relatore. 
28.01.2009  Castelfranco Veneto (TV) “Gestione del diabete mellito tipo2: è tempo di un nuovo approccio 
? Casi clinici del medico di medicina generale, condivisione informatica” Relatore. 
17.02.2009 Castelfranco Veneto (TV) “Incontri di formazione per persone adulte. Il medico di famiglia: il 
punto di riferimento primario per i bisogni sanitari” Relatore.  
09.03.2009 Castelfranco Veneto (TV) “Corso per Assistenti-badanti” Il ruolo del MMG nelle Demenze. 
Relatore.  
06.06.2009 Montebelluna (TV) "III° Convegno Provinciale di Aggiornamento in Reumatologia" Il ruolo del 
medico di medicina generale nella cura delle malattie reumatiche. Relatore. 
07.10.2009 Castelfranco Veneto (TV) Incontro di aggiornamento “Sport e attività motoria come primo 
presidio preventivo del rischio cardiovascolare”. Responsabile scientifico e relatore. 
16.02.2010 PROGETTO SCOMPENSO CARDIACO, USL 8 Asolo (Tv) Progetto di integrazione 
assistenziale ospedale-territorio: Gestione integrata scompenso cardiaco. Relatore e coordinatore 
progetto. 
13.11.2010 Castelfranco Veneto (TV) “Aderenza terapeutica e appropriatezza prescrittiva per una 
gestione costo-efficace della prevenzione secondaria dopo SCA” Epidemiologia locale e presentazione di 
un caso clinico. Relatore. 
22.03.2011 Castelfranco Veneto (TV) Disfunzioni sessuali maschili: Il medico di famiglia: dall’approccio 
ambulatoriale della disfunzione erettile alla condivisione con lo specialista. Relatore. 
04.05.2011 Castelfranco Veneto (TV) Confartigianato. Diabete , nuovo modello di cura. Incontro con 
l’esperto. Relatore. 
25.05.2011 Castelfranco Veneto (TV) Adeguatezza terapeutica e responsabilità legale nella prescrizione: 
“Esperienza pratica del medico di medicina generale con il farmaco equivalente.” Relatore. 
09.11.2011 Mestre (VE) Gestione delle patologie fumo-correlate nel setting della medicina generale: 
patologie fumo correlate : Cardiocerebrovascupatie e benefici clinici dello smettere di fumare . Relatore e 
presentazione del corso. 
19.11.2011 Treviso; Quando la malattia cronico degenerativa entra nella famiglia: L' Alzheimer in 
famiglia: come vincere la sfida e costruire il futuro. Correlatore. 
23.11.2011 Castelfranco Veneto (TV) Curiamo insieme il paziente diabetico; Il controllo del paziente 
diabetico in Medicina Generale: Quali problemi e come risolverli. Relatore. 
10.10.2012 Castelfranco Veneto (TV); La gestione del paziente diabetico nell'ambulatorio del medico di 
medicina generale: I "semafori” del  MMG e gestione delle emergenze Relatore 
13.10.2012 Montebelluna (TV) 6 corso di aggiornamento in medicina interna e reumatologia; Tavola 
rotonda. Relatore. 
28.09.2013 Montebelluna (TV) Convegno di cardiologia e pneumologia 2013. Nuovi anticoagulanti orali; il 
punto di vista del MMG. Relatore. 
28.09.2013 Castelfranco Veneto (TV) I servizi territoriali nell’azienda ULSS 8: esperienze a confronto. 
Intervento preordinato: MMG . Relatore 
11.12.2013 Castelfranco Veneto (TV) Metabolic and cardiovascular disease in practice: Gestione del 
paziente diabetico tra MMG e Specialista: aspetti critici e soluzioni. Relatore. 
06.03.2014 Volpago del Montello (TV); I centri sollievo si raccontano. Tavola rotonda. Relatore. 
17.05.2014 Castelfranco Veneto (TV) aterosclerosi tra presente e futuro. Tavola rotonda - esercizio fisico 
come strumento di prevenzione e di terapia primaria e secondaria; Relatore 
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Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  x  x  x  x 

Lingua   Francese  x  x  x  x 

  

  

Capacità e competenze sociali Consigliere comunale dal 1994 al 1997;  
Assessore sport-sanità-sociale e protezione civile dal 1997 al 2000;  
Vicesindaco Castelfranco Veneto dal 2000 al 2005;  
Presidente del consiglio Castelfranco Veneto dal 2005 al 2010. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinatore UTAP Castelfranco Veneto dal dicembre 2007 al gennaio 2014 
Coordinatore AFT 1 azienda ULSS8 dal dicembre 2014 
Coordinatore sanitario Progetto Etiopia Help for Life 2014/2015 

  

Capacità e competenze tecniche Istruttore BLS+ oxigen provider presso DAN europe 2015 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office buon livello, gestionali per MMG : docteur, iatros, medico2000, buon livello con capacità di 
implementazione del SW 
Referente azienda ULSS8 per il SW medico2000 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Auto tipo B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

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” e la pubblicazione degli stessi nell’applicazione 
ECM  

Firma 

 
 
 
 
 
Data__ 11/11/2015 ______ 


