
CURRICULUM VITAE 
 

Dr. Donati Ugo 
  

• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ di Roma “La Sapienza” il 29 Dicembre 1978 con voti 105/110 con una tesi 
sperimentale in pneumologia – “Associazione tra morbo di Hodgkin e malattia tubercolare”. 

 
• Abilitato all’esercizio professionale presso la stessa Universita’ nella seconda sessione relativa all’anno 1977 (gennaio 1979). 

 
• Ho svolto Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Chirurgia Generale presso la Divisione di chirurgia dell’Ospedale “SS. 

Salvatore” di Palombara Sabina ASL RM G (ex USL RM 25) dal 1 marzo al 31 agosto 1979, rendendo servizio con obblighi di 
Medico a tempo pieno e meritando il giudizio finale di “ottimo”. 

 
• Ho effettuato il servizio militare di leva in qualita’ di sottotenente medico dal 10 ottobre 1979, dapprima presso la scuola di 

sanita’ militare di Firenze; dal 4 gennaio 1980 sono stato assegnato all’Ospedale militare di Udine in qualita’ di assistente del 
reparto di chirurgia fino al 27 aprile; quindi venivo trasferito presso il reparto operativo I° Battaglione “Granatieri di Sardegna” 
in Roma. In data 10 gennaio 1981 venivo posto in congedo. 

 
• Incaricato in qualita’ di Medico di Guardia Medica notturna e festiva presso il Comune di Subiaco (ex RM 27) dal 25 settembre 

1979, vi prendevo servizio dal 26 maggio 1980 effettuando, fino al 28 gennaio 1981 36 turni per un totale 432 ore;  venivo 
quindi trasferito per uguali mansioni nella sede di Palombara Sabina dove svolgevo un totale di 14 turni pari a 168 ore, fino al 
31 marzo 1981. Da questa data venivo nominato titolare presso la USL RM 20 dove ho svolto fino al mese di giugno 1985 un 
numero complessivo di 229 turni corrispondenti a 2742 ore. 
In sintesi dal 26 maggio 1980 al 30 giugno 1985 ho svolto in qualita’ di Medico di guardia medica festiva e notturna un totale 
di 279 turni pari a 3342 ore di servizio. 
  

• Ho prestato servizio in qualita’ di Medico condotto ed Ufficiale sanitario nei seguenti periodi: 
o Dal 15 al 31 agosto 1979 presso il Comune di Sant’Angelo Romano (Rm) 
o Dal 25 luglio al 31 agosto presso il Comune di Monteflavio (Rm) 

 
• Ho effettuato numerose sostituzioni nel periodo 1979 – 1984 in qualita’ di Medico di Medicina di base presso i Comuni di 

Palombara Sabina, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone e Roma. 
 

• Dal 31 gennaio 1981 al 22 giugno 1982 ho prestato servizio presso la USL RM 4 con incarico di supplenza nella branca di 
Terapia iniettiva, per un totale di 395 giorni con 558 ore di servizio. 

 
• Ho svolto attivita’ di medico prelevatore presso la USL RM 25 dal 26/09/1983 al 31/10/1984 effettuando 238 ore 

corrispondenti a nove mesi di attivita’. Dal 01/11/1984 sono stato nominato titolare nella medesima branca con uguale 
impegno orario settimanale, fino al 01/07/1985, svolgendo un totale di 206 corrispondenti ad otto mesi di attivita’.  

 
• Ho svolto attivita’ di medico scolastico presso la USL RM 25, con impegno orario di 12 ore settimanali fino al 31/12/1985 con 

un totale di trecento sedici ore corrispondenti a sei mesi di attivita’. 
 

• Dal 27/08/1985 ho prestato servizio presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Palombara Sabina con impegno orario di 12 ore 
settimanali fino al 15/04/2000. Nel periodo 21/07 – 31/09/1986 tale incarico e’ stato effettuato presso il reparto di Chirurgia 
dello stesso nosocomio. 

 
• Dal mese di giugno 1984 al mese di aprile del 2000 ho svolto attivita’ in qualita’ di Medico di base presso la USL RM 25 nel 

Comune di Montelibretti con massimale di 1250 Pazienti. 
 

• Dal 01/09/1979 fino al 01/01/1986 ho frequentato con assiduita’ la Divisione di chirurgia dell’ospedale di Palombara Sabina 
partecipando attivamente alle attivita’ di diagnosi, terapia e sala operatoria senza distinzione di orario diurno, notturno e 
festivo, come dimostrato dai certificati di frequenza e dal registro di sala operatoria. 

 
• Dal 15/04/2000 al 30/06/2007  dipendente della ASL Rm G in qualita’ di Dirigente Medico di I° livello presso il Pronto 

Soccorso ed accettazione dell’Ospedale di Palombara Sabina   
 

• Con delibera n° 873 del 15/06/2005 mi e’ stato affidato l’incarico professionale per la medicina d’urgenza per il Presidio di 
Palombara sabina nell’ambito del Dipartimento Emergenza accettazione. 
 

• Dal 01/07/2007 al 31/12/2009 Vicario responsabile S.O.C. DEA primo livello di Tivoli. 
 

• Dal 01/01/2010 conferimento di incarico di Direttore facente funzioni della UOC Medicina d’urgenza P.S. e Osservazione breve 
del P.O. di Tivoli 
 

• Dal 09/04/2010 conferimento di incarico di Direttore di Struttura complessa – Area Medica e delle specialita’ mediche – 
disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
 

• Affidamento per l’anno 2011 della sostituzione del Direttore UOC Direzione sanitaria del P.O. di Tivoli nei casi previsti dall’art. 
18 CCNL 08.06.2000 

 



• Ho frequentato nell’anno accademico 1984-85 il corso teorico-pratico della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 
Regione Lazio in “ Chirurgia gastroduodenale e delle vie biliari” riportando il giudizio di “ottimo” 

 
• Ho frequentato nell’anno accademico 1984-85 il corso teorico-pratico della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 

Regione Lazio in “ Agopuntura” riportando il giudizio di “ottimo” 
 

• Sono stato insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali di Tivoli nell’anno 1981-82 per la materia “Dietologia”. 
 

• Sono stato insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali di Tivoli nell’anno 1982-83 per la materia “Patologia 
Chirurgica”. 

 
• Sono stato insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali di Tivoli nell’anno 1983-84 per la materia “Neurochirurgia”. 

 
• Sono stato insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali di Tivoli nell’anno 1983-84 per la materia “Urologia”. 

 
• Ho frequentato nell’anno 1980 il corso di aggiornamento in “Oncologia” del Centro Italiano congressi. 

 
• Ho partecipato il 10/10/1998 al Convegno di aggiornamento “Le complicanze della placca aterosclerotica dalla fisiologia alla 

clinica” organizzato dalla ASL Rm G 
 

• Ho partecipato il 20/10/2000 al Convegno di aggiornamento “Ipertensione arteriosa: dall’istopatogenesi del danno d’organo 
agli eventi clinici maggiori” organizzato dalla ASL Rm G. 

 
• Ho partecipato nel 1999 al Congresso regionale su “Tireopatie: il medico e il chirurgo a confronto” organizzato dalla USL Rm 

G e dalla Societa’ Medica del Lazio. 
 

• Ho partecipato dal mese di marzo al mese di maggio 1990 al corso di formazione in “Lettura del tracciato elettrocardiografico 
di base” organizzato dalla Societa’ Italiana di Medicina Generale. 

 
• Ho partecipato dal mese di marzo al mese di aprile 1991 al corso di formazione permanente in “Prevenzione e terapia della 

placca aterosclerotica” organizzato dalla Societa’ di medicina Generale. 
 

• Ho frequentato nei giorni 19-20-21 di ottobre 1990 il corso teorico-pratico di formazione in “Ipercolesterolemia ed 
ipertensione arteriosa, primari fattori di rischio nella genesi della aterosclerosi” organizzato dalla Neopharmed S.p.A. 

 
• Ho frequentato nel 2000 al corso “Salute sessuale e disfunzione erettile” organizzato dall Pfizer 

 
• Ho partecipato nel 1999 al Convegno “Progetto Gipse” organizzato dalla Regione Lazio Assessorato salvaguardi e cura della 

salute. 
 

• Ho frequentato nel 2000 il corso “BLS esecutore” organizzato dalla Italian Resuscitation Council con valutazione finale di 
96/100  

 
• Ho frequentato nel 2000 il corso “Defibrillazione precoce esecutore” organizzato dalla Italian Resuscitation Council con 

valutazione finale di 97/100 
 

• Ho frequentato nel 2001 il corso “BLS istruttore” organizzato dalla Italian Resuscitation Council superando l’esame finale. 
 

• Ho frequentato nel 2001 il corso “Defibrillazione precoce istruttore” organizzato dalla Italian Resuscitation Council superando 
l’esame finale. 

 
• Ho frequentato nel 2001 il corso “PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) esecutore” organizzato dalla Italian Resuscitation 

Council con valutazione finale 92/100 
 

• Ho frequentato nel 2001 il corso “ACLS (Advance Cardiac Life Support)” organizzato dalla Italian Resuscitation Council presso 
la ASL Rm G superando l’esame finale 

 
• Ho partecipato nel 2001 al convegno “Giornata dell’emergenza nel Lazio” organizzato dall’Agenzia di Sanita’ Pubblica della 

Regione Lazio. 
 

• Ho partecipato al convegno “Problemi di Cuore … in Pronto soccorso” organizzato dalla SIMEU – Lazio  (2004) 
 

• Ho partecipato alla tavola rotonda “Ictus cerebrale, dal territorio alla stroke unit”  organizzato dalla ASL Rm G, dall’Universita’ 
degli studi di Roma “La Sapienza” e dall Agenzia di sanita’ pubblica della Regione Lazio 

 
• Ho partecipato al convegno “Giornata d’emergenza nel Lazio – Caratteristiche strutturali ed evoluzione del sistema” 

organizzato dall’ ASP Lazio 
 

• Ho partecipato ai congressi regionali della SIMEU – Lazio a cui sono iscritto dal 2003 
 

• Ho partecipato al corso di aggiornamento “Trombolisi in Pronto soccorso nell’infarto miocardico acuto” 
 



• Ho partecipato all’attivita’ ECM di tipo FAD nel 2004 con titolo “Gestione della reazione anafilattica in ambiente 
extraospedaliero” organizzato dalla ASL NA 2. 

 
• Ho partecipato nel 2004 all’evento ECM “Aspetti Medico legali del trattamento d’urgenza del traumatizzato”  (2004) 

organizzato dalla ASL Roma G 
 

• Ho partecipato al corso teorico-pratico ECM in “Medicina delle catastrofi”  (2004) organizzato dalla ASL Roma G 
 

• Ho partecipato al corso “Gestione del rischio clinico in Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso” organizzato dalla Simeu  (2005) 
 

• Ho partecipato nel 2005 all’evento ECM “Urgenze indifferibili in ambulatorio vaccinale e pronto soccorso” organizzato dalla 
ASL Roma G 
 

• Ho partecipato in qualita’ di Relatore nel 2006 all’evento ECM “Novita’ in terapia cardiologica” organizzato dalla ASL Roma G 
 

• Ho partecipato nel 2007 all’evento ECM “Terapia dell’infarto miocardico acuto con ST elevato” organizzato dalla ASL Roma G 
 

• Ho partecipato nel 2008 al corso di formazione “Violenza alle donne e professioni di aiuto” organizzato dalla Provincia di Roma 
e Solidea 
 

• Ho partecipato al corso di aggiornamento “Trattamento dell’embolia polmonare nel Dea e nel Pronto soccorso” organizzato 
dalla Associazione For.Em. – 7 giugno 2008 
 

• Ho partecipato in qualita’ di relatore al convegno “Violenza sulle donne. Aiutiamole ad uscire dal silenzio” organizzato dalla asl 
Rm G -12 giugno 2009 
 

• Ho partecipato al I° incontro interregionale SIMEU Abruzzo-Lazio-Umbria “La medicina nell’area critica” – 25-26 settembre 
2009 
 

• Ho partecipato in qualita’ di Docente al corso di aggiornamento  “L’ecocardiografia tra ospedale e territorio: modelli 
organizzativi a confronto” organizzato dalla ANMCO 1 aprile 2009 
 

• Ho partecipato  al convegno ECM “I grandi temi dell’emergenza” organizzato dalla Asl Rm G – 4 aprile 2009 
 

• Ho partecipato in qualita’ di Docente al IX meeting dell’associazione SPES Onlus – 23-24-25 ottobre 2009 
 

• Ho partecipato in qualita’ di relatore al Convegno di aggiornamento “Attualita’ in bronco pneumologia: percorsi integrati 
territorio-ospedale-territorio” – 7 novembre 2009 
 

• Partecipazione al Corso formativo n° 9012727 “Percorsi clinici e metodiche diagnostiche condivise tra Utic, Cardiologia e 
Pronto soccorso – 12 maggio 2009 
 

• Partecipazione in qualita’ di Relatore all’evento “Giornata chirurgica in Pronto soccorso” organizzato dalla Asl Rm G – 
28/04/2009 
 

• Partecipazione in qualita’ di Docente/Moderatore al corso di aggiornamento  “La gestione del paziente cardiologico: dal triage 
in Pronto soccorso al follow-up ambulatoriale” organizzato dalla ANMCO – 21/06/2010 
 

• Partecipazione in qualita’ di Relatore al convegno di aggiornamento “Riflessione su casi clinici: dal malato complesso 
all’evidenza” organizzato dalla Asl Rm G – 05/03/2011 

 
• Referente dell’Ospedale di Palombara Sabina presso la ARES 118 – Roma per le Maxiemergenze  (2005) 

 
• Ho svolto dal mese di dicembre 2004 al mese di agosto 2005 compito di Medico rianimatore presso il Centro Mobile Aziendale 

ASL RM G 
 

• Sono coautore della pubblicazione “ Infarto idiopatico del grande omento” edito da Clinica Europea  (1981) 
 

• Sono coautore della pubblicazione “ Carcinoma della colecisti. Epidemiologia e fattori di rischio” edito da Medicina 
contemporanea (1986) 

 
• Sono coautore della pubblicazione “ Fattori dietetici e cancro del colon retto” edito da Medicina oggi  (1986) 

 
• Incaricato in qualita’ di referente del Pronto soccorso dell’ospedale di Palombara Sabina dal 1991 (Dir. San. Prof. Massimo 

Mulieri) e confermato nella gestione primariale del Dr. Maurizio Saccucci. 
 

• Incaricato quale responsabile SIO per il Presidio di Palombara Sabina. 
 

• Incaricato sostituto della Direzione Sanitaria del Presidio di Palombara Sabina 
 

• Incaricato quale procuratore per la “Donazione di organi e tessuti” presso il presidio di Palombara Sabina 
 

• Responsabile delle frigo-emoteca del presidio di Palombara Sabina 



 
• Iscritto alla scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’università di “Tor Vergata”. 

 
• Attestato di frequenza al Corso di Alta Formazione in “Economia e Management in Ospedale” rilasciato dalla Facolta di 

Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 2010-2011 
 

• Vicario del Direttore del Dipartimento Emergenza della Asl Roma G 
 

• Sostituto del Direttore Sanitario del P.O. di Tivoli – Asl Rm G 
 

• Direttore e Relatore del Corso per Medici ed Infermieri “Emergenze mediche ambulatoriali” organizzato dal Dea di I° livello di 
Tivoli – Asl Rm G – per quattro sessione nell’anno 2012 
 

• Attualmente docente presso il Polo didattico e di formazione Universitaria di Tivoli – Universita’ degli studi di Roma Tor 
Vergata – nel Corso di Laurea in Infermieristica nella disciplina di Fisiopatologia e Patologia Generale 

 
  
Tivoli 15/09/2012 

Dr. Ugo Donati 
 
 

Donati Ugo 
Nato a Roma il 06/10/1953 
Residente in Via dei Colli di Afrodite 35 
00018 – Palombara Sabina (Rm) 
C.F. DNTGUO53R06H501Z 
Tel. 3920610953 
ugodonati@inwind.it 
ugo.donati@aslromag.it 

 


