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Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

04/01/1984 →
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Medico di Medicina Generale, convenzionato con SSN ed operante a Manfredonia (Fg).
E’ iscritto alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale dal 1990; dal 1999 al 2021 è
vice-Segretario Provinciale sezione di Foggia. Dal 2016 ad oggi ha l’incarico per la formazione.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

16/01/1981 →
LAUREA
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

03/11/1989 →
SPECIALIZZAZIONE
Medicina dello Sport, presso l’Università degli Studi di Chieti

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze tecniche

Iscrizione Società Scientifiche :
1) F.M.S.I. (Federazione Medico Sportiva Italiana) dal 1990 al 2010.
- Consigliere provinciale dal’91 al ‘99
2) I.S.D.E. ( International Society of Doctors of Environment ) dal 2015
3) Socio fondatore dell’associazione “Vìola-Dauna” dal 2016, al fine di migliorare le
condizioni di vita delle donne, dei minori e/o di tutti i soggetti che possono essere
vittima di violenza.
4) S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie) dal 1992
- Segretario della sezione provinciale di Foggia dal 1993
- Vice-segretario Regionale della S.I.M.G. - Puglia dal 2005 al 2019.
- Animatore di Formazione, S.E.M.G. Firenze 1995

- Coordinatore per 2 mandati del “Corso Biennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale, su incarico dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri Prov. di Foggia
- Tutor per Medici-Chirurghi in Formazione Specifica Triennale per la Medicina Generale
- Tutor per studenti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Ricercatore e Membro di “Health Search”, Istituto di Ricerca della Medicina Generale - Firenze
- Responsabile scientifico di numerosi eventi formativi ECM
4) Professore a contratto gratuito presso l’Università di Foggia nel tirocinio della Medicina
Generale che si svolge al 6° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dall’anno
2010 fino al 30/06/2019.
- Tutor/Valutatore per Medici-Chirurghi abilitandi all’esercizio della Professione di MedicoChirurgo
5) E’ stato Presidente della Commissione Paritetica Ordine dei Medici – Università di Foggia
per la Formazione Universitaria di base in Medicina Generale, negli anni accademici:
2013-2014 e 2014-15.
6) Consigliere dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia per 2
mandati dal 2015 al 2020.
Ha partecipato a numerosi congressi di Medicina Generale in qualità di moderatore e
relatore.
Ha organizzato vari eventi formativi e congressuali a Manfredonia e sul territorio regionale.
Responsabile del progetto formativo per i MMG dell’ASL-Fg: “COMPASS. La
terapia del dolore in Medicina Generale” 2015-2016.
E’ stato componente del “Gruppo Ospedale-Territorio senza dolore” dell’ ASLFg dal 2016
al 2018.
Ha coordinato e svolto numerose ricerche cliniche in Medicina Generale.
Ha collaborato con il Dipartimento di Igiene Generale ed Applicata dell’Università di Foggia
nelle seguenti ricerche:
-

“La promozione delle vaccinazioni nelle categorie a rischio: implementazione di un modello

-

“Segnalazione di casi di CAP invasive e non invasive in soggetti di età >64 anni residenti

-

“Herpes Zoster: valutazione dell’impatto sanitario e socio-economico e possibili strategie
di vaccinazione nella popolazione adulta in Italia”.

per la costruzione dell'anagrafe dei soggetti con patologie croniche”.
in Puglia”

Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Manfredonia, 24.09.2021
Dr Renato Sammarco

