
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

Dottor Cimarosti Paolo nato ad Aviano (Pn )il 25/01/1953
Residente a Budoia (Pn) Via Conditta 2 – cap 33070
E-mail: cimarosti.paolo@gmail.com
Medico-Chirurgo Responsabile Servizio Dipartimentale Alcologia ASS5 Pordenone
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Master di 1° livello in “Alcol e tabacco: stili di vita e patologie correlate”
Iscritto all’Ordine dei Medici di Pordenone con il n°694
Tel. (lavoro): 0434-398645; cell. 328-4596884.

Il sottoscritto valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. sopra citato per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, della
normativa sopra indicata, dichiara che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde al vero.

Carriera lavorativa

luglio 1980 - Laurea presso l'università di Trieste;

genn. 1981 - Abilitazione presso l'Università di Padova;

marzo-settembre 1981 - tirocinio pratico ospedaliero presso
l'ospedale di Sacile (PN), divisione Medicina;
successivamente volontariato e Guardia Medica;

dal maggio '82 al marzo '86 medico di base con massimale 500
mutuati;

dal 15 marzo '82 al marzo '86 assistente medico di Pronto Soccorso
presso l'U.L.S. n° 12 di Sacile (PN), a tempo definito;

dall'aprile '86 al novembre '93, presso la stessa U.L.S., con
rapporto di lavoro a tempo pieno;

nell'ottobre '83 - specializzazione in Igiene, orientamento
Sanità Pubblica, presso l'Università di Trieste;

nel novembre '83 entra a far parte del Servizio di Alcologia
dell'U.L.S. n° 12 di Sacile (PN);

dal febbraio all'ottobre '87 - Coordinatore di Distretto presso
l'U.L.S. n° 12 di Sacile (PN);
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dall'aprile ’88 al febbraio '89 - consulente per l'attività
distrettuale presso l'U.L.S. n°6 di S. Daniele (UD);

nov. '89 - trasferimento come assistente medico presso la 2a
divisione Medica U.L.S. n° 12 di Sacile (PN);

dal 01/07/93 – aiuto corresponsabile presso la stessa divisione
Medica;

dal dic. '93 al luglio '97 Responsabile del Ser.T. U.L.S.S.
n° 7 di Pieve di Soligo (TV);

dal 01/08/1997 dirigente medico presso il Dipartimento delle
Dipendenze ASS6 “Friuli Occidentale” – Pordenone.

dal 01/01/1998 Responsabile della struttura semplice
Servizio di Alcologia del Dipartimento delle
Dipendenze ASS6 “Friuli Occidentale” - (Pordenone).

Dal novembre 2005 membro del direttivo nazionale
della Società Italiana di Alcologia.

Dal 2006 membro del comitato Tecnico Regione Friuli
sulle Problematiche  Alcol-Correlate.

Dal 01/05/2008 al 17/07/2008 Direttore pro tempore e
della S.C. Prevenzione, Terapia e Riabilitazione
delle dipendenze e comportamenti d’abuso per i
distretti Nord, Urbano, Ovest, Sud ed Est ASS.6
Friuli Occidentale (Pordenone).

Dal 01/05/2008 al 31/12/2008  Direttore pro-tempore
della S.C. Dipendenze e Patologie correlate, ASS6
Friuli Occidentale (Pordenone).

Dal 18/08/2009 membro del Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia per la prevenzione delle
tossicodipendenze e dell’alcolismo.

Dal 01/01/2014 responsabile della struttura semplice
dipartimentale Alcologia del Dipartimento delle
Dipendenze ASS6 “Friuli Occidentale” –(Pordenone)

Dal 21/08/2018 in pensione.

Dal maggio 2021 al febbraio 2022 Medico Vaccinatore
(prestazioni gratuite) per Campagna Vaccinale
Covid19 a Pordenone.

Dal maggio 2019 a tuttora Assessore al Welfare nel
comune di Budoia (PN).



CURRICULUM FORMATIVO

13-18 Novembre 1983:  Corso di sensibilizzazione al
trattamento medico-psico-sociale degli alcolisti
Unità sanitaria locale n. 14 - Portogruaro (Ve)-
direttore del corso: W. Hudolin

06-12/09/1987 seminario:“Il distretto di base:
ricerca degli indicatori di verifica nel processo
tra relazione e piano di lavoro” - Malosco (Tn).
Centro studi e formazione sociale “E.Zancan” (Pd).

23-24/9 e 1-2-6-7-8/10/1987 aggiornamento regionale
rivolto ai medici responsabili di unità operative
tenuto dall’Università Bocconi di Milano a
Pordenone.

21-24 ottobre 1992 partecipazione al 5° congresso
nazionale della Società italiana di verifica e
revisione della qualità e corso di formazione di
efficacia nei servizi sanitari – Padova.

3-10-24-30  novembre e 21 dicembre 1992:
partecipazione al corso regionale: “Formazione sui
problemi della salute” – Udine.

novembre 1995 – aprile 1996 partecipazione al corso
organizzato dalla regione Veneto su: tecniche e
strumenti di gestione dei servizi - ISFOS (Noventa
Padovana)- durata 68 ore.

13-14-15 marzo 1997 partecipazione alle Seconda
Conferenza Nazionale sulla Droga – Napoli

30/06 e 01/07/1998 partecipazione al corso
“Identificazione e counselling dei bevitori a
rischio per gli operatori di assistenza sanitaria
primaria” Passariano (Ud)

02 dicembre 2000 partecipazione alla Monotematica
della Società Italiana di Alcologia “La comorbillità
psichiatrica nell’alcoldipendenza” – Zevio (Vr)



03-10-17 aprile 2002 corso ECM: “Il collocamento
lavorativo ai sensi della legge 68/99 e la sicurezza
del lavoro” – Pordenone.

12/03/2004 corso ECM: “Alcol e lavoro. Aspetti
legislativi,  strategie di prevenzione e modelli di
intervento” – Modena.

10-11 dicembre 2004 corso ECM: Alcol e salute ed
Alcol e apparato digerente – Treviso.

10-12 novembre 2005 partecipazione al convegno
nazionale della Società Italiana di Alcologia “Alcol
tra salute, benessere e sicurezza” – Vibo valentia.

07 marzo 2008  partecipazione al convegno: “Oltre la
doppia diagnosi: un ponte tra la farmacologia e la
clinica” – Pordenone.

17 aprile 2008 partecipazione al Convegno: Alcohol
Prevention Day preso I.S.S.- Roma

26 novembre 2010 partecipazione alla giornata
monotematica SIA: Alcol ed anziani. IRCCS fondazione
Salvatore Maugeri – Pavia.

07 aprile 2011 partecipazione al convegno: Alchol
Prevention Day presso I.S.S. – Roma.

23-24 marzo e 14 aprile 2011 partecipazione al
corso: “Comunicazione della scienza, giovani e
alcol” A.S.S. n° 1 – Trieste.

17 maggio 2011 partecipazione al convegno: “Disagio
giovanile e problemi correlati: conoscenza,
innovazione e sperimentazione” villa Manin di
Passariano. Interreg IV. Regione Friuli Venezia
Giulia.

01 febbraio 2011 partecipazione al corso ecm: “Il
processo di budget aziendale e la valutazione delle
risorse umane”. ASS6 “Friuli Occidentale” Pordenone.

25-26-27 ottobre 2012 partecipazione al convegno:
“Le regioni e le province autonome si interrogano
sui problemi alcol correlati: politiche, strategie,
organizzazione dei servizi”. Trieste.

22 novembre 2012 partecipazione al convegno:
“Workshop internazionale. Giovani e alcol: silenzi,
linguaggi  e risposte possibili”. Gorizia.



Settembre 2014 partecipazione al corso
ecm:”L’intervento sistemico nelle problematiche
alcol-correlate”. Pordenone.

07 novembre 2014 partecipazione al convegno: “alcol:
capire ed orientare i consumi, diagnosticare e
curare abuso e dipendenza”.

ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI DOCENTE O RELATORE

Conferenza regionale sull’alcol – Monfalcone 8 novembre 2001 – Relazione su  “Situazione
attuale  e nuove prospettive per i servizi pubblici nel campo dell’Alcolismo”.

Corso di formazione per insegnanti e/o istruttori di scuola guida – Pordenone marzo 2002.
Relatore su  “Aspetti medico-tossicologici”.

Corso ECM: Alcolismo e problemi alcol-correlati – settembre/ottobre 2002 – ASS 6 –
Pordenone. Relatore ed organizzatore.

Corso regionale di formazione – Monfalcone novembre 2002 – relatore su “La normativa ed il
modulo alcologico della Rsa”.

XVIII Congresso nazionale Società Italiana di Alcologia (SIA), Napoli  8-10 ottobre 2003
-Protocollo Commissione Medica Patenti e servizio di Alcologia, P. Cimarosti, M. Imelio, S.
Paulon. (Poster)
-Alcolismo femminile e sintomatologia  psicopatologica, P. Cimarosti, C. Bristot, A. Franzo, B.
Spazzapan. (Comunicazione).
-Progetto informativo/educativo su  “Alcol e guida sicura” rivolto ai soggetti sanzionati art. 186 del
codice della strada. P. Cimarosti, S. Cason, G. Drigo. (Comunicazione).

Convegno nazionale. Alcol e mondo del lavoro: una relazione in-sicura. Pordenone 22 maggio
2006.
Copresidente del convegno e membro della segreteria scientifica.

Workshop Alcol nei luoghi di lavoro: diagnosi , trattamento e prevenzione. Pordenone 23
maggio 2006. Membro della segreteria scientifica e Relatore.

Corso ECM:  la legge 125 e le sue implicazioni applicative nella sanità.
Pordenone:  21/09 - 12/10 - 09/11/2007 e 04/04/2008  (4 edizioni). Corresponsabile scientifico e
relatore.

Pordenonelegge.it: Alcol? No grazie! Io ci tengo al mio futuro. Convegno  Fiera di Pordenone.
22 settembre 2008. Relatore.



Seminario: “Fare squadra per attivare in rete i programmi di  promozione  della salute”.
Pordenone: 29 gennaio 2008. Relatore.

Progetto regione Friuli “Scegliere la strada della sicurezza”
Corso per  istruttori autoscuole – Pordenone (villa Carinzia 29/05/08)
Relatore su: sostanze psicoattive, alcol e guida.

Corso  ECM: Alcol e continuità assistenziale.
Sacile: 30 maggio 2008. Corresponsabile scientifico e relatore.

1a Conferenza nazionale sull’alcol
Roma: 20 – 21 ottobre 2008. Sessione Guida e Lavoro: politiche per la sicurezza del trasporto.
Relatore.

Convegno Alcol e Lavoro. Applicazione  della legge 125/01 e del D.Lgs. 81/08.
Pordenone 21 novembre 2008. Relatore.

5a Conferenza Nazionale sulla Droga. Trieste, 12-13-14 marzo 2009.
Relatore sessione Reinserimento Lavorativo e Sociale.

Convegno regionale Alcol e lavoro in Friuli Venezia Giulia. Pordenone 15 maggio 2009.
Corresponsabile scientifico e relatore.

Seminario “La diagnosi difficile del soggetto che abusa di alcol”. Università degli studi di Udine
corso di laurea in infermieristica. Pordenone 07 luglio 2009. Relatore.

Seminario di aggiornamento per docenti sulle dipendenze patologiche. Pordenone 23 novembre
e 9 dicembre 2010. Relatore.

Conferenza regionale sui problemi alcol correlati. Udine, sede di rappresentanza della Regione.
14 dicembre 2010. Relatore.

Corso di Formazione OMCeO. L’attività certificativa nell’ambito delle professioni mediche. 4°
modulo. Pordenone 22 gennaio 2011. Sala convegni teatro don Bosco. Relatore.

23°  convegno nazionale Società Italiana di Alcologia. I Servizi di Alcologia in Italia. Roma 18
settembre 2013. Angelicum Congress Center. Relatore.

Corso Aggiornamento Unione Industriali. Il Medico Competente oltre l’azienda. Pordenone 07
dicembre 2013. Relatore.

Convegno “Vecchie e nuove dipendenze tra i giovanissimi. E’ possibile prevenirle?” Pordenone
18 settembre 2014. Relatore.



PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

1 -  Indagine su 77 alcolisti in trattamento – Prospettive sociali e sanitarie, 4, 1 marzo 1990.  Ed.
CIS -  Milano.

2 -  L’incidenza dell’alcolismo sulla criminalità colposa del traffico stradale – Rivista di polizia,
fascicolo 12, dicembre 1991, Ed. progresso – S. Maria Capua Vetere.

3 –  Alcol e famiglia – Prospettive sociali e sanitarie, 13, 15 luglio 1992. Ed. CIS – Milano.

4 -  Focolaio polmonare da Salmonella: aspetti clinico-microbiologici – Le infezioni in medicina, 4,
208-210, 1993.

5 –  La riabilitazione dell’anziano alcolista – Recenti progressi in Medicina, vol. 87, 9 settembre
1996. Il pensiero scientifico editore.

6 -  Alcol e ospedalizzazione: i ricoveri per patologia alcol-correlata in provincia di Pordenone –
Booksei, 1, febbraio 1998. Ed. ASS6 Pordenone.

7– L’Ippogrifo, atti e documenti. Numero monografico: LA PROVINCIA NEL BICCHIERE. (Una
ricerca sui problemi alcolcorrelati e complessi) – A cura delle Associazioni dei Club degli Alcolisti
in trattamento e del Servizio di Alcologia del Pordenonese. Maggio 2001. (Coautore).

8- Alcolismo femminile con sintomi psicopatologici – Alcologia, n°1,   febbraio 2008,  Edizioni
Fondazione Istituto A. Devoto – Firenze.

9-Alcohol and HCV Chronic Infection Are Risk Cofactor of Type 2 Diabetes Mellitus for
Hepatocellular Carcinoma in Italy – International Journal of Environmental Research and Public
Health, ISSN 1660-4601, www.mdpi.com/journal/ijerph.

10-Intossicazione acuta alcolica in età adolescenziale e preadolescenziale in provincia di
Pordenone – Alcologia n°15, novembre 2012, Fondazione Istituto A. Devoto – Firenze.

11-Nascita ed evoluzione dell’attività riferita all’Amministratore di Sostegno svolta
dall’Associazione Nuovo Paradigma onlus con sede a Pordenone in collaborazione con il servizio
di Alcologia – Alcologia n° 17, settembre 2013, Fondazione Istituto A. Devoto – Firenze

12-Genitori dipendenti o che abusano di alcol e i loro figli minori: profilo demografico e sociale
dei pazienti in carico ad un servizio di Alcologia – Alcologia n° 20/21, dicembre 2014, Fondazione
Istituto A. Devoto - Firenze

Pordenone, 23 febbraio 2023

Dott. Paolo Cimarosti

http://www.mdpi.com/journal/ijerph

