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     Dal 01/07/2015 in quiscenza .Dal 01/04 2017 consulente di endoscopia e chirurgia 

Azienda sanitaria Mellino Mellini Chiari.  

     Dal 1° marzo 2007 al 31/06/2010 è responsabile f.f. dell’unità operativa di chirurgia 

del presidio ospedaliero di Iseo Azienda Mellino Mellini Chiari. Dal 01/07/2010 al 

30/06/2015 direttore struttura complessa di chirurgia O.C. Iseo 

     Nel  settembre del 2000 fino al marzo 2007, è stato dirigente Medico di l° livello nel 

presidio ospedaliero di Chiari dell'   Azienda Mellino Mellini  V.le Mazzini 4 Chiari 
(Bs)- Divisione di Chirurgia Generale e Vascolare  diretta  dal Dottor M. Giovanetti, dove ha 
svolto attivita di reparto, sala operatoria e ambulatoriale di endoscopia digestiva 

       Dal  25-11-1987 al 18-09-2000  ha ricoperto l’incarico di aiuto corresponsabile presso la U.O. 
di chirurgia generale dell’ospedale di Iseo (B s ).In tale sede ha svolto le funzionii di primario 
dall’aprile del 1994 al dicembre dello stesso anno. 

       Dal gennaio del 1994 al febbraio 1998 ha svolto le mansioni di aiuto corresponsabile della 
divisione di chirurgia Generale e Vascolare dell’Ospedale di iseo. 

      Nel dicembre del  1979   è assunto come assistente chirurgo presso l’Ospedale di Iseo. 
      Dal 1977 al 1979 frequenta la I° Clinica Chirurgica dell’Università di Parma con sezione di 

chirurgia vascolare e toracica, diretta dal Prof. P.A. Goffrini ,dove si iscrive alla scuola di 
specialità  in chirurgia generale e dove svolge il tirocinio per l’idoneità  alla chirurgia generale. 

      Dal 01-02-1974 al 31-08-1977 frequenta , come studente interno , la divisione di I° chirurgia 
generale dell’Ospedale Civile di Brescia, diretta dal Prof. L. lojacono. 

 
 
 
 

 
 
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



Istruzione e formazione 

 

                                                                 
                                                              Nel 2006 frequenta il corso IREF per responsabile  di struttura complessa.   
                                                              Nel 2013 presso l’Università di Bergamo  ha  frequentato  il corso di rivalidazione per 

responsabile di struttura complessa di cui  una giornata dedicata ai dipartimenti. 
                                                             Nel  giugno del 2004 e nell0’ottobre del 2003 ha partecipato al corso di chirurgia mini invasiva 

tenutosi presso il Centro Scientifico del Policlinico San Marco di Zingonia diretta dal Prof. 
Carlo Rebuffat. 

                                                              Nel 1998-99 ha frequentato il  reparto e le sale operatorie di chirurgia plastica diretto dal Prof. 
Nava dell’Istituto Nazionale  dei Tumori di Milano per apprendimento delle tecniche di 
ricostruzione mammaria. 

                                                              Nel 1995 partecipa al corso di chirurgia  mini invasiva al Poiliclinica San Marco di Zingonia 
diretto dal dottor L. Novellino. 
Nel periodo aprile –luglio del 1993 frequenta  le sale operatorie dell’Istituto Tumori di Milano 
nell’equipe del Prof. L. Gennai 
Nel 1993 partecipa al corso di base  di chirurgia mini invasiva al Policlinico S. Marco , diretto 
dal dottor L. Novellino. 
Nel 1993 ha frequentato il corso di addestramento alla video-laparo-colecistectomia presso il 
centro chirurgia mini-invasiva diretto dal dottor E. Croce all’ospedale Fatebenefratelli e 
Ooftalmico di Milano. 
Nel 1985 si iscrive alla scuola di specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed   
endoscopia digestiva dell’Università di Milano diretta dal   Prof.G.F. Pellegrini ,consegue il 
diploma di specialista  nel 1990 con la tesi “Il trattamento chirurgico dei carcinomi primitivi e 
secondari del fegato”  
Nel 1990 sostiene con esito favorevole ,l’esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia 
generale per la sessione 1987.                                                             
Nel 1977 si iscrive alla Scuola di specialità in Chirurgia Generale dell’Università di Parma 
diretta dal Prf. P.A. Goffrini ,dove si specializza nel 1982 con la tesi “ L’intervento di Sogiura e 
Futagawa nel trattamento delle varici esofagee” 
Si laurea all’università statale di Milano nella prima sessione del 1977 con la tesi “La 
laparosplenectomia nell’inquadramento e nel trattamento del Morbo di Hodgkin.                                            

 
 

   

   

   

  

   

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Nel corso della sua carriera si è occupato in modo particolare di chirurgia oncologica, chirurgia generale , chirurgia vascolare. 
Dal 1984 si occupa di endoscopia digestiva esd ha eseguito circa 20000 eesami endoscopici diagnostici ed operativi.. 
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Prima lingua 

 Italiano 

Altre lingua 

    



  Francese                                       Inglese 

• Capacità di lettura   eccellente,                             

• Capacità di scrittura   buono,                                    

• Capacità di espressione orale  Buono                                     

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Lo svolgimento dell’attività professionale ,di assistente dal 1979 e di aiuto chirurgo dal 
1987 , nonché la frequentazione di corsi di comunicazione , l’insegnamento del corso di 
Anatomia negli anni 90/91 ,91/92, 93/94 alla scuola infermieri prima ed al corso di laurea 
in scienze infermieristiche poi (2002/2003),  ha permesso una buona relazione con 
pazienti e parenti degli stessi, con colleghi e collaboratori nonché con le persone del 
quotidiano .. 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

  Ha svolto per anni l’attività di segretario sindacale della CIMO presso l’Ospedale di 
Iseo. 

E stato membro per cinque anni del consiglio di amministrazione della struttura 
RSA  Guerini di Iseo. 

 Ha collaborato con il dottor Giovanetti all’attività dipartimentale . 

 Ha partecipato alla organizzazione e stesura dei protocolli della Joint Commission. 

E’stato incaricato del controllo qualità delle cartelle cliniche . 

Collabora come volontario medico alle attività della comunità per andicappati” Manre” 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

     Non possiede competenze tecniche specifiche se non un normale uso del computer , di 
strumentazioni specifiche nel campo chirurgico ,di apparecchiatura di endoscopia  e 
medicale  in genere. 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

Patente o patenti  Patente B. 

 

Ulteriori informazioni   

 

   

 
 

 

Data 19.4.2019 

  

 

 

Firma Roberto Poiatti 

 

 

 

Autorizzo l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 13.12.96, n. 675. L’Istituto si impegna a non 

fornire questi dati a terzi per fini commerciali. 
 


