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TESTO DELLA DICHIARAZIONE (1) 
     ( ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 
 
 

 Il sottoscritto_GLORIA PELIZZO___________________________________________________ 

nato a_____UDINE__il _____05-07-1960____________ e residente a _______FAEDIS___ Provincia di 

____UDINE________ in Via/Piazza ___Via Udine__90_________consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto 

la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

 
- che i propri dati anagrafici sono: ____GLORIA PELIZZO________________________________ 
     nome e cognome 
_______UDINE______________________ ___________05-07-1960_____________ 
  nato a        data 
________FAEDIS___________________UDINE_______________Via Udine 90______________ 
  residenza  /provincia/  Via o Piazza 
__PLZGLR60L45L483F______  ____333-7003039_________ 
            codice fiscale     recapito telefonico 
 

- che è in possesso del titolo di studio__Laurea in Medicina e Chirurgia_____conseguito nel 18-03-1986 

_______________ presso______l’Università di Ferrara____ 

 

- che attualmente ricopre la seguente carica in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, 

nonché in società private iscritte nei pubblici registri (allegare documentazione esplicativa circa la compagine sociale degli 

incarichi attualmente ricoperti):  

-Direttore UOC Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. di Cristina, Istituto Mediterranaeo di 

Eccellenza Pediatrica, Palermo 
 

- che  ha ricoperto precedentemente le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione 
pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri (2)  

Incarichi pubblici 
− Membro del CSS Consiglio Superiore di Sanità eletto nel Luglio 2014 per la Sessione L (2014-2017) 
2014 Ministero della Salute  
− Membro della “Commissione di valutazione degli IRCCS incarico del Ministero della Salute 2015 
− Coordinatore del Gruppo di lavoro “Oncologia Pediatrica”  Sett 2016 Ministro della Salute CSS 
 
Esperienza lavorativa in enti pubblici 
− Dirigente medico di I livello in diverse Istituzioni (Hospital la Timone-Marseille; Necker-Paris, S 
Anna Ferrara, S Chiara, Trento, 1989-1994) 
− Incarico di Alta specialità in Chirurgia Neonatale. Responsabilità del programma di chirurgia fetale. 
IRCCS , Burlo Garofolo, Trieste 2001-2009  
− Direzione SC Chirurgia Pediatrica, IRCCS Policlinico S Matteo, Pavia, Università di Pavia, Italia  
(dal 2010-ottobre 2016) 
− Direzione SC Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei bambini G. di Cristina, Istituto Mediterraneo di 
Eccellenza Pediatrica, Palermo, Italia 
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- che il proprio curriculum professionale : (3)    

Membro: 
Ordine dei Medici, Udine 
Ordre des Médecins de Lyon–Rhône (F)  
Membership European Board of Pediatric Surgery 
European Pediatric Surgery Association 
Società Italiana di Chirurgia Pediatrica 
Società Italiana di Videochirurgia   
Società Italiana di Urologia      
Société Française de Chirurgie Pédiatrique 
Groupe Etude en Celiochirurgie 
European Association of Endoscopic Surgery 
Association Interrégionale de Recherche en Chirurgie Pédiatrique 
 
Formazione 
− Maturità classica 1979 
− Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Ferrara, a.a. '84-'85 
− Specializzazione  in Chirurgia Pediatrica, Università di Ferrara, 1991.  
− Diploma di  Microchirurgia, Università  di Brescia, 1987 
− Diploma Universitario di  Fetal Medicine, Università R Descartres, Parigi, 1994 
− Diploma Universitario di Laparoscopia, Università di  Nizza, 1994 
− Diploma Universitario di Chirurgia fetale in modello animale. Università di Leuven, 1995-96  
− Management  per Direttori di Struttura Complessa. Tesi di diploma :“Analisi e progettazione 
organizzativa di S.C. di Chirurgia Pediatrica. L’approccio multidisciplinare”. Regione Lombardia 
2012 
− Diploma Universitario: Pedagogia  e simulazione in Sanità, Università degli Studi di Nizza  Sophia 
Antipolis,  (F) aa 2015/2016 
 
Titoli accademici 
− Professore straordinario a tempo determinato in Chirurgia Pediatrica presso l’Università degli studi 
di Pavia dal 1.11.2010 al 1.10.2016 
− FRCG Royal College of Physicians  and Surgeons Glasgow personal ID No (PID) 113512 -2015 
− FRCS London - fellowship ad eundem - Royal College of Surgeons London (membership  n 
9148357)  2016 
− External examiner in Medicine, surgery and primary health care. 
− Medical College, Health Autority, UAE. 
 
Incarichi pubblici 
− Membro del CSS Consiglio Superiore di Sanità eletto nel Luglio 2014 per la Sessione L (2014-2017) 
2014 Ministero della Salute 
− Membro della “Commissione di valutazione degli IRCCS”- incarico del Ministero della Salute 2015 
− Coordinatore del Gruppo di lavoro “Oncologia Pediatrica”  Sett 2016 Ministro della Salute CSS 
− Coordinatore trapianti pediatrica Istituto mediterraneo di Eccellenza Pediatrica, Palermo 
 
Esperienza lavorativa 
− Dirigente medico di I livello in diverse Istituzioni (Hospital la Timone-Marseille; Necker-Paris, S 
Anna Ferrara, S Chiara, Trento, 1989-1994) 
− Consultant in Neonatal Surgery, Institute of Research and University of Claude Bernard, Lyon 
(2005-2009) 
− Incarico di Alta specialità in Chirurgia Neonatale. Responsabilità del programma di chirurgia fetale. 
IRCCS , Burlo Garofolo, Trieste 2001-2009  
− Direzione SC Chirurgia Pediatrica, IRCCS Policlinico S Matteo, Pavia, Università di Pavia  (dal 
2010-ottobreo 2016) 
− Direzione SC Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei bambini G. di Cristina, Istituto Mediterraneo di 
Eccellenza Pediatrica, Palermo, Italy 
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Attività/Progetti di ricerca 
-Hôpital la Timone, Marseille  (F) (1986-89) 
-Programma di trapianto di fegato in età pediatrica.  
-Programma di ricerca sulla diagnosi prenatale nelle malformazioni urologiche e addominali 
-Università Claude Bernard, Hôpital E. Herriot - Lione (F) (1994-1998) 
-Approccio laparoscopico nei bambini. Malformazioni addominali e parti pretermine 
-Ernia congenital diaframmatica: aplasie totali 
-IRCCS Ospedale Burlo Garofolo di Trieste (2000-2010) 
-Chirugia fetale nel trattamento del mielomeningocele. Programma di chirurgia fetale. Modelli animali 
e umani 
-Clinical trial MOM –project  Philadelphia – Barcelona , children Hospital  Val d’Hebron. Modelli 
animali e umani  
-Joint research activity all’ Institute of Matter Physics TASC-INFM Synchrotrone of Trieste for the 
application of MEMS in Pediatric Surgery (2003-2009)  
-Coordinatore della Joint RAMAN Initiatives (research and applications in Medicine of advanced 
nanotechnologies research activities on nanotechnologies applied to clinical practice (2006-09) 
-Cooperatore con il CENMAT (centre of excellence of nanostructures materials and surfaces) of the 
University of Trieste (2006-09) 
-Coordinatore attività di ricerca il dipartimento Chirurgia Padiatrica, IRCCS  Burlo Garofolo di Trieste 
(2001-2009).  
-Fondazione IRCCS Policlinico S Matteo Pavia (2010-2016) 
-Coordinatore dell’attività di ricerca in Chirurgia fetale in collaborazione con Università di Barcelona, 
Huston, Bruxelles, Udine. Modelli animali e umani 
-Chirurgia robotica pediatrica: gruppo europeo per lo sviluppo delle tecnologie in Pediatria (Leeds, 
Londra, Pavia, Barcelona) 
-Cellule staminali mesenchimali in terapia traslazionale per le malformazioni congenite in pediatria. 
Modelli animali  
-Ospedale dei bambini G. di Cristina, Istituto Mediterraneo di Eccellenza Pediatrica, Palermo (ottobre 
2016-tutt’oggi) 
-Ricerca di translazione: 1) ricerca di base sulla patogenesi, embriogenesi ed effetti d’organo di 
malattie congenite e malformazioni polmonari e 2) studi pre-clinici per medicina rigenerativa (utilizzo 
di terapie cellulari nel trattamento delle malformazioni congenite in utero in utero e/o nelle patologie 
acquisite in età pediatrica) e utilizzo nuove tecniche/approcci chirurgici per la correzione del danno 
malformativo congenito 
-Ricerca su innovazione tecnologica e monitoraggi personalizzati in chirurgia pediatrica: 1) studi 
neurocognitivi durante l’apprendimento delle tecniche chirurgiche (chirurgia aperta, laparoscopia, 
chirurgia robotica), 2) introduzione sistemi di monitoraggio per valutazione adattamenti 
neurovegetativi e metabolici, nei bambini sottoposti ad chirurgia pediatrica mini-invasiva robotica e 
laparoscopia e nei bambini con disabilità e accessi chirurgi multipl, 3) attuazione sistemi di 
telemedicina in regime ospedaliero 
-Ricerca su simulazione, tecnologia 3D e realtà virtuale come modalità di formazione e diminuzione 
del rischio 
 
Insegnamento 
Professore Incaricato  di Chirurgia Pediatrica  Pediatric Surgery. Teaching in neonatal Surgery,  
Université of Claude Bernard 1996-97-98  
Lecturer di Neonatal Pediatric at University School of Medicine, Ferrara 1999-2000 
Full Professor di Pediatric Surgery Università di Pavia dal 2010 al 2016. 
 
Pubblicazioni  
Autrice di più di 130 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali 

 

Lingue 

Inglese e Francese, scritto e parlato.  
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 - che la propria occupazione attuale è:  

-Direttore UOC Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei Bambini G. di Cristina, Istituto Mediterraneo di 

Eccellenza Pediatrica, Palermo 

 

 - che i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione sono(4): __________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- che non versa in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all’incarico da ricoprire(5); 

 

- che il proprio patrimonio, alla data della nomina o designazione, risulta essere (si può eventualmente allegare 

copia della dichiarazione dei redditi)_______vedi CUD 2016 ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

- che il reddito denunciato nell’anno precedente è di €__________________come 2016______ 

- di non avere  riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso*,  ovvero di 
avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere  i seguenti procedimenti penali in corso, di 
seguito indicati **( specificare il capo d’imputazione) 
 

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO 

 

*(n.b. Si evidenzia che, a sensi dell'art. 335 c.p.p., il soggetto dovrà dichiarare, anche,  l'avvenuta 

iscrizione nel registro  delle notizie di reato)  

** In caso di assenza di procedimenti penali in corso dovrà  essere riportata la seguente dichiarazione: 

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO 

 

− che non si trova nelle condizioni previste dall'art. 15 comma 1, della legge 19 marzo  1990 n.55 e 

successive modifiche ed integrazioni; (6)  

− dichiarare l’appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza  

o il vincolo associativo  possano determinare un conflitto di interessi con l’incarico assunto, ovvero siano 

tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica 

amministrazione)______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

− che altresì, si impegna a comunicare tempestivamente all’organo che ha provveduto alla nomina i 

conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatisi successivamente all’assunzione 

dell’incarico. 

    Data  25-09-2017 

 

________________________________________ 
  FIRMA DEL DICHIARANTE 

       (allegare fotocopia del documento d’identità) 
 
 

Per i dati contenuti nella presente dichiarazione trova applicazione l'art. 13 del D.lvo 30.06.2003, n. 196 
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Note: 
(1) la dichiarazione deve essere compilata in ogni parte. 

Così come disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R.445/200 la dichiarazioni mendace è punita ai sensi del 
codice penale e dalle  leggi speciali in materia e comporta la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.      

(2) devono essere indicate le cariche ricoperte e la durata degli incarichi  
(3) il compilatore dovrà riportare in sintesi il proprio curriculum lavorativo e professionale con le indicazioni  

temporali . 
(4) indicare ove espressamente individuati particolari requisiti per l’incarico da ricoprire ( es. N. e data di iscrizione 
       all’albo dei revisori , ecc) 
(5)  restano salve le cause di incompatibilità previste dalla legge 19/97 o da specifiche norme di settore 
(6) Si riportano per completezza ed opportuna conoscenza le condizioni ostative alla nomina secondo le disposizioni 

di cui all’art. 15, comma 1, legge 19/03/90 n. 55 e succ. mod., così come richiamate dall’art. 4, comma 1, lettera 
h, della legge regionale 19/97 : 

a)coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o 
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 
all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto  di cui all’art.73 
del citato testo unico, concernente la  produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la 
fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena 
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materiali 
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei predetti 
reati; 
b)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato) , 316 
(peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello stato), 317 
(concussione), 318 (corruzione per atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 
319- ter ( corruzione in atti giudiziari),  320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del 
codice penale; 
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente 
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri   inerenti 
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, diversi da quelli indicati alla lettera b); 
d)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione 
per delitto non colposo;   
f)  coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di 
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art.1 della l. 31.05.1965, n. 
575, come sostituito dall’art. 13 della l. 13.09.1982, n. 646.   


