
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DELL'UTRI PIA

Data di nascita 09/02/1958

Qualifica DIRIGENTE BIOLOGO

Amministrazione IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO

Incarico attuale Dirigente - Patologia Clinica

Numero telefonico
dell’ufficio +390902224252

Fax dell’ufficio +390902935271

E-mail istituzionale pia.dellutri@irccsme.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Microbiologia Applicata Iscrizione Albo

Professionale dei Biologi
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Contrattista biennale del Progetto di ricerca finalizzata 86/M

Avitaminosi nella senescenza dal 22/06/1987 al 21/06/1989
- AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MESSINA

- Dirigente sanitario Biologo di I livello fascia B, Sezione
Decentrata di Tecnologie Biomediche IST Genova, presso
Istituto di Clinica Oncologica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia del Policlinico Universitario di Messina dal
26/08/1991 al 30/06/1999 - Istituto Nazionale per la Ricerca
sul cancro

- Dirigente Biologo di I livello dal 01/07/1999 al 13/03/2006
AUSL di Messina; dal 04/03/2004 al 13/03/2006
responsabile UOS di Patologia Clinica del Centro per lo
studio e trattamento dei neurolesi ( AUSL di Messina) -
AUSL DI MESSINA

- Dirigente Biologo di I livello in qualità di citologo per 15 ore
settimanali presso l'UO di screening ginecologici dal
24/11/2003 al 14/04/2005 - AUSL DI MESSINA

- Componente commissione per il controllo e la verifica delle
Strutture che svolgono attività di procreazione
medicalmente assistita dal 08/11/2005 al 24/04/2007 -
AUSL DI MESSINA

- Responsabile UOS di Patologia Clinica dal 14/03/2006 ad
oggi - IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI
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BONINO-PULEJO

- Componente comitato infezioni ospedaliere dal 12/06/2007
ad oggi - IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI
BONINO-PULEJO

- Nomina del Direttore Generale quale Responsabile della
qualità del Laboratorio di Patologia Clinica dal 21/01/2011
ad oggi - IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI
BONINO-PULEJO

- Componente Commissione per l'Attività di verifica e
ispezioni dei Pronto Soccorsi della Regione Sicilia dal
05/03/2011 al 31/05/2012 - Assessorato Sanità Regione
Sicilia

- Componente gruppo tecnico comitato gara di bacino Sicilia
Orientale per la fornitura in service di attrezzature e
diagnostici di laboratorio dal 14/06/2011 al 19/06/2012 -
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
DI CATANIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottime capacità nell'uso delle tecnologie inerenti il
laboratorio di Patologia Clinica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- idoneità in pubblico concorso per biologo collaboratore

- attestato di Formazione Manageriale per Direttore di
Struttura Complessa

- partecipazione a diversi corsi di aggiornamento
professionale ECM, seminari,workshop,congressi nazionali
ed internazionali ,partecipazione in qualità di docente a
diversi corsi ECM,partecipazione in qualità di docente ad un
master di I livello sul nursing in area
riabilitativa;responsabile scientifico corso ECM sulle
infezioni ospedaliere; pubblicazione di n. 16 lavori scientifici
e n. 15 abstract, esperienza nei trials clinici in accordo con
le ICH-GCP;partecipazione come co-investigator al
progetto CFTY720DITO1 (Golden Study): A 18 month,open
label,rater blinded,randomized,multicenter,active
controlled,parallel Group pilot study to access efficacy and
safety of fingolimod in comparison to interferon beta 1b in
treating the cognitive symptoms associated to relapsing
remitting multiple sclerosis and to assess possible
relationship of these effects to regional brain atrophy.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: IRCCS PUBBLICO CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO

dirigente: DELL'UTRI PIA

incarico ricoperto: Dirigente - Patologia Clinica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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