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SALTARELLI	
  
GIULIANO	
  
06.04.1958	
  
Dirigente medico	
  
ASL BRINDISI	
  
Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica –
U.O. Medicina Legale	
  
Dirigente medico SISP U.O.T. Fasano – Cisternino
Coordinamento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni
alla realizzazione, esercizio ed accreditamento delle Strutture
Sanitarie presso la sede dipartimentale SISP di Brindisi	
  
080-4390708 (Fasano) - 0831-510321 (Brindisi)	
  
080-4413819 - 0831-510376	
  
giuliano.saltarelli@asl.brindisi.it	
  

TITOLI	
  DI	
  STUDIO	
  E	
  PROFESSIONALI	
  ED	
  ESPERIENZE	
  LAVORATIVE	
  
Titoli di Studio	
  
Altri titoli di studio e professionali	
  
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)	
  

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Bari	
  
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni –
Università degli Studi di Bari	
  
Marzo 1998: Dirigente Medico di 1° livello nella U.O.A. Medicina
Legale presso la A.S.L. 5 di Collegno (TO) (assunzione a tempo
indeterminato a seguito di concorso).
Aprile 1999: Dirigente medico nel Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, U.O. Medicina Legale, Dipartimento di Prevenzione AUSL
BR/1, U.O.T. Fasano-Cisternino.
Febbraio 2005: Dirigente Medico nell’U.O. di Medicina Legale P.O.
Perrino di Brindisi.
Luglio 2005: Dirigente Medico S.I.S.P., sede dipartimentale di
Brindisi.
Ottobre 2007: Responsabile dell’Unità Funzionale, In staff alla
Direzione del Dipartimento di Prevenzione, di coordinamento delle
attività di verifica in merito all’autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio ed all’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e ricettive.
Già presidente della Commissione di prima istanza per
l’accertamento degli stati di Invalidità Civile e L.104 AUSL BR/1 di
Ostuni; attualmente presidente Commissione Invalidità Civile e
L.104 ASL BR di Fasano; componente supplente del Collegio
Medico locale ASL BR.
Presidente supplente Commissione Invalidi Civili e L. 104 Distretto
S.S. n. 7 di Bari.

Capacità linguistiche	
  
Capacità nell’uso delle
tecnologie	
  
Altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed

Componente supplente della Commissione tecnico consultiva per la
Radioprotezione ASL BR, istituita ai sensi della Legge Regionale
15.12.2008 n. 33.	
  
Inglese parlato/scritto (scolastico)	
  
Buona conoscenza dei principali applicativi su sistemi operativi
Windows XP, Vista e Macintosh OS X (10.3, 10.4, 10.5, 10.6), in
ambito di word processing, database relazionali, elaborazione di
immagine. GRC.	
  
Ha preso parte, con la presentazione di pubblicazioni e lavori
scientifici originali, a numerosi Congressi ed Incontri di Studio
nazionali ed internazionali sui vari aspetti delle discipline e
problematiche medico-forensi.

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)	
  

Settembre 2008: componente del team sperimentale di applicabilità
del modello ICF nella valutazione integrata dei disabili per l’ASL Br
(Progetto biennale C.C.M. Regione Puglia: “Messa a punto di
protocolli di valutazione della disabilità basati sul modello
Biopsicosociale e la struttura descrittiva della Classificazione
Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute”).
Docente nei corsi di formazione indirizzati ai referenti aziendali del
rischio clinico, organizzati nel 2008 dall’Ufficio per lo Sviluppo
Organizzativo - U.O. Clinical Risk Management, ASL Br, per gli
argomenti Dal consenso informato alla condivisione delle scelte
cliniche – La documentazione come fattore di rischio – La
documentazione sanitaria nella prevenzione dell’errore.
Docente nel Master IGES – Innovazione Gestionale ed Economia
Sanitaria, organizzato dall’ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico
Euro Mediterraneo) per l’anno 2009 presso la ASL BR, per gli
argomenti "Accreditamento" (Disciplina attività sanitaria - Studio
professionale medico – Ambulatorio - Autorizzazione all'esercizio Accreditamento Strutture pubbliche e private).
Relatore nel Convegno organizzato dall’Area Politiche per la
Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
della Regione Puglia in data 11.06.2010 a Bari, sul tema “LA
LEGGE REGIONALE 34/2008 e s.m., una pratica di eccellenza, un
percorso per la legalità, una opportunità di qualificazione
professionale” relativo alla normativa regionale in ambito di polizia
mortuaria.
Docente nel corso di formazione ECM “Attualità in tema di Igiene e
Sanità” organizzato dall’ASL Lecce sull’argomento “Regolamento di
Polizia Mortuaria alla luce dell’evoluzione legislativa” tenutosi in
Lecce il 23-24.9.2010.
Relatore nel corso di formazione ECM “l’etica nella professione
medica: i principi e i valori, le regole e i doveri”, organizzato
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brindisi nella
sessione “La medicina di comunità e le fragilità" del 12.02.2011.
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento
Regionale di Polizia mortuaria, di attuazione della L.R. 34/2008,
giusta nota AOO152 n. 3421 del 6.3.2012 del Servizio
Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Ufficio 1 –
Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro,.
Componente supplente Commissione
nominato con D.G.R. n. 1248/2013.

Regionale

d’Appello,

Dal mese di maggio 1991 ha svolto, e tuttora svolge, la propria
opera di Consulente Tecnico medico-legale, in qualità di perito
settore, per gli Uffici delle Procure della Repubblica,
prevalentemente presso i Tribunali di Bari, Brindisi e Trani. Ha
svolto, e tuttora svolge, libera attività professionale medico-legale
nel campo della valutazione del danno alla persona in ambito
penale, civile e previdenziale	
  
Ai sensi e delle vigenti disposizioni in materia, la presente dichiarazione curriculare, di cui mi assumo tutte le
responsabilità per la veridicità, è sostitutiva di ogni certificazione.
Bari, 23.01.2014

