CURRICULUM VITAE

DE LA PIERRE FRANZ
Nato ad Aosta il 13/10/1963
Cittadinanza italiana
Residente in Aosta
Via Parigi 70
Sposato e padre di tre figli.

Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Collegio Rosmini di Domodossola nel 1983.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino il 6 novembre
1990
Abilitazione con esame di Stato nella seconda sessione relativa all’anno 1990 presso l’Università
degli Studi di Torino.
Specializzato in Gerontologia e Geriatria presso l’Università degli Studi di Torino il 21 dicembre
1994 con 68/70.
Iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Perfezionato in Organizzazione e Gestione in Sanità presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università L. Bocconi di Milano nel 1996, partecipando e superando gli esami con profitto al
“Corso di perfezionamento per medici” – C.OR.GE.SAN. -, svoltosi nel periodo dal 20 novembre
1995 al 10 maggio 1996 per un totale di 33 giorni – DPR 10 marzo 1982,n. 162, art 16, Decreto
Pettorale 6 giugno 1995 n. 3714.
Perfezionato sull’ Emergenza nell’ambiente ad alto rischio in ambiente alpino e speleologico presso
l’Università degli Studi di Modena il 25 ottobre 1997.
Stage di formazione “International Advanced Course in Mountain Medicine and Rescue”, tenutosi a
maggio 2008 presso il departement de Medecine de Montagne de l’Hôpital de Chamonix.

Dirigente Medico di ruolo presso la Struttura Complessa di Geriatria dell’Azienda USL Valle
d’Aosta dal 23 luglio 1993, posizione ad alta professionalità (57 a).
Referente per la corretta e accurata compilazione della SDO della S.C. di Geriatria
Referente dei sistemi informatici della struttura stessa

Consulente specialista presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Antey St. André, appartenente
alla Azienda USL Valle d’Aosta, su richiesta del direttore sanitario della struttura stessa negli anni
2006 e 2008
Consulente specialista dal 2007 con incarico di coordinamento dei medici di struttura e di stesura,
controllo e valutazione dei piani di assistenza individuali degli ospiti presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale di Aosta, appartenente alla Azienda USL Valle d’Aosta, su richiesta del responsabile
clinico della struttura stessa.
Medico dell’ambulatorio di Medicina di Montagna dell’azienda USL Valle d’Aosta
Membro dell’Unità di Valutazione Geriatria (UVG) del distretto n°3 dell’Azienda USL Valle
d’Aosta dal 1999 sino al 2005 e dal 2006 dell’UVG del distretto n° 3
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Docente presso il corso di formazione per Medici di Medicina generale (anno 1997-1998).
Docente nel corso di aggiornamento “Prevenzione e cura delle ulcere da decubito” organizzato dal
Dipartimento delle Specialità Mediche a larga diffusione nell’anno 2005.
Docente nel 2004 (totale ore 8), 2005 (totale ore 4), 2006 (totale ore 4) del corso di formazione del
personale di assistenza neoassunto ( in particolare Adest- assistenti domiciliari e di comunità) con
Fondo Sociale Europeo organizzato dal consorzio cooperative sociali Trait d’union di Aosta.
Docente di Medicina Interna del Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Aosta – anno
accademico 2006/2007 , anno 2007/2008, anno 2008-2009, anno 2009-2010
Docente nell’ambito del Corso per Operatore Socio Sanitario organizzato dall’azienda di
appartenenza nella materia –approccio globale verso l’anziano- nell’anno accademico 2007-2008 e
2008-2009.

Relatore al Congresso “Spiragli di intuizioni nella presa in carico delle persone affette da demenza e
delle loro famiglie” tenutosi ad Aosta nei giorni 27,28 e 29 ottobre 2003.
Relatore al congresso “ Longevità e fragilità: due modalità di invecchiamento comune” svoltosi a
Novara il 6 e 7 dicembre 2006 e organizzato dall’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer.
Relatore al corso di aggiornamento del Dipartimento delle Medicine a larga diffusione dell’azienda
USL Valle d’Aosta su “Prevenzione primaria e secondaria dell’insufficienza renale cronica”
svoltosi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2008 ad Aosta
Relatore al convegno “ Elisoccorso alpino e medicina di Montagna” organizzato dall’azienda USL
Valle d’Aosta svoltosi a Courmayeur (AO) il 14 e 15 novembre 2008.
Relatore al corso organizzato dall’Italian Stroke Forum nell’ambito della 4.a giornata della ricerca
sull’ictus svoltasi in data 29/11/08 ad Aosta.
Relatore al corso di aggiornamento “ La riabilitazione della persona con disabilità: problematiche
bioetiche” organizzato dall’azienda USL Valle d’Aosta il 13 dicembre 2008 ad Aosta.
Relatore al Corso “ Ambiente montano e principali patologie da ipossia” tenutosi il 12-13 giugno
2009 a Courmayeur
Relatore al corso di formazione AIP tenutosi a Saint Vincent (Ao) il 9/10 novembre 2009 e
organizzato dalla sezione Piemonte - Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP)
Relatore al XXII Congresso Nazionale della Società Italiana Geriatri Ospedalieri a Roma il 13
maggio 2010
Relatore al convegno “ Il territorio e la complessità” organizzato dalla sezione Piemonte e Valle
d’Aosta dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri il 25 settembre 2010 a Bard (Ao)

Relatore al Convegno Nazionale della Società Italiana Medicina di Montagna a Belluno il 2 ottobre
2010

Primo autore della stesura di poster presentato al congresso Nazionale SIGG nel 1996 con titolo
“Recupero dell’autonomia funzionale: valutazione dell’efficacia dell’attività svolta presso l’U.O. di
geriatria e gerontologia dell’Ospedale di Aosta”
Primo autore della stesura del poster presentato al congresso nazionale SIGG nel 2005 con titolo
“Analisi descrittiva degli ospiti della prima RSA dell’azienda USL della Valle d’Aosta”
Primo autore della stesura del poster presentato al congresso nazionale SIGG nel 2006 con titolo “ Il
percorso del paziente affetto da ictus cerebrale presso l’unità budgetaria di geriatria dell’ospedale di
Aosta.
Primo autore della stesura del poster presentato al XVIII Convegno Nazionale S.I.Ne.G. a Roma,
11/12 Dicembre 2008 con titolo “ L'ictus ischemico: dati di un registro di popolazione di anziani”.
IV autore nella stesura del poster presentato al congresso nazionale SIGG del 1994 con titolo
“L’assessment multidimensionale e interdisciplinare in geriatria: prime esperienze di una unità di
valutazione geriatria preso l’ospedale di Aosta”
Autore del poster presentato al convegno nazionale SISS a Bari nel 2005 con titolo “Il registro
regionale dello stroke in Valle d’Aosta: metodologia e primi dati”.

Socio della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria,
Società Italiana Geriatri Ospedalieri ( di cui fa parte del consiglio direttivo della sezione
regionale Piemonte e Valle d’Aosta),
Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi,
Membro dell’Osservatorio delle Aziende Sanitarie Italiane istituito presso l’Università Bocconi di
Milano.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ( ai sensi del decreto legislativo n° 196/2003)

Aosta, 4/2/2012

Dr. Franz De la Pierre

