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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome GIOVANNI  LAPI 

Indirizzo  
Telefono 069375006 

Fax  

E-mail giovanni.lapi@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 22/06/1951 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

   Il 16/11/2011 è stato nominato Direttore f.f. ex art. 18 della Struttura Complessa di 
"Anestesia-Rianimazione e Terapia del Dolore di Polo -Terapia Intensiva Polo H2", 
posizione che occupa tuttora in virtù di rinnovi dell'incarico. 
Il  04/03/2010 è stato nominato Direttore di u.o.S. "Coordinamento blocco operatorio e 
Anestesia- P.O. A/bano. 
Il 1/01/2007 è stato nominato Direttore f.f. della u.o.e. di Anestesia-Rianimazione del 
P.O. di Ariccia, incarico ricoperto fino al 12/06/2009 . 
Il 1/08/2004 è divenuto Direttore di Unità Operativa Semplice di Anestesia presso 
l'Ospedale "Cartoni" di Rocca Priora. 
Il  01/01/94 è stato inquadrato nella posizione di Dirigente Medico di Anestesia e 
Rianimazione. 
Dal 23/07/93 al 19/10/93 è stato Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Anestesia e 
Rianimazione incaricato a tempo pieno, mentre dal 20/10/93 è passato in ruolo, sempre 
nella medesima posizione presso l'Ospedale di Ariccia. 
Il 1/02/93 ha conseguito il ruolo, nella posizione di assistente anestesista, quale vincitore 
diconcorso. 
 Dall’ 8/06/92 al 31/01/93 ha assunto un incarico come Assistente Anestesista a tempo 
pieno presso la USL RM 34. 
Dal 13/01/92 al 7/06/92 è stato Medico Specialista convenzionato nella Disciplina di 
Anestesiologia per 30 ore settimanali, sempre nella USL RM 34- Ospedale di Ariccia. 
Dal 13/05/91 al 12/01/92 è stato Assistente Anestesista incaricato presso la USL RM 34 - 
Presidio Ospedaliero di Ariccia. 
Dal 18/02/87 al 12/05/91 è stato Medico Specialista convenzionato titolare nella 
Disciplina di Anestesiologia per N. 30 ore settimanali avendo comunque svolto attività di 
tipo ospedaliero effettuando guardie anestesiologiche ed attività di sala operatoria presso 
la USL RM 34 nel presidio ospedaliero di Ariccia. 
Il 22/11/84 ha preso servizio presso la USL RM 9-0spedale s. Giovanni- in qualita' di 
Assistente Anestesista, dapprima incaricato, poi di ruolo dal 12/06/85 ,dove è rimasto 
fino al 17/02/87. 
Il 1° ottobre 1980 ha preso servizio presso la USL RM 22-presidio osoedaliero di 
Bracciano- in qualita' di Assistente Anestesista incaricato a tempo pieno, dove è rimasto 
fino al 21/11/84.                        
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Roma 6, Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale (RM) 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Dirigente Medico nella Disciplina di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Mansioni e Responsabilità proprie del Direttore di U.O.C. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Anno Accademico 2013-2014: conseguimento del Master di 1°livello in Economia e 
Management della Sanità. 
Ha conseguito il Diploma di Specialista in Anestesia e Rianimazione il 16/07/80 presso 
l'Istitutodi Anestesia e Rianimazione dell' Universita' di Roma "La Sapienza" con 
votazione 63/70. 
Nell' Agosto 1977 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di Medico-
Chirurgo e siè iscritto all'Ordine dei Medici di Roma e provincia. 
Ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il 29/07/77 con voti 110/110 e 
lode,con tesi : "Studio di un nuovo fattore deprimente l'attività cardiaca in corso di shock: 
contributo personale" , elaborata presso l'Istituto di Anestesia e Rianimazione della 
Università di Roma "La Sapienza”                     

CORSI DI AGGIORNAMENTO  
                                     Partecipazione a Corsi ECM 
 
Ha partecipato a numerosi Corsi ECM,  nell’ottica della formazione continua in Medicina,  
che vengono appresso specificati : 
1) “La profilassi con EBPM.Cosa si fa e cosa si dovrebbe fare", in data 
     16/ 1 1/2002, 4 crediti ECM ; 
2) "Anestesia locoregionale dell’arto superiore:corso teorico pratico", in data 
     17/09/2003, 8 crediti ECM; 
3) "Corso di addestramento AAROI-ESRA-SIAARTI-ISIVA” , in data 
      27/09/2003, 5 crediti ECM; 
4) “Buon uso del sangue e dei suoi derivati" , in data 18/ 10/2003, 5 crediti ECM; 
5) “Conoscere l’allergia" in data  07/11/2003,  4 crediti ECM; 
6) "Percorsi diagnostico terapeutici nella terapia del dolore:corso teorico pratico", 
     in data 21 e 22 /11/2003, 11 crediti ECM; 
7) “La gestione del dolore acuto-Corso teorico pratico" ,in data 11/09/2004, 5 
     crediti ECM; 
8) "Corso teorico pratico AAROI-ESRA-SIAARTI-ISIVA-SIARED", in data 
23/ 10/2004, 6 crediti ECM; 
9) “Anestesia e Chirurgia in Ortopedia e Traumatologia" , in data 04-06/ 12/2004, 
    13 crediti ECM; 
10) “Clinical governance Proteina C coagulativa. New trends in terapia 
      antifungina”, in data 18/ 12/2004, 5 crediti ECM; 
11) "Le giornate Mediche dell’Azienda Complesso Ospedaliero S.Filippo Neri- 
      Giornata dedicata all’Anestesia”, in data 18/05/2005, 5 crediti ECM; 
12) "Le giornate Mediche dell’Azienda Complesso Ospedaliero S.Filippo Neri- 
     Giornata dedicata alla Rianimazione", in data 19/05/2005, 3 crediti ECM; 
13)“Le giornate Mediche dell’Azienda Complesso Ospedaliero S.Filippo Neri- 
     Giornata dedicata allo studio del Dolore Cronico", in data 20/05/2005, 3 crediti 
     ECM; 
14) "La gestione del Dolore Cronico" in data 24/09/2005, 6 crediti ECM; 
15)“Domande e risposte sull’influenza aviaria:sapere e saper comunicare", in data 
     09/01/2006, 2 crediti ECM; 
16) "I1 Sistema ISO 9001:2000 in Sanita per Dirigenti Medici e Sanitari del 
       S.S.N.",in data 02-05/05/2006, 26 crediti ECM; 
17) "Innovazione e Sviluppo nella Sanità che cambia", in data 7-8-9/04/2008, 
     18 crediti ECM; 
18) " First Casati Memorial International Congress Orthopaedic Anaesthesia and 
      Pain.Congresso del Gruppo di Studio Siaarti.L’Anestesia in Ortopedia", in data 
     15-17/05/2008, 10 crediti ECM; 
19) "RCP di base e Detibrillazione Semiautomatica nell’adulto e nel bambino 
      secondo le linee guida 2005" ,in data 27-28/04/2009, 12 crediti ECM; 
20) “Corso teorico-pratico di aggiornamento in Anestesia ed Analgesia Regionale 
      in Chirurgia Ortopedica:ruolo dell’approccio ecografico" , in data 25- 
      26/05/2009, 11 crediti ECM; 
21) "Competenza e Bioetica nelle sperimentazioni cliniche:la centralità dei bisogni 
      nella relazione di cura", in data 8 e 9 /06/2009. 8 crediti ECM; 
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22) “La donazione di organi:aspetti medico-legali, psicologici e relazionali" in data 
       09/10/2009, 4 crediti ECM; 
23)"Workshop Progetto GISIG : raccomandazioni per la gestione delle infezioni 
       gravi da gram positivi resistenti e multi resistenti", in data 11/05/2010, 7 crediti 
       ECM; 
24) "Fluid management nel Pre-Intra-Postoperatorio", in data 05/06/2010, 
       4 crediti ECM; 
25)“L’Aneurisma dell’aorta addominale dall’incidentaloma alla terapia", in data 
      15/05/2010, 4 crediti ECM; 
26) "New Star 201 l:Supporto d’organo  extracorporeo del paziente critico", in 
      Data 16/03/2011, 5 crediti ECM ; 
27) "New Star 20l1:Corso di Ecocardiografia", in data 17 e 18/03/2011, 13 crediti 
      ECM; 
28) "10 years anniversari Percutwist", in data 13/05/2011,   4,5crediti ECM; 
29)  “Tromboembolismo e Infezioni in Chirurgia Ortopedica:dalla diagnosi al    
        Trattamento” in data 28/05/2011, 5 crediti ECM; 
30)   “Corso VAM CLASSIC di Ventilazione Artificiale”, in data 15 e 16 /12/2011,  
         9,8 crediti ECM ; 
31)  “Risk Management e sicurezza del paziente”, in data 20-22/02/2012, 15 crediti     
         ECM ; 
32)   “Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure  
         dell’Evidence Based Medicine”,in data 18 e 19/04/2012 , 15 crediti ECM; 
33)  “Gestione del dolore toracico in emergenza:implementazione del protocollo  
        adottato nella ASL Roma H” , in data 20/04/2012, 5 crediti ECM; 
34)  “Dall’insufficienza renale alla dialisi:trattamento e terapia-un percorso integrato 
        dall’Ospedale al territorio nel rispetto della centralità del paziente” in data 
        18/05/2012, 8 crediti ECM; 
35)   “Malpractice medica o esposizione massmediatica:quale verità? Il punto di vista 
         del giurista e del medico” , in data 10-11/10/2012, 8,5 creditiECM; 
36)   “La valutazione della Performance Individuale in Sanità-ASL RMH”, in data  
        17/03/2013, 9 crediti ECM. 
 

PUBBLICAZIONI  
 
Ha attuato diverse esperienze clinico-sperimentali, elaborando vari lavori scientifici, editi 
a stampa, nonché partecipazioni a congressi, convegni e corsi come relatore, che 
vengono di seguito enumerati: 

1) “Impiego del fazadinio bromuro in Anestesia per Oftalmochirurgia”; 
2)  “Reazioni anafilattoidi da agenti anestetici endovenosi: esperienza 

personale con Althesin, Ketamina  ed Etomidate”; 
3) “Approccio psicologico al malato anziano da sottoporre ad intervento 

chirurgico di cataratta”; 
4) comunicazione scientifica al 34° Congresso nazionale SIAARTI, tenutosi a 

Perugia dal 20 al 24 ottobre 1982, dal titolo “Reazioni anafilattoidi da agenti 
anestetici endovenosi:esperienza personale”; 

5) “Pneumotorace spontaneo:attuali orientamenti”; 
6) “Attuale legislazione per il controllo della presenza di anestetici gassosi e/o 

volatili nelle sale operatorie”; 
7) “Indagini ambientali atte a monitorare la presenza nelle sale operatorie di 

anestetici gassosi e/o volatili”; 
8) “Prevenzione dei danni da anestetici gassosi e/o volatili sugli operatori   

sanitari” ; 
   9)  relazione al Convegno “ Il rischio tromboembolico in chirurgia ortopedica”      

         dal titolo : “Tecniche anestesiologiche in chirurgia ortopedica”, tenutosi ad  
Ariccia,Palazzo Chigi il 6/11/2004; 

       10) relazione al Corso di aggiornamento organizzato dalla Az. USL RMH   
      “Intubazione oro tracheale e gestione delle prime vie aeree in emerger- 
      genza:corso teorico-pratico”, tenutosi presso il P.O.  S.Sebastiano Martire di    

    Frascati il  ed  4 ed il 16 novembre 2004, con titolo: “L’intubazione oro-  
    Tracheale” ;                

        11)  relazione al Convegno “Prevenzione del TEV nei pazienti chirurgici:la sfida  
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             di un approccio sicuro” , dal titolo “Anestesia e profilassi antitrombotica:                             
     il timing e la corretta gestione del paziente in trattamento anticoagulante”     
tenutosi a Villa del Cardinale,Rocca di Papa, il 28/11/2009 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 
Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
 
BUONA 
 
MOLTO BUONA 
 
DISCRETA 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NELLA GESTIONE DI ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA COMPLESSA DI TIPO OSPEDALIERO, NONCHE ACQUISIZIONE DI 
CAPACITA MANAGERIALI, SEMPRE IN UNA ORGANIZZAZIONE 
SANITARIA COMPLESSA COMPOSTA DA CIRCA 90 OPERATORI SANITARI TRA 
MEDICI,INFERMIERI E O.S. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZA NELL'UTILIZZO DEL COMPUTER AD UN BUON 
LIVELLO. 
COMPETENZA TECNICA NELL'UTILIZZO DI ATIREZZATURE E MACCHINARI 
SPECIFICI DELLA DISCIPLINA DI 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE. 
 

  
  

 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato nel 
presente curriculum composto da n.          4      fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data  04/04/2017 Firma 


