
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 la sottoscritta dichiara quanto 
segue: 
 

DATI  PERSONALI  

Cognome e Nome Ferretti Benedetta 

Luogo  e data di nascita 1957 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità Italiana 



 

Titoli accademici e di 
studio 

Laurea in Medicina e Chirurgia , conseguita presso l’Università 
di Ancona in data 11-11-1982 discutendo la tesi “Studio delle 
metastasi ossee mediante ritenzione di Tc99m difosfonato” con 
votazione di 110/110 e dichiarazione di lode 
 
-Specializzazione in Oncologia, conseguita presso l’Università  di 
Ancona in data 19-07-1985 discutendo la tesi “La cartella clinica 
computerizzata in Oncologia” con votazione di 70/70 e 
dichiarazione di lode 
 
-Specializzazione in Cardiologia, conseguita presso l’Università di 
Ancona in data 24-10-1991 discutendo la tesi “Le aritmie nel 
paziente iperteso : correlazioni con la massa miocardica valutata 
con metodica ecocardiografica” con votazione di 50/50 e 
dichiarazione di lode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipologia delle 
istituzioni e tipologia 
delle prestazioni 
erogate 

Tipologia  della UO  Semplice  Dipartimentale di  
“Oncologia ambulatoriale e DH   Ospedale San 
Severino Marche / Camerino “ 
 
E’ stata Responsabile della Struttura semplice a valenza 
dipartimentale di Oncologia della  ASL n^ 10 di Camerino(istituita 
il 23/05/2000 con decisione n 137 del direttore generale); 
In data 09-11-2009 con deliberazione n^1856 della Giunta 
Regionale e’ stata istituita la struttura complessa, della quale con 
decorrenza dal 01-06-2010 al 30/11/2011 e’ stata incaricata direttore 
ff. 
Dal giugno 2017  e’  responsabile  della UOSD   “ Oncologia 
ambulatoriale e DH Camerino / San Severino M     “   AREA Vasta   
3 Macerata  
 
Dal 2015, l’attività  era stata garantita con tre Dirigenti Medici 
(Ferretti, Alesiani e Adinolfi), dovendosi precisare  che  una unità 
era prevalentemente impegnata   presso l’Ospedale di Macerata (il 
dott Alesiani dal 2017 era presente solo due volte a settimana a San 
Severino Marche) ed è stata definitivamente trasferita presso 
l’Ospedale di Civitanova dal 1/6/19. Ne consegue che da tale data 
l’UOSD ha in forza esclusivamente due  Dirigenti Medici 
(Ferretti e Adinolfi) ,   Gli   infermieri  attualmente  operanti  
sono   4 + 1 coordinatrice  ( un   5 infermiere dal marzo 2019  , 
dopo la centralizzazione  dei farmaci  e’ stato  tolto   ) 
 Il  gruppo   opera  come  sottoindicato: 
1)Ospedale San Severino Marche : Ambulatorio e DH    +   degenza 
ordinaria (5 posti letto indistinti del dipartimento medico ad 
indirizzo   Oncologico) 
2)Ospedale di Camerino : Ambulatorio di Oncologia  e  DH (1 posto 
letto  )  
3)Ospedale di Matelica : Ambulatorio di Oncologia   , una volta a 
settimana  
PRESTAZIONI DELL’UNITA’ OPERATIVA  
Stadiazione  e Trattamento di tutte le patologie oncologiche solide 
in regime di DH  , gestione dei pazienti oncoematologici in assenza 
dell’ematologo (lo specialista è presente due volta a settimana 
presso l’Ospedale di San Severino Marche); 
gestione dei pazienti degenti nei 5 posti dedicati nell’ambito 
dell’UO Medicina di San Severino Marche; 
effettuazione di consulenze     e  Gestione delle urgenze; 
esecuzione terapie ambulatoriali di supporto (  medicazioni cateteri 
venosi centrali, terapia trasfusionale , salassi terapeutici ; terapia  
antibiotica , analgesica .. ) 
Esecuzione di manovre invasive :  toracentesi , paracentesi ecografia 
internistica, anche per manovre invasive e posizionamento cateteri. : 
biopsie osteomidollari (  ematologo )   
La presa in carico del paziente con programmazione diretta dei 
controlli strumentali e delle visite specialistiche necessarie alla 
gestione del paziente vie attuata  
Da   rilevare che negli ultimi   due anni   ad opera  di    
infermiere dedicate     ( Orsini Gessica , Barbara Verdinelli )   il 
nostro centro e’ diventato un punto  di riferimento   per il 
posizionamento di PICC   per pz oncologici gestiti presso la  
Nostra   Unita’  Operativa  (   in terapia attiva   o di supporto )  



 

o degenti  presso l’Hospice  locale   sia per pz oncologici e non  
degenti presso i  reparti  dell’Ospedale di San Severino M  )  
  
 
L’attività e’ integrata con i reparti chirurgici  e si realizza con 
discussioni collegiali con gli specialisti di riferimento  
   
Di fondamentale importanza la partecipazione   dal 2019   
PDTA    su  area Vasta 3 (  GINECOLOGIA  e 
PNEUMOLOGIA   )    ,   la collaborazione alla elaborazione di 
un PDTA    regionale  per la Ginecologia         e la  
partecipazione   del  panel   di esperti a livello regionale su 
patologie rare (   Tumori Neuroendocrini , ultimo incontro 
novembre 2019   e Melanomi  , ultimo incontro febbraio  2020 )  
 
Nell’ultimo anno molto proficua    e’  risultata   inoltre   la 
collaborazione    con   il referente  locale delle cure palliative   ( 
dott.  Giorgetti )     quale    integrazione   tra terapie oncologiche 
e cure palliative precocemente nel percorso di cura  
indipendentemente dalla fase di malattia  (  modello 
simultaneous care )    , nel pieno rispetto della legge regionale 
1.04.2019 , N°7  . 
  
Attiva   e’  la collaborazione  con incontri settimanali   con la 
Dermatologa  che esplica la sua  attivita’   presso   L’ospedale  di 
San severino M   che ha portato a un notevole incremento della 
quota   dei pz    dermatologici oncologici trattati  
 
Già dal 2018 era previsto il monitoraggio dei tempi di attesa e la 
presa in carico dei pazienti con programmazione su agende 
dedicate degli accertamenti da eseguire e programmazione della 
visita oncologica successiva. Tali obiettivi sono stati confermati 
nel 2019, 
 
nel 2019  si e’ aggiunto l’obiettivo  centralizzazione dei farmaci 
che e’ stato raggiunto con   necessita’ di riorganizzazione  del 
lavoro  ( e  perdita di 1 unita’ infermieristica )  
Tutti gli obiettivi   previsti  dal Budget  nei diversi anni sono stati 
rispettati compreso l’impegno economico  
 
Da rilevare negli ultimo mesi   la  riorganizzazione del  servizio  e delle 
prestazioni svolte nel rispetto delle regole COVID   



 

Esperienze lavorative -Dal 01/12/1982 al 30/09/1984  frequentato come medico volontario 
autorizzato dalla USL la Divisione di Oncologia Clinica 
dell’Università di Ancona , con partecipazione all’attività di 
assistenza e di ricerca; 
-Dal 01/03/1983 al 17/02/1985 ha prestato servizio presso la ex USL 
11 di Fabriano (An) in qualità di medico addetto al servizio di 
guardia medica festiva e notturna; 
-Dal 09/10/1984 al 18/02/1985 ha frequentato la Divisione di 
Medicina generale dell’ospedale di San Severino Marche(Mc) in 
qualità di assistente medico volontario; 
-Dal 19/02/1985 al 31/10/1985 e’ stata assistente incaricato presso la 
Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di San Severino 
Marche(Mc) , incarico cessato per scadenza in data 01/11/1985; 
-Dal 11/06/1986 al 30/12/1992 e’ stata assistente medico presso la 
Divisione di Medicina generale dell’Ospedale di San Severino 
Marche(MC), disciplina medicina generale tempo indeterminato , 
con rapporto di lavoro tempo pieno; 
-Dal 31/12/1992 al 30/09/1996 primo livello dirigenziale fascia sub 
B, assistente medico , disciplina Medicina generale Ospedale San 
Severino Marche (Mc) tempo indeterminato, con rapporto di lavoro 
tempo pieno; 
-Dal 01/10/1996 al 31/07/1999 primo livello dirigenziale fascia sub 
A Coadiutore sanitario , disciplina medicina generale ospedale di 
San Severino Marche(Mc) tempo indeterminato, con rapporto di 
lavoro tempo unico; 
-Dal 01/08/1999 al 31/12/1999 , dirigente medico a rapporto 
esclusivo incarico di natura professionale , studio/ricerca, disciplina 
medicina generale con rapporto di lavoro tempo unico , ospedale di 
San Severino Marche; 
-Dal 01/01/2000 al 31/07/2000 , dirigente medico a rapporto 
esclusivo, incarico di direzione struttura semplice dipartimentale di 
Oncologia tempo indeterminato, Ospedale San Severino 
Marche(Mc) con rapporto di lavoro tempo unico; 
Dal 01/08/2000 al 30/06/2001 , dirigente medico disciplina 
oncologia a rapporto esclusivo , incarico di direzione struttura 
semplice dipartimentale a tempo indeterminato con rapporto di 
lavoro tempo unico , UO Oncologia Ospedale San Severino 
Marche(Mc), ASL 10 Camerino(Mc); 
Dal 01/07/2001   a tutt’oggi   dirigente medico disciplina oncologia 
a rapporto esclusivo,direzione struttura semplice dipartimentale di 
Oncologia, Ospedale San Severino Marche(Mc), ex ASL 10 
Camerino (Mc) , ex ZT 10 Camerino(Mc), Area Vasta 3 Macerata. 
Dal 01/06/2010 al 30/11/2011 incarico di Direttore ff dell’UOC di 
Oncologia di Camerino(Mc) 
Dal giugno 2017  e’  responsabile  della UOSD   “ Oncologia 
ambulatoriale e DH Camerino / San Severino M     “   AREA Vasta   
3 Macerata  
 
 
 

 
 

 
San Severino Marche(Mc), 15.01.2021  


