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Nato ad Ancona il subito dopo la maturità scientifica, che
consegue con la votazione di 58160, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Ancona. Laureato brillantemente con una tesi interdisciplinare
in Clinica Psichiatrica e Clinica Chirurgica su “I problemi psicologici dei pazienti
ileocolostomizzati”, nel 1984 si specializza in Psichiatria con il prof. Vittorio
Volterra presso (‘Università degli Studi di Ancona, successivamente nel 1988 presso
l’Università degli Studi di Chieti in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense con il
Prof. Maurizio Marchetti e poi nel 1992 in Neurologia presso l’Università degli Studi
di Ancona con il Prot Franco Angeleri. Ha frequentato per alcuni anni la Scuola di
Formazione in Psicoterapia e supervisione ad indirizzo analitico a Venezia con il
Prof. Salomon Resnik, psicoanalista di fama mondiale.

E’ stato Assistente Psichiatra presso il Servizio Salute Mentale della U.S.L. di Jesi e
dal 1987 prima Assistente e poi Aiuto della Clinica Psichiatrica dell’Università di
Ancona. Nel 1991 inizia ad organizzare il Servizio Tossicodipendenze della U.S.L. di
Ancona, il SERT, e dal ‘93 al ‘95 dirige lo specifico reparto presso l’Ospedale
Regionale Umberto I, diventandone responsabile.

E’ stato consulente tecnico d’Ufficio dei Tribunali e delle Procure di Ancona, Pesaro,
Camerino, Napoli e della Repubblica di S. Marino per numerose peri.ie psichiatriche.
Ha pubblicato numerosi articoli ed è stato relatore a convegni e congressi medici oltre
che docente a contratto di Psichiatria Forense dell’Università di Ancona.
Nell’ambito dell’attività presso il Dipartimento di Salute mentale e iL Servizio delle
Tossicodipendenze ha collaborato attivamente con le associazioni di volontariato, in
particolare con le Comunità terapeutiche per il disagio psichico come la Lahuen di
Orvieto, la Reverì di Roma nonché le Comunità per le Tossicodipendenze Incontro di
Don Gelmini, di San Patrignano di Rimini, la “Pars” di Corridonia (MC), l’A.v.a.p. di
Pesaro, il “Centro di ascolto” di Ancona e tante altre.



Ha inoltre partecipato come docente a numerosi corsi di formazione per il

volontarìato sociosanitario ed in particolare a quelli dell’Avuls.

Nell’ambito degli impegni istituzionali è stato per cincjue anni Consigliere

d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Ancona, per sette anni Componente

della Commissione Sanità della Regione Marche di cui è stato anche Vice Presidente,

dal 2008 ai 2013 è stato Vice Presidente della Commissione Affari Sociali (Sanità)

della Camera dei Deputati.

Si è occupato in particolare del disagio psichico legato alla tossicodipendenza, fra i

primi ad individuare la necessità di arrivare alla definizione di protocolli terapeutici

per la doppia diagnosi (comorbilità fra disturbo psichico e condotta tossicomanica)

che successivamente sono stati adottati dal Ministero della Sanità e da tutte le

strutture per il recupero dei tossicodipendenti.

Nel 2000 ha acquisito il titolo di Responsabile di Struttura Complessa; dal marzo

2013 è rientrato in servizio come Responsabile del Servizio Territoriale Dipendenze

Patologiche dell’ASUR, sede d Ancona e dal 20/10J2013 è nominato Direttore del

DD.P Area Vasta 2 (Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano)

Carlo Ciccioli

Ai sensi e per gli etTetti della L675/96 do consenso all’uso dei miei dati personali.



CARLO CICCIOLI

Nazionalità ilaliana

Data di nascita

ESPERIENZA UVORATWA

Date (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabità

•Date(da—a)
Nome e indirizzo dei datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•PrincipaU mansioni e responsaNilà

• Dale (da—a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

2013
ASUR -Area Vasta 2

Dipendenze Patologiche
Direttore Dipartimento Dipendenze di Area Vasta 2 e Responsabile STDP di Ancona

2000Aa. 2013
ASLAnCDna

Dipendenze Patologiche
Dieltore di Slwttura Complessa
(in aspettativa per carica pubblica)

1993
(daI 1995 in aspettaUva per carica pubblica)
USL Ancona

Dipendenze Patologiche
Aiuto Psichiatra
Dirige il reparto di degenza dei SeMzio Tossicodipendenze presso rospedale Umberto i di
Ancona (n. lupi.. n. 5 per disintossificazioni e n. 5 per pazienti psichiatrti)

1991

USL Ancona

Dipendenze Patologiche
Aiuto Psichiatra
Coordina la struttura territoriale ex CMAS • nonché la direzione operativa delle attività dei
personale laureata (medici, psicologi e sociologo ed altro pers. (assistenU sociali, educatori ed
nlermieh) assegnato alla stessa.

Dal 1987 & 1990
Università degh Sudi di Ancona — Clinica Psichiatrica
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• Tipo dì azienda o seflore Psechiatria

• Tipo di impiego Prima Assistente Psichiatra, poi Aiuto Psichiatra

Principati mansioni e responsabilità

Date (da — a) 1986

Nome e kidiriuo del datore di USL Jesi
lavoro

• Tipo di azienda o settore Psichitria

• Tipo di impiego Assisceble Psichiatra

• Principali mansioni e responsabdìlà

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da — a) 199011994

• Nome e tipo di istituto di istruzione Formazione psicoanalitica per medici psichiatri e psicologi di una giornata al mese a Venezia,

o lormazione condotto dal Pro. Salomon Resnik, già docente alFUniversità di Parigi e Lione.

Principau materie / abità
pro!essionaU oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Livello nel!a classificazione
nazionale

Dale (da — a) 1992

Nome e tipD di istituto di istruzione Università degli Studi di Ancona

o lormazione

• Principali materie I abilità
prolessionali oggetto dallo snjdio

Qualihca conseguita Conseguimento della Specializzazione in Neurologia

i Livello nella classificazione SO/SO con lode
nazionale

Date (da — a) 1988

• Nome e tipo di istituto di istwzione Università degli Studi di Chieti

o formazione

• Principali materie! abilità
professionali oggetto dello studio

QuaWica conseguita Conseguimento della Specializzazione in Criminologia Clinica

• Livello nella classificazione 70/70
nazionale

Date (da — a) 1984

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Ancona

o Iomazivne

Principah materie? abità
professionak oggetto dello studio

Quafifica conseguita Conseguimento della Specializzazione bi Psichiatria

• L&elo nella classificazione 70/70
nazionale

Date (da — a) 1980

Nome e tipo di istituto di istrvzione Università degli Studi di Ancona

o formazione

• Principali materie i abilità
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protessionab oggetto dello studia
Qualilica conseguita Conseguimento della Laurea in Medicina e Chinirgia

Livello nella classificazione 107/110
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONAU

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE UNGUE

INGLESE
Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità e competenze relazionali acquiste sia a livello operalPso che dirigenziale
REL.AZIONALI mediante incarichi aziendali e regionali che hanno permessa dl condurre e coordinare gruppi di

lavoro a tema sf0 multidisciplinari

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità sia organizzative sia di coordinamento nelle varie esperienze di vita e di lavoro.
ORGANIZZATIVE

Capacità e Competenze Buon utilizzo Internet ((navigazione sui web)
tecniche

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTiSTICHE

•1usica, suirwra. disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE È stato consulente tecnico d’ufficio dei Tribunali e delle Procure di Ancona, Pesaro, Camerino,
Napoli e della Repubblica di San Marino per numerose perizie Psichiatriche.
Ha partecipato, come docente, a numerosi Corsi di Formazione per il Volontariato socio•
sanitaria.
Nell’ambito degk impegni istituzionali è stato per cinque anni Consigliere defl’Univeisità deg
Studi di Ancona, per sette anni Componente della Commissione Sanità della Regione Marche di
cui è stato anche Vicepresidente, dal 2008 al 2013 è stato Vice Presidente della Commissione
Aflari Sociali (Sanità) dea Camera dei Deputati.
Si è occupato, in particolare, del disagio psichico legato alla tossicodipendenza, Ira i primi ad
individuare la necessà di arrivare alla deFinizione di protocolli terapeutici perla Doppia Diagnosi
(comorbililà Ira disturbo psichico e condotta tossicomanica) che sano stati recepiti dal Ministero
deta Salute e da stwtture per il recupera di soggetti dipendenli.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste scientifiche ed é stato relatore a conessi medici oltre
che docente a contratto (aa.aa. 1988(89, 1989(90, 1994195) ak Facoltà di Medicina e Chirurgia
delruniversità degli Studi Di Ancona nei seguenti insegnamenti: Psichiatria Forense e
Criminologia Cnica, ‘Disturbi mentali e Tossicornani&.

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria 8

Ai sensi detta D.los. 196(03, presto Consenso al trattamento dei dati personali
Doti. Carlo Ciccioli
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