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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
Codice Fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MISERICORDIA PAOLO
Via Celeste, 27, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)
+39336632466
0734330432
MSRPLA61L01E783P
p.misericordia@gmail.com
Italiano
MACERATA, 01.07.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’Ottobre 1985 al Maggio 1991 ha frequentato, in qualità di Medico interno, l’Istituto di
Patologia Medica del Policlinico di Perugia.
Dal Maggio 1991 è iscritto negli elenchi dei Medici di Medicina Generale nel Comune di
Sant'Elpidio a Mare (FM)
Dal Marzo 1999 è Animatore di Formazione per la Medicina Generale
E’ iscritto all’albo dei Tutors in Medicina Generale della Regione Marche
Dall’Ottobre 2006 al Dicembre 2010 è stato coordinatore di polo per le attività teorico-seminariali
per la Formazione Specifica in Medicina Generale (delibera della Regione Marche)
Dal 2010 è Responsabile del Centro Studi Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di
Medicina Generale – FIMMG
Dal Febbraio 2010 è Segretario Provinciale della FIMMG di Fermo
Dal Dicembre 2014 è responsabile nazionale dell’Area Innovation Communication Technology
della FIMMG
Dall’Aprile 2016 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Netmedica Italia.
Dal Luglio 2021 fa parte del Comitato Scientifico di CREA Sanità, Consorzio per la Ricerca
Economica Applicata in Sanità
Professore a contratto presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica
delle Marche, con insegnamento in “Organizzazione delle Cure Primarie”, per l’Anno
Accademico 2017-2018 (96 ore di insegnamento).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia il 24.10.1985, con voti
110/110 e lode
Specializzato in Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Perugia il 20.10.1988, con voti
50/50 e lode
Ha conseguito il diploma di Master Universitario di 2° livello in “ e-Health “presso l’Università
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degli Studi di Camerino il 16.04.2013.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

[ Inglese ]
[buono]
[buono]
[buono]
Ha lavorato alla definizione di numerosi progetti per la Gestione Integrata di patologie croniche a
livello aziendale e della Regione Marche, attraverso l’Agenzia Sanitaria Regionale.
Ha ideato, coordinato e sviluppato, per conto della Federazione Italiana dei Medici di Medicina
Generale – FIMMG, i progetti del PICENUM study e di NetMedica Italia
E’ componente del consiglio di amministrazione di NETMEDICA ITALIA, una società che
fornisce una piattaforma informatica in cloud per le funzioni di rete clinica, di audit e
benchmarking professionale, ai Medici di Medicina Generale
E’ responsabile del Centro Studi nazionale e dell’Area ICT di FIMMG

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

E’ ideatore e responsabile del P.I.C.E.N.U.M. study (Performance Indicators Continuous Evaluation as
Necessity for Upgrade in Medicine), un progetto orientato al miglioramento della qualità nella Medicina
Generale attraverso l’analisi di un set di indicatori di qualità professionali, presentato a numerosi
convegni nazionali ed internazionali. Dall’Ottobre 2007 il PICENUM study è pubblicato nel sito
WEB della FIMMG, con un software dedicato, che consente ai MMG di misurare le proprie
performances, attuare il benchmarking con analoghe misure prodotte da altri colleghi, con dati
medi e con standards realistici.
Ha coordinato la realizzazione e lo sviluppo, per conto di FIMMG nazionale, di una piattaforma
informatica destinata alla raccolta in cloud dei dati provenienti dai MMG, denominata
NETMEDICA ITALIA www.netmedicaitalia.it , attraverso cui offrire ai MMG italiani servizi di rete
(tra MMG appartenenti a medesime aggregazioni), utilities professionali (audit, benchmarking,
facilitazione sulla rendicontazione delle attività, …) e consentire l’interoperabilità con altre
banche dati del SSN. Tra i propri obiettivi NETMEDICA ITALIA ha quello di favorire l’assistenza
territoriale attraverso una vera continuità informativa tra i professionisti sanitari coinvolti,
superando le difficoltà connesse alle differenti modalità di archiviazione dei dati, rendendo
disponibili i database della Medicina Generale ad interazioni verticali con le altre banche dati del
sistema e con i progetti del FSE, individuando lo standard per la rappresentazione degli stessi
dati, realizzando le migliori condizioni per favorire l’implementazione delle iniziative di telesalute.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha partecipato a numerosi convegni e tavole rotonde in qualità di relatore.
E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali in tema di Medicina
Generale.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03”

DATA

FIRMA

24.07.2021
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