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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ernesto de Bernardis  
Indirizzo  Lavoro: SerT Lentini – via Ospedale 18 – 96016 Lentini (SR) 
Telefono  Lavoro: 095 909570 

Fax  Lavoro: 095 909569 
E-mail  Lavoro: distrettole.sert@asp.sr.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22/4/1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria provinciale 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di farmacologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Tossicodipendenze di Lentini (SR) dal 2013 
Responsabile del Servizio Tossicodipendenze di Augusta (SR) dal 2005 

 
 

• Date (da – a)  1998-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUSL 9 Ivrea 

• Tipo di azienda o settore  Azienda unità sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di farmacologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico del Servizio Tossicodipendenze di Ivrea (TO) 
 
 

• Date (da – a)   1995-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dematel s.r.l. Servizi informativi telematici per la medicina e la ricerca biomedica 

• Tipo di azienda o settore  Telematica, Sanità 
• Tipo di impiego  Socio al 50%, fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico scientifico, banche dati su web 
 
 

• Date (da – a)  1988-1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fidia Research Sud S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  chimica 
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• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore analisi (farmacocinetica, analisi per produzione di intermedi farmaceutici) 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASP Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo di riqualifica del corso manageriale per dirigenti di struttura complessa 
conseguito presentando un elaborato originale che motiva e riassume l’effettiva strategia di 
health technology assessment messa in atto negli ambulatori SerT di Augusta e Lentini per la 
scelta della terapia con buprenorfina, con particolare orientamento al risparmio economico ed 
alla corretta gestione clinica: “All’incrocio tra EBM e gestione: decidere di non adottare un 
farmaco nuovo”. 

 
• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di direzione aziendale, Università Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Miglioramento gestionale e organizzativo – valutazioni economiche e management nella 
medicina delle dipendenze 

 
• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per direttore di struttura complessa “T.Q.M. L'innovazione 
sostenibile”.  

• Qualifica conseguita  Diploma del corso, riconosciuto con D.A. n.4986 dell'8-3-2005 quale corso di formazione 
manageriale, avente valore certificativo ai sensi dell'art.16 quinquies del d.l.vo 502/1992, prot. 
DOE/Segr. n.102 del 19-1-2006 

 
• Date (da – a)  1991-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia clinica 

• Qualifica conseguita  Specialista in farmacologia, indirizzo farmacologia clinica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50/50 e lode 

 
• Date (da – a)  1984-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
AGGIORNAMENTO ECM  Si riportano di seguito i corsi risultanti alla data del 14-5-2018 agli archivi Agenas (Commissione 

Nazionale Formazione Continua).  
 
ID 191820 – Provider EAP FEDARCOM – “Epatite da HCV e tossicodipendenza (Verso il 
progetto Nocchiero 3) – 25/5/2017 – 2 crediti 
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ID 187757 – Provider Fullcongress di Daniela La Russa & C SAS – “VI Evento formativo 
regionale SITD Sicilia – Nuove problematiche nelle dipendenze” – 21/4/2017 – 7.6 crediti 
 
ID 174858 – Provider Fullcongress di Daniela La Russa & C SAS – “Alcol al femminile – IV 
congresso SIA Sicilia” – 13/12/2016 – 8.5 crediti 
 
ID 166174 – Provider Centro Italiano Congressi CIC Sud – “Convegno interregionale SITD 
Puglia e Basilicata – Le dipendenze al femminile” – 14/10/2016 – 1 credito (Docente) 
 
ID 137017 – Provider Publiedit SAS – “III Evento formativo regionale SITD Sicilia” – 29/10/2015 
– 10 crediti 
 
ID 135842 – Provider Federserd – “Diversione e misuso – convegno tematico nazionale” – 
15/10/2015 – 1 credito (Docente) 
 
ID 121257 – Provider Publiedit SAS – “Seminario formativo regionale SITD Sicilia – Alcolismo” – 
20/4/2015 – 7.5 crediti 
 
ID 107497 – Provider Publiedit SAS – “VIII Congresso Nazionale SITD: norme giuridiche norme 
sociali e uso di sostanze” – 19/11/2014 – 10.5 crediti 
 
ID 107377 – Provider Publiedit SAS – “Seminario formativo SITD Sicilia: dipendenze affettive” – 
18/11/2014 – 6 crediti 
 
ID 76462 – Provider Publiedit SAS – “Evento formativo nazionale SITD: ricerca di base, ricerca 
applicata…” – 3/12/2013 – 8.5 crediti 
 
ID 50477 – Provider Federserd – “Il progetto STAR: ruolo dell’Health Technology 
Assessment…” – 13/2/2013 – 7 crediti 
 
ID 38201 – Provider IN&FO&MED SRL – “Valutazioni economiche e management nella 
medicina delle dipendenze” – 2/10/2012 – 4.5 crediti 
 
ID 38194 – Provider IN&FO&MED SRL – “Valutazioni economiche e management nella 
medicina delle dipendenze” – 1/10/2012 – 6 crediti 
 
ID 30158 – Provider IN&FO&MED SRL – “Valutazioni economiche e management nella 
medicina delle dipendenze” – 21/5/2012 – 8 crediti 
 
ID 23752 – Provider IN&FO&MED SRL – “Valutazioni economiche e management nella 
medicina delle dipendenze” – 22/3/2012 – 8 crediti 
 
ID 9809 – Provider IN&FO&MED SRL – “Valutazioni economiche e management nella medicina 
delle dipendenze” – 28/11/2011 – 10 crediti 
 
ID 12963 – Provider Federserd – “Dipendenze: continuità terapeutica e percorsi di inclusione” – 
3/11/2001 – 7.5 crediti 
 
ID 11013881 – Provider AUCNS – “Basics on addiction (BOA) 10” – 6/6/2011 – 7 crediti 
 
ID 1100099 – Provider AUSL 8 SR – “Terapie cognitive-comportamentali di terza generazione e 
dipendenze: l’acceptance and commitment therapy” – 7/2/2011 – 13 crediti 
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Selezione di altri corsi ECM ancora non presenti negli archivi AGENAS: 
 
Provider CEFPAS – “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per dirigenti” – 24/1/2017 – 24 
crediti 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  RIVISTE: 
 
de Bernardis E. Cenni di farmacologia clinica degli oppioidi sintetici. Medicina delle Dipendenze 
33(7): 6-14 (marzo 2019) 
 
Stella L, de Bernardis E. Sistema di Allerta Precoce. Considerazioni SITD relative al divieto di 
divulgazione via web. Medicina delle Dipendenze 33(7):  47-50 (marzo 2019) 
 
de Bernardis E. Comment on “Methadone Dose Adjustments, Plasma R-Methadone Levels and 
Therapeutic Outcome of Heroin Users: A Randomized Clinical Trial”. European addiction 
research, 24(2), 88-88 (2018) 
 
de Bernardis E. Naloxone per via nasale. Medicina delle Dipendenze 29(7):32-36 (marzo 2018) 
 
de Bernardis E, Busà L. Can the buprenorphine-naloxone association outperform buprenorphine 
alone?”. Heroin Addiction and Related Clinical Problems 1(16):63-64 · March 2014 
 
de Bernardis E. L'associazione buprenorfina+naloxone impedisce effettivamente l'uso improprio 
iniettivo? Dal Fare Al Dire, 2/2009: 40-44 
 
de Bernardis E, Busà L. Orientamenti alla scelta della terapia agonista nella dipendenza da 
oppiacei. Mission 10: 33-38 (2004) 
 
de Bernardis E, Busà L. Liver cytochrome overexpression in human HCV infection. (Letter) 
Heroin Add & Rel Clin Probl 5(1): 47-48 (2003) 
 
Delsedime I, Andreatta D, de Bernardis E, Pellerej J, Zarmati C. Ser.T. Ivrea – Città di 
Kragujevac (Serbia). Un'esperienza di collaborazione internazionale. Dal Fare al Dire 3: 39-43 
(2002). 
 
Gasparini G, Calvo M, de Bernardis E, Busà L, Zarmati C. Induzione della terapia con 
buprenorfina. Quattordici mesi di esperienza del Servizio Tossicodipendenze di Ivrea. Dal Fare 
al Dire 3 (suppl): 10-12 (2001) 
 
e altre 25 pubblicazioni internazionali indicizzata dalla banca dati Pubmed http://pubmed.gov 
 
MONOGRAFIE:  
 
de Bernardis E. “Trattamenti sostitutivi: buprenorfina” – in: “In Sostanza: Manuale sulle 
Dipendenze Patologiche” Volume 1, pagg.340-348. Edizioni Clad Onlus, Verona 2018 
 
de Bernardis E. “Alcol” in: Giancane S. Piacere Chimico, dalla coca degli Inca al Chemsex. 
Youcanprint ed. (2017) pagg. 126-144 
 
de Bernardis E., Giancane S. “Amfetamine” in: Giancane S. Piacere Chimico, dalla coca degli 
Inca al Chemsex. Youcanprint ed. (2017) pagg. 167-189 
 
de Bernardis E. “Le violenze sessuali facilitate da sostanze (VSFS)”. in: Giancane S. Piacere 
Chimico, dalla coca degli Inca al Chemsex. Youcanprint ed. (2017) pagg. 325-338 
 
de Bernardis E. “Problemi Neurologici”. Ed. Masson (Milano) 1993, ISBN – 88-214-2144-9 (220 
pagg.); depositata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca nazionale 
centrale Vittorio Emanuele II di Roma, ed altre, con codice IT\ICCU\BVE\0033608 
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Longo N, de Bernardis E, Rizza V.“Biochimica cellulare del magnesio”. Ed. EMI Editrice (Pavia) 
1988 (94 pagg.); depositata presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze, la Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma, ed altre, con codice 
IT\ICCU\CFI\0160402 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Rapporto empatico e non giudicante con soggetti svantaggiati, nell'ambito dell'attività 
professionale a favore di persone affette da dipendenze patologiche o ristrette nelle istituzioni 
carcerarie 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Coordinazione di un gruppo di lavoro multiprofessionale socio-sanitario, nell'ambito dell'attività 

lavorativa nei servizi pubblici per le tossicodipendenze 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 In ambito informatico, conoscenza di gnu-linux e delle basi di pubblicistica su web 

Utilizzo di software per la produttività individuale 
In ambito biomedico, esperienza di metodiche analitiche in cromatografia liquida (hplc) applicata 
alla farmacocinetica e delle basi della ricerca farmacologica e clinica 
Buona capacità di scrittura sia in ambito professionale che nella divulgazione scientifica 

 
   

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività didattica come docente in corsi relativi alle dipendenze patologiche da droghe ed alcool, 
rivolti ad operatori socio-sanitari ed agenti di polizia penitenziaria; ed in corsi 
sull'implementazione di strumenti manageriali, rivolti a dipendenti ASP Siracusa. 
Un'esperienza di collaborazione internazionale in ex-Yugoslavia per un progetto ONU nel campo 
delle dipendenze patologiche. 
 
Partecipa dalla fondazione al progetto SITD (gruppo Riduzione del Danno) “GeOverdose” -  
sistema informatico geografico interfacciato al sito internet http://www.geoverdose.it, in grado di 
visualizzare su di una mappa dell'Italia i decessi per overdose e gli altri eventi acuti mortali o a 
rischio di morte correlati all'assunzione di droghe. 
 
Consigliere nazionale SITD (Società Italiana Tossicodipendenze) 
Coordinatore gruppo di interesse “SITD Social” – visibilità SITD e sito 
Coordinatore del blog della SITD “Dedizioni” http://blog.sitd.it 
 

 
 



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI SIRACUSA

dirigente: de Bernardis Ernesto

incarico ricoperto: Responsabile - U.O.S. SerT di Augusta

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.608,82 € 3.953,28 € 0,00 € 0,00 € 16.841,64 € 61.403,74

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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