
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. CHIONNE FAUSTO 
 

• Nato a Città della Pieve il 25/11/1965 consegue il Diploma di maturità scientifica presso il 

Liceo Scientifico Statale Luigi Salvatorelli di Città della Pieve nell’anno 1983-84 con la 

votazione di cinquantasei sessantesimi. 

• In data 06/12/1990 consegue la laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Perugia, 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Misure di concentrazione in aria di radon e dei 

suoi prodotti di decadimento”, svolta presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

• Dal 01/11/1991 al 15/07/1992 lavora presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Università 

degli Studi di Perugia, con un incarico regionale per il Centro di Riferimento per il 

rilevamento dell’attività ambientale. 

• Dal 20/07/1992 al 30/6/2002 lavora presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia in qualità di Dirigente Fisico, in quanto vincitore del concorso 

svoltosi in data 02/06/1992. 

• Dal 1 luglio 2002 è responsabile dell’ufficio di Staff  Servizio di Fisica Sanitaria, 

dell’Azienda U.S.L. n.2  

• Sostiene e supera l’esame per l’iscrizione all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati ed 

è iscritto con il grado II di abilitazione con il numero d’ordine 1517 dal 1993. 

• Dal 1-1-1997 ricopre l’incarico di Esperto Qualificato presso l’Azienda U.S.L. n.2 

• Dal 18-9-2000 ricopre l’incarico di Esperto in Fisica medica presso l’Azienda U.S.L. n.2 

 
ELENCO DEI TITOLI DIDATTICI, SCIENTIFICI 
 
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 

"Fisica sanitaria applicata alla sanità pubblica" integrativa dell'insegnamento ufficiale di "Igiene 
dell'ambiente" (III anno indirizzo in epidemiologia e sanità pubblica) nell'anno accademico 
1993/94  
 

Scuola di specializzazione in medicina nucleare 
• "Formazione dell'immagine, tecniche tomografiche, diagnostica con positrone" 

integrativa dell'insegnamento ufficiale di "Metodologia di base delle misure in vivo" (III 
anno) nell'anno accademico 1993/94  

• "Tecniche di scintillazione liquida per RIA" integrativa dell'insegnamento ufficiale di 
"Strumetazione per la rilevazione di radioattività (in vivo e in vitro)" (II anno) negli anni 
accademici dal 1994/95 al 1996/97.  

 
Scuola di specializzazione in Radioterapia 

• "Simulazione piani di trattamento" integrativa dell'insegnamento ufficiale di "Area della 
fisica della tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e 
dell'informatica" (II anno) nell'anno accademico 1999/2000  



 
• "Dosimetria dei fasci" integrativa dell'insegnamento ufficiale di "Area della fisica della 

tecnologia e delle tecniche di impiego degli strumenti della radioterapia e dell'informatica" 
(II anno) nell'anno accademico 1999/2000  

 
D.U. di Tecnico di laboratorio Biomedico 

"Radioprotezione" II anno (settore scientifico disciplinare B01B corso integrato D5) anno 
accademico 1999/2000. 

 
D.U. di Tecnico Saniatrio di Radiologia Medica 

"Radioprotezione" II anno II semestre (settore scientifico disciplinare B01B corso integrato D2) 
anni accademici 1999/2000, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. 

 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 
Svolge per conto dell’azienda i compiti di: 
 

•  Esperto Qualificato ai sensi dell’art. 77 D.L.vo 230/95 ed in particolare: 
 

� Classificazione del personale 
� Classificazione delle zone di lavoro 
� Progettazione delle barriere di protezione 
� Controlli di radioprotezione 
� Istituzione ed aggiornamento dei Registri di Radioprotezione 
� Istituzione ed aggiornamento delle schede dosimetriche personali 

 
• Esperto in Fisica Medica ai sensi dell’art. 6 D.L.vo 187/00 ed in particolare: 

 
� Prove di accettazione 
� Controlli di Qualità 
� Verifica LDR 
� Valutazione dosimetriche dei pazienti e degli accompagnatori 
� Istituzione ed aggiornamento dei Registri delle prove di accettazione e dei controlli di 

qualità 
� Istituzione ed aggiornamento dei Registri LDR 
� Formazione del personale 

 
• Attività di gestione e controllo: 

 
� Sono stati realizzati software per la gestione dei carichi di lavoro del personale e delle 

varie sedi del Dipartimento di Diagnostica per Immagine 
� Analisi dati dell’attività di guardia attiva, teleradiologia, ecografia. 

 

 

 


