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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) GIACOMINA RONCALI
Indirizzo(i) P.O. Leno, p.zza Donatori di Sangue, 1- Leno
Telefono(i) 030-9116458 (ufficio)
Fax 030/2336414 (ufficio)
E-mail giacomina.roncali@asst-garda.it
Cittadinanza ITALIANA
Data di nascita 22/11/1955
Sesso FEMMINILE

Esperienza DIRIGENTE MEDICO
Lavorativa
Date

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
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Dal 1984 al 1988 Medico di Continuità Assistenziale presso ex USSL
42 – 43.
Dal 1987 al 1989 Medico di Medicina Generale presso Comune di
Borgo S. Giacomo (ex USSL 42).
Dal 19.06.1989 al 1998 Dirigente Medico (Assistente Medico e dal
01.07.1991 al 29.02.1992 Coadiutore Sanitario) presso NOT/SERT di
Orzinuovi nella disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica.
Dal 1998 al 2000 Coordinatore/Responsabile Area Dipendenze DSSB
N. 8 di Orzinuovi (Delibere ASL Brescia n. 1738 del 26.08.1998 e n.
2045 del 25.08.1999);
Dal 2000 al 2004 incarico funzionale di Direttore Distretto Socio
Sanitario n. 8 di Orzinuovi ASL di Brescia (Delibera ASL n. 212 del
09.02.2000 e successive Proroghe).
Dal 2004 al 31-12-2015 incarico di Struttura Semplice in qualità di
Responsabile U.O. Cure Primarie e Cronicità ex DGD n. 5 ASL di
Brescia (del. n. 704 del 20.10.2004, n. 226 del 15.04.2008, n. 95 del
24.02.2009, n. 231 del 29.04.2013, n. 589 del 12.12.2013).
Ai sensi della Decreto Ex ASL n. 589 del 12.12.2013 tale incarico
decorre dal 01.01.2014 al 30.04.2018.
Dal 18.05.2015 al 31.07.2016 Responsabile di Struttura Complessa
F.F. ex DGD 5:
Decreto ex ASL n. 265 del 14.05.2015,
Deliberazione ASST del Garda n. 1 del 05.01.2016,
Deliberazione ASST del Garda n. 79 del 05.02.2016.
Dal 01.08.2016
conferimento incarico Responsabile della
Riorganizzazione dell’attività protesica nell’ambito afferente all’ex
DGD n. 5.
Dal 17.11.2016 assegnazione allo staff della Direzione Socio Sanitaria
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•

dell’ ASST del Garda per l’espletamento del monitoraggio delle attività
del territorio (Deliberazione ASST del Garda n. 1190 del 17.11.2016).
Aprile 2017 nomina referente per il Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata ai sensi della DGR 2569/2014.

Istruzione e Maturità Scientifica e Laurea in Medicina e Chirurgia
formazione
Titolo della qualifica
rilasciata
Date

•
•
•
•
•

Nel 1974 Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci” di Crema (CR) con 51/60.
Il 31-03-1983 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli
Studi di Milano con 110/110.
Il 20-05-1983 abilitazione alla professione presso L'Università degli
Studi di Modena.
Il 22-10-1987 Specializzazione in Nefrologia Medica (corso di 4 anni)
presso L'Università degli Studi di Modena con 70/70.
Il 28-10-2005 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
(corso di 4 anni) presso l'Università degli Studi di Brescia con 50/50.

Nel 2001 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa presso “Scuola di Direzione Sanità Regione Lombardia”.
Nel 2016 corso di rivalidazione del certificato manageriale per Dirigenti di
Struttura Complessa rilasciato da EUPOLIS Regione Lombardia.
principali
tematiche/competenze
professionali
acquisite/corsi di
aggiornamento

•

•

•

•
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dal 1984 al 1991
insegnamento presso la Scuola Infermieri
Professionali USSL n. 43 successivamente
n. 19:
IgieneLegislazione Sanitaria e Farmacologia.
Dal 1983 al 1987 (durante corso di specializzazione in Nefrologia
Medica) frequenza Servizio di Nefrologia e Dialisi del Presidio
Ospedaliero di Leno e collaborazione
alla realizzazione di 3
pubblicazioni in ambito Nefrologico.
Nel corso del periodo di attività presso il SERT frequenza corsi sulla
gestione dei gruppi e l’analisi organizzativa e partecipazione ad uno
studio multicentrico sulla trasmissione dell’HIV.
Durante l’incarico di Direttore di Distretto (200-2004) partecipazione:
- al percorso del Sistema di Qualità dell’ADI del DSS di
Orzinuovi;
- corsi di formazione sulla valutazione del personale (2001);
- sulla gestione del gruppo di lavoro
e sui
cambiamenti
organizzativi (2002);
- Razionalizzazione della prescrizione farmaceutica (20.12.2002);
- Comunicare la Mission e l’Immagine della Pubblica
Amministrazione (2002);
- L’incaricato del primo soccorso D.Lgs. 626/94 (agosto 2002);
- Progetto informatico Word avanzato (2003)
- Legge 626/94: Obblighi normativi e promozione di nuove culture
(maggio-giugno 2004);
- Banca Dati Assistito: un nuovo sistema di monitoraggio delle
patologie croniche (settembre 2004);
- Aggiornamento sulle problematiche degli accertamenti medico
legali settembre-ottobre 2004);
- Introduzione all’economia sanitaria (ottobre-novembre 2004);
- Piano interregionale sperimentale di formazione SARS (aprile
2004);
- Corso antincendio (giugno 2004);
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Durante l’incarico di Responsabile UO Cure Primarie e Cronicità
partecipazione:
Appropriatezza prescrittiva in medicina generale tra variabilità,
qualità, efficacia, efficienza (maggio 2005);
Introduzione alla ricerca delle prove nella letteratura scientifica ed
alla loro valutazione critica in risposta ai problemi dei pazienti
(maggio-giugno 2005);
- La gestione della crisi in Sanità ( novembre 2005);
- Sistema di supporto decisionale integrato per la gestione delle crisi
(dicembre 2005);
Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria
(gennaio-maggio 2005)
- Corso sulla tutela dei Dati Personali in ambito Sanitario per
Responsabili del Trattamento (maggio 2005);
- L’orientamento diagnostico e clinico in tema di MTS/AIDS nel
quadro epidemiologico attuale (aprile 2006);
- Diagnostica per immagini: dal sospetto clinico all’interpretazione
diagnostica (ottobre 2006);
La gestione degli interventi di primo soccorso sanitario (ottobre
2006);
- Aspetti medico legali del consenso informato e della privacy in
Medicina Generale tra etica e medicina difensiva (settembre
2006);
- Argomenti di semeiotica neurologica e dell’apparato muscolo
scheletrico nello studio del medico di famiglia (maggio 2006);
- La gestione del benessere organizzativo (aprile 2007);
Il sistema di valutazione aziendale come strumento di crescita
professionale.
- Corso per valutatori (maggio 2007);
- L’Ospedale di Comunità in Lombardia: l’esperienza di Orzinuovi
(giugno 2007);
- Appropriatezza prescrittiva degli esami ematochimici in medicina
(ottobre 2007);
La Sindrome metabolica: quali obiettivi terapeutici? Quali modalità
efficaci e concrete di trattamento? (novembre 2007);
- I registri tumori nel nuovo millennio (novembre 2007)
- Appropriatezza degli accessi al Pronto Soccorso Pediatrico
(periodo 2007-2009);
- Lo screening per la ricerca dei tumori colon retto (giugno 2008)
- La motivazione dei collaboratori. Come stimolare il senso di
appartenenza e l’impegno a favore dell’organizzazione. Durata del
corso 21 ore. Periodo maggio-giugno 2008;
- Incontro tra medici Ospedalieri e medici di Medicina Generale in
materia di appropriatezza prescrittiva. (novembre 2011);
- Percorso formativo di preparazione alla conduzione dei Gruppi di
Miglioramento a supporto del Governo Clinico sul dolore
neoplastico. (febbraio 2009);
- Percorso formativo degli animatori di formazione dei MMG in
merito all’attuazione del progetto sulla domiciliarità nell’ASL di
Brescia. (febbraio 2009);
- Laboratorio di formazione “Comunicazione Efficace”. Durata
del corso 16 ore. Periodo 1-3 Aprile 2009;
- Percorso formativo di preparazione alla conduzione dei MMG per
l’attuazione del PDTA diabete. (aprile 2009);
- Preparazione dell’iniziativa formativa: Incontro tra MMG, PLS
specialisti ed operatori dell’area consultoriale e minorile per
favorirne l’integrazione e promuovere un’azione integrata di
•
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prevenzione e presidio della violenza sulle donne. Partecipazione
in qualità di docente. (maggio 2009);
Laboratorio di Formazione “Time Management”. Durata corso
21 ore. Periodo maggio-giugno 2009;
Motivare alla sicurezza: aggiornamento per preposti in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. (14-21 settembre
2009);
Preparazione dell’iniziativa formativa: Governo clinico del MMG,
confronto tra pari sull’educazione terapeutica del malato con
cardio-vasculopatie croniche. (settembre 2009);
Educazione terapeutica: un approccio efficace e sostenibile per la
gestione della cronicità. (novembre 2009);
Prevenzione e gestione integrata ospedale territorio del
sovrappeso e dell’obesità infantile. (ottobre 2009);
Risk Management. La gestione del rischio nell’ASL di Brescia.
(maggio 2010);
Malattie rare: il Centro territoriale dell’ASL e la rete dei servizi
socio sanitari. (novembre 2010);
Flussi informativi e bambino con bisogni assistenziali complessi.
Partecipazione in qualità di docente. (novembre 2011);
Gestione integrata del malato multiproblematico: confronto tra
pari sui casi clinici. (maggio- novembre 2011);
Il sistema bibliotecario biomedico Lombardo: incontro per medici e
personale sanitario. (luglio 2011)
Controllo sui soggetti ad alto rischio: Statine ed antiaggreganti in
prevenzione secondaria. Partecipazione in qualità di docente (1225 maggio 2011; 7 giugno);
Capacità motoria, prevenzione delle fratture da fragilità e delle
degenerazioni osteo-articolari. (maggio 2011);
Gestione integrata del malato multiproblematico: valutazione,
pianificazione globale, verifica. Partecipazione in qualità di
relatore. (aprile 2011);
Ruolo dei MMG nei percorsi di screening oncologico nell’ASL di
Brescia. (maggio 2011);
Corso di formazione per medici di Continuità Assistenziale in
ambito CRS-SISS (dicembre 2011);
Audit sulla terapia del dolore: follow up a due anni dal primo
confronto tra pari. Partecipazione in qualità di docente. (23-29
novembre 2011, 01-06 dicembre 2011);
Sindromi intestinali funzionali organiche. (dicembre 2011);
Percorso di aggiornamento e confronto per Medici di
Direzione delle Cure Primarie. 1° ciclo, durata del corso 24 ore:
settembre dicembre 2011;
Percorso di aggiornamento e confronto per Medici di
Direzione delle Cure Primarie. 2° ciclo, durata del corso 24 ore:
gennaio-aprile 2012.
Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria: i
paradossi della Sanità”. (aprile-giugno 2012);
Percorsi
Clinico
assistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili
assistenziali, profili di cura. (luglio 2012);
Igiene della mani ed uso dei guanti. (Luglio 2012);
Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori.
Partecipazione in qualità di docente.(9-10-14-16 maggio 2012);
Ritorni informativi Governo Clinico anno 2011: Piano integrato
Educazione alla salute. Partecipazione in qualità di docente. (6
novembre 2012).
Ritorni informativi Governo Clinico 2011 ed applicazione PDTA
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demenze. Partecipazione in qualità di docente. (13-15-21
novembre);
Aggiornamento per MMG in materia di dipendenze (alcool, gioco,
cocaina). (novembre 2012);
La patologia dermatologica nell’ambulatorio del MMG. (dicembre
2012);
Gruppi di Miglioramento per la preparazione alla conduzione
dell’iniziativa: Ritorni informativi governo clinico anno 2011 ed
applicazione PDTA demenze. (ottobre 2012)
Gruppi di miglioramento per la preparazione alla conduzione:
Ritorni informativi Governo Clinico anno 2011-Piano Integrato
Educazione alla salute. (settembre 2012);
Tecniche di facilitazione alla conduzione di iniziative di formazione
in piccoli gruppi. (aprile 2013);
Il linguaggio dell’accordo. Leggere, gestire ed orientare i
rapporti di forza. Durata 21 ore (maggio-giugno 2013);
Confronto sull’utilizzo degli strumenti CRS-SISS per il MMG.
Partecipazione in qualità di Docente. (28-30 maggio, 05-11-12
giugno 2013);
Contrasto al tabagismo:utilizzo minimal advice e di altre tecniche
di disassuefazione. (giugno 2013);
Continuità delle cure: culture professionali a confronto. Seminario
di approfondimento, confronto e formazione per medici con ruoli
organizzativi. (giugno 2013);
Problemi emergenti in psichiatria-individuazione dei sintomi
d’esordio. (ottobre 2013);
Il modello Lombardo di Assistenza Domiciliare. Un’opportunità per
la costruzione di processi assistenziali sanitari e socio sanitari
integrati, centrati sulla persona. (Ottobre 2013);
Costruire la cultura della sicurezza. (novembre 2013);
Il corretto uso degli antibiotici. Un’alleanza tra ospedale e territorio.
In qualità di relatore. (dicembre 2013);
Confronto tra pari sui report di Governo Clinico anno 2012.
Partecipazione in qualità di Tutor (31 ottobre, 04-10-12 dicembre);
Il SISS a supporto dell’attività clinica. (corso FAD aprile-novembre
2013);
Ritorni informativi Governo Clinico anno 2012-Aggiornamento
Piano vaccinale di Regione Lombardia. (novembre 2011);
Approccio del MMG al paziente anemico ed alle sindromi
carenziali. (novembre 2013);
La continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e
cure specialistiche. Primo ciclo, durata del corso 12 ore (ottobredicembre 2013);
La continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e
cure specialistiche. Percorso di approfondimento, confronto
e formazione per medici con ruoli organizzativi. Secondo ciclo,
durata del corso 8 ore (febbraio-marzo 2014);
Aggiornamenti in cardiologia: fibrillazione atriale e nuovi farmaci
anticoagulanti; gestione del post-infarto. (maggio 2014);
Ricadute operative della legge anticorruzione 190/2012 nelle
Aziende Sanitarie (corso FAD maggio- giugno 2014);
Vertigini, epistassi, ipoacusia: MMG e specialisti a confronto.
(febbraio 2014);
Relazioni e linguaggio. Principi e regole di comunicazione
efficace. Durata del corso 21 ore, periodo giugno-luglio 2014;
Società in movimento: nuove sfide della sanità pubblica.
(settembre 2014);
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Il ruolo della Comunicazione nella gestione della crisi sanitaria.
(sett. 2014);
Problematiche generali in tema di salute e sicurezza sul
lavoro.
Aggiornamento per delegati e preposti di nuova nomina. (ott.nov. 2014);
Il problema della menopausa: approccio nell’ambulatorio del
MMG. Partecipazione anche in qualità di tutor. (07-14-15-20-22
maggio 2014);
Prevenzione Brescia: dieci anni di screening oncologici. (gennaio
2015);
Artrite reumatoide e spondilo artriti. PDTA e follow Up.
Partecipazione anche in qualità di docente. (da maggio a
novembre 2015);
Farmaci biotecnologici a brevetto scaduto. (giugno 2015);
Il conflitto di interessi: le autorizzazioni agli incarichi
extraistituzionali dei dipendenti e la vigilanza e monitoraggio degli
stessi. (giugno 2015);
Identificazione precoce ed intervento breve nei problemi e
patologie alcool correlate. (settembre 2015);
Il governo dell’Assistenza Farmaceutica: farmaci a brevetto
scaduto ed appropriatezza, continuità, sicurezza nella terapia
farmacologica. (sett.2015);
Gestione del paziente con artropatie d’anca e del ginocchio.
(maggio 2015);
Confronto tra pari sul Governo Clinico come strumento di lavoro
per le AFT. (12-15-29- ottobre, 17 novembre);
Obiettivi, Metodi e Strumenti di coordinamento a valorizzazione
dell’Assistenza Primaria. Durata corso 14 ore (marzo-ottobre
2015);
Argomenti di interesse medico legale in medicina generale. (nov.
2015);
Il ruolo dei Key people nel cambiamento. Leadership. Delega.
Modelli relazionali. (durata del corso 32 ore: 19 maggio-24
ottobre 2016);
Il Lean thinking in ambito sanitario. (durata del corso 13 ore);
Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione emergenze. (ottobre 2016);
Telemedicina e Tele monitoraggio. (nov. 2016);
Restituiamo coscienza al sapere sanitario. (dicembre 2016);
Migrazione alla norma ISO 9001:2015. (25 nov.- 7 dic. 2016);
Misure di sostegno alla fragilità. N. 5 incontri di Gruppi di
Miglioramento. Partecipazione in qualità di Responsabile
Scientifico e tutor del gruppo. (giugno-novembre 2017);
Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD.
(apr. 2017);
L’appropriatezza prescrittiva in ambito di Protesica Maggiore.
Partecipazione in qualità di relatore. (ottobre 2017);
Il Ruolo del Clinical Manager nel processo di presa in carico. (nov.
2017);
Il processo di presa in carico (09 gennaio 2018);
Il programma informatico per la gestione clinica del processo di
presa in carico 10 gennaio 2018);
Dalla parte della cronicità: cardiopatia ischemica e bronco
pneumopatie Croniche. (febbr. 2018);
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Capacità e
competenze personali

Competenze informatiche
•
•
•

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
FRANCESE
INGLESE

La valutazione come processo per la gestione delle risorse umane
((7 giugno 2018).

Conoscenza sistema operativo Windows
Conoscenza pacchetto Office
Utilizzo di internet e posta elettronica.

ITALIANO
FRANCESE-INGLESE
Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

LIVELLO
INTERMEDIO

C1

LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
B1
B1
AVANZATO
INTERMEDIO
INTERMEDIO

B1

LIVELLO
INTERMEDIO

A2

LIVELLO
ELEMENTARE

A2

LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
A2
A2
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

A2

LIVELLO
ELEMENTARE

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".
Firma RONCALI GIACOMINA
Leno, 20-11-2018
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta, autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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