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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Gallo Antonio 

Cittadinanza Italiana 

Luogo di nascita Verona 
  

Data di nascita 10.03.1967 
  

Sesso maschile  

Stato Civile libero  
  

Settore professionale Sanitario: Dirigente medico disciplina Cardiologia 
  

Esperienza professionale  

Date Dal 01.01.2021 a tutt’ora 

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE “Syncope Unit”  

Principali attività e responsabilità Responsabile, dopo apposito corso di certificazione, della “Syncope Unit” dell’Azienda provinciale di 
appartenenza, precedentemente non presente, secondo le indicazioni della società italiana di settore 
(GIMSI, Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope).  

Impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori, CRT, loop recorder), come 
unico operatore; ambulatorio dedicato residenziale e con attività di monitoraggio remoto dei dispositivi 
di elettrostimolazione che pure seguo personalmente come unico operatore. 

Proseguo come unico operatore presso l’Azienda, l’attività di risonanza magnetica cardiaca con 
refertazione ed esecuzione degli esami in collaborazione con medico radiologo. Inizia l’attività di 
refertazione ed esecuzione TC coronariche in collaborazione con medico radiologo.  

Sostituzione del direttore di unità operativa complessa in caso di assenza e ferie fino al 31.03.2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, Via Valverde, 42 – 37122 Verona (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Tipo di attività o settore Impiantistica cardiaca, ambulatorio pacemaker e defibrillatori, laboratorio di ecocardiografia di base, 
transesofagea e da stress, head-up tilt test, monitoraggio ecg Holter plurisettimanale, risonanza 
magnetica cardiaca; TC coronarica, reparto di degenza 

Date Dal 01.03.2019 al 31.12.2020 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO (a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno) 
DISCLIPLINA CARDIOLOGIA, Presso gli ospedali pubblici dell’Azienda. NB: IN ASSENZA di 
valutazione dirigenziale negativa del precedente incarico di direzione U.O.S. di elettrofisiologia 
cardiaca 



Principali attività e responsabilità Impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori, CRT, loop recorder), come 
unico operatore, ed ambulatorio dedicato residenziale e con attività di monitoraggio remoto dei 
dispositivi di elettrostimolazione che pure seguo personalmente come unico operatore. 
Prosegue come unico operatore presso l’Azienda, l’attività di risonanza magnetica cardiaca con 
refertazione ed esecuzione degli esami in collaborazione con medico radiologo. 
Responsabile, dopo apposito corso di certificazione, della “Syncope Unit” dell’Azienda provinciale di 
appartenenza, precedentemente non presente, secondo le indicazioni della società italiana di settore 
(GIMSI). 
Sostituzione del direttore di unità operativa complessa in caso di assenza e ferie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, Via Valverde, 42 – 37122 Verona (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Tipo di attività o settore Impiantistica elettrofisiologia cardiaca, ambulatorio pacemaker e defibrillatori, laboratorio di 
ecocardiografia di base, transesofagea e da stress, head-up tilt test, monitoraggio ecg Holter 
plurisettimanale, risonanza magnetica cardiaca; reparto di degenza 

  

Date Dal 28.12.2015 al 28/02/2018 

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE DI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE disciplina di Elettrofisiologia Cardiaca 

Principali attività e responsabilità impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori, CRT, loop recorder), come 
unico operatore, ed ambulatorio dedicato residenziale e con attività di monitoraggio remoto dei 
dispositivi di elettrostimolazione che pure seguo personalmente come unico operatore. 
Ho implementato ex-novo esclusivamente in prima persona, presso l’Azienda, l’attività di risonanza 
magnetica cardiaca con refertazione ed esecuzione degli esami in collaborazione con medico 
radiologo. 
Ho avviato, dopo apposito corso di certificazione, il modello organizzativo “Syncope Unit”, prima non 
presente nella totalità della Azienda, secondo le indicazioni della società italiana di settore (GIMSI). 
Sostituzione del direttore di unità operativa complessa in caso di assenza e ferie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, Via Valverde, 42 – 37122 Verona (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Tipo di attività o settore U.O.S. di Elettrofisiologia della U.O.C. di Cardiologia. Sala impiantistica elettrofisiologia cardiaca, 
ambulatorio pacemaker e defibrillatori, laboratorio di ecocardiografia di base, transesofagea e da 
stress, head-up tilt test, monitoraggio ecg Holter plurisettimanale, risonanza magnetica cardiaca; 
reparto di degenza 
 

Date Dal 13.04.2010 al 28.12.2015 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO (a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno) CON 
INCARICO PROFESSIONALE DI BASE DISCLIPLINA CARDIOLOGIA, Presso gli ospedali pubblici 
dell’Azienda 

Principali attività e responsabilità Ho implementato ex-novo, come unico operatore l’attività, precedentemente non presente in Azienda, 
di impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori, CRT, loop recorder) ed 
ambulatorio dedicato residenziale e con attività di monitoraggio remoto dei dispositivi di 
elettrostimolazione che pure seguo personalmente come unico operatore. 
Reparto di degenza. 
Sostituzione del direttore di unità operativa complessa in caso di assenza e ferie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO, ora ridenominata per fusione AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, 
Via Valverde, 42 – 37122 Verona (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Tipo di attività o settore U.O.C. di Cardiologia. Sala impiantistica elettrofisiologia cardiaca, ambulatorio pacemaker e 
defibrillatori, ecocardiografia di base, transesofagea e da stress, risonanza magnetica cardiaca, 
reparto di degenza, sostituzione del direttore di unità operativa complessa in caso di assenza e ferie 

Date Dal 03.03.2005 al 12.04.2010 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO (a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno) CON 
INCARICO PROFESSIONALE DI BASE DISCLIPLINA CARDIOLOGIA, presso POLICLINICO 
UNIVERSITARIO “G.B. ROSSI” 

Principali attività e responsabilità impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori, CRT) ed ambulatorio dedicato; 
ecocardiografia di base, transesofagea e da stress; referente della formazione per l’unità operativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, Piazzale Stefani, 1 - 37126, 
Verona(PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 



Tipo di attività o settore U.O.C. di Cardiologia: sala di elettrofisiologia impiantistica ed ambulatorio; laboratorio di 
ecocardiografia; reparto di degenza 

Date Dal 01.11.2002 al 02.03.2005 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO (a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno) CON 
INCARICO PROFESSIONALE DI BASE DISCLIPLINA CARDIOLOGIA, presso gli ospedali pubblici 
dell’Azienda 

Principali attività e responsabilità impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori) ed ambulatorio dedicato. 
Reparto di degenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO (ora ridenominata per fusione AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA), 
Via Valverde, 42 – 37122 Verona (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Tipo di attività o settore U.O.A. di Cardiologia: sale operatorie per elettrofisiologia impiantistica ed ambulatorio; ecocardiografia 
di base; reparto di degenza 

Date Dal 1.1.98 al 31.10.2002 

Lavoro o posizione ricoperti MEDICO ASSISTENTE (a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno) disciplina di 
Cardiologia 

Principali attività e responsabilità impianto di dispositivi di elettrostimolazione (pacemaker, defibrillatori) ed ambulatorio dedicato 
residenziale; sala di emodinamica a supporto dell’emodinamista per attività di consolle (registrazione 
delle pressioni e refertazione). Reparto di degenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero della AULSS 22 di Bussolengo Ospedale P.Pederzoli - Casa di Cura Privata 
S.p.A., Via Monte Baldo, 24 -37019- Peschiera del Garda (Verona) (STRUTTURA PRIVATA 

CONVENZIONATA/ACCREDITATA CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CON CONTRATTO DI TIPO 
DIPENDENTE) 

Tipo di attività o settore Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero. Elettrofisiologia impiantistica ed ambulatorio; 
ecocardiografia di base; head-up tilt test; stimolazione diagnostico-terapeutica transesofagea; sala di 
emodinamica; reparto di degenza e semi-intensiva 

  

Istruzione e formazione  

Date 05.2019 

Titolo della qualifica rilasciata Level 1 Certification in Cardiovascular Magnetic Resonance 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazione europea primo livello in Risonanza magnetica cardiaca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging) 
 
 

Date 5-7.10.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso secondo livello per certificazione ESC in risonanza magnetica cardiaca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Magnetic Resonance in Cardiology 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

EACVI – ESC 

Date 6-10.02.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso primo livello per certificazione ESC in risonanza magnetica cardiaca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso intensivo di risonanza magnetica cardiaca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences. University of Padua 

Date 06.02.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Competence di base sulla Sincope 



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Organizzazione e diagnostica Syncope Unit 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

GIMSI (Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope) 

Date 9.11.2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda ULSS 22 Regione Veneto 

Date 2016; 2014; 2010; 2008; 2003; 1999  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Corso Nazionale Teorico-Pratico sulle Aritmie cardiache per medici, Ingegneri, Infermieri e 
collaboratori tecnici della sezione di Aritmologia” nelle edizioni numero 9-8-6-5-3 e prima 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione 

Date 22.10.1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

tesi di specializzazione dal titolo: “Eco-pacing in un’ampia popolazione di pazienti con malattia 
coronarica sospetta o nota: fattibilità e sicurezza”, votazione complessiva di 50/50 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Cardiologia e Chirurgia 
cardiovascolare 

Date 5.11.1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

tesi di laurea: “Monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa in pazienti portatori di pacemaker: 
confronto intra-paziente tra stimolazione VVI e VDD”; votazione 108/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica con votazione di 54/60esimi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “Angelo Messedaglia” Verona 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

INGLESE  
B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

B1 Livello intermedio 

FRANCESE  A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  



Capacità e competenze sociali Coordinamento di un qruppo infermieristico di due persone in sala impiantistica e ambulatorio 
dedicato ai dispositivi impiantabili ed al loro monitoraggio remoto. 

Riconosciuta leadership in un gruppo di circa 10 specialisti cardiologi in caso di assenza del direttore 
di struttura complessa dal 2010 a tutt’ora, testimoniata dai provvedimenti di sostituzione del direttore 
di struttura complessa in caso di assenze e ferie. 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Esperienza biennale di referente della formazione di unità operativa presso Policlinico Universitario 
“G.B. Rossi” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dopo apposito corso di 
formazione. 
- Organizzazione sala di impiantistica e del reparto di degenza, anche con redazione di piani di 
processo ed istruzioni operative, di dispositivi impiantabili attivi cardiaci. 
- Redazione autonoma di tre capitolati tecnici per gare pubbliche di acquisto dispositivi impiantabili 
attivi cardiaci presso l’Azienda di lavoro negli anni 2012, 2014, 2016. 
- Organizzazione, anche con redazione di piani di processo ed istruzioni operative, dell’ambulatorio “in 
office” e remoto per controllo dispositivi impiantabili attivi cardiaci dal 2010 a tutt’ora. 
- Supervisione delle indicazioni alla risonanza magnetica cardiaca e consulenza durante l’esecuzione, 
post processing e refertazione con collega radiologo dal 2016 a tutt’ora. 
- Supervisione delle indicazioni alla TC coronarica e consulenza durante l’esecuzione, post processing 
e refertazione con collega radiologo dal 2020 a tutt’ora. 
- Redazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per modello organizzativo Syncope Unit 
- Delegato sindacale aziendale Fp-CGIL medici dal 2019 a tutt’ora. 

  

Capacità e competenze tecniche Programmazione avanzata pacemaker e defibrillatori 

Conoscenza, acquisita con la partecipazione a corso di secondo livello, della macchina di risonanza 
magnetica per quanto concerne i principi tecnici sottesi: 
-alla sicurezza del paziente portatore di sistema stimolazione cardiaca impiantabile compatibile con 
risonanza magnetica 
-alla modifica diretta delle sequenze necessarie all’acquisizione, al variare delle diverse ipotesi 
diagnostiche 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi di elaborazione testo, fogli di calcolo e presentazioni pacchetto Office per Windows e 
programmi open source (Libre office e Open office) in corsi residenziali presso Università degli Studi 
di Verona. Programma SGP per ricetta dematerializzata in corsi residenziali presso le Aziende 
Ospedaliere in cui ho prestato servizio. Programma ADTWEB per gestione ricoveri e tempi di attesa, 
compilazione S.D.O. e analisi statistica ricoveri in corsi residenziali presso le Aziende Ospedaliere in 
cui ho prestato servizio. Programmi informatici proprietari delle ditte Siemens, Philips e Circle per 
post-processing esami di risonanza magnetica cardiaca in corsi specifici di risonanza sopra indicati. 
Database Oracle autodidatta 

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Schede di valutazione servizio prestato presso le Aziende sanitarie pubbliche sempre positive. Cinque 
anni di volontariato come soccorritore in Croce Verde Verona durante gli studi universitari. 

  

  

 
 

30.11.2021          Dott. Antonio Gallo 


