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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CIAMPONI VINCENZO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  vincenzo.ciamponi@asst-garda.it 

Nazionalità  Italiana 

  

Data di nascita  5 APRILE  1960 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

− Dal 05 gennaio 2016 a tutt'oggi 

         Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

         Località Montecroce - 25015  Desenzano del Garda  (BS) 

• Direttore Amministrativo 

Principali funzioni: 
− Contribuisce alla direzione strategica dell’Azienda. 
− Assicura la legittimità formale degli atti. 
− Assicura la definizione e la direzione del sistema di governo economico finanziario. 
− Garantisce il corretto svolgimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico. 

Dimensioni azienda: 
− fatturato euro 234.799.000= (Val. Prod. 2017); 
− n. dipendenti (Full Time Equivalent) 2.670,67 (al 31/12/2017) di cui alle dirette dipendenze n. 

286. 
Principali progetti di innovazioni gestiti: 

− Legge Regionale n. 23/2015. 
Integrazione patrimonio e personale. 
Risultato: completamento dell’iter procedurale relativo all’integrazione del patrimonio e del 
personale tra ex A.O. di Desenzano d/G e ex A.S.L. di Brescia. 

− Adeguamento strutturale del P.O. di Desenzano d/G. 
Adeguamento strutturale del P.O. di Desenzano d/G attraverso l’intervento riqualificativo 
finanziato nell’ambito del VI A.d.P.Q.. Finanziamento euro 7.358.000=. 
Risultato: realizzazione di una nuova palazzina in cui saranno riallocati i Poliambulatori, di un 
sopralzo in cui sarà trasferito il blocco parto, ristrutturazione ed ampliamento del servizio di 
endoscopia. 

− Adeguamento Strutturale del P.O. di Manerbio. 
Adeguamento strutturale del P.O. di Manerbio nell’ambito del VII Atto Integrativo dell’Accordo di 
Programma Quadro per il settore degli investimenti sanitari. Finanziamento euro 4.600.000=. 
Risultato: realizzazione di un sopralzo di due piani del nuovo corpo di fabbrica per 
adeguamento ai requisiti di accreditamento e di sicurezza della Unità Cardio Coronarica, 
Servizio di Elettrofisiologia, Patologia Neonatale già in esercizio nel Presidio. 

− Messa a norma e sicurezza del P.O. di Leno. 

Conclusione dei lavori per la messa a norma e sicurezza dell’edificio “Blocco Originario”. 
Finanziamento euro 2.700.000=. 
Risultato: ripristino dei locali interdetti a seguito di un evento sismico. 

− P.O.T. di Leno. 
Riqualificazione dell’Ospedale di Leno come sede della sperimentazione P.O.T.. 
Finanziamento euro 3.000.000=. 
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− Ristrutturazione del P.O. di Salò. 

Ristrutturazione al fine della riqualificazione delle attività sanitarie e socio sanitarie attualmente 
erogate dall’A.S.S.T., che saranno organizzate secondo il modello del PreSST.  La 
riconversione del Presidio Ospedaliero avverrà attraverso lo strumento giuridico previsto dall’art. 
183 comma 15 del Codice dei Contratti (finanza di progetto). L’importo complessivo è stimato in 
circa euro 30.000.000=, di cui 1/3 per aree occupate dall’A.S.S.T. del Garda. 

− Sperimentazione U.O. Riabilitazione presso il P.O. di Leno. 
Indizione di procedura aperta per l’affidamento in concessione della U.O. Riabilitazione (dotata 
di n. 50 posti letto e servizio ambulatoriale) presso il P.O. di di Leno. L'importo della 
concessione, per un periodo massimo di 25 anni, è stimato in euro 117.750.000=.  A fronte 
dell'affidamento in concessione della U.O. in oggetto, il Concessionario dovrà riqualificare una 
porzione del Presidio Ospedaliero (valore stimato dell'investimento euro 8.100.000=). 

− Sperimentazione U.O. Riabilitazione Alto Garda e Valsabbia. 
Indizione di procedura ristretta avente ad oggetto l'affidamento in concessione della U.O. di 
Riabilitazione (dotata di n. 44 posti letto) per un periodo di 72 mesi. 
L’importo è stimato in euro 25.200.000=. 

− Sperimentazione C.P.A./Centro Diurno Pontevico. 
Indizione di procedura ristretta avente ad oggetto l'affidamento in concessione, per la durata di 
n. 9 anni (+3), della Comunità Protetta ad Alta Assistenza (C.P.A.) ubicata nel Comune di 
Pontevico e del Centro Diurno, per un valore della concessione di circa euro 21.120.000=.  

− Grandi apparecchiature. 
Sostituzione T.A.C. (a 16 strati) in dotazione al Servizio di Radiologia del P.O. di Desenzano 
d/G con un modello tecnologicamente più avanzato a 128 strati. Attivazione dal mese di luglio 
2018. Costo noleggio euro 1.156.000=. 

− Sistemi Informativi. 
Gestione dei percorsi di cura di telemedicina: progetti di sviluppo del sistema informativo al 
servizio dei nuovi modelli di integrazione. 
Finanziamento euro 1.470.000=. 

 
− Dal 15 febbraio 2008 al 31 dicembre 2015 

          Azienda Ospedaliera  "Ospedale Treviglio-Caravaggio" di Treviglio 

          P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) 
� Direttore Amministrativo 

Principali funzioni: 
− Contribuisce alla direzione strategica dell’Azienda. 
− Assicura la legittimità formale degli atti. 
− Assicura la definizione e la direzione del sistema di governo economico finanziario. 
− Garantisce il corretto svolgimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico. 

Dimensioni azienda: 
− Fatturato euro 194.641.000= (al 31/12/2015) 
− n. personale (Full Time Equivalent) 1.916 (al 31/12/2015) di cui alle dirette dipendenze n. 195. 

Principali progetti di innovazioni gestiti: 
− Studio di fattibilità e realizzazione di un reparto di cardiologia con annesse due sale di 

emodinamica ed elettrofisiologia. 
Realizzazione delle sale di elettrofisiologia ed emodinamica, unitamente alla gestione in service 
(con fornitura di apparecchiature, arredi  materiale di consumo) dell’attività di emodinamica 
(adesione all’appalto aggiudicato dall’A.O. di Desenzano d/G). 

− Centrale di sterilizzazione. 
Nuova centrale di sterilizzazione e contestuale assegnazione del servizio di sterilizzazione, 
della durata di anni nove. 

− Attivazione di un sistema PACS. 
Attivazione di un sistema integrato digitale PACS (sistema refertazione e archiviazione delle 
immagini) comprensivo di servizio di assistenza tecnica e manutenzione occorrente all’Azienda 
Ospedaliera. 

− Impianti fotovoltaici. 
Realizzazione di tre campi fotovoltaici realizzati presso l’Ospedale di Treviglio, l’Ospedale di 
San Giovanni Bianco e l’Ospedale di Romano Lombardia. 

− Adeguamento a Presidio Ospedaliero Territoriale (P.O.T.) Ospedale di Calcinate. 
Elaborazione di un progetto esecutivo per la riqualificazione del P.O. di Calcinate in P.O.T., 
approvato con Decreto n. 7766 del 24/09/2015. 
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− Dal 14 maggio 2007 al 14 febbraio 2008 

Azienda Ospedaliera "Ospedale Treviglio-Caravaggio" di Treviglio  

P.le Ospedale n. 1 - 24047  Treviglio  (BG) 

� Dirigente Responsabile U.O. Economico Finanziaria. 

− Dal 2 novembre 2004 al 31 marzo 2007 

Casa di Cura Privata "Villa Pini D'Abruzzo" (Novafin S.p.A.)  

Via dei Frentani n. 228 - 66100 Chieti  

� In staff al Direttore Generale, con i seguenti incarichi: 

− novembre 2004-febbraio 2005: analisi di un progetto di realizzazione di una casa di cura, con 
altri partner, al fine di stabilirne la fattibilità  concreta e la sua opportunità economica; 

− marzo 2005-marzo 2007: analisi delle attività relative alla Contabilità Generale, alla Finanza 
aziendale, alla Pianificazione e controllo per la capo-gruppo e per le singole società del gruppo 
stesso e stesura dei relativi progetti di riorganizzazione.   

− Dal 5 novembre 2001 al 30 ottobre 2004 

Istituto Auxologico Italiano di Milano 

Via Spagnoletto n. 3 - 20149  Milano 

� Direttore Amministrativo 

− Dal 15 aprile 1999  al  3 novembre 2001  

        Casa di Cura "San Raffaele" Velletri  

        Via dei Laghi km. 19,600 - 00049 Velletri (Roma) 

� Direttore Amministrativo  

− Dal 1 giugno 1995 al 14 aprile 1999  

        Beta 80 Software e Sistemi S.p.A.  

        Via Carducci n. 43 - 20099  Sesto S. Giovanni (MI) 

� Responsabile Amministrativo e Finanziario 

− Dal 16 maggio 1994 al 31 maggio 1995  

        S.G.S. S.r.l. di Milano - partecipata della Paolo Berlusconi Finanziaria S.r.l. 

        Palazzo Marco Polo Centro Commerciale "Il Girasole" Lacchiarella (MI) 

� Responsabile Amministrativo e Finanziario 

     -  Dal 1 settembre  1989 al 15 maggio 1994 

       Studio Dr. Commercialista Cazzaniga Daniele Giulio - Via Boccaccio n. 21, Milano  
• Collaboratore 

− Dal 1 settembre  1987 al 1 settembre 1989  

 Tomei s.r.l. di Pescara  

 Via Provinciale per Nocciano, località Villa S. Giovanni - Rosciano (PE) 

� Responsabile contabilità, redazione bilancio, rapporti fiscali e rapporti con le banche     

− Dal 3 novembre  1986  al 15 settembre 1987   

LT Tesolin  s.r.l. di Pescara - Zona Industriale - Villanova (PE) 

• Stage aspetti amministrativi e fiscali, predisposizione dei bilanci, finanza aziendale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  − Laurea in “Economia e Commercio”  - a.a. 1986/1987 

      conseguita presso l’Università "G. D'Annunzio" di Pescara 

− Diploma di Maturità Scientifica - anno 1979 

      conseguito presso il Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Pescara  

− Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e formazione 
− Éupolis SSAA Scuola Superiore di Alta Amministrazione: “Summer School Legalità”, 24 luglio, 18 e 19 

settembre 2014 – n. 3 giornate aula. 
− Partecipazione al “Corso di formazione Manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria – anno 2009”    

I.Re.F. – SDS ediz. UCB DIAS 0901 Milano febbraio – ottobre 2009, per un totale di n. 252 ore – n. 32 
giornate aula (rivalidato a seguito della frequenza e superamento del relativo percorso formativo – 
Milano 11 ottobre 2017). 

� Partecipazione al Corso “Formazione Manageriale; Il ruolo dei Key People nel cambiamento. 
Leadership. Delega. Modelli relazionali” organizzato dall’ASST del Garda, dal 19 maggio al 24 
ottobre 2016, utile alla rivalidazione del certificato di Formazione Manageriale, per un totale di n. 
32 ore – n. 4 giornate aula. 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE                             FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO                                BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                                BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 COLLABORAZIONE  E RELAZIONE CON PERSONE IN AMBIENTE MULTICULTURALE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE – PROGETTI – BILANCI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  USO DEL P.C., buona conoscenza degli applicativi Windows, HTML e dei sistemi di SAP e AS400  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

− Iscrizioni: Registro dei Revisori Contabili. 

− Dal 16/10/2009 al 31.12.2015 

Presidente del Collegio Sindacale dell’Associazione “Pianura da Scoprire” di Treviglio (BG) 

− Dal 25/10/2011 al 11/05/2014 

Membro del Collegio Sindacale della Società Ygea S.p.A. di Treviglio (BG) 

− Dal 12/05/2014 al 31/12/2015 

Sindaco Unico della Società Ygea s.r.l. di Treviglio (BG) 

− Dal 13/11/2012 al 18/05/2015 

Membro del Collegio Sindacale della Società A.S.M. Lavori S.r.l. di Pavia 

− Dal 27/03/2015 al 31/12/2015 

Presidente del Collegio Sindacale della Società S.A.B.B. S.p.A. di Treviglio (BG) 

 

� Abilitazione: Esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

 

   
� Partecipazione al Corso “Formazione Manageriale; Il Lean Thinking in ambito sanitario” 

organizzato dall’ASST del Garda, dal 08 novembre al 09 novembre 2016, utile alla rivalidazione 
del certificato di Formazione Manageriale, per un totale di n. 13 ore – n. 2 giornate aula. 

− Partecipazione al Corso “Management, organizzazione e qualità per la direzione delle organizzazioni 
sanitarie Edizione 2018”  PROGEA S.r.l. -  10, 13, 15, 17, 23, 27 e 29 ottobre 2018 – n. 7 giornate aula. 

− Partecipazione al Corso “Assertività: comportamenti e comunicazione” CEGOS Italia – 18 e 19 ottobre 
2018 – n. 2 giornate aula. 

− Partecipazione al Corso “Le buone prassi della comunità professionale dei direttori amministrativi delle 
aziende del S.S.R.” Éupolis Lombardia - Accademia di formazione per il Servizio Sociosanitario 
Lombardo - dal 2010 al 2017 per un totale di n. 114 ore – n. 14 giornate aula. 

− Partecipazione al Corso “Comunità di Pratica dei Direttori Amministrativi” Polis Lombardia - Accademia 
di formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo – 24 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 23 maggio e 
18 luglio 2018 – n. 5 giornate aula. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 ESPERIENZA NEL SETTORE AMMINISTRATIVO E GESTIONALE IN REALTÀ AZIENDALI PRIVATE, GESTIONE DI PROCESSI 

AZIENDALI DI RIORGANIZZAZIONE. 

DIRIGENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 
MADRELINGUA 

  
ITALIANO 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

                                            Ciamponi Vincenzo 
  

  

 

   

 

� E’ stato dichiarato idoneo a ricoprire la carica di Direttore Generale  delle Aziende Sanitarie lombarde 
con le seguenti D.G.R. Regione Lombardia: 
n. VIII/9163 del 30/03/2009 – n.. IX/57 del 26/05/2010 – n.. IX/ 819 del 24/11/2010 - n. IX/938 del 
01/12/2010 – n. X/1672 del 16.04.2014 – n. X/2148 del 15.07.2014 – n. X/2606 del 07.11.2014 – n. 
X/4379 del 20.11.2015 – n. X/4447 del 30.11.2015. 

 
� E’ stato dichiarato idoneo a ricoprire la carica di Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie  

pubbliche lombarde  con le seguenti D.G.R. Regione Lombardia n. IX/1009 del 15/12/2010 – n. X/2607 
del 07.11.2014 - n. X/3837 del 14.07.2015 - n. X/4677 del 23.12.2015. 

 
� E’  stato dichiarato idoneo alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende 

Ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale come risulta dall’elenco nazionale 
pubblicato il 12.02.2018 a cura del Ministero della Salute, Direzione Generale delle professioni sanitarie 
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
• Pubblicazioni:  

Marzo 2003: "Le funzioni del Revisore Sociale degli Enti non profit" collaborazione alla                                       
redazione della pubblicazione, gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Milano - commissione aziende pubbliche ed enti non profit: le fondazioni  

 
 
 

Desenzano, 04 gennaio 2019 
 
 
 
 

f.to Dott. Vincenzo Ciamponi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Il presente curriculum è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

  

 


