
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COLASANTI SILVIA

Indirizzo

Telefono 0309145446
Fax 0309145591

E-mail silvia.colasanti@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06 MARZO 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 16 marzo 2009 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST del Garda ed Enti confluiti

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego

                  • Principali responsabilità

Dirigente Medico di Medicina Interna a tempo indeterminato, a rapporto esclusivo, con 
rapporto di lavoro a tempo unico;

INCARICHI DIRIGENZIALI:
- dal 01.02.2014 a tutt’oggi incarico di DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE “Servizio
Analisi Prestazioni Specialistiche e flussi Sanitari” in Staff alla Direzione Sanitaria
Aziendale;
- dal 01.07.2009 al 31.01.2014 incarico dirigenziale di natura professionale - ALTA 
SPECIALIZZAZIONE: “Verifica qualità e appropriatezza delle attività ambulatoriali”

1. verifica qualità e appropriatezza delle attività ambulatoriali, 
2. delega del Direttore generale alla firma dei verbali redatti dai dai NOC-NOCAA 

dell’ASL di Brescia, 
3. referente dei Tempi di Attesa
4. componente tecnico supplente del Comitato Consultivo Zonale
5. verifica qualità e appropriatezza delle attività di ricovero (dall’agosto 2010) 
6. divulgazione delle normative dei settori di competenza
7. collaborazione con gli uffici amministrativi nell’applicazione delle norme

contrattuali (per quanto di competenza sanitaria) dell’attività dei Medici
Specialisti Convenzionati e di quella libero professionale ambulatoriale intra-
moenia dei Medici dipendenti e convenzionati ( dall’agosto 2010)

8. Collaborazione con il risk manager e il responsabile dell’Ufficio Affarei legali e
del Contenzioso nella valutazione delle pratiche oggetto di contenzioso,
nell’ambito dell’URP aziendale, del CoGeRi e del CoVaSi ( dall’agosto 2010)

9. Rappresentante della Direzione Sanitaria nei rapporti con il Provveditorato per
la predisposizione dei capitolati di gara e per la partecipazione alle
commissioni di valutazione per l’acquisizione di articoli sanitari ( dall’agosto
2010)
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10. Collaborazione con la Struttura Aggiornamento e Formazione alla stesura del
piano annuale della formazione e alla realizzazione delle iniziative di interesse
sanitario

11. Gestione dei rapporti con l’utenza in caso di conflitto valutati come bisognevoli
di ascolto e mediazione

12. Raccolta e selezione della documentazione da presentare annualmente a
O.N.D.A. Onlus per il riconoscimento ai PP.OO. dei “Bollini Rosa”

13. referente aziendale per gli screening (dal maggio 2011) 

• Date (da – a) Dal 21 gennaio 1988 al 15 marzo 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera Desenzano ( Bs ) (ora ASST del Garda)

INCARICO DIRIGENZIALE:
- dal 01.01.2005 al 30.06.2009 incarico dirigenziale di natura professionale - ALTA 
SPECIALIZZAZIONE: “Ecografia diagnostica dei distretti addominale e ghiandolare”

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna a tempo indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno (U.O. di  Medicina Generale presidio di Desenzano)

• Principali mansioni e responsabilità Ecografia diagnostica e operativa ed epatologia, responsabile dei DRG e referente del Gruppo 
Qualità

• Date (da – a) Dal 14 luglio 1987 al 20 gennaio 1988 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL  n. 40 – Salò ( Bs ) (ora ASST del Garda)

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico disciplina di Medicina Interna a tempo indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno addetta al Nucleo Operativo Tossicodipendenze

• Date (da – a) Dal 1° aprile 1987 al 13 luglio 1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL n.40 – Salò( Bs ) (ora ASST del Garda)

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico disciplina di Medicina Interna a tempo determinato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno (U.O. di Medicina Generale Presidio Ospedaliero  di Salò )

• Date (da – a) Dal 27 novembre 1986 al 31 marzo 1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL  n.40 – Salò ( Bs )(ora ASST del Garda)

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Assistente Medico disciplina di Medicina Interna supplente con rapporto di lavoro a 
tempo pieno (U.O. Medicina Generale Presidio Ospedaliero di  Salo')

• Date (da – a) Dal 12.05.2005 al 03.09.2007 
Interruzione dal servizio per aspettativa ai sensi art. 81 D.Lgs n. 267/2000

• Date (da – a) Anni  1983-84-85
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSL n. 41 - Brescia

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Sostituzioni medici di medicina generale

• Date (da – a) Dal Dicembre 1982 al luglio 1986 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL n. 43 – Leno ( Bs )

• Tipo di azienda o settore Sanità
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• Tipo di impiego Medico di Guardia Medica

• Date (da – a) Dall’ Anno Accademico 2000/2001 all’Anno Accademico 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Brescia

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina - Corso di Laurea per Infermieri Professionali

• Tipo di impiego Docente di Fisiopatologia 

• Date (da – a) Anno scolastico 2001-2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CPF della provincia di Brescia ( sede di Desenzano del Garda )

• Tipo di azienda o settore Corsi per OSS e ASA

• Tipo di impiego Docente nella la disciplina di “Medicina” 

• Date (da – a) Anni scolastici 1982/83 e 1983/84

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL n. 40 – Salò ( Bs )

• Tipo di azienda o settore Scuola Infermieri Professionali 

• Tipo di impiego Docente nella disciplina Scienza dell’ alimentazione

• Date (da – a) Anni scolastici 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL n. 40 – Salò ( Bs )

• Tipo di azienda o settore Scuola Infermieri Professionali ( sez. di Desenzano e Castiglione delle Stiviere )

• Tipo di impiego Docente nella disciplina Dietologia e Dietoterapia

• Date (da – a) Anni scolastici 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1990/91, 1991/92, 1992/93 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL n. 40 – Salò ( Bs )

• Tipo di azienda o settore Scuola Infermieri Professionali ( sez. di Desenzano )

• Tipo di impiego Docente nella disciplina Patologia Medica

• Date (da – a) Dal 1986 al 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Componente della Equipe Medica del “Progetto Sirmione” , ricerca da cui sono state 
tratte numerose pubblicazioni

• Date (da – a) Anni scolastici 1988/1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL n. 40 – Salò ( Bs )

• Tipo di azienda o settore Scuola Infermieri Professionali ( sez. di Desenzano )

• Tipo di impiego Docente nella disciplina Immunoematologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2000 - 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Direzione di Sanità - I.Re.F. - Regione Lombardia – ed. Galgano e Associati S.r.l.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Primo Corso di Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa  

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

superato con alto merito
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• Date (da – a) Maggio 2009 – marzo 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Mediatore dei conflitti

• Date (da – a) Settembre – Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di rivalidazione del certificato manageriale 
• 17 settembre-1ottobre: “Formazione manageriale alla gestione delle risorse 

umane:coordinare e gestire autorevolmente i collaboratori” punteggio 100/100

• 24 settembre 2010: “Formazione manageriale alla gestione delle risorse umane: 
cogliere le opportunità offerte dal nuovo contesto formativo punteggio 100/100

• 8 ottobre 2010 : “Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari: politica sanitaria” punteggio 67/100

• 22 ottobre 2010: “Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari: responsabilità del dirigente” punteggio 80/100

• 29 ottobre 2010: “Formazione manageriale: la ricerca clinica” punteggio 83/100

• 3 dicembre 2010: “Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari: principi di farmacoeconomia e Health Tecnology Assestment 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

punteggio 100/100

      
• Date (da – a) Gennaio – Febbraio 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Eupolis Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA RICERCA IN AMBITO SANITARIO: PROGETTAZIONE, GESTIONE E FONTI DI 
FINAZIAMENTO

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

punteggio 100/100

• Date (da – a) Settembre-ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DALLA STRATEGIA ALL’ORGANIZZAZIONE

• Date (da – a) 16/17 maggio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE MANAGERIALE: MANAGEMENT E CULTURA ORGANIZZATIVA

• Date (da – a) 11/12 giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE MANAGERIALE: ASPETTI LEGALI IN SANITA’

• Date (da – a) 10/11 ottobre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE MANAGERIALE: TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE
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• Date (da – a) 10 febbraio/17 marzo 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera Desenzano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE MANAGERIALE: DIGITALIZZAZIONE PROCESSI CLINICI: L’AZIENDA 
SANITARIA DIGITALE DALL’E-HEALTH ALL’ORGANIZZAZIONE PEPERLESS

• Date (da – a) Settembre-dicembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
accreditato da Eupolis Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità

Università di Pavia- Centro di Ricerca Interdipartimentale Organizzazione e Governance 
Della Pubblica Amministrazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “MANAGEMENT DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONALE E LEADERSHIP 
DEL CAMBIAMENTO”  

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

punteggio 98/100

• Date (da – a) Dal 1986 ad oggi
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Partecipazione a Congressi prevalentemente di Medicina Interna, Gastroenterologia, Ecografia 
ed Epatologia, Management aziendale 

• Date (da – a) Dal 1986 ad oggi
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Partecipazione a Corsi formativi  di Ecografia diagnostica e interventistica, Management 
aziendale

• Date (da – a) Maggio 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comunicazione a Congresso Internazionale sulla motilità gastrointestinale tenutosi a Madrid

• Date (da – a) Dal 3 gennaio al 2 luglio 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Tirocinio Pratico Ospedaliero post-laurea presso la Divisione di Medicina Generale del Presidio 
Ospedaliero di Desenzano 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

disciplina di Medicina Generale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giudizio Ottimo

• Date (da – a) 20 luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

• Qualifica conseguita Diploma di Specialità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

68/70

• Date (da – a) Prima sessione 1982 ( prolung. Settembre 92 ) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione

• Date (da – a) 9 luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

l’Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura livello: elementare

• Capacità di scrittura livello: elementare

• Capacità di espressione orale livello: elementare

FRANCESE

• Capacità di lettura livello: elementare

• Capacità di scrittura livello: elementare

• Capacità di espressione orale livello: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

Desenzano del Garda, 06.02.2018

F.to Dott.ssa Silvia Colasanti
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