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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Alessandro Cresceri 

E-mail  alessandro.cresceri@asst-garda.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  10.02.1965 
Codice fiscale  CRSLSN65B10B157L 

Iscrizione all’albo  Ordine degli Ingegneri di Brescia, Sezione A – numero A 2231 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date   Dal 1/5/2009 ad oggi 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda 
Loc. Montecroce 9, Desenzano d/G. (BS) 
 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
 

Tipo di impiego (qualifica)  Dirigente Ingegnere con incarico di direzione di struttura complessa del 
Servizio Ingegneria Clinica 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito della mia attività lavorativa sono responsabile di tutti i processi 
di gestione delle tecnologie medicali. In particolare: 

 Gestione dei diversi aspetti manutentivi (incluse verifiche di 
sicurezza e controlli funzionali) sia tramite personale interno che 
tramite ditte in appalto con la formula del global service; 

 Programmazione degli investimenti (stesura del piano investimenti 
annuale) e collaborazione con il Servizio Tecnico nella 
progettazione di nuovi interventi (nuovi servizi o ristrutturazioni di 
esistenti); 

 Partecipazione al processo di acquisizione delle tecnologie 
(stesura dei capitolati tecnici, partecipazione alle commissioni di 
gara, gestione dei contratti in qualità di DEC o di RUP); a titolo di 
esempio si citano le acquisizioni di apparecchiature di alta 
tecnologia (2 TC ed 1 angiografo nel 2019) per le quali ho avuto la 
nomina a DEC ed alcuni grossi contratti per i quali ho ricoperto il 
ruolo di RUP (appalto global service 2016-2022 e noleggio sistema  
PACS aziendale 2013-2019); 

 Gestione autonoma del processo di acquisizione dei dispositivi 
medici collegati alle apparecchiature (accessori e materiale di 
consumo); 

 Attività di Information Tecnology, progettazione preliminare, 
implementazione e gestione diretta di sistemi complessi, tra i quali 
si citano: 

a. Sistema di archiviazione e diffusione delle immagini 
radiologiche (PACS) 
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b. Sistema di monitoraggio ed allarme del centro di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) di Manerbio 

c. Sistema di monitoraggio ed allarme dei frigoriferi critici 
(circa 200 frigoriferi aziendali) 

d. Sistema aziendale di archiviazione e refertazione dei 
tracciati elettrocardiografici, al quale afferiscono anche 
strutture esterne territoriali (RSA) 

 Coordinamento della commissione aziendale di HTA sia in 
riferimento alle attività di valutazione interne sia come referente 
regionale nell’ambito della rete regionale di assessment;  

 Gestione del personale e del budget assegnato; 
 Attività legate all’acquisizione ed al mantenimento della 

certificazione ISO 9001 sia del Servizio Ingegneria Clinica che, 
come servizio di supporto, di tutte le UU.OO. cliniche aziendali 

 
 

 Date   Dal 1/1/2005 al 30/04/2009 
Nome del datore di lavoro  Azienda. Ospedaliera Desenzano del Garda  

Loc. Montecroce  9, Desenzano d/G (BS) 
 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego (qualifica)  Dirigente Ingegnere 
  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di direzione di struttura semplice del Servizio Ingegneria Clinica 

 
 

Date   Dal 1/3/1999 al 31/12/2004 
 

Nome del datore di lavoro  Azienda. Ospedaliera Desenzano del Garda  
Loc. Montecroce  9, Desenzano d/G (BS) 
 

Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

 Tipo di impiego (qualifica)    Dirigente Ingegnere 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione del Servizio Ingegneria Clinica con incarico di natura Professionale 

 
 

 Date   Settembre 1992 a Febbraio 1999 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale di Brescia – via Valle, Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
 

Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della Sezione Elettrica dell’Unità Operativa Sicurezza  del 
Lavoro ed Impiantistica del P.M.I.P. con  funzioni di verifica in materia di 
Sicurezza del Lavoro. 

 
Date   Da Settembre 1991 a Settembre 1992 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “Castelli” – via Cantore - Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico 
 

 Tipo di impiego  Dipendente  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Telecomunicazioni per le classi del triennio 

 
 
 

 Date   Da Gennaio 1990 a Aprile 1991 
 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto comando e trasmissioni “Brescia” – caserma Ottaviani - Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Esercito Italiano 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di comando come ufficiale con il grado di sottotenente 
 

 
 

ESPERIENZE ED INCARICHI 
 
 

Esperienze ed Incarichi 
Aziendali 

 

 Dal 4/12/2017 sono componente della Commissione Aziendale 
Dispositivi Medici (CDM), istituita con l’obiettivo di valutare le richieste 
di acquisizione di dispositivi medici; 
 

 Dal 20/02/2017 sono referente operativo dell’ASST del Garda per le 
attività previste nell’ambito del programma Regionale Lombardo di HTA; 

 
 Dal 2011, in qualità di RCS (responsabile conservazione sostitutiva) – 

nominato con DdG 675/2011 - sono responsabile aziendale del 
processo di conservazione sostitutiva delle immagini radiologiche, ai 
sensi della deliberazione 11-2004 CNIPA; 
 

 Dal 2005, come Addetto alla sicurezza laser (ASL), svolgo funzioni di 
coordinamento e controllo relativamente all’utilizzo dei laser diagnostici 
e terapeutici in uso presso l’ASST; 
 

 
 

Esperienze ed Incarichi Extra -
Aziendali 

 

 Dal 22/09/2017 al 31/12/2018 membro della “Commissione per 
apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia” istituita da Regione 
Lombardia con DGR 10737 del 21/11/2013; 
 

 Dal 2013 al 2016 membro supplente del Tavolo Tecnico Regionale per 
l’Appropriatezza in Medicina; 

 
 Dall’1/1/2013 al 31/12/2013 - Consulente per l’Azienda Ospedaliera di 

Chiari (ora ASST della Franciacorta) nell’ambito delle attività di 
Ingegneria Clinica 
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      ISTRUZIONE 
 

 Date  Da Gennaio 2000 a aprile 2002 
 

Tipologia  Facoltà di Ingegneria di Trieste 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di specializzazione in Ingegneria Clinica 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie specialistiche inerenti l’attività di Ingegneria Clinica 

 Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 
 

 
 Date   Da Ottobre 1983 a Dicembre 1989 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria elettronica ad indirizzo biomedico 

 Qualifica conseguita  Laurea  
 

Date   Da Ottobre 1978 a Luglio 1983 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia 

 Qualifica conseguita  Diploma 
 

FORMAZIONE (elenco non esaustivo) 
 

Date   07.11.2019 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST ddel Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Ruolo del DEC e del Direttore Lavori e interazioni con il RUP 

Date   4-17 Novembre 2019 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Anticorruzione nella pubblica amministrazione 

Date   21/6/2018 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 La valutazione come processo per la  gestione delle risorse umane 

Date   25/11 – 17/12/2017 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 Migrazione alla norma ISO 9001:2015 
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Date   19-20/4/2017 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Appalti e contratti: il D. Lgs. 50/2016 e le nuove linee guida ANAC 

Date  29/6/2017 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La corretta gestione dei software medicali 

Date  11/7/2016 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASST del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Il nuovo codice degli appalti 

Date  Aprile-Giugno 2014 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Desenzano del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale:  
- management e cultura organizzativa 
- aspetti legali in sanità 
 

 Date   Ottobre 2013 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eupolis Lombardia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Conduttori di progetto valutativo VTS-HTA 

 Date  Maggio 2013 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Desenzano del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella pubblica 
amministrazione 

 Date   Febbraio 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eupolis Lombardia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 La valorizzazione delle conoscenze e delle competenze nelle strutture sanitarie 

 Date  2008 Aprile-Ottobre 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.E.F. 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 “Potenziamento delle competenze dei Dirigenti Amministrativi” 

 Date (da – a)  2008 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A. O. di Desenzano del Garda 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Attività di formazione sul campo “AUDIT PER LA RILEVAZIONE DI CRITICITA’ NELL’AMBITO 
DELLA GESTIONE DEL RISCHIO” 
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 Date  31 Marzo, 1 e 2 Aprile 2004 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi - Milano 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Governo e gestione della tecnologia sanitaria nell’ambito del sistema aziendale 

 Date  Da Gennaio a Giugno 1995 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISFOR - Brescia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Prevenzione Incendi 

 Qualifica conseguita  Abilitazione alla firma di progetti di prevenzione incendi con iscrizione nel relativo albo nazionale 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 
 Inglese 

 Capacità di lettura Buona 
 Capacità di scrittura Buona 

 Capacità di espressione orale buona 
 Spagnolo 

 Capacità di lettura Sufficiente 

 Capacità di scrittura Sufficiente 

 Capacità di espressione orale Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE / MANAGERIALI 
 

Nel corso della mia attività lavorativa ho acquisito considerevole esperienza nei seguenti settori: 
 
 Gestione del personale, sia nella qualifica amministrativa che in quella tecnica, anche grazie a 

corsi di formazione specifica (vedasi sezione “formazione”); 
 

 Coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari, ad es. per la produzione di studi di HTA o in 
occasione di interventi tecnologici di particolare complessità (realizzazione nuovi reparti, 
trasferimento di Unità Operative, avvio di sistemi informatici ad elevato impatto e grande 
diffusione come il PACS; 
 

 Gestione del budget assegnato al mio servizio e rendicontazione periodica alla Direzione; 
 

 Attività di negoziazione con i direttori delle UU.OO. cliniche finalizzata all’individuazione delle 
priorità per la costruzione del piano investimenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Approfondita conoscenza della normativa tecnica inerente i dispositivi medici; 

 
 Approfondita conoscenza della normativa sugli appalti (codice appalti, linee guida ANAC etc.) e 

dei processi di acquisizione delle tecnologie; 
 



 

Scheda Curriculum Vitae Alessandro Cresceri Pag. 7  di  9 

 

 Buona conoscenza del mercato delle tecnologie medicali; 
 

 Buona conoscenza della normativa e dei processi per l’acquisizione ed il mantenimento della 
certificazione di qualità; 
 

 Buona conoscenza del settore dell’Information Tecnology, con particolare riferimento alla 
Telemedicina. 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA E SCIENTIFICA 

 
Docenze e relazioni a convegni: 
 

 “Infusione elettronica: addestramento all’uso dei dispositivi, gestione e prevenzione delle 
criticità” –  Desenzano - 8 e 15 Maggio 2003 
 

 “Laser: Norme di sicurezza, misure di prevenzione” – Desenzano – 18 Giugno e 1 Ottobre 2005 
 

 “Medici  e infermieri in sala operatoria: la responsabilità condivisa” – Desenzano – 15 ottobre 
2005 
 

 “Il materiale monouso e poliuso in chirurgia” – Desenzano – 16 Settembre 2006. 
 

 “Prevenzione dei rischi degli operatori tecnici nella gestione delle apparecchiature e degli 
impianti” – Desenzano – 9 e 19 Novembre 2006 
 

 “La gestione del rischio in Chirurgia” – Ospedale S. Paolo, Milano – 23/4/2008 
 

 “La catena del freddo” – Desenzano 23/1/2009 – Manerbio 12/1/2009 
 

 “Chirurgia e laser: clinica e sicurezza a confronto” – Desenzano 30/10 e 23/11 2009 
 

 “Strumenti per la sicurezza e la gestione del rischio” – Desenzano 5/5/2010 
 

 “Laser: norme di sicurezza ed applicazioni cliniche” – Desenzano 10 e 24 Ottobre 2012  
 

 “Radiazioni Ionizzanti: la gestione del rischio” – Desenzano 23/4/2015 
 

 “Monitor medicali per la refertazione di immagini diagnostiche” – Desenzano 10/12/2015 
 

 “Gestione delle apparecchiature elettromedicali del servizio di sterilizzazione dall’acquisto alla 
dismissione” nell’ambito del convegno “Il percorso dalla Sterilizzazione alla Sala Operatoria” – 
Bolzano 29/10/2016 
 

 “Valutazione del rischio da agenti fisici: radiazioni ottiche artificiali coerenti (laser) e incoerenti e 
campi elettromagnetici” – Desenzano 6/10/2017 e 6/11/2017 
 

 Key Evidence Leaders (KEL) – formazione e informazione dei professionisti sanitari per la 
valutazione delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi medici nella produzione di rapporti 
di Health Tecnology Assessment (HTA) – ASST Brescia 15/11/2017 
 

 Dalla Commissione Aziendale Dispositivi (CADis) all’Health Tecnology Assessment (HTA) – 
ASST Brescia 20/6 e 24/9/2019, Manerbio 15/10/2019 

 
Pubblicazioni su riviste scientifiche: 
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 Istituzione di un Team Accessi Vascolari in ASST del Garda (Bretoni, Cortellari, Cresceri, Lauro, 

Pinotti, Emiliani). E-Health n. 71 (set-ott 2019) 
 

 Servizi di sterilizzazione: implementare un processo di convalida del personale (Tomasini, 
Gasperoni, Mincione, Lauro, Cresceri). E-Health n. 65 (set-ott 2018) 
 

 Misurare la performance – L’esperienza di un Servizio Ingegneria Clinica  (Ghedi, Lauro, 
Cresceri). Tecnica Ospedaliera (mar-apr 2011) 

 
 
Studi di HTA realizzati: 
 

 Tetanus Quick Stick (TQS) / tetanus quick test – 2019 – Alert HTA realizzato su mandato di 
Regione Lombardia 
 

 Il test Cologuard per lo screening del cancro Colon-retto – 2018 - Alert HTA realizzato su 
mandato di Regione Lombardia 
 

 Ecografia intravascolare coronarica (IVUS) – 2015 – valutazione interna 
 

 Valutazione del protossido di azoto per uso analgesico - (2014) – valutazione interna 
 

 Colonscopia virtuale (TC colon) – 2014 – valutazione interna 
 

 Valutazione delle metodologie di sterilizzazione a freddo – 2011 – valutazione interna 
 

 La registrazione delle immagini chirurgiche: aspetti tecnici e problematiche legali – 2010- 
valutazione interna 

 
Poster presentati a convegni e congressi: 
 

 Il Test COLOGUARD per lo screening del Cancro Colon-retto (Cresceri, Lauro, Marin, Migliosi, Zappella, 
Leoci, Botti). Convegno Regionale HTA Dispositivi Medici (2018) 
 

 Guasti su congelatori delle sacche di plasma: eliminare il contenuto? Un approccio statistico (Lauro, 
Cresceri, Bottura, Perini, Manisco, Viganò, Santangelo, Indelicato). Napoli, IV Conferenza Nazionale dei 
Servizi Trasfusionali (2015) 
 

 HTA di livello Meso: l’esperienza acquisita a due anni dall’avvio (Indelicato, Cresceri, Rovere, Lauro). 
Roma, VIII congresso nazionale Società Italiana di HTA (2015) 

 
 Controlli di qualità su monitor di refertazione radiologica (Lauro, Ghedi, Cresceri). Torino, XI Convegno 

Nazionale AIIC (2011) 
 

 La valutazione della performance in sanità: il Servizio Ingegneria Clinica  (Ghedi, Lauro, Cresceri). 
Torino, XI Convegno Nazionale AIIC (2011) 
 

Inoltre: 
 

 Sono referente, nell’ambito delle convenzioni formalizzate con diverse Università (Politecnico di 
Milano, Università di Trieste, Università di Pavia), per lo svolgimento di tirocini e tesi di laurea.  
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 Sono stato correlatore per le seguenti tesi di laurea in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico 
di Milano: 

 
 “Realizzazione di un algoritmo dedicato a un piano di sostituzione di dispositivi medici 

ospedalieri” – anno accademico 2001-2002 
 “Realizzazione e implementazione di un algoritmo per la gestione della taratura dei 

dispositivi medici secondo i principi di qualità” – anno accademico 2002-2003 
 

 
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SCIENTIFICHE 

 
 Da Gennaio 2017 sono iscritto all'albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS (Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) nell'area tecnico-informatica; 
 

 Dal Settembre 2005 sono membro del comitato tecnico n° 64 del CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano) che si occupa dell’emissione delle Norme Tecniche per gli impianti elettrici nei locali ad uso 
medico. 
 

 Dal 1999 membro ordinario dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Responsabile Scientifico di  numerosi  eventi formativi organizzati dall’ASST del Garda (ex Azienda Ospedailera di 
Desenzano del Garda) nell’ambito dell’utilizzo sicuro ed efficiente delle tecnologie medicali. Di seguito elenco non esaustivo: 
 
- 2007 – “Normativa sulle apparecchiature medicali ed effettuazione delle verifiche di sicurezza” 
- 2007 – “Laser: norme di sicurezza, misure di prevenzione” 
- 2007 – “Corso di formazione per amministratori del sistema PACS” 
- 2007 – “Utilizzo dei sistemi di refertazione, conservazione  e distribuzione di immagini digitali” 
- 2007 - “Utilizzo dei sistemi di digitalizzazione delle immagini radiologiche” 
- 2007 – “Corso applicativo su apparecchiatura angiografica e poligrafica Siemens” 
- 2009 – “Chirurgia e laser: clinica e sicurezza a confronto” 
- 2012 – “Addestramento all’utilizzo dei potenziali evocati multimodali” 
- 2012 – “Laser: norme di sicurezza ed applicazioni cliniche” 
- 2013 – “I sistemi di refertazione, conservazione, distribuzione di immagini digitali (PACS) 
- 2014 – “Addestramento del personale tecnico sanitario di radiologia all’uso del sistema TC” 
- 2015- “Monitor medicali per la refertazione di immagini diagnostiche” 
- 2016- “Corso di aggiornamento sulla valutazione del rischio da agenti fisici: radiazioni ottiche artificiali” 
- 2017- “Il controllo del processo di ricondizionamento” 
- 2018 – “L’interpretazione e la gestione degli allarmi delle apparecchiature elettromedicali” 
- 2018- “Valutazione del rischio da agenti fisici” 
- 2018- “Verifica degli impatti sanitari di dispositivi medici valutati con metodi di hta - "stool dna molecular test (cologuard) for colorectal     

cancer screening" 
- 2019- “Impiego delle radiazioni ionizzanti presso l’ASST del Garda: definizioni, rischi correlati e buone pratiche di 

sicurezza” 
- 2019- “Addestramento medici di Radiologia al nuovo sistema PACS Aziendale” 
 

FIRMA  Ing. Alessandro Cresceri       

                                                      

 


