
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DALFINI LUCIO
Indirizzo Via Baronchelli 55   25085 Gavardo Bs
Telefono 3299049011

Fax

E-mail lucio.dalfini@aod.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 1/11/1956  VILLAFRANCA DI VERONA

     Dal 01/02/2008 ad oggi
     Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

     Sanità pubblica 

    Incarico di struttura complessa in qualità di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero  
Date (da  a) Dal 01/03/2006 a  31/01/2008  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica in aspettativa in seguito a 

conferimento di incarico di Direttore Sanitario Aziendale  
Principali mansioni e responsabilità Direttore Sanitario Aziendale  

Date (da  a) Dal 30/01/2004 al 28/02/2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - Presidio ospedaliero di Gavardo e Salò  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  

Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Desenzano-Lonato
Dal 03/03/2003 al 31/12/2006 incarico di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero di 
Desenzano-Lonato  

Date (da  a)

 

Dal 01/01/2001 al 29/01/2004  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  

Principali mansioni e responsabilità Medico Competente Aziendale
Dal 03/07/2002 al 31/12/2006 incarico di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero del Presidio 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

                                     Date (da  a)
Nome e indirizzo del datore

di
lavor

o
   Tipo di azienda o 

settore                                 
Tipo di impiego

                         Principali mansioni e
                                     responsabilità 



di Gavardo-Salò  

Date (da  a) Dal 31/07/1999 al 31/12/2000  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  

Principali mansioni e responsabilità Medico Competente Aziendale  

Date (da  a) Dal 06/12/1996 al 30/07/1999  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 17 della Regione Lombardia  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico 1° livello a tempo pieno di ruolo nella disciplina di Igiene Epidemiologia e 

Sanità Pubblica  
Principali mansioni e responsabilità Medico Competente Aziendale

Dal 15/031995 al 31/01/1997 Responsabile Distretto n. 7 di Gavardo (Bs) 
Dal 17/02/1997 al 31/12/1997  Dirigente medico di 1° livello in staff alla Direzione Ospedaliera  

Date (da  a) Dal 01/01/1995 al 05/12/1996  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 17 della Regione Lombardia  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Dirigente Medico 1° livello a tempo pieno di ruolo nella disciplina di Igiene Epidemiologia e 

Sanità Pubblica  
Principali mansioni e responsabilità Medico Igienista  

Date (da  a) Dal  20/11/1989 al 31/12/1994  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 39 della Regione Lombardia  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Assistente medico a tempo pieno di ruolo nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità 

Pubblica  
Principali mansioni e responsabilità Medico Igienista  

Date (da  a) Dal  13/05/1988 al 20/11/1989  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
U.S.S.L. 39 della Regione Lombardia  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Assistente medico a tempo pieno incaricato nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità 

Pubblica  
Principali mansioni e responsabilità Medico Igienista

ATTIVITA DI DOCENZA 
Date (da  a) Dal 12/10/2005 al 15/11/2005  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Docente al corso: APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E CONTINUITA' DI CURA TRA 

OSPEDALE E TERRITORIO NELLA GESTIONE DEI MALATI CRONICI: PROPOSTA DI 
RIFLESSIONE DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
3 edizioni  

Principali mansioni e responsabilità Docenza  

Date (da  a) Dal 19/04/2004 al 09/06/2004
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Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Docente al corso: MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN AMBITO OSPEDALIERO 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI IN AMBITO OSPEDALIERO
6 edizioni  

Principali mansioni e responsabilità Docenza  

Date (da  a) Anno scolastico 1988/89  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola per EDUCATORI PROFESSIONALI dellUSSL di Verona 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Docente  

Principali mansioni e responsabilità Insegnante dell unità formativa di:
medicina sociale
igiene e pronto soccorso  

Date (da  a) Anno scolastico 1987/88  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola per EDUCATORI PROFESSIONALI dellUSSL di Verona 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Docente  

Principali mansioni e responsabilità Insegnante dell unità formativa di:
medicina sociale
igiene e pronto soccorso  

Date (da  a) Anno scolastico 1986/87  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola per EDUCATORI PROFESSIONALI dellUSSL di Verona 

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego Docente  

Principali mansioni e responsabilità Insegnante dell unità formativa di:
medicina sociale
igiene e pronto soccorso

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Date (da  a) Anno 2007  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO  BLSD

8 edizioni  
Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) Anno 2007  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego RETRAINING - CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO - 

BLSD
7 edizioni  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 04/10/2007  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano
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Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  

Tipo di impiego CORSO MAXIEMERGENZA OSPEDALIERA - MOS base  
Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 11/05/2007-30/12/2007  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego COMITATO ETICO AZIENDALE  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 19/02/2007  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego CONCETTI DI CLINICAL RISK MANAGEMENT E INCIDENT REPORTING  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 17/01/2007-01/02/2007  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego CORSO PER INFERMIERI/ AUTISTI SOCCORRITORI 118 DI PRONTO SOCCORSO  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) Anno 2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego RETRAINING - CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO - 

BLSD
10 edizioni  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) Anno 2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO  BLSD

30 edizioni  
Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 08/03/2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA SECONDO GLI STANDARD JOINT 

COMMISSION  
Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 15/02/2006-21/11/2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico
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Date (da  a) 19/10/2005-23/11/2006  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego CORSO PER INFERMIERI / AUTISTI SOCCORRITORI 118 DI PRONTO SOCCORSO  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 23/05/2006-14/11/2006  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego CORSO DI FORMAZIONE "SPERIMENTAZIONE REPARTI PILOTA"  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) Anno 2005  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego RETRAINING - CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO - 

BLSD
6 edizioni  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico  

Date (da  a) 07/04/2005-21/11/2005  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Tipo di azienda o settore Sanità pubblica  
Tipo di impiego COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE (COSD)  

Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da  a) DAL 10/02/2015 AL 12/02/2015  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FORMAZIONE MANAGERIALE : DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CLINICI  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento

Dal 10/10/2014 al 11/10/2014
Azienda Ospedaliera di Desenzano

FORMAZIONE MANAGERIALE . TECNICHE  DI  NEGOZIAZIONE   
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Date (da  a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



Dal 16/05/2014 al 17/05/2014
Azienda Ospedaliera di Desenzano

FORMAZIONE MANAGERIALE: MANAGEMENT E CULTURA ORGANIZZATIVA  

Date (da  a) 11/05/2007-30/12/2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

COMITATO ETICO AZIENDALE  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Partecipazione a Comitati-Commissioni  

Date (da  a) 01/03/2007-02/03/2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AGGIORNAMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO IN AMBITO SANITARIO  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) Anno 2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Presentazione della sperimentazione di applicazione del codice etico nelle aziende sanitarie. 
Progetto per la partecipazione degli operatori sanitari alle scelte aziendali  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 28/09/2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lombardia (IREF)  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop per direttori sanitari e direttori amministrativi sulle strategie di sburocratizzazione e 
semplificazione dell'accesso ai servizi  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 08/05/2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lombardia (IREF)  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Clima, competenze e dipartimenti: leve strategiche per la valorizzazione del capitale umano del 
SSR  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 14/09/2006-25/10/2006  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITA' DI COORDINAMENTO E INTERVENTO ORGANIZZATIVO  

Qualifica conseguita
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Date (da  a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



 
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) Anno 2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituti Milanesi Marinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il ruolo del medico di Direzione Sanitaria in un contesto in continua evoluzione:competenze 
consolidate e nuove prospettive  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) Gennaio-Maggio 2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 09/09/2005-02/11/2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Logiche di diagnosi e di sviluppo organizzativo:dall organigramma al neurone 

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 02/12/2005  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma di Valutazione Aziende. Primi risultati:sottoprogetto qualità e performance 
economica  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) Anno 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Clinical Governance in Oncologia  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento FAD  

Date (da  a) Anno 2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Conferenza Nazionale per lo Scompenso Cardiaco  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento FAD  

Date (da  a) 04/06/2004-16/12/2005
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Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ospedale G. Sacco-Milano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le competenze del Medico di direzione sanitaria  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 27/03/2004  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LA SINDROME ACUTA RESPIRATORIA: SARS, RACCOMANDAZIONI PER LA 
PREVENZIONE  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) Anno 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso Regione Lombardia, gestito da Galgano e associati  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa area ospedaliera  

Qualifica conseguita Dirigente struttura complessa  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno 2002  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera di Desenzano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Office  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) Dal 22 ottobre  al 28 Novembre 1996 (per un totale di 24 ore)  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
U.S.S.L n° 30 della Regione Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento per Medici Competenti delle Aziende Sanitarie  

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento  

Date (da  a) 1 marzo 1991  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ospedale S. Gerardo di Monza  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento su Esperienze di Verifica e revisione della Qualità 

Qualifica conseguita Attestato  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Convegno  

Date (da  a) Dal  5 al 7 dicembre 1990  
Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Superiore di Sanità a Roma
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o formazione  
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Problematiche igienico sanitarie connesse al funzionamento degli impianti di trattamento di 
acque reflue civili  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

2° corso di base  

Date (da  a) Dal 2 dicembre 1988 al 22 gennaio 1989  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IREF Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prevenzione primaria  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di base  

Date (da  a) 1988  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Verona  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita Specialista in Medicina del Lavoro  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di Specializzazione post laurea  

Date (da  a) 1984  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Verona  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia Generale  

Qualifica conseguita Laurea  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Corso di Laurea  

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE  

Capacità di lettura BUONO  

Capacità di scrittura BUONO  

Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE  

Capacità di lettura BUONO  

Capacità di scrittura BUONO  

Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI Non presenti

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Gavardo Bs, 19 gennaio 2017
Dr: Lucio Dalfini

__________________________________________
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