
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Leone, Luigi ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

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  Leone Luigi     codice fiscale  LNELGU55B08H27W 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [08.02.1955) 

 

Esperienza lavorativa 

 • Date (da – a)  Dal 12.1.2021 a tutt’oggi collaborazione  a titolo gratuito con ASST del Garda finalizzata a supportare il 
personale Sanitario per la campagna vaccinale Covid-19.  

Dal 2.1.2019 al 31/12/2020 Direttore Sanitario di Presidio Fondazione Teresa Camplani, Casa di Cura 
Domus Salutis.  

Dal 1.9.2012 al 31.12.2018, Responsabile Struttura Complessa con incarico quinquennale Direzione 
Medica di Presidio (Gardone VT), presso la ASST Spedali Civili di Brescia. 

Dal 8.10.2014 al  31.12.2015 componente dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico 
Comportamentale della AO Spedali Civili di Brescia. 

Dal 9.11.2012 a15 giugno 2016 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA). 

Dal 1.9.2009 al 31.8.2012 Comando presso la Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),  a Roma, con 
incarico a tempo determinato,  di Responsabile della Unità di Controllo di Gestione.   

Dal 1.2.2009  Responsabile Struttura Complessa con incarico quinquennale Direzione Sanitaria di 
Presidio, presso gli Spedali Civili di Brescia. L’incarico viene temporaneamente sospeso al 31.8.2009 
per il temporaneo comando presso l’Agenzia Italiana del Farmaco. 

Dal 7.6.2006 al 31.1.2009 Responsabile Struttura Complessa con incarico quinquennale U.O. 
Pianificazione e Controllo di Gestione, Spedali Civili di Brescia. 

Dal 01.01.2003 al 6.6.2006 Responsabile  Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale denominata 
“Analisi ricavi, appropriatezza prestazioni cruscotto Aziendale, con funzioni collegate al Controllo di 
Gestione A.O. Spedali Civili di Brescia. 

Dal 01.09.1999 a 31.12.2002 Dirigente Medico Direzione Sanitaria Presidio Spedali Civili di Brescia. 

Dal 27.5.1999 al 31.8.1999 Responsabile delle U.O. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base e 
responsabile dello Staff Epidemiologia e Sistema Informativo del Dipartimento dell’ASL di Brescia.   

Dal 01.10.1987 a 31.8.1999 Dirigente Sanitario ASL 16 di Gardone VT (in seguito ASL di Brescia) con 
funzioni di coordinatore  di Distretto. Dal 01.01.1998 anche membro del Nucleo Operativo di Controllo.  

Dal 4.1.1987 al 31.3.1987 e dal 10.5.1987 al  30.09.1987 servizio  come cooperante svolto per conto 
del Ministero Affari Esteri presso il  centro medico di Balbalà a Gibuti. 

Dal 1.4.1986 al 30.11.1986 incarico di assistente  medico presso il Servizio  Psichiatrico  della USSL  
41 di Brescia. 

Dal 25.7.1982 al  25.7.1984 servizio  di  volontariato civile svolto in  Nicaragua per conto della  O.N.G. 
COSV.  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica 
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• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Medico Presidio Ospedaliero 

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  Corso riqualificazione manageriale  maggio 2012. 

Corso adeguamento per Direzione Generale ottobre 2004. 

Corso Manageriale Regionale per Direttori Sanitari il 9.10.2001. 

Specialità in Statistica Sanitaria con indirizzo in   Programmazione Sanitaria conseguita presso  
la Università degli Studi di Pavia il 7.10.1991 

Diploma in Medicina Tropicale conseguito presso l'istituto Prince Leopold di Anversa (Belgio)  
nel  febbraio 1986. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 7.4.1981  presso la Università  Statale di Milano. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Prima lingua  Italiano 

I Inglese, Spagnolo, Francese 

Altre lingue 

 

  [ Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  eccellente  

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  eccellente  

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

 Competenza derivata da circa tre anni di lavoro svolto nei Paesi in via di Sviluppo. 

partecipazione a numerosi  corsi di formazione finalizzati a  acquisire capacità organizzative e 
relazionali per gestire il distretto, il lavoro come membro dei NOC, la responsabilità del controllo 
di gestione e le dinamiche di negoziazione dei budget, la organizzazione di un Presidio 
Ospedaliero. 
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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. 

 Organizzazione di interventi sanitari complessi in aree rurali e urbane in Paesi in via di sviluppo. 

 

Coordinamento di un distretto socio-sanitario con 50.000 abitanti e con circa 40 operatori di 
varie professionalità. 

 

Coordinamento delle attività sanitarie del Controllo di Gestione di una delle più grandi Aziende 
Ospedaliere Italiana 

 

Incaricato di implementare il Controllo di Gestione presso la Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA), corredato all’incarico connesso come Struttura Tecnica Permanente a supporto 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

Come componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA), sviluppo delle competenze  in ambito di valutazione della Dirigenza e della 
performance delle Organizzazioni.  

 

Organizzazione, gestione e coordinamento di un Presidio Ospedaliero di media entità che serve 
un territorio parzialmente montano e con una popolazione di riferimento di circa 115 mila 
residenti,  con 142 letti tra acuti e riabilitazione e con circa 440 Dipendenti. 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del P.C. (programmi Office), con particolare riferimento a specifici 
software necessari nelle funzioni del Controllo di Gestione e nella reportistica per il governo 
delle prestazioni. 

Formazione con vari corsi interni all’Azienda. 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non rilevanti 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Non rilevanti 

 

Patente o patenti  Patente di guida B 

 

Ulteriori informazioni   

 Dal 2016 Componente della Commissione Provinciale Patenti. 

 Dal 2017 Componente Commissione Aziendale Dispositivi Medici  

 della ASST Spedali Civili. 

 

Allegati  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

Brescia 21 marzo 2021 

       

 

Luigi Leone 
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INFORMATIVA PRIVACY  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 

13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”. 


