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Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/08/1988 al 14/11/1988 Medico del Servizio Continuità Assistenziale presso
USSL  43,  Leno  (BS)  Via  Ospedale  25024,  con  attività  di  Medico  del  servizio
territoriale di guardia medica notturna nei giorni feriali e festivi, anche diurna in
quelli festivi per n. 19 ore settimana per un totale di n. 188 ore;

Dal 15/11/1988 al 03/05/1989 Assistente Medico Supplente a Tempo Pieno nella
Disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base Area Funzionale di Prevenzione
e Sanità Pubblica, dipendente a tempo determinato presso l’USSL 43, Leno (BS)
Via  Ospedale,  assegnato  al  Servizio  di  Assistenza  Sanitaria  di  base  addetto
organizzazione servizi infermieristici, in particolare quelli relativi all’area materno
infantile, alle attività territoriali ambulatoriali igienistiche e certificazioni medico-
legali,  profilassi  vaccinale,  medicina  di  comunità  ed  in  particolare  medicina
scolastica,  igiene  edilizia  e  medicina  necroscopica  con  attività  di  pronta
disponibilità igienistica;

Dal 04/05/1989 al 30/04/1991 Assistente Medico Incaricato Tempo Pieno nella
Disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base Area Funzionale di Prevenzione
e Sanità Pubblica, dipendente a tempo determinato presso l’USSL 43, Leno (BS)
Via Ospedale,   assegnato al Servizio di Assistenza Sanitaria di  base addetto alle
attività territoriali nell’organizzazione dei servizi infermieristici territoriali, rapporti
con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta e relativa convenzione,
attività ambulatoriali igienistiche e certificazioni medico-legali, profilassi vaccinale,
commissioni invalidi, medicina di comunità ed in particolare medicina scolastica,
igiene  edilizia  e  medicina  necroscopica  con  attività  di  pronta  disponibilità
igienistica;

Dal  01/05/1991  al  31/12/1994  Assistente  Medico  di  ruolo  Tempo  Pieno
Disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base Area Funzionale di Prevenzione
e Sanità Pubblica, dipendente a tempo indeterminato presso l’USSL 43, Leno (BS)
Via Ospedale,   assegnato al Servizio di Assistenza Sanitaria di  base addetto alle
attività territoriali nell’organizzazione dei servizi infermieristici territoriali, rapporti
con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta e relativa convenzione,
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attività ambulatoriali igienistiche e certificazioni medico-legali, profilassi vaccinale,
commissioni invalidi, medicina di comunità ed in particolare medicina scolastica,
igiene  edilizia  e  medicina  necroscopica  con  attività  di  pronta  disponibilità
igienistica;

Dal 01/01/1995 al 13.08.1997 Dirigente Medico I Livello di ruolo Tempo Pieno
Disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base Area Funzionale di Prevenzione
e Sanità Pubblica, dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda USSL 19,
Leno (BS) Piazza Donatori di sangue 1, assegnato al Servizio di Assistenza Sanitaria
di base addetto alle attività territoriali nell’organizzazione dei servizi infermieristici
territoriali, rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta e
relativa  convenzione,  attività  ambulatoriali  igienistiche  e  certificazioni  medico-
legali,  profilassi  vaccinale,  componente  commissioni  invalidi,  responsabile  delle
autorizzazioni dei piani di riabilitazione e forniture protesiche inserito nell’ elenco
regionale,  medicina  necroscopica  con  svolgimento  con  attività  di  pronta
disponibilità igienistica;;

Dal 14/08/1997 al 31/12/1997 Dirigente Medico I Livello di ruolo tempo pieno
Disciplina  Organizzazione  Servizi  Sanitari  di  Base,  dipendente  a  tempo
indeterminato presso l’Azienda USSL19 Leno (BS) Piazza Donatori di Sangue 1,
responsabile delegato alla gestione e coordinamento della Medicina di Base di
Leno  con  nota  del  14/08/1997  prot.  n.  164, pertanto dell’attività  del  servizio
infermieristico  territoriale,  del  personale  sanitario  dei  Consultori  Famigliari,  dei
Medici  addetti  al  servizio  di  continuità  assistenziale  (n.  28  Medici  in  media)
organizzati  in  n.  4  Postazioni  di  erogazioni  del  servizio,  responsabile  gestione
attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n. 76 Medici in media) e dei
Pediatri  di  Libera  Scelta  (n.  26  Medici  in  media)  comprese  in  particolare  la
formazione e le azioni di verifica ed autorizzazione delle attività erogate, controllo
dell’attività  erogata  dagli  uffici  protesici,  invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca,
componente commissioni invalidi e  responsabile delle autorizzazioni dei piani di
riabilitazione e forniture protesiche inserito nell’ elenco regionale;  

Dal 01/01/1998 al 31.08.1998 Dirigente Medico di ruolo tempo pieno Disciplina
Organizzazione Servizi Sanitari di Base, dipendente a tempo indeterminato ASL
Brescia Via Duca degli Abruzzi 15, responsabile delegato funzioni di gestione e
coordinamento  Medicina  di  Base  Leno  con  nota  del  14/08/1997 prot.  n.  164
riconfermata  con  nota  del  5/08/1998  prot.  n.2507,  pertanto  dell’attività  del
servizio infermieristico territoriale, del personale sanitario dei Consultori Famigliari,
dei  Medici  addetti  al  servizio di  continuità assistenziale (n.  28 Medici  in  media)
organizzati  in  n.  4  Postazioni  di  erogazioni  del  servizio,  responsabile  gestione
attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n. 76 Medici in media) e dei
Pediatri di Libera Scelta (n. 26 Medici in media) compresa in particolare le iniziative
di  formazione e verifiche ed autorizzazione delle attività  erogate,   responsabile
dell’attività  erogata  dagli  uffici  protesici,  invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca,
componente commissioni invalidi e  responsabile delle autorizzazioni dei piani di
riabilitazione e forniture protesiche inserito nell’ elenco regionale;   

Dal 01/09/1998 al 21/02/1999 Dirigente Medico di ruolo tempo pieno dell’ASL
Brescia  Via  Duca  degli  Abruzzi  15  Disciplina  Organizzazione  Servizi  Sanitari  di
Base,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia,  con  incarico  di
Coordinatore Servizio Assistenza Sanitaria di Base di Leno con Delibera n. 1738
del  26/08/1998,  quindi  responsabile  coordinatore  dell’attività  del  servizio
infermieristico  territoriale,  del  personale  sanitario  dei  Consultori  Famigliari,  dei
Medici  addetti  al  servizio  di  continuità  assistenziale  (n.  28  Medici  in  media)
organizzati  in  n.  4  Postazioni  di  erogazioni  del  servizio,  responsabile  gestione
attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n. 76 Medici in media) e dei
Pediatri di Libera Scelta (n. 26 Medici in media) compresa in particolare le iniziative
di  formazione e verifiche ed autorizzazione delle attività  erogate,   responsabile
dell’attività  erogata  dagli  uffici  protesici,  invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca,
forniture a particolari categorie di pazienti cronici (nefropatici, celiaci, fibrosi cistica
e affetti da particolari intolleranze) o non autosufficienti (prodotti per nutrizione
artificiale);   
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Dal  22/02/1999  al  31/08/1999  Dirigente  Medico  Tempo  Pieno  Disciplina
Organizzazione Servizi Sanitari di Base Area Funzionale di Prevenzione e Sanità
Pubblica,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia  Via  Duca  degli
Abruzzi,  con  incarico  di   Coordinatore  Sanitario  dell’Ambito  Intermedio  n.  5
Orzinuovi-Leno-Montichiari in base alla nota del 22/02/1999 prot. n. 5461,  con il
ruolo di coordinare: 1) attività del servizio infermieristico territoriale, del personale
sanitario  dei  Consultori  Famigliari,  dei  Medici  addetti  al  servizio  di  continuità
assistenziale (n. 55 Medici in media) organizzati in n. 8 Postazioni di erogazioni del
servizio, della gestione attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n.
137  Medici  in  media)  e  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  (n.  26  Medici  in  media)
compresa in particolare le iniziative di  formazione e verifiche ed autorizzazione
delle  attività  erogate,   dell’attività  erogata  dagli  uffici  protesici,  invalidi  civili  e
sportelli  scelta/revoca;  2)  attività  igienistiche  ambulatoriali  con  relative
certificazioni  medico-legali,  profilassi  vaccinale,  igiene  edilizia   medicina
necroscopica,attività  di  pronta  disponibilità  igienistica,  3)  forniture  a  particolari
categorie di pazienti cronici (nefropatici, celiaci, fibrosi cistica e affetti da particolari
intolleranze)  o  non  autosufficienti  (prodotti  per  nutrizione  artificiale),
organizzazione  assistenza  infermieristica  domiciliare,  definizione  dei  piani  di
assistenza individuale mediante l’utilizzo della valutazione multidimensionale multi
professionale; 

Dal  25/08/1999  al  14/03/2000 Dirigente  Medico  Tempo  Pieno  Disciplina
Organizzazione  Servizi  Sanitari  di  Base  Area  Funzionale  Prevenzione  e  Sanità
Pubblica,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia  Via  Duca  degli
Abruzzi 15, con incarico di Coordinatore Sanitario dei Distretti Socio Sanitari n. 8
Orzinuovi  e  n.  10  Montichiari  e  Coordinatore  Area  Assistenza  Primaria  del
Distretto Socio Sanitario n. 9 Leno in base alla Delibera n. 2045 del 25/08/1999,
con il  ruolo di  coordinare:  1) attività del  servizio infermieristico  territoriale,  del
personale  sanitario  dei  Consultori  Famigliari,  dei  Medici  addetti  al  servizio  di
continuità assistenziale (n.  28 Medici  in  media) organizzati  in  n.  4  Postazioni  di
erogazioni del servizio, della gestione attività convenzionale dei Medici di Medina
Generale (n. 61 Medici in media) e dei Pediatri  di Libera Scelta (n. 13 Medici in
media)  compresa  in  particolare  le  iniziative  di  formazione  e  verifiche  ed
autorizzazione  delle  attività  erogate,   dell’attività  erogata  dagli  uffici  protesici,
invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca;  2)  attività  igienistiche  ambulatoriali  con
relative  certificazioni  medico-legali,  profilassi  vaccinale,  igiene edilizia   medicina
necroscopica, attività di pronta disponibilità igienistica, 3) organizzazione assistenza
infermieristica domiciliare, definizione dei piani di assistenza individuale mediante
l’utilizzo  della  valutazione  multidimensionale  multi  professionale,  forniture  a
particolari categorie di pazienti cronici (nefropatici, celiaci, fibrosi cistica e affetti da
particolari intolleranze) o non autosufficienti (prodotti per nutrizione artificiale);

Dal  15/03/2000  al  31/06/2002  Dirigente  Medico  tempo  pieno  Disciplina
Organizzazione  Servizi  Sanitari  di  Base  Area  Funzionale  Prevenzione  e  Sanità
Pubblica,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia  Via  Duca  degli
Abruzzi 15, con incarico di Coordinatore Sanitario e Coordinatore Area Assistenza
Primaria del Distretto Socio Sanitario n. 9 con Delibera n. 395 del 15/03/2000,
con il  ruolo di  coordinare:  1) attività del  servizio infermieristico  territoriale,  del
personale  sanitario  dei  Consultori  Famigliari,  dei  Medici  addetti  al  servizio  di
continuità assistenziale (n.  28 Medici  in  media) organizzati  in  n.  4  Postazioni  di
erogazioni del servizio, della gestione attività convenzionale dei Medici di Medina
Generale (n. 76 Medici in media) e dei Pediatri  di Libera Scelta (n. 26 Medici in
media)  compresa  in  particolare  le  iniziative  di  formazione  e  verifiche  ed
autorizzazione  delle  attività  erogate,   dell’attività  erogata  dagli  uffici  protesici,
invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca;  2)  attività  igienistiche  ambulatoriali  con
relative certificazioni medico-legali, profilassi vaccinale e malattie infettive, igiene
edilizia,  medicina  necroscopica,  attività  di  pronta  disponibilità  igienistica,;
organizzazione  assistenza  infermieristica  domiciliare,  definizione  dei  piani  di
assistenza individuale mediante l’utilizzo della valutazione multidimensionale multi
professionale,  forniture  a  particolari  categorie  di  pazienti  cronici  (nefropatici,
celiaci,  fibrosi  cistica  e  affetti  da  particolari  intolleranze)  o  non  autosufficienti
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(prodotti per nutrizione artificiale), attività di vigilanza strutture socio-sanitaria e
socio-assistenziale; 
 
Dal  01/07/2002  al  17/10/2004  Dirigente  Medico  tempo  pieno  Disciplina
Organizzazione  Servizi  Sanitari  di  Base  Area  Funzionale  Prevenzione  e  Sanità
Pubblica,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia  Via  Duca  degli
Abruzzi  15,  con  incarico  di  Direttore  Distretto  Socio  Sanitario  n.  9  Leno  ASL
Brescia  in  base  alla  Deliberazione  N.  486  del  12.06.2002,  con  il  ruolo  di:  a)
gestione  del  personale  assegnato,  costituito  da  4  Dirigenti  Medici,  4  Dirigenti
Psicologi,  22  personale  infermieristico,  15  amministrativi,  7  assistenti  sociali,  8
tecnici della prevenzione; b) gestione dei Medici addetti al  servizio di continuità
assistenziale (n. 28 Medici in media) organizzati in n. 4 Postazioni di erogazioni del
servizio,  attività  convenzionale  dei  Medici  di  Medina  Generale  (n.  76 Medici  in
media)  e  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  (n.  12  Medici  in  media)  compresa  in
particolare  le  iniziative  di  aggiornamento  professionale  continuo  e  verifiche  e
controllo  delle  attività  erogate;  c)  gestione   dell’attività  erogata  dagli  uffici
protesici,  invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca;  d)  controllo  e  verifica  attività
igienistiche  ambulatoriali  con  relative  certificazioni  medico-legali,  profilassi
vaccinale, igiene edilizia-alimenti- strutture sanitarie, medicina necroscopica e di
pronta  disponibilità;  e)  organizzazione  assistenza  infermieristica  domiciliare,
definizione dei piani di assistenza individuale mediante l’utilizzo della valutazione
multidimensionale multi professionale; f), gestione forniture a particolari categorie
di  pazienti  cronici  (nefropatici,  celiaci,  fibrosi  cistica  e  affetti  da  particolari
intolleranze) o non autosufficienti (prodotti per nutrizione artificiale); g) controllo e
verifica  attività  di  vigilanza  strutture  socio-sanitaria  e  socio-assistenziale;  h)
controllo e verifica attività dell’area materno infantile consultori ali, tutela minori e
disabilità.  Valutazione  dell’andamento  e  dei  risultati  quali-quantitativi  delle
prestazioni  sociosanitarie  erogate,  verificandone  tipologia  e  caratteristiche  di
appropriatezza,  ed in particolare i  pareri resi e dovuti ad enti esterni pubblici  e
privati. 

Dal  18/10/2004  al  31/08/2006  Dirigente  Medico  tempo  pieno  Disciplina
Organizzazione  Servizi  Sanitari  di  Base  Area  Funzionale  Prevenzione  e  Sanità
Pubblica,  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia  Via  Duca  degli
Abruzzi  15 con incarico di Direzione e Coordinamento delle Strutture Semplici
Distretti Socio Sanitari n. 8,9,10 in base alla Deliberazione N. 665 del 29/09/2004,
con  il  ruolo  di:  a)  gestione  del  personale  assegnato  costituito  da  13  Dirigenti
Medici,  9  Dirigenti  Psicologi,  70  personale  infermieristico,  37  amministrativi,  7
assistenti sociali, 20 tecnici di prevenzione; b) gestione dei Medici addetti al servizio
di continuità assistenziale (n. 55 Medici in media) organizzati in n. 8 Postazioni di
erogazioni del servizio, attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n.
137  Medici  in  media)  e  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  (n.  26  Medici  in  media)
compresa in  particolare  le  iniziative  di  aggiornamento professionale  continuo e
verifiche e controllo delle attività erogate; c) gestione attività erogata dagli uffici
protesici,  invalidi  civili  e  sportelli  scelta/revoca;  d)  controllo  e  verifica  attività
igienistiche  ambulatoriali  con  relative  certificazioni  medico-legali,  profilassi
vaccinale,  igiene  edilizia-alimenti-strutture  sanitarie,  medicina  necroscopica,
attività  di  pronta  disponibilità;  d)  organizzazione  assistenza  infermieristica
domiciliare, definizione dei piani di assistenza individuale mediante l’utilizzo della
valutazione  multidimensionale  multi  professionale;  e)  gestione  forniture  a
particolari categorie di pazienti cronici (nefropatici, celiaci, fibrosi cistica e affetti da
particolari intolleranze) o non autosufficienti (prodotti per nutrizione artificiale); f)
attività  di  vigilanza  strutture  socio-sanitaria  e  socio-assistenziale;  h)  controllo  e
verifica  dell’attività  dell’area  materno  infantile  consultoriali,  tutela  minori  e
disabilità.  Valutazione  dell’andamento  e  dei  risultati  quali-quantitativi  delle
prestazioni  sociosanitarie  erogate,  verificandone  tipologia  e  caratteristiche  di
appropriatezza,  ed in particolare i  pareri resi e dovuti ad enti esterni pubblici  e
privati. 

Dal 1.09.2006 al 31.05.2007 Dirigente Medico tempo pieno Disciplina Organizzazione
Servizi Sanitari di Base Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica, dipendente a
tempo  indeterminato  dell’ASL  Brescia  15  con  incarico  provvisorio  di  Struttura
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Complessa della Direzione Gestionale Distrettuale n. 5 Orzinuovi/Leno/Motichiari,
in  base  alla  Deliberazione  N.  494  del  16/08/2006.  Nell’ambito  della  Direzione
gestionale Distrettuale ha assicurato le seguenti prestazioni gestionali e professionali
(vedi certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario di ATS Brescia del 2/05/2018 prot.
n.  0043813).  Attività gestionale:  gestione del  personale assegnato costituito da 13
Dirigenti  Medici,  9  Dirigenti  Psicologi,  70  afferenti  al  personale  infermieristico,  37
amministrativi,  7  Assistenti  Sociali,  20  tecnici  della  prevenzione.  Valutazione
andamento e dei risultati  quali-quantitativi  delle prestazioni sociosanitarie erogate,
verificandone tipologia e caratteristiche di appropriatezza, ed in particolare i pareri
resi e dovuti ad enti esterni pubblici  e privati.  Inoltre ha svolto i  seguenti compiti:
datore  di  lavoro  delegato  ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/2008,  garante  del  rispetto  delle
direttive in tema di anticorruzione e trasparenza, verifica e controllo dell’attività libero
professionale  del  personale  assegnato,  applicazione  del  codice  etico  aziendale,
declinazione e verifica degli obiettivi degli assetti di afferenza e i Dirigenti assegnati,
responsabile  utilizzo  delle  risorse  in  funzione  del  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati dal Direttore Generale.
Presidente  Comitato  Distrettuale  della  Medicina  Generale  per  l’appropriatezza
prescrittiva.     
Gestione dei rapporti con le Amministrazione comunali dei territori odi competenza,
in particolare per quanto attiene alle attività svolte in integrazione (Tutela minori) o
in collaborazione (Area Anziani  e Disabilità)  con i  tre Uffici  di  Piano degli  Ambiti
Comunali  di  Orzinuovi,  Leno e  Montichiari,  tenendo  e curando  i  rapporti  con le
relative  Assemblee  distrettuali  dei  Sindaci,  partecipando  attivamente  alle
convocazioni delle stesse.
Gestione dei rapporti con le tre Aziende Ospedaliere i cui Presidi Ospedalieri sono
presenti nel territorio di competenza (Presidio Ospedaliero di Orzinuovi, Manerbio-
Leno e Montichiari) per promuovere l’integrazione ospedale-territorio in particolare
mediante iniziative formative congiunte utili allo svolgimento delle attività svolte in
collaborazione  (gestione  delle  malattie  croniche  mediante  Percorsi  Diagnostici
Terapeutici Assistenziali – Diabete Mellito, BPCO, Ipertensione Arteriosa, Scompenso
Cardiaco -, consulenze specialistiche nell’assistenza domiciliare e del consultorio).
Componente della Commissione per la Sperimentazione Clinica in Medicina Generale
e Pediatria di Libera Scelta, dei Comitati Scientifici per lo Screening Oncologico e del
Carcinoma del Colon retto e del Comitato per il Mobbing.     
Responsabile gestionale dell’avvio  e del  monitoraggio di  nuovi  servizi  nell’ambito
territoriale di competenza e cioè il  Servizio Distrettuale di Assistenza Residenziale
(SDAR)  di  Orzinuovi  (dal  13.12.2006  al  31.12.2011)  e  Leno  (dal  1.11.2009  al
31.12.2011).
Responsabile  dell’avvio  e  supervisione  della  Comunità  Residenziale  Socio
Assistenziale per Anziani di Gottolengo (dal 2011) e della Comunità Residenziale per
pazienti con Demenza lieve di Leno (dal 2013). 
Attività professionale: verifica andamento quali-quantitativo dei risultati economici
dell’assetto  di  competenza  e  monitoraggio  dell’andamento  e  dei  risultati  quali-
quantitativi  delle  prestazioni  socio-sanitarie  erogate  ed  in  particolare  dei  pareri
dovuti  e  resi  ad  enti  esterni  pubblici  e/o  privati;  controllo  e  monitoraggio  delle
prestazioni di competenza, in particolare dei Medici addetti al servizio di continuità
assistenziale (n. 50 Medici in media) organizzati in n. 8 Postazioni di erogazioni del
servizio, della gestione attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n. 140
Medici in media) e dei Pediatri di Libera Scelta (n. 25 Medici in media) comprese le
iniziative di aggiornamento professionale continuo dei Medici di Medicina Generale
di afferenza territoriale oltre all’attività formativa/confronto clinico di n. 8 Gruppi di
Miglioramento finalizzati all’implementazione del Governo Clinico e le verifiche ed
autorizzazione delle attività erogate dagli stessi,; controllo e verifica attività erogata
dagli uffici protesici, invalidi civili e sportelli scelta/revoca; controlo e verifica attività
igienistiche ambulatoriali con relative certificazioni medico-legali, profilassi vaccinale
e  malattie  infettive,  igiene  edilizia,  medicina  necroscopica,  attività  di  pronta
disponibilità  igienistica,  medicina  del  lavoro,  organizzazione  assistenza
infermieristica domiciliare, definizione dei piani di assistenza individuale per malati
con  bisogni  assistenziali  complessi  mediante  l’utilizzo  della  valutazione
multidimensionale multi  professionale, forniture a particolari  categorie di pazienti
cronici (nefropatici, celiaci, fibrosi cistica e affetti da particolari intolleranze) o non
autosufficienti  (prodotti  per  nutrizione  artificiale),  autorizzazioni  e  rimborso  ai
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pazienti dializzati,  attività dell’area materno infantile consultoriali, tutela minori e
disabilità,  attività di vigilanza strutture socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Partecipante come componente e poi come presidente supplente delle Commissioni
Patenti sia nella sede centrale di Brescia che in quella periferica di Manerbio.

Dal  01/06/2007  al  30/10/2014  Dirigente  Medico  tempo  pieno  con  incarico  di
Direttore Struttura Complessa nella Disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base
–  Area  Sanità  Pubblica  della  Direzione  Gestionale  Distrettuale  n.  5
Orzinuovi/Leno/Montichiari,  in  base  alla  Deliberazione  n.  327  del  9.05.2007,
dipendente  a  tempo  indeterminato  ASL  Brescia  Via  Duca  degli  Abruzzi  15.
Nell’ambito  della  Direzione  gestionale  Distrettuale  ha  assicurato  le  seguenti
prestazioni  gestionali  e  professionali  (vedi  certificazione  rilasciata  dal  Direttore
Sanitario di ATS Brescia del 2/05/2018 prot. n. 0043813). Attività gestionale: gestione
del  personale assegnato costituito  da 13 Dirigenti  Medici,  9  Dirigenti  Psicologi,  70
afferenti al personale infermieristico, 37 amministrativi, 7 Assistenti Sociali, 20 tecnici
della  prevenzione.  Valutazione  andamento  e  dei  risultati  quali-quantitativi  delle
prestazioni  sociosanitarie  erogate,  verificandone  tipologia  e  caratteristiche  di
appropriatezza, ed in particolare i pareri resi e dovuti ad enti esterni pubblici e privati.
Inoltre ha svolto i  seguenti  compiti:  datore di  lavoro delegato ai  sensi  del  D.  Lgs.
81/2008, garante del rispetto delle direttive in tema di anticorruzione e trasparenza,
verifica  e  controllo  dell’attività  libero  professionale  del  personale  assegnato,
applicazione del  codice  etico  aziendale,  declinazione e verifica  degli  obiettivi  degli
assetti  di  afferenza  e  i  Dirigenti  assegnati,  responsabile  utilizzo  delle  risorse  in
funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale.
Presidente  Comitato  Distrettuale  della  Medicina  Generale  per  l’appropriatezza
prescrittiva.     
Gestione dei rapporti con le Amministrazione comunali dei territori odi competenza,
in particolare per quanto attiene alle attività svolte in integrazione (Tutela minori) o
in collaborazione (Area Anziani  e Disabilità)  con i  tre Uffici  di  Piano degli  Ambiti
Comunali  di  Orzinuovi,  Leno e  Montichiari,  tenendo  e curando  i  rapporti  con le
relative  Assemblee  distrettuali  dei  Sindaci,  partecipando  attivamente  alle
convocazioni delle stesse.
Gestione dei rapporti con le tre Aziende Ospedaliere i cui Presidi Ospedalieri sono
presenti nel territorio di competenza (Presidio Ospedaliero di Orzinuovi, Manerbio-
Leno e Montichiari) per promuovere l’integrazione ospedale-territorio in particolare
mediante iniziative formative congiunte utili allo svolgimento delle attività svolte in
collaborazione  (gestione  delle  malattie  croniche  mediante  Percorsi  Diagnostici
Terapeutici Assistenziali – Diabete Mellito, BPCO, Ipertensione Arteriosa, Scompenso
Cardiaco -, consulenze specialistiche nell’assistenza domiciliare e del consultorio).
Componente della Commissione per la Sperimentazione Clinica in Medicina Generale
e Pediatria di Libera Scelta, dei Comitati Scientifici per lo Screening Oncologico e del
Carcinoma del Colon retto e del Comitato per il Mobbing.     
Rappresentante  aziendale,  con  nomina  Direttore  Generale,  al  progetto  P.O.T.  –
Ospedale di Leno, Sperimentazioni gestionali Riabilitazione Dominato Leonense, Villa
Gemma e Psichiatria Pontevico.
Responsabile gestionale dell’avvio  e del  monitoraggio di  nuovi  servizi  nell’ambito
territoriale di competenza e cioè il  Servizio Distrettuale di Assistenza Residenziale
(SDAR)  di  Orzinuovi  (dal  13.12.2006  al  31.12.2011)  e  Leno  (dal  1.11.2009  al
31.12.2011).
Responsabile  dell’avvio  e  supervisione  della  Comunità  Residenziale  Socio
Assistenziale per Anziani di Gottolengo (dal 2011) e della Comunità Residenziale per
pazienti con Demenza lieve di Leno (dal 2013). 
Attività professionale: verifica andamento quali-quantitativo dei risultati economici
dell’assetto  di  competenza  e  monitoraggio  dell’andamento  e  dei  risultati  quali-
quantitativi  delle  prestazioni  socio-sanitarie  erogate  ed  in  particolare  dei  pareri
dovuti  e  resi  ad  enti  esterni  pubblici  e/o  privati;  controllo  e  monitoraggio  delle
prestazioni di competenza, in particolare dei Medici addetti al servizio di continuità
assistenziale (n. 50 Medici in media) organizzati in n. 8 Postazioni di erogazioni del
servizio, della gestione attività convenzionale dei Medici di Medina Generale (n. 140
Medici in media) e dei Pediatri di Libera Scelta (n. 25 Medici in media) comprese le
iniziative di aggiornamento professionale continuo dei Medici di Medicina Generale
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di afferenza territoriale oltre all’attività formativa/confronto clinico di n. 8 Gruppi di
Miglioramento finalizzati all’implementazione del Governo Clinico e le verifiche ed
autorizzazione delle attività erogate dagli stessi,; controllo e verifica attività erogata
dagli uffici protesici, invalidi civili e sportelli scelta/revoca; controlo e verifica attività
igienistiche ambulatoriali con relative certificazioni medico-legali, profilassi vaccinale
e  malattie  infettive,  igiene  edilizia,  medicina  necroscopica,  attività  di  pronta
disponibilità  igienistica,  medicina  del  lavoro,  organizzazione  assistenza
infermieristica domiciliare, definizione dei piani di assistenza individuale per malati
con  bisogni  assistenziali  complessi  mediante  l’utilizzo  della  valutazione
multidimensionale multi  professionale, forniture a particolari  categorie di pazienti
cronici (nefropatici, celiaci, fibrosi cistica e affetti da particolari intolleranze) o non
autosufficienti  (prodotti  per  nutrizione  artificiale),  autorizzazioni  e  rimborso  ai
pazienti dializzati,  attività dell’area materno infantile consultoriali, tutela minori e
disabilità,  attività di vigilanza strutture socio-sanitaria e socio-assistenziale.
Partecipante come componente e poi come presidente supplente delle Commissioni
Patenti sia nella sede centrale di Brescia che in quella periferica di Manerbio.

Dal  1/11/2014  al  31/12/2015  Dirigente  Medico  tempo  pieno  con  incarico  di
Direttore  Struttura  Complessa  nella  Disciplina Organizzazione Servizi  Sanitari  di
Base – Area Sanità Pubblica con incarico di Direttore Dipartimento Cure Primarie
dipendente  dell’ASL Brescia  Via  Duca  degli  Abruzzi  15,  con Decreto n.  547 del
30/10/2014. Nell’ambito della Direzione Dipartimento Cure Primarie ha assicurato i
seguenti compiti (vedi certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario di ATS Brescia
del  2/05/2018  prot.  n.  0043813):  programmazione  e  controllo  delle  Medicina
Generale, Pediatria di Libera Scelta, Servizio Continuità Assistenziale (720 Medici di
Medicina Generale, 129 Pediatri di Famiglia, 206 Medici del Servizio di Continuità
Assistenziale)  e  delle  cure  primarie  territoriali,  rivestendo  il  ruolo  di  riferimento
funzionale  delle  6  Direzioni  Gestionali  Distrettuali  dell’ASL  Brescia;  responsabile
dell’utilizzo delle risorse assegnate al  Dipartimento Cure Primarie  in  funzione del
raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale; coordinamento,
su  mandato  del  Direttore  Sanitario,  della  rete  diabete  e  della  rete  oncologica;
coordinamento  del  tavolo  dell’ipertensione  e  del  diabete  mellito  per
l’aggiornamento  dei  relativi  PDTA;  Presidente  della  Commissione  per  la
sperimentazione Clinica Controllata in Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta;
Presidente della Commissione Forniture Straordinarie con verifica e approvazione
dei piani assistenziali e relative forniture a favore di pazienti con particolari malattie;
responsabile della formazione dei Medici di Medicina Generale, Pediatri  di Libera
Scelta  e  Medici  di  Continuità  Assistenziale;  responsabile  scientifico  di  numerosi
eventi  formativi  e  relatore  in  convegni  organizzati  dall’Ordine  dei  Medici  e
dall’Ordine dei  Farmacisti  della  Provincia  di  Brescia;  datore  di  lavoro delegato ai
sensi  del  D.  Lgs.  81/2008;  garante  del  rispetto  delle  direttive  in  materia  di
anticorruzione e trasparenza; verifica e controllo dell’attività libero professionale del
personale assegnato; applicazione del codice etico aziendale verifica dell’andamento
quali-quantitativo dei risultati economici dell’assetto di competenza e monitoraggio
dell’andamento  e  dei  risultati  quali-quantitativi  delle  attività  svolte,  mediante  la
sottoscrizione di  127 Determine dirigenziali  (sulla base delle deleghe ricevute dal
Direttore Generale); partecipazione progetti aziendali con Agenas (“Progetto Luna:
sviluppo e validazione di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care degli
anziani non autosufficienti”) e con Cergas Bocconi (“Osservatorio Cure Primarie”).  

Dal  1/11/2014  al  31/12/2015  Dirigente  Medico  tempo  pieno  con  incarico  di
Direttore  Struttura  Complessa  nella  Disciplina Organizzazione Servizi  Sanitari  di
Base – Area Sanità Pubblica Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica dell’ASL
Brescia Via Duca degli Abruzzi 15, con Decreto n. 546 del 30/10/2014. Nell’ambito
del Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica ha assicurato le seguenti prestazioni
gestionali e professionali (vedi certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario di ATS
Brescia del 2/05/2018 prot. n. 0043813). Attività gestionale: gestione del personale
direttamente assegnato costituito da 1 Dirigente Medico, 6 Dirigenti Farmacisti, 8
Amministrativi, 1 Infermiera, effettuando anche la valutazione in base al sistema di
valutazione aziendale; datore di lavoro delegato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, garante
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del  rispetto  delle  direttive  in  materia  di  anticorruzione  e  trasparenza;  verifica  e
controllo dell’attività libero professionale del personale assegnato; applicazione del
codice  etico  aziendale;  gestione del  budget,  delle  risorse  umane ed economiche
dell’assetto di  riferimento e responsabile dell’utilizzo delle risorse in funzione del
raggiungimento degli obiettivi  assegnati dal Direttore Generale; declinazione degli
obiettivi  degli  assetti  e  dirigenti  assegnati;  responsabile  del  trattamento  dati
personali; azioni per il sistema di governo della farmaceutica territoriale e del FILE F
compresi  gli  aspetti  economici  e  della  distribuzione  delle  Strutture  Erogatrici
Pubbliche e Private in doppia via e delle forniture dirette territoriali;  azioni perla
promozione della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto (equivalenti) e farmaci
biosimilari  sulla  base  degli  obiettivi  regionali  mediante  l’attuazione  di  eventi
formativi  ad  hoc  in  qualità  di  responsabile  scientifico  (eventi  del  30.06.2015  e
26.09.2015);  azioni  specifiche  come  la  rimodulazione  della  scheda  medico  (con
inserto  specifico  sulla  prescrizione  dei  farmaci  a  brevetto  scaduto);  stesura  di
documenti  specifici  su  particolari  categorie  di  farmaci  (statine,  antipertensivi,
inibitori  di  pompa);  monitoraggio  prescrizioni  protesiche  e  del  relativo  impatto
economico;  responsabile  della  redazione  trimestrale  del  Piano  di  Governo  per
l’Assistenza Farmaceutica e dell’Assistenza Protesica ed integrativa; coordinamento
dell’attività  di  vigilanza  e  dispensazione  delle  farmacie  territoriali  (293  farmacie
territoriali, 49 parafarmacie, 12 dispensari e 11 grossisti) e delle Ditte accreditate per
le forniture protesiche (n. 81 Ditte).
Attività professionale: verifica dell’andamento quali-quantitativo dei risultati 
economici dell’assetto di competenza (pagamenti mensili di 293 farmacie del 
territorio e circa una ventina di esercizi commerciali/GDO per prodotti per celiachia) e 
monitoraggio dell’andamento e dei risultati quali-quantitativi delle attività svolte; 
verifica dell’assolvimento dei debiti informativi nei confronti della Direzione Aziendale
e della Regione; supervisione della stesura di protocolli aziendali per l’erogazione delle
attività di competenza dell’assetto.           

Dal  1/01/2016  al  30/06/2016  Dirigente  Medico  tempo  pieno  con  incarico  di
Direttore  Struttura  Complessa  nella  Disciplina Organizzazione Servizi  Sanitari  di
Base – Area Sanità Pubblica con incarico di Direttore Dipartimento Cure Primarie
dell’ATS Brescia Via Duca degli Abruzzi 15, con Decreto n. 79 del 01/03/2016, in
quanto  in  comando  dall’ASST  del  Garda  dal  1/01/2016  al  31/01/2016  e  in
aspettativa  dall’ASST del  Garda dal  1/02/2016 al  30/06/2016.  Nell’ambito  della
Direzione  Dipartimento  Cure  Primarie  ha  assicurato  i  seguenti  compiti  (vedi
certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario di ATS Brescia del 2/05/2018 prot. n.
0043813): programmazione e controllo delle Medicina Generale, Pediatria di Libera
Scelta,  Servizio  Continuità  Assistenziale  (720  Medici  di  Medicina  Generale,  129
Pediatri di Famiglia, 206 Medici del Servizio di Continuità Assistenziale) e delle cure
primarie territoriali,  rivestendo il  ruolo di  riferimento funzionale delle 6 Direzioni
Gestionali  Distrettuali  dell’ASL  Brescia;  responsabile  dell’utilizzo  delle  risorse
assegnate  al  Dipartimento  Cure  Primarie  in  funzione  del  raggiungimento  degli
obiettivi  assegnati  dalla  Direzione  Aziendale;  coordinamento,  su  mandato  del
Direttore Sanitario, della rete diabete e della rete oncologica; coordinamento del
tavolo dell’ipertensione e del diabete mellito per l’aggiornamento dei relativi PDTA;
Presidente della Commissione per la sperimentazione Clinica Controllata in Medicina
Generale  e  Pediatria  di  Libera  Scelta;  Presidente  della  Commissione  Forniture
Straordinarie con verifica e approvazione dei piani assistenziali e relative forniture a
favore di pazienti con particolari malattie; responsabile della formazione dei Medici
di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale;
responsabile  scientifico  di  numerosi  eventi  formativi  e  relatore  in  convegni
organizzati  dall’Ordine  dei  Medici  e  dall’Ordine  dei  Farmacisti  della  Provincia  di
Brescia; datore di lavoro delegato ai sensi del D. Lgs. 81/2008; garante del rispetto
delle  direttive  in  materia  di  anticorruzione  e  trasparenza;  verifica  e  controllo
dell’attività  libero  professionale  del  personale  assegnato;  applicazione  del  codice
etico  aziendale  verifica  dell’andamento  quali-quantitativo  dei  risultati  economici
dell’assetto  di  competenza  e  monitoraggio  dell’andamento  e  dei  risultati  quali-
quantitativi  delle  attività  svolte,  mediante  la  sottoscrizione  di  40  Determine
dirigenziali (sulla base delle deleghe ricevute dal Direttore Generale); partecipazione
progetti aziendali  con Agenas (“Progetto Luna: sviluppo e validazione di un set di
indicatori per monitorare la Long Term Care degli anziani non autosufficienti”) e con
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Cergas Bocconi (“Osservatorio Cure Primarie”).  

Dal  01/01/2016  al  30/06/2016  Dirigente  Medico  tempo  pieno  con  incarico  di
Direttore  Struttura  Complessa  nella  Disciplina Organizzazione Servizi  Sanitari  di
Base – Area Sanità Pubblica Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica dell’ATS
Brescia Via Duca degli Abruzzi 15 con Decreto n. 725 del 23/12/2015 ASL Brescia e
Decreto n. 22 del  27/01/2016 ATS Brescia,  in  quanto in comando dall’ASST del
Garda  dal  1/01/2016  al  31/01/2016  e  in  aspettativa  dall’ASST  del  Garda  dal
1/02/2016  al  30/06/2016.  Nell’ambito  del  Servizio  Assistenza  Farmaceutica  e
Protesica  ha  assicurato  le  seguenti  prestazioni  gestionali  e  professionali  (vedi
certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario di ATS Brescia del 2/05/2018 prot. n.
0043813).  Attività  gestionale:  gestione  del  personale  direttamente  assegnato
costituito  da  1  Dirigente  Medico,  6  Dirigenti  Farmacisti,  8  Amministrativi,  1
Infermiera,  effettuando  anche  la  valutazione  in  base  al  sistema  di  valutazione
aziendale; datore di lavoro delegato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, garante del rispetto
delle  direttive  in  materia  di  anticorruzione  e  trasparenza;  verifica  e  controllo
dell’attività  libero  professionale  del  personale  assegnato;  applicazione  del  codice
etico aziendale; gestione del budget, delle risorse umane ed economiche dell’assetto
di  riferimento  e  responsabile  dell’utilizzo  delle  risorse  in  funzione  del
raggiungimento degli obiettivi  assegnati dal Direttore Generale; declinazione degli
obiettivi  degli  assetti  e  dirigenti  assegnati;  responsabile  del  trattamento  dati
personali; azioni per il sistema di governo della farmaceutica territoriale e del FILE F
compresi  gli  aspetti  economici  e  della  distribuzione  delle  Strutture  Erogatrici
Pubbliche e Private in doppia via e delle forniture dirette territoriali;  azioni perla
promozione della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto (equivalenti) e farmaci
biosimilari  sulla  base  degli  obiettivi  regionali  mediante  l’attuazione  di  eventi
formativi  ad  hoc  in  qualità  di  responsabile  scientifico  (eventi  del  30.06.2015  e
26.09.2015);  azioni  specifiche  come  la  rimodulazione  della  scheda  medico  (con
inserto  specifico  sulla  prescrizione  dei  farmaci  a  brevetto  scaduto);  stesura  di
documenti  specifici  su  particolari  categorie  di  farmaci  (statine,  antipertensivi,
inibitori  di  pompa);  monitoraggio  prescrizioni  protesiche  e  del  relativo  impatto
economico;  responsabile  della  redazione  trimestrale  del  Piano  di  Governo  per
l’Assistenza Farmaceutica e dell’Assistenza Protesica ed integrativa; coordinamento
dell’attività  di  vigilanza  e  dispensazione  delle  farmacie  territoriali  (293  farmacie
territoriali, 49 parafarmacie, 12 dispensari e 11 grossisti) e delle Ditte accreditate per
le forniture protesiche (n. 81 Ditte).
Attività professionale: verifica dell’andamento quali-quantitativo dei risultati 
economici dell’assetto di competenza (pagamenti mensili di 293 farmacie del 
territorio e circa una ventina di esercizi commerciali/GDO per prodotti per celiachia) e 
monitoraggio dell’andamento e dei risultati quali-quantitativi delle attività svolte; 
verifica dell’assolvimento dei debiti informativi nei confronti della Direzione Aziendale
e della Regione; supervisione della stesura di protocolli aziendali per l’erogazione delle
attività di competenza dell’assetto.           

Dal 1.07.2016 a tutt’oggi Dirigente Medico tempo pieno con incarico di Direttore
Struttura  Complessa  –  Direzione  Gestionale  Distrettuale  n.  5  –  nella  Disciplina
Organizzazione  Servizi  Sanitari  di  Base  afferente  e  in  staff  alla  Direzione  Socio
Sanitaria,  dipendente  di  ruolo  dell’ASST del  Garda Desenzano del  Garda Località
Montecroce,  in base al Decreto n. 240 del 22/05/2012 dell’ASL Brescia e Delibera
dell’ASST del Garda n. 1110 del 7/09/2017.  Nell’ambito di tale incarico di Struttura
Complessa  ha  assicurato  le  seguenti  prestazioni  (vedi  Attestazione  rilasciata  dal
Direttore  Sanitario  e  Socio  Sanitario  dell’ASST  del  Garda  del  11/05/2018  prot.  n.
0020488/18). 
Gestione  del  personale  assegnato  alla  Rete  Territoriale  Bassa  Bresciana
Centrale/Orientale (ex DGD 5, costituita da n. 27 Comuni e 183.00 circa residenti)
costituito da n. 4 Dirigenti Medici (2 fino al 31.12.2016), n. 9 Dirigenti Psicologi, n. 21
Amministrativi, n. 52 figure infermieristiche, n. 10 Assistenti Sociali, n. 1 OSS e n. 1
Educatore.
Garantisce la valutazione del personale assegnato sulla base del sistema di valutazione
aziendale. 
Sostituzione  del  Direttore  Socio  Sanitario,  in  caso  di  Sua  assenza,  in  qualità  di
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Direttore Socio Sanitario F.F. 
Elaborazione e attuazione del Piano delle verifiche della Rete Territoriale dell'ASST del
Garda al fine di controllare, documentare e monitorare l’appropriatezza di tutte le
prestazioni erogate nelle diverse articolazioni territoriali nel corso del 2016 (nota prot.
n. 2016U0037047 del 02/12/2016). In attesa del passaggio di alcune attività dall’ASST
del Garda ad ATS Brescia e nelle more della completa attuazione della L.R. 23/2015
sono stae oggetto di verifica, finoal 31/12/2016, le seguenti attività: a) gestione del
rapporto  convenzionale,  in  particolare  il  profilo  organizzativo,  erogativo  ed
economico,  dei  120  Medici  di  Medicina  Generale,  n.  21  Pediatri  di  libera  Scelta
monitorandone  l’appropriatezza  prescrittiva,  l’andamento  spesa  farmaceutica
attraverso incontri con i Medici iperprescrittori e azioni di sensibilizzazione sui farmaci
equivalenti a brevetto scaduto tramite i report trimestrali forniti da ATS Brescia; b) la
gestione  dell’organizzazione  e  controllo  attività  dei  38  Medici  di  Continuità
Assistenziale distribuiti su 6 Postazioni di Continuità Assistenziale, attraverso accessi
presso la Postazione durante l’erogazione del servizio alla relativa attuazione. 
Partecipazione, nel corso del 2016, agli incontri (n. 15 incontri) del “Tavolo Tecnico
aziendale  per  il  coordinamento  delle  attività  socio  sanitarie  integrate  tra  Polo
Ospedaliero e Rete Territoriale”, istituito con Deliberazione D.G. n. 946 del 21.09.2016
e finalizzato a garantire l’integrazione delle attività transitate dalla cessata ASL Brescia
all’interno delle articolazioni aziendali dell’ASST del Garda.
Partecipazione all’incontro del 7 ottobre 2016 a Palazzo Lombardia - Milano, in cui è
stato  definito  e  illustrato  il  nuovo  modello  organizzativo  dell’assistenza  protesica,
incentrato sul modello organizzativo dell’assistenza protesica, incentrato sul modello
SUPI (Servizio Unificato Protesica ed Integrativa) che prevede l’dentificazione di una
ASST contabile. A tal riguardo, nel territorio dell’ATS Brescia, è stata individuata, quale
ASST contabile, l’ASST Spedali  Civili,  mentre l’ASST del Garda e l’ASST Franciacorta
competono le attività inerenti il processo di erogazione dell’assistenza protesica.
Collaborazione  alla  definizione  dei  flussi  di  rendicontazione  relativi  all’assistenza
protesica a carico dell’ ASST del Garda (maggiore, minore, dietetica e diabetica).     
Partecipazione,  presso  la  Direzione  Socio  Sanitaria  in  qualità  di  responsabile  del
centro  di  costo  Area  Bassa  Bresciana  Centrale  (Codice  Centro  Negoziatore
CRT0000005),  al  percorso  di  budget  suddiviso  in  fase  di  negoziazione,  fase  di
monitoraggio e fase di verifica dei risultati.
Monitoraggio  e  controllo  del  budget  economico  assegnato  da  ATS  Brescia  alla
Direzione Strategica dell’ASST del Garda per garantire l’erogazione delle prestazioni
assistenziali  ai  residenti  come  di  seguito  esplicitato:  a)  il  budget  utilizzato  per
l’erogazione di  prestazioni del servizio ADI da parte degli  Enti  Esterni accreditati  è
stato pari a € 163.870,61 per il 2° semestre 2016, € 375.571,31 per l’anno 2017 e €
46.225 per il 1° trimestre 2018; b) budget utilizzato per l’erogazione delle Misure ed in
particolare  la  misura  4  RSA  Aperta  (destinata  ad  utenti  affette  da  demenza  con
fragilità del supporto famigliare o non autosufficienti con età superiori ai 75 anni) è
stato pari  a € 268.276 per il  2° semestre 2016 a favore di  n.  197 beneficiari  e  €
202.702 per l’anno 2017 a favore di n. 227 beneficiari;    
Collaborazione con il referente aziendale in materia di anticorruzione e trasparenza
per  l’individuazione  delle  aree  di  rischio  della  Rete  Territoriale  Bassa  Bresciana
Centrale ed Orientale.
Verifica della corretta applicazione del codice etico aziendale e del trattamento dati
personale e della privacy all’interno della Rete Territoriale Bassa Bresciana Centrale e
Orientale.
Responsabile dei Presidi Territoriali e dei relativi piani di emergenza di Montichiari,
Calvisano, Ghedi, Manerbio, Pralboino e Verolanuova;
Responsabile delle Unità di Offerta socio sanitarie costituite da 4 Consultori (Ghedi,
Manerbio, Pralboino, Montichiari, con la sede distaccata di Calvisano), dal servizio ADI
ordinaria  e  del  relativo  mantenimento  dei  requisiti  di  accreditamento.  Le  Unità
d’Offerta hanno erogato le seguenti prestazioni: a) Consultori: nel 2° semestre 2016 n.
3.800 prestazioni psico-sociali e n. 2.200 prestazioni ostetrico-ginecologiche, nel 2017
n. 8092 prestazioni psico-sociali e n. 4.639 prestazioni ostetrico-ginecologiche e nel 1°
trimestre  2018  n.  1.544  prestazioni  psico-sociali  e  n.  2.353  prestazioni  ostetrico-
ginecologiche; b) ADI ordinaria: ha erogato n. 2.150 prestazioni nel 2° semestre 2016,
n. 4.277 nel 2017 e n. 1.584 nel 1° trimestre 2018.
Predisposizione delle azioni  propedeutiche (internal  auditing) ai  controlli  relativi  ai
requisiti  di accreditamento del servizio ADI aziendale e dei Consultori Famigliari,  in
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qualità di  Referente (nomina avvenuta ai  sensi della DGR 2569/2014 con nota del
19.08.2016 prot. n. 2016U0025348).
Responsabile (nota del  Direttore Generale prot.  n.  0006247/18 del  12,022018) del
Centro  Servizi  Continuità  Assistenziale  di  Manerbiocon  sede nel  P.O.  di  Manerbio
(Delibera D.G. N.252 DEL03.03.2017), sovraintendendo l’attuazione del percorso della
presa in carico del paziente cronico/fragile, nell’ottica dell’ottica dell’integrazione tra
Polo Ospedaliero e Rete Territoriale e garantendo all’UVMD supporto medico nella
valutazione dei pazienti. 
Collaborazione con la Direzione Socio Sanitaria nella realizzazione del progetto di della
presa in carico del paziente cronico/fragile con l’obiettivo di definire: a) lo standard
gestionale per ogni  sede del  Centro Servizi;  b)  lo standard strutturale;  c)  le  figure
professionali da coinvolgere negli steep formativi; e) la documentazione ed i processi
di  lavoro;  si  è  pertanto progettato  il  percorso di  cura  prevedendone tappe,  ruoli,
procedure  e  responsabilità,  attuando  una  visione  unitaria  della  presa  in  carico,
integrata  tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale.

Referente  per  attività  vaccinale  dell'ASST  del  Garda   (nota  22.09.2016  prot.  n.
2016U0028512), componente del tavolo tecnico istituito da ATS Brescia (n. 13 incontri
ad  oggi),  componente  del  “Tavolo  Tecnico  delle  vaccinazioni  per  l’aggiornamento
operativo  ed  il  monitoraggio  delle  attività  vaccinazione  alla  luce  della  legge  di
evoluzione  del  SSRL”,  istituito  da  Regione  Lombardia  con  Decreto  N.  10534  del
4.09.2017 (n. 7 incontri  ad oggi);  responsabile di 7 Centri  Vaccinali  dell’Area Bassa
Bresciana  Centrale/Orientale  (Montichiari,  Leno,  Ghedi,  Manerbio,  Pralboino,
Calvisano,  Verolanuova)  che  hanno  erogato  nel  corso  del  2017  di  n.  29.985
vaccinazioni di cui n. 22.407 dell’infanzia (offerta universale), n. 2.604 per le  categorie
a  rischio,  n.  537  dei  viaggi  internazionali  e  n.  4.437  antimeningococciche  in
copagamento, con un incremento della copertura vaccinale rispetto all’anno 2016 (dal
93,3% al 95,0% per l’esavalente e dal 88,9% al 92,0% per morbillo/parotite/rosolia). In
qualità  aziendale  ha organizzato la  campagna antinfluenzale  per  il  2017/18 ed ha
partecipato direttamente all’attività in questione.

Responsabile  dell’erogazione  della  medicina  necroscopica  e  degli  ambulatori
certificativi  igienistici  oltre che delle azioni  connesse al  loro transito di  tali  attività
dall’ATS Brescia all’ASST del Garda.  
Partecipazione agli incontri convocati dalla Direzione Socio Sanitaria e finalizzati alla
costruzione della rete per l’erogazione delle Cure Palliative nel territorio dell’ASST del
Garda (n. 2 incontri) e agli incontri indetti da ATS Brescia (n. 5 incontri).; 
Componente, in qualità di sostituto del Direttore Socio Sanitario, della delegazione
trattante aziendale abilitata alla conduzione della contrattazione integrativa, come da
Deliberazione n. 349 del 01.03.2018; 
Componente di 7 Commissioni per la selezione del personale: n. 6 per la Dirigenza (5
per  il  personale  Medico  e  2  per  Psicologi)  e  n.  1  per  il  comparto  (personale
infermieristico); 
Verifica dei risultati dell’attività commissioni invalidi di Manerbio e Montichiari, di cui
è componente; si precisa che complessivamente sono state erogate n. 1.624 visite nel
2° semestre 2016, n. 3.532 nel corso del 2017 e n. 962 nel 1° trimestre 2018;
Monitoraggio  attività  di  n.  2  Uffici  Protesici  (Manerbio  e  Montichiari)  relativa  al
rilascio degli ausili di assistenza protesica ed integrativa. Nel corso del 2016 sono stati
erogati  n. 3.200 ausili e verificate n. 165 fatture. E’ inoltre Medico Prescrittore delle
tipologie  di  ausili  per  la  gestione  della  condizione  di  allettamento  per  pazienti
gravemente non autosufficienti.
Monitoraggio  attività  dei  3  Uffici  Scelta  /Revoca  (Manerbio,  Leno  e  Montichiari)
riguardante  la  gestione  anagrafe  assistiti,  rilascio  attestati  di  esenzione  e  le  le
procedure della scelta/revoca MMG/PDF in base alle linee guida di ATS Brescia. 
Elaborazione del protocollo per i trasporti sanitari dei soggetti dializzati, effettuando
anche  le  verifiche,  in  esso  previste,  nei  confronti  di  tutte  le  Associazioni  che
garantiscono i  trasporti  sanitari  di  tali  pazienti,  assicurando, inoltre,  le  verifiche di
carattere economico sui rimborsi richiesti e attuando n. 6 accesi nel 2016 e n. 6 nel
2017, presso i Centri Dialisi.
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Verifica attività Tutela Minorile e dell’attività delle equipe territoriali Disabilità.
Monitoraggio  di  forniture  dirette  di  farmaci  e  prodotti  nutritivi  ai  pazienti  non
autosufficienti dell’età adulta (ad es. la nutrizione artificiale domiciliare) pari a n. 171
nel 2016, n. 164 nel 2017 e n. 70 nel 2018  e monitoraggio di forniture dirette di
farmaci e prodotti nutritivi ai pazienti non autosufficienti dell’età pediatrica (ad es.
fibrosi cistica, emofilici) pari a n. 35 nel 2016 come pure nel 2017 e 2018. 
Responsabile  dell’assolvimento  dei  debiti  informativi  della  Rete  Territoriale  Bassa
Bresciana Centrale/Orientale nei confronti della Direzione Aziendale e della Regione.
Componente del Comitato per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate
all’assistenza  sanitaria  dell’ASST  del  Garda  e  del  relativo  gruppo  operativo
(Deliberazione n. 792 del 4.08.2016 e n. 310 del 23.02.2018 che ne ha rideterminato la
composizione).

Relatore  a  Convegni  organizzati  dall’ASST  del  Garda  (24.11.2016,  1.12.2016  e
19.01.2017),  dall’Ordine  dei  Medici  della  Provincia  di  Brescia  (3.12.2016)  e  dal
provider della Società di Pediatria (4.03.2017)

Presidente Supplente della Commissione Patenti di Manerbio, con partecipazione a n.
2 Commissioni al mese. 

                                                                   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

• 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) 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia il 17 marzo 
1988 con votazione 110/110 e lode
Nel maggio 1988 ( 1° sessione dell’anno 1988) conseguimento abilitazione all’esercizio
della professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli Studi di Brescia
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia dal 26/05/1988
Vincitore di una delle borse di studio per l’anno accademico 1986/1987 istituite 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia in data 24 marzo 
1987 n. 217 per Tesi di Laurea sperimentale in Igiene e Medicina Preventiva dal titolo 
”Modalità organizzative di uno screening per la diagnosi precoce del tumore 
mammario nell’USSL 41-Brescia”  oggetto di pubblicazione
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con 
Orientamento in Sanità Pubblica con lode presso l’Università di Modena in data 
15.07.1992
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria (c/o 
Regione Lombardia Scuola di Direzione in Sanità) con conferimento del relativo 
attestato nell’anno 2002 con Decreto Regione Lombardia n. 1604 del 07/02/2002 per 
frequenza e superamento con alto merito dal 1/11/2000 al 30/12/2001,  pari a n. 180 
ore 
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria(c/o 
Regione Lombardia Scuola di Direzione in Sanità) con conferimento del relativo 
attestato ai sensi del D.D.G. n. 1448 del 4/02/2005, frequenza dal 1/06/2004 al 
30/12/2004, pari a n. 32 ore
Corso di Formazione  dal titolo “Come si evolve l’economia dell’azienda ospedaliera 
pubblica e privata” organizzato da C.S.G. srl Consulenza Strategica Gestionale della 
durata di 40 ore con n. 46 crediti ECM valido ai fini della   Rivalidazione del Certificato 
di Formazione Manageriale, tenutosi dal 1/03/2012 al 30/05/2012, con conferimento 
in data 28/06/2013 in base al DDG n. 4986 del 10/06/2013.   
Corso di formazione “Management sanitario, innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali” denominato Management e 
Leadership in Sanità, organizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale 
Organizzazione e Governance della Pubblica Amministrazione dell’Università di Pavia, 
svoltosi a Pavia dal 12 settembre al 24 ottobre 2017  per un totale di n. 48 ore con 
conseguimento di n. 50 crediti formativi ECM 
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Addestramento professionale
Incarico di ricerca epidemiologica ed elaborazione dati presso la Cattedra di Igiene 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia dal 01/03/1987 al 6/07/1988 
per n. 20 ore settimana.
Referente ASL Brescia (note ASL Brescia del 14/02/2014prot. n. 0021865 e del 
10.03.2015 prot. n. 0032604) del progetto LUNA di AGENAS (Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali) con l’obbiettivo generale di sviluppare e sperimentare un 
sistema di monitoraggio dei percorsi assistenziali delle persone anziane con bisogni 
socio-sanitari complessi attinenti all’area anziani utilizzando i flussi NSIS per n.4 ore 
settimana.       
Partecipante come componente del Gruppo di Progetto per l’ASL Brescia all’ 
”Osservatorio Cure Primarie” con Centro Cergas dell’Università Commerciale Luigi 
Bocconi dal 1/10/2015 al 30/06/2016, Decreto n. 487 del 11.09.2015 dell’ASL Brescia, 
per n. 6 ore settimana. 

Attività didattica
Docente presso la Scuola Infermieri professionali “Mirella Cerutti” USSL  43 Leno 2° 
anno nella materia “Epidemiologia e Profilassi Malattie Infettive” nell’ anno scolastico 
1991/92  per un totale di n. 30 ore. 
Docente presso la Scuola Infermieri professionali “Mirella Cerutti” USSL 43 Leno 3° 
anno nella materia “Medicina Preventiva” nell’anno scolastico 1992/93 per un totale 
di 15 ore.
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali “Mirella Cerutti” USSL 43 Leno 2° 
anno nella materia “Igiene Epidemiologia” nell’anno scolastico 1993/94 per un totale 
di 50 ore. 
Docente presso il Corso di Laurea Tecnici Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro III 
anno presso l’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2009/2010  per  
16 ore nella disciplina “Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari”
 Docente presso il Corso di Laurea Tecnici Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro III 
anno presso l’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2010/2011  per  
16 ore nella disciplina “Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari” 
 Docente presso il Corso di Laurea Tecnici Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro III 
anno presso l’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2011/2012  per  
16 ore nella disciplina “Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi 
sanitari”
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva IV anno 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia per l’anno scolastico
2014/15 per 6 ore nel corso “Organizzazione delle cure primarie e del Distretto Socio 
Sanitario”
 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva IV anno 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia per l’anno scolastico
2015/16 per 6 ore nel corso “Organizzazione delle cure primarie e del Distretto Socio 
Sanitario”
Docente all’evento formativo “Formazione per il MMG neo inserito” tenutosi presso 
l’ASL Brescia dal 7/03/2015 al 14/03/2015 per n. 8 ore organizzato dall’UO 
Formazione e Sviluppo Professionale ASL Brescia, con 4 crediti ECM per l’anno 2015
Docente all’evento formativo “Ritorni informativi Governo Clinico 2011 e applicazione 
PDTA demenze”  tenutosi presso l’ASL Brescia il 15.11.2012 per n. 4 ore organizzato 
dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale ASL Brescia, con n. 2 crediti ECM
Docente all’evento formativo “Il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori”  
tenutosi presso l’ASL Brescia il 17.05.2012 per n. 4 ore organizzato dall’UO 
Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, con n. 1 crediti ECM
Docente all’evento formativo “Controllo sui soggetti ad alto rischio: statine e 
antiaggreganti in prevenzione secondaria”  tenutosi presso l’ASL Brescia il 7.06.2011 
per n. 4 ore organizzato dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, 
con n. 2 crediti ECM
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Docente all’evento formativo “Audit sulla terapia del dolore: follow up a due anni dal 
primo incontro fra pari”  tenutosi presso l’ASL Brescia il 23.11.2011 e 29/11/2011 per 
n. 8 organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, con n. 2 
crediti ECM
Docente all’evento formativo “Il Medico di Medicina Generale e la Farmacovigilanza” 
tenutosi presso l’ASL Brescia il 7.06.2003 per n. 4 ore organizzato dall’UO Formazione 
e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, con n. 2 crediti ECM
Docente all’evento formativo “Strumenti di lavoro del Farmacista, Servizio 
Specialistico e Medico di Famiglia: PDTA dell’ASL”  organizzato dall’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Brescia il 18.05.2016 per n. 1,50 ore
Docente all’evento formativo “Le cure primarie e l’Ospedale di Comunità”  
organizzato dalla Regione Abruzzo Direzione Politiche della Saluteper n. 1 ora
Docente all’evento formativo “Promozione e prescrizione personalizzata di stili di vita 
a valenza preventiva e terapeutica” organizzato dalla Socità Italiana di Cardiologia 
Ospedaliera Accreditata il 26.09.2014 per n. 1 ora
Docente presso il Corso di Ausiliario Socio Assistenziale anno 1998 organizzato dalla 
Soc. COOP A.R.L. Centro Studi Regionali Formazione e Studi Cooperativi per n. 24 ore. 

Corsi, convegni (Attività formativa)

Corso di Formazione Manageriale per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria (c/o 
Regione Lombardia Scuola di Direzione in Sanità) con conferimento del relativo 
attestato nell’anno 2002 con Decreto Regione Lombardia n. 1604 del 07/02/2002 per 
frequenza e superamento con alto merito dal 1/11/2000 al 30/12/2001,  pari a n. 180 
ore.
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria(c/o 
Regione Lombardia Scuola di Direzione in Sanità) con conferimento del relativo 
attestato ai sensi del D.D.G. n. 1448 del 4/02/2005, frequenza dal 1/06/2004 al 
30/12/2004, pari a n. 32 ore
Corso di Formazione  dal titolo “Come si evolve l’economia dell’azienda ospedaliera 
pubblica e privata” organizzato da C.S.G. srl Consulenza Strategica Gestionale della 
durata di 40 ore con n. 46 crediti ECM valido ai fini della   Rivalidazione del Certificato 
di Formazione Manageriale, tenutosi dal 1/03/2012 al 30/05/2012.   
Corso di formazione “Management sanitario, innovazione gestionale e 
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali” denominato Management e 
Leadership in Sanità, organizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale 
Organizzazione e Governance della Pubblica Amministrazione dell’Università di Pavia, 
svoltosi a Pavia dal 12 settembre al 24 ottobre2017  per un totale di n. 48 ore con 
conseguimento di n. 50 crediti formativi ECM 
Corso “Le banche dati ed i sistemi di supporto decisionali evidence based disponibili 
nella biblioteca medica virtuale sul portale FNOMCEO: guida all’utilizzo per la 
formazione continua, l’aggiornamento sistematico e per l’appropriatezza nella pratica 
clinica” tenutosi ed organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia in 
data 11.04.2018  della durata di n. 4,50 ore 
Corso “La farmacologia di genere” tenutosi a Brescia e organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia il 24/03/2018 della durata di n. 4,50 ore
Evento formativo FAD  “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed 
economico. Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali”, 
organizzato da FAD-ECM ZADIG, 14.01.2018,  della durata di n. 8 ore con n. 8 crediti 
ECM per l’anno 2018 
Evento formativo FAD “La lettura critica dell’articolo medico-scientifico” Ordine dei 
Medici Provincia di Brescia, 18.03.2018 della durata di n. 5 ore con n. 5 crediti ECM 
per l’anno 2018
Evento formativo FAD “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione”  Ordine 
dei Medici Provincia di Brescia e Agenas, 18.03.2018, della durata di n. 12 ore, con 
n.12 crediti ECM per l’anno 2018
Evento formativo FAD “Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati”
Ordine dei Medici Provincia di Brescia e Agenas, 15.03.2018, della durata di n. 12 ore, 
con n. 12 crediti ECM per l’anno 2018
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Corso “Dalla parte della cronicità: cardiopatia ischemica e broncopneumopatie 
croniche “, tenutosi a Desenzano del Garda il 24 febbraio 2018, organizzato da 
MICOM Comunicazione Integrata, della durata di n. 5 ore con 4 crediti ECM per l’anno
2018 
Corso “Brescia la Medicina che cambia. Anamnesi ed esame obiettivo al tempo della 
tecnomedicina” tenutosi a Desenzano D/g il 28/10/2017, organizzato dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi della Provincia di Brescia, della durata di n. 7 ore, con n. 6 crediti  
ECM per l’anno 2017
Corso “Il ruolo del Clinical Manager nel processo di presa in carico” tenuto organizzato
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda il 22 novembre 2017 della durata di 
n. 4 ore,  con n. 4 crediti ECM per l’anno 2017
Convegno “Migrazione alla norma ISO 9001: 2015” tenuto e organizzato dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale del Garda dal 25 novembre al 7 dicembre 2016 della durata
di n. 8 ore, con n. 5,6 crediti ECM per l’anno  2016
Corso  “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze” 
tenuto e organizzato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda il 18/10/2016, 
della durata di n. 8 ore, con n. 8 crediti ECM per l’anno 2016 
Corso “Approccio multidisciplinare a patologie muscolo-scheletriche” tenutosi presso 
l’ATS di Brescia il 28/05/2016 ed organizzato dall’UO Formazione e Sviluppo 
Professionale dell’ATS Brescia, della durata di n. 5 ore, con n. 3,5 crediti ECM per 
l’anno 2016
Corso “La gestione dei più frequenti problemi proctologici in medicina generale” 
tenutosi presso l’ATS di Brescia il 9.04.2016 ed organizzato dall’UO Formazione e 
Sviluppo Professionale dell’ATS Brescia, della durata di n. 5 ore, con n. 3,50 crediti 
ECM per l’anno 2016
Evento formativo “Gestione integrata ospedale/territorio del paziente ad alto rischio 
cardiovascolare: percorsi, strategie e proposte” tenutosi a Milano, presso l’Auditorium
Testori – Palazzo Lombardia, organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e Ricerca 
in Medicina di Famiglia,  il 10 settembre 2016,  della durata di n. 6 ore con n. 3,8 
crediti ECM per l’anno 2016
Corso “Le neo formazioni cutanee: da una corretta diagnosi differenziale ad una 
appropriata gestione”  tenutosi presso l’ATS di Brescia il 14.05.2016 ed organizzato 
dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale dell’ATS Brescia, della durata di n. 5 ore, 
con n. 3,50 crediti ECM per l’anno 2016
Evento formativo “La gestione integrata del malato oncologico tra le cure primarie e le
Aziende Ospedaliere di Brescia” tenuto ed organizzato dall’Ordine dei Medici della 
Provincia di Brescia il 12/03/2016, della durata di n. 4,50 ore con n. 3,8 crediti ECM 
per l’anno 2016
Convegno “Il governo dell’assistenza primaria nel nuovo contesto del servizio socio 
sanitario lombardo”, organizzato dalla Società di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica, della durata di n. 4 ore, Milano 17 giugno 2017
Workshop “Una modalità innovativa e tecnologica per la gestione integrata di soggetti
con diabete mellito. Esiti della sperimentazione di una rete di strutture diabetologi 
che lombarde” svoltosi e organizzato da Eupolis Lombardia dalle ore14.00 alle 18.00, 
della di n. 4 ore, in data 29 febbraio 2016 
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “Farmaci biotecnologici a brevetto 
scaduto” tenutosi presso la sede dell’ASL Brescia il 3.06.2015 ed organizzato dall’UO 
Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia , della durata di n. 5 ore  e con n.
0,40 ECM per l’anno 2015
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “La Medicina di Genere Violenza sulle 
donne” tenutosi presso la sede dell’ASL di Brescia il 10.12.2015 ed , ed organizzato 
dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata n. 5 ore e 
con 0,30 ECM per l’anno 2015 
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “Vigilanza in Farmacia: condivisione 
delle procedure e degli strumenti” tenutosi presso la sede dell’ASL Brescia dal 
1.10.2015 al 19.11.2015 e organizzato dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale 
dell’ASL Brescia, della durata di n. 12 ore e con 0,80 ECM per l’anno 2015
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “Il Governo dell’Assistenza 
Farmaceutica: farmaci a brevetto scaduto e appropriatezza, continuità, sicurezza nella
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terapia farmacologica” tenutosi presso la sede dell’ASL Brescia il 26.09.2015 
organizzato dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata
di n.  5 ore 
Relatore del convegno “Appropriatezza e vincoli prescrittivi: statine, inibitori di pompa
protonica e procedure di endoscopia digestiva” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero
di Manerbio ed organizzato dall’ASST del Garda il 24/11/2016, della durata di n. 4 ore 
con n. 2 crediti ECM per l’anno 2016
Relatore del convegno “Appropriatezza e vincoli prescrittivi: statine, inibitori di pompa
protonica e procedure di endoscopia digestiva” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero
di Manerbio ed organizzato dall’ASST del Garda il 01/12/2016, della durata di n. 4 ore 
con n. 2 crediti ECM per l’anno 2016
Relatore del convegno “Appropriatezza e vincoli prescrittivi: statine, inibitori di pompa
protonica e procedure di endoscopia digestiva” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero
di Manerbio ed organizzato dall’ASST del Garda il 19/01/2017, della durata di n. 4 ore 
con n. 2 crediti ECM per l’anno 2017
Relatore al convegno “Vaccinazioni vecchie e nuove, educare, comunicare, 
somministrare”, organizzato da I.C.P. Provider della Società di Pediatria, tenutosi a 
Brescia il 4 marzo 2017 della durata di n. 6 ore
Relatore del convegno “Brescia la Medicina che cambia: la presa in carico sul territorio
del paziente a media intensità di cura” per 90 minuti, organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Desenzano D/g il 3.12.2016, della durata 
di n. 6 ore e con n. 3 crediti ECM per l’anno 2016  
Relatore all’evento formativo “Brescia, la Medicina che cambia:integrazione ospedale-
territorio, prendersi cura della cronicità” per 120 minuti, organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Chiari dal 10.04.2015 al 11.04.2015, della 
durata di 8 ore con n. 4 crediti ECM per l’anno 2015  
 Relatore all’evento formativo “Brescia, la Medicina che cambia:integrazione 
ospedale-territorio, prendersi cura della cronicità” per 120 minuti, organizzato 
dall’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Brescia dal 18.09.2015 al 
19.09.2015, della durata di 8 ore con n. 4 crediti ECM per l’anno 2015  
Relatore al’evento formativo “Brescia, la Medicina che cambia:integrazione ospedale-
territorio, prendersi cura della cronicità” per 120 minuti, organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Desenzano del Garda dal 16.10.2015 al 
17.04.2015  
Relatore al convegno “Il corretto uso degli antibiotici. Un’alleanza tra Ospedale e 
Territorio” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio ed organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano D/g il 19.10.2013 per n. 4 ore con n. 0 crediti 
ECM
Relatore al Workshop “2° Summit per la Salute. L’organizzazione delle strutture sul 
territorio”, organizzato da ABC Salute, tenutosi a Casiglio il 3 – 4 novembre 2011, della
durata di n. 9 ore
Relatore al convegno “Cure primarie tra mito e realtà: il ruolo dei professionisti” , 
organizzato dall’ASL di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 13 novembre 2009 della durata
di n. 6 ore con n. 2 crediti ECM per l’anno 2009
Relatore al corso d’aggiornamento “Banca dati assistito: un nuovo sistema di 
monitoraggio delle patologie croniche” tenuto e organizzato dall’ ASL Brescia il 18 
settembre 2004, della durata di n. 5 ore
Relatore al III Convegno Regionale AIES – Lombardia: “Strategie, modelli operativi e 
formazione per l’educazione sanitaria” sul tema “Esperienze di formazione in 
Educazione Sanitaria in ambito USSL” , organizzato dalla Associazione Italiana 
Educazione Sanitaria, il 3 e 4 aprile 1992, della durata di n. 8 ore
Tutor all’evento formativo “Confronto tra pari sui report del Governo Clinico anno 
2012” tenuto ed organizzato dall’ASL Brescia il 7/11/2013, della durat di n. 4 ore e con
n. 2 crediti ECM per l’anno 2013
Tutor all’evento formativo “Confronto tra pari sui report del Governo Clinico anno 
2012” tenuto e organizzato dall’ASL Brescia il 10/12/2013, della durata di n. 4 ore e 
con n. 2 crediti ECM per l’anno 2013
orso FAD “La terapia farmacologica del diabete di tipo 2” programma nazionale per la 
formazione continua degli operatori della sanità, Ordine dei Medici della Provincia di 
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Brescia, 28.10.2015, della durata di n. 20 ore, per n. 20 crediti ECM per l’anno 2015
Evento  “Obiettivi, Metodi e Strumenti di Coordinamento e Valorizzazione 
dell’Assistenza Primaria” tenutosi presso l’ASL di Brescia dal 20/03/2015  al 
23/10/2015 ed organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL 
Brescia, della durata di n. 14 ore, per n. 14 crediti ECM per l’anno 2015
Evento formativo “HCV: l’infezione, la malattia, la cura” tenuto ed organizzato 
dall’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia il 21.11.2015, della durata di n. 4,50 
ore e con n. 3,8 crediti ECM per l’anno 2015
Corso “L’evoluzione dell’assistenza protesica in Lombardia: informatizzazione del 
processo e semplificazione al cittadino, in attuazione DGR 8730/2008” tenuto ed 
organizzato da Eupolis Lombardia il 26/11/2014, della durata di n. 4 ore,  con n. 4 
crediti ECM per l’anno 2014
Evento “Società in movimento; nuove sfide della sanità pubblica” tenuto presso ASL 
Brescia  il 26/09/2014 ed  organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale 
dell’ASL Brescia, della durata di n. 7 ore, con n.5,25 crediti ECM per l’anno 2014
Evento “Il sistema di valutazione della performance e delle prestazioni nell’ASL di 
Brescia”  tenuto presso l’ASL di Brescia il 19/06/2014 ed organizzato dall’UO 
Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata di n. 7,30 ore, con n. 
5,50 crediti ECM per l’anno 2014
Evento “La legge anticorruzione 190/2012, il D.Lgs. 39/2013 in materia di 
inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le P.A.” tenutosi presso l’ASL di 
Brescia il 12/06/2014 ed organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale 
dell’ASL Brescia, della durata di n. 7,30 ore,  con n. 5,50 crediti ECM per l’anno 2014
Convegno “Vertigini, epistassi, ipoacusia; MMG e Specialisti a confronto” tenutosi 
presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio ed organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda il 31/05/2014, della durata di n. 4ore,  con n. 3 crediti ECM per 
l’anno 2014
Evento “PDTA nei disturbi emotivi comuni (ansia-depressione)” tenutosi presso l’ASL 
Brescia il 5/04/2014 ed organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale 
dell’ASL Brescia, della durata di n. 5 ore, con n. 3,75 crediti ECM per l’anno 2014
Evento “La continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e cure specialistiche.
Percorso di approfondimento, confronto e formazione per medici con ruoli 
organizzativi” tenutosi presso l’ASL di Brescia dal 12/02/2014 al 12/03/2014 ed 
organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata 
di n. 8 ore, con n. 6 crediti ECM per l’anno 2014   
Evento “Continuità delle cure: culture professionali a confronto. Seminario di 
approfondimento, confronto e formazione per medici con ruoli organizzativi” tenutosi
presso l’ASL di Brescia il 7/06/201ed organizzato dall’UO Formazione Sviluppo 
Professionale dell’ASL Brescia,della durata di n. 4 ore, con n. 3 crediti ECM per l’anno 
2013
Evento “Tecniche di facilitazione alla conduzione di iniziative di formazione in piccoli 
gruppi” tenutosi presso l’ASL di Brescia il 6/04/2013 ed organizzato dall’UO 
Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata di n. 7 ore, con n. 7 
crediti ECM per l’anno 2013
Evento “Il linguaggio dell’accordo. Leggere, gestire e orientare i rapporti di forza” 
tenutosi presso l’ASL di Brescia dal 5/04/2013 al 17/05/2013 ed organizzato dall’UO 
Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata di n. 21 ore, con n. 21
crediti ECM per l’anno 2013
Corso “Prospettive di valorizzazione del Caregiver Familiare nelle Politiche Sanitarie”, 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, organizzato da AGENAS in data 
8.11.2013, della durata di n. 6 ore 
Corso “Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione” tenutosi presso l’ASL di 
Brescia il 9/11/2013 ed organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale 
dell’ASL Brescia, della durata di n. 5 ore, con n. 3 crediti ECM per l’anno 2013
Convention Aziendale “Trasparenza e anticorruzione” organizzato dall’ASL Brescia, 
tenutasi presso il Castello di Padernello Borgo San Giacomo – Brescia, in data 12 
novembre 2013, dalle ore 9,00 alle 16,00, della durata di n. 6 ore 
Evento “Confronto sull’utilizzo degli strumenti CRS-SISS per il MMG” tenutosi presso 
l’ASL di Brescia il 6/06/2013 ed organizzato dall’UO Formazione Sviluppo Professionale
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dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore, con n. 2 crediti ECM per l’anno 2013
Corso “Percorso di aggiornamento e confronto per Medici di Direzione delle Cure 
Primarie” tenutosi presso la Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano dal 18 gennaio al 18 aprile 2012 ed organizzato dall’UO 
Formazione Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata di n. 24 ore,  con n. 
18 crediti ECM per l’anno 2012
Corso “Il sistema di valutazione delle performance e delle prestazioni nell’ASL Brescia”
tenutosi presso l’ASL di Brescia dal 12/04/2012 al 19/04/2012 ed organizzato dall’UO 
Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata di n. 16 ore, con n. 
16 crediti ECM per l’anno 2012
Corso “Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo SBBL – Corso avanzato anno 2012” 
tenutosi presso l’ASL di Brescia il 13/09/2012 ed organizzato dal Servizio Formazione 
Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore, con n. 4 crediti ECM per l’anno 2012   
Corso “Il laboratorio di Sanità Pubblica” tenutosi presso l’ASL Brescia il 21/09/2012 ed 
organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore, 
con n. 3 crediti ECM per l’anno 2012
Evento “Società in movimento: nuove sfide della sanità pubblica” tenutosi presso l’ASL
di Brescia  il 30/11/2012 ed  organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL 
Brescia, della durata di n. 8 ore,  con n. 6 crediti ECM per l’anno 2012
Evento “GdM per la preparazione alla conduzione dell’iniziativa: Ritorni informativi 
Governo Clinico anno 2011 e applicazione PDTA demenze” tenutosi presso l’ASL di 
Brescia il 3/10/2012 ed organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, 
della durata di n. 4 ore, con n. 3 crediti ECM per l’anno 2012
Corso “Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: incontro per medici e personale 
sanitario” tenutosi presso l’ASL Brescia il 13/07/201 ed organizzato dal Servizio 
Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore, con n. 3 crediti ECM per 
l’anno 2011
Corso “Workshop di leadership: 3° convention aziendale” tenutosi al Castello di 
Padernello (BS) organizzato dall’ASL di Brescia, della durata di n. 7 ore, con n. 7 crediti 
ECM per l’anno 2011
Corso “Percorso di leadership: la responsabilità dei Dirigenti e approfondimenti 
giuridico e tecnico gestionali” tenutosi presso l’ASL di Brescia dal 23 maggio al 20 
giugno 2011 ed organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della 
durata di n. 20 ore, con n. 20 crediti ECM per l’anno 2011
Corso “Gestione integrata del malato multiproblematico: confronto tra pari sui casi 
clinici” tenutosi presso l’ASL di Brescia dal 31/05/2011 al 15/11/2011 ed organizzato 
dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 10 ore, con n. 10 
crediti ECM per l’anno 2011
Corso “Percorso di aggiornamento e confronto per Medici di Direzione delle Cure 
Primarie “ tenutosi presso la Fondazione IRCSS Cà Granda – Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano dal 21 settembre al 14 dicembre 2011 ed organizzato dal Servizio 
Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 24 ore, con n. 18 crediti ECM 
per l’anno 2011
Corso “Sindromi intestinali funzionali ed organiche” tenutosi presso l’ASL di Brescia ed
organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 5 ore, 
con n. 3,75 crediti ECM per l’anno 2011
Corso “Le novità del D. Lgs 106/2009: aggiornamento per Datori di Lavoro Delegati in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro” tenutosi presso l’ASL di Brescia il 29/03/2010
ed organizzato da Servizio Formazione e Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 
ore, con n. 4 crediti ECM per l’anno 2010
Corso “Risk Management: la gestione del rischio nell’ASL di Brescia” tenutosi presso la
sede di Leno dell’ASL di Brescia il 27 maggio 2010 ed organizzato dal Servizio 
Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore,  con n. 4 crediti ECM per 
l’anno 2010  
 Corso “La gestione del tempo e dello stress” tenutosi nei giorni 18, 25 marzo e 15 
aprile 2010 presso ISFOR 2000 ed organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL
Brescia, della durata di n.17 ore, con n. 17 crediti ECM per l’anno 2010   
Evento “La gestione del conflitto e logiche negoziali” tenutosi presso l’ASL di Brescia 
nei giorni 11 e 18 maggio 2009 ed organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL
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Brescia, della durata di n. 14 ore, con n. 14 crediti ECM per l’anno 2009
Evento “Percorso formativo degli animatori di formazione dei MMG in merito 
all’attuazione del progetto sulla domiciliarità nell’ASL DI Brescia” tenutosi presso l’ASL 
di Brescia il 6/02/2009 ed organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia 
della durata di n. 4 ore,  con n.3 crediti per l’anno 2009
Corso “Workshop di strategia Aziendale” tenutosi a Monte Isola il 3 dicembre 2008, 
organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 6 ore e 
con n. 6 crediti ECM per l’anno 2008
Convegno “Lo screening per la ricerca dei tumori colon-retto” tenutosi presso la sala 
conferenze UBI Banca il 14 giugno 2008 ed organizzato dal Servizio Formazione e 
Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore, con n. 3 crediti ECM per l’anno 2008
Evento “Corso per datori di lavoro delegati: compiti e responsabilità” tenutosi presso 
l’ASL di Brescia nei giorni 31 marzo e 7 aprile 2008 ed organizzato dal Servizio 
Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 14 ore, con n. 14 crediti ECM 
per l’anno 2008
Evento “La motivazione dei collaboratori. Come stimolare il senso di appartenenza e 
l’impegno a favore dell’organizzazione” tenutosi presso l’ASL Brescia in data 9, 23 e 27
maggio 2008 ed organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della 
durata di n. 21 ore,  con n. 21 crediti ECM per l’anno 2008 
Convegno “I Registri Tumori nel nuovo millennio” tenutosi a Brescia presso la Sala 
Conferenze UBI Banca il 9 novembre 2007 ed organizzato dal Servizio Formazione 
Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 8 ore, con n. 6 crediti ECM per l’anno 2007
Corso “Mobbing: conoscere per prevenire” tenutosi presso l’ASL Brescia nei giorni 11 
maggio, 11 giugno, 25 giugno e 22 ottobre 2007 ed organizzato dal Servizio 
Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di 30 ore, con n. 30 crediti ECM per 
l’anno 2007
Corso “Appropriatezza prescrittiva degli esami ematochimici in medicina” tenutosi 
presso il Distretto di Leno dell’ASL Brescia in data 13 ottobre 2007 ed organizzato dal 
Dipartimento Cure Primarie dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore,  con n. 3 crediti 
per l’anno 2007
Corso “Formazione e addestramento degli addetti alla gestione dell’emergenza” 
tenutosi presso l’Ospedale di Leno ed organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda il 5/06/2007, della durata di n. 4 ore, con n. 4 crediti ECM per 
l’anno 2007
Formazione sul campo “Appropriatezza degli accessi al Pronto Soccorso Pediatrico” 
tenutosi presso l’Ospedale di Manerbio ed organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda nel periodo 2007 – 2009 con n. 10 crediti ECM per l’anno 2007
Evento “La gestione del benessere organizzativo” tenutosi presso l’ASL di Brescia il 19 
aprile 2007 ed organizzato da Servizio Formazione e Qualità dell’ASL Brescia, della 
durata di n.8 ore, con n. 8 crediti ECM per l’anno 2007   
Evento “Il Risk management in sanità, gli strumenti fondamentali di prevenzione, 
analisi e gestione del rischio ” tenutosi presso l’ASL di Brescia il 21 settembre 2006 ed  
organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 4 ore, 
con n. 3 crediti ECM per l’anno 2006
Evento “Corso di approfondimento in tema di delega delle funzioni e delle correlate 
responsabilità nelle materie della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro” tenutosi presso l’ASL di Brescia in data 24 febbraio e 16 marzo 2006 ed 
organizzato dal Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 8 ore, 
con n. 8 crediti ECM per l’anno 2006
Corso “Aspetti medico legali del consenso informato e della privacy in Medicina 
Generale tra etica e medicina difensiva“ tenutosi il 23/09/2006 ed organizzato dal 
Servizio Formazione Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 5 ore, con n. 3,75 
crediti ECM per l’anno 2006
Convegno “La gestione delle crisi: un sistema di supporto decisionale integrato” 
tenutosi presso l’ASL Brescia il 12/12/2005 ed organizzato dall’ASL Brescia, della 
durata di n. 3 ore, con n. 3 crediti ECM per l’anno 2005
Corso “Sistema di supporto decisionale integrato per la gestione delle crisi” 
formazione del Management “La gestione delle crisi nelle Strutture Sanitarie” tenutosi
nell’anno 2005 ed organizzato da Laser Soc. Coop., per un totale di n. 40 ore
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Progetto formativo “Introduzione alla ricerca delle prove nella letteratura scientifica e 
alla loro valutazione critica, in risposta ai problemi dei pazienti” tenutosi presso l’ASL 
Brescia dal 19 maggio al 10 giugno 2005 ed organizzato dall’ASL Brescia, della durata 
di n. 29 con n. 29 crediti ECM per l’anno 2005
Corso “Corso sulla tutela dei Dati Personali in Ambito Sanitario per Responsabili del 
Trattamento” tenuto ed organizzato dall’ASL di Brescia in data 24 maggio2005 
Corso “Piano interregionale sperimentale di formazione SARS” tenutosi a Brescia il 2 e 
16 aprile 2004, organizzato dall’ASL Brescia e Regione Lombardia, per la durata di n. 
12 ore con n. 12 crediti ECM per l’anno 2004
Corso “Dall’errore umano ad una medicina senza errori?” tenutosi a Bresciaed 
organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia il 6marzo 2004, della 
durata di n. 3 ore con n. 3 crediti ECM per l’anno 2004
Corso “Legge 626/94: obblighi normativi e promozione di nuove culture” organizzato 
dall’ASL di Brescia dal 14/05/2004 al 15/06/2004 organizzato dal Servizio Formazione 
e Qualità dell’ASL Brescia, pari a n. 27 ore, con n. 17 crediti ECM per l’anno 2004
Corso “Corso di Formazione per Responsabili dei Servizi e Strutture sulla Gestione del 
malato Alzheimer” organizzato dall’ASL Brescia dal 15/09/2003 al 29/10/2003 
organizzato dal Servizio Formazione e Qualità dell’ASL Brescia, della durata di n. 24 
ore, con n. 22 crediti ECM per l’anno 2003 
Corso “Profilassi malattie infettive, vaccinazioni, nozioni di primo soccorso” 
organizzato dall’ASL di Brescia il giorno 25 ottobre 2003, della durata di n. 4 ore con n.
2 crediti ECM per l’anno 2002
Corso “Competenze in Office Automation” organizzato dall’ISFOR 2000  a Brescia dal 
01/02/2002 al 04/04/2002 per n. 80 ore   
Corso “Comunicare la mission e l’immagine della Pubblica Amministrazione” tenutosi 
a Brescia, organizzato da Centro di Formazione Professionale di Brescia via Fausto 
Gamba 12 dal 1/01/2002 al 30/12/2002 della durata di 32 ore
Corso “Appropriatezza della prescrizione farmacologica: inibitori della pompa acida – 
antibiotici iniettabili” organizzato dall’ASL Brescia in data 8 giugno 2002 della durata 
di n. 4 ore con n. 4 crediti ECM per l’anno 2002
Corso “Presentazione della Guida alle cure palliative nel territorio dell’ASL di Brescia” 
organizzato dall’ASL Brescia in data 25 maggio 2002, della durata di n. 4 ore con n. 4 
crediti ECM per l’anno 2002   
Corso “Il Governo della domanda” organizzato dall’ASL di Brescia dal 14/05/1999 al 
15/10/1999 per la durata di n. 84 ore
Corso “Dal Gruppo di Persone al Gruppo di lavoro” organizzato dall’ASL Brescia dal 
9/12/1998 al 12/01/1999 della durata di n. 42 ore 
Corso “Farmaco epidemiologia ed uso razionale dei farmaci” organizzato dall’ASL 
Brescia  in data 20 novembre 1999, della dura di n. 4 ore
Corso “Come può l’ASL orientare la domanda di prestazioni sanitarie?” organizzato da 
IREF Lombardia nei giorni 1, 2, 3, 9, 10, 11 settembre e 13, 14, 15 16 ottobre 1998 per 
un totale di n. 66,50 ore 
Corso “La sperimentazione del Budget in Medicina Generale” organizzato dall’ASL di 
Brescia in data 12/11/1998 della durata di n. 8 ore
Corso aggiornamento obbligatorio “L’epidemiologia delle Tossinfezioni 
alimentari”organizzato dall’Azienda USSL 19 in data 11 dicembre 1997, per la durata 
di n. 7 ore
Convegno “La conoscenza per interagire con la complessità del Sistema Sanitario: 
giornate di studio) organizzato dall’Azienda USSL 12 di Bergamo nelle giornate del 9 e 
10 ottobre 1997, della durata di n. 14 ore
Corso “Corso sulla rilevazione dei carichi di lavoro per i responsabili dei servizi 1 – 2 – 
4 – 5”, organizzato dall’IREF Lombardia, della durata di n. 7 ore, il 6 dicembre 1995
Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “La funzione educativa – 
pedagogica del docente” organizzato dall’USSL N. 43 Leno nel periodo 7 – 8 – 9 marzo 
e 5 – 6 – 7 e 19 ottobre 1994, della durata di n. 30 ore
Convegno “Anziani verso il 2000” organizzato dall’USSL N. 43 Leno presso l’Aula 
Magna del Presidio Ospedaliero di Leno, nei giorni 15 e 16 aprile 1994, della durata di 
n. 14 ore
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 Corso di Formazione in Educazione Sanitaria tenutosi a Ponte di Legno nei giorni 2, 3, 
4 dicembre 1993, organizzato dal Centro per l’Educazione Sanitaria FORES, della 
durata di n. 21 ore 
Corso di formazione “Metodologia della programmazione, processo valutativo, 
strategie operative in ambito sanitario” tenuto presso la Scuola Infermieri 
Professionali “Mirella Cerutti” il 29 – 30 – 31 marzo 1993, organizzato dall’USSL n. 43, 
della durata di n. 21 ore
Partecipazione seminario “Tutela della Salute Materno-Infantile” svoltosi a Milano ed 
organizzato dall’Istituto di Igiene e Medina Preventiva il 25/05/1993, per la durata di 
n. 4 ore
Convegno “Lo screening oculistico in età pediatrica: come, quando, perché.” Tenutosi 
a Parma, organizzato dall’Istituto di Oftalmologia dell’Università di Parma e dal 
Servizio Materno Infantile USL 4 di Parma, il 10 maggio 1993, della durata di n. 9 ore 
Corso aggiornamento professionale obbligatorio “Aggiornamento nell’ambito delle 
malattie infettive e della statistica sanitaria” organizzato dall’USSL N. 43 Leno nel 
periodo 18 – 20 giugno e 5 – 12 – 13 – 17 – 19 – 20 – 23 – 26 settembre 1991,  per la 
durata di n. 30 ore
Corso aggiornamento professionale obbligatorio “Seminario di Aggiornamento in 
Alcologia” organizzato dall’USSL 43 Leno dal 20 al 22 magio 1991,  per la durata di n. 6
ore 
Partecipazione al Convegno di studio “La Tecnologia a supporto della prevenzione 
(L’uso del modello simulativo PREVENT per prevedere e decidere)” svoltosi a Bergamo
nella giornata del 20 aprile 1990, organizzato dall’USSL di Bergamo, della durata di n. 
7 ore
Partecipazione al III Convegno Regionale AIES Lombardia sul tema “Strategie, Modelli 
Operativi e Formazione per l’Educazione Sanitaria” tenutosi a Milano il 3 / 4 aprile 
1992
Partecipazione “Giornata di studio” organizzata dalla Società Italiana di V.R.Q. il 2 
giugno 1992 
Partecipazione giornata di studio “Valutazione degli interventi di Educazione Sanitaria 
per la scuola dell’obbligo: esperienze e proposte” organizzato dall’Unità Socio 
Sanitaria Locale n.76 in data 24/11/1989, per la durata di n.7 ore
Partecipazione seminario “Il sistema informativo” tenutosi a Milano presso l’Ospedale 
Maggiore ed organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva il 19 aprile 1989, della durata di n. 4 ore
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Etica, Qualità ed Efficacia. Attualità e 
prospettive del Comitato Etico”, organizzato dall’ASL Brescia, il 7/11/2003, della 
durata di n. 4 ore 
Partecipazione “ IV° Incontro Estivo di Educazione Sanitaria” sul tema “Il consultorio 
tra storia e prospettive. Bisogni dell’utenza, percorsi educativi, professionalità”  
organizzato dal Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria Università degli Studi di 
Perugia dal 11 settembre al 16 settembre 1989, per n. 42 ore
Docente corso di aggiornamento “Progetto di Educazione Sanitaria in ambito 
scolastico sul problema dell’alcolismo – 1° fase”, organizzato dall’USSL 41 Brescia, in 
data 21/06/1993, della durata di 1, 50 ore
Docente corso di aggiornamento “Corso di formazione per insegnanti in Educazione 
Sanitaria per la prevenzione del tabagismo nelle Scuole Medie Inferiori dell’USSL n. 
43”, organizzato dall’USSL n. 43, dal 9/09/1991 al 11/09/2011, della durata di n. 2 ore
Docente corso di aggiornamento “Corso di formazione per la popolazione del Comune
di Cigole per la prevenzione della tossicodipendenza, organizzato dall’USSL n. 43, in 
data 3/02/1992, per la durata di n. 3 ore
Docente al corso di aggiornamento “Progetto di promozione alla salute perla 
popolazione del Comune di Pralboino”, organizzato dall’USSL n. 43, nelle date del 
6/02/1992 e 13/02/1992, per la durata di n. 4 ore.  

Produzione scientifica

Autore pubblicazione capitolo dal titolo “Il ruolo del distretto socio sanitario e 
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modalità di erogazione”, nel libro “Manuale di Assistenza Familiare. Una guida pratica 
per i familiari e coloro che concorrono ad assistere al domicilio persone non 
autosufficienti”, pag. 149 – 152, pari a n. 4 pagine, aprile 1991.
Coautore comunicazione al 34° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene e 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal titolo “Valutazione degli interventi di 
Educazione Sanitaria per la prevenzione di alcolismo, tabagismo e tossicodipendenze 
tra i giovani di una USSL della Lombardia”, pag. 462 – 466, pari a n. 5 pagine, aprile 
1991.
Coautore comunicazione al 35° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene e 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal titolo “Trend dei consumi e delle 
conoscenze relative all’alcol in studenti partecipanti ad un programma educativo”, 
pag. 1.150 – 1.153, pari a n. 4 pagine, ottobre 1992.
Coautore comunicazione al 36° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene e 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal titolo “Valutazione di un programma 
scolastico di prevenzione del tabagismo: risultati a 18 mesi”, pag. 360, pari a n. 1 
pagina, ottobre 1994.
Coautore comunicazione al 36° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene e 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal titolo “Valutazione di un intervento 
educativo per la prevenzione dell’abuso di psicofarmaci e droghe illegali”, pag. 359, 
pari a n. 1 pagina, ottobre 1994.
Coautore pubblicazione capitolo dal titolo “I modelli di consumo alcolico in età scolare
in Italia”, nel libro “L’Alcologia in Europa”, pag. 77 – 90, pari a n. 14 pagine, 1992.
Coautore comunicazione al convegno “Le prevenzione delle tossicodipendenze su 
versante degli interventi sanitari” dal titolo “Educazione Sanitaria ed Alcol: 
valutazione di un intervento educativo nella scuola”, pag. 87 – 98, pari a n. 12 pagine, 
ottobre 1992.
Coautore pubblicazione dal titolo “Sperimentazione di un programma educativo per la
prevenzione di alcolismo, tabagismo e farmacodipendenze tra i giovani. Disegno dello 
studio e metodologia di intervento”, nella rivista scientifica “L’Igiene Moderna”, pag. 
786 – 807, pari a n. 22 pagine, ottobre 1993.
Autore poster al Convegno Nazionale “Comunicazione di massa e salute” dal titolo 
“Mostra itinerante “Il nostro percorso di salute”, pag. n. 1, gennaio 1993.
Coautore pubblicazione dal titolo “Educazione sanitaria e fumo: studio dell’efficacia di
un intervento svolto tra studenti di scuola media inferiore di una USSL” nella rivista 
scientifica “Annali di Igiene Medicina Preventiva e di Comunità”, pag. 729 – 739, pari a
n. 11 pagine, luglio – dicembre 1994.
Coautore pubblicazione dal titolo “Educazione sanitaria e alcol: valutazione di un 
intervento educativo tra gli studenti di scuola media inferiore dell’USSL 43 della 
Lombardia”, nella rivista scientifica “Educazione sanitaria e promozione della salute”, 
pag. 165 – 175, pari a n. 11 pagine, settembre 1994.
Coautore pubblicazione dal titolo “Valutazione di un intervento educativo nelle scuole
per la prevenzione dell’abuso di psicofarmaci”, nella rivista scientifica “L’Igiene 
Moderna”, pag. 861 – 873, pari a n. 13 pagine, 1995.
Coautore pubblicazione dal titolo “Risultati di un intervento di prevenzione dell’abuso 
di alcole tabacco in una USSL della Lombardia”, nella rivista scientifica “Epidemiologia 
e Prevenzione”, pag. 24 – 30, pari a n. 7 pagine, 1996.
Autore comunicazione dal titolo “Modalità organizzative di uno screening per la 
diagnosi precoce del tumore mammario nell’USSL 41 – Brescia” al convegno “Atti del 
convegno ambiente e beni culturali”, pag. 170 - 174, pari a n. 5 pagine,  1989.
Coautore pubblicazione dal titolo “Il nostro percorso di salute” nella rivista “E/S 
DOCUMENTI”, pag. 5, pari a n. 1 pagine, settembre 1993.
Autore capitolo libro “Educazione alla Salute” nel libro “Atti del corso di formazione 
per genitori ed insegnanti”, pag. n. 4, aprile 1993.
Autore abstract “Il dentista nelle Elementari dolci, zuccheri e caramelle guaio grosso 
per bocca e denti” nella rivista “Conoscere l’USSL 43”, pag. n. 2, dicembre 1990.
Autore abstract “Il benessere del bambino a scuola” nella rivista “Conoscere l’USSL 
43”, pag. n. 1, novembre 1993.
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Capacità e competenze
personali

 acquisite nel corso della
carriera

   Direzione, organizzazione, analisi servizi territoriali  
  Gestione personale dipendente e convenzionato (vedi MMG, PDF e Medici 
  Servizio Continuità Assistenziale) 

 Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
 Garante del rispetto delle direttive in materia di anticorruzione e trasparenza               
concorrendo all’individuazione delle  aree  di rischio aziendale,  applicazione del 
codice etico aziendale, dell’attività libero professionale del personale assegnato; 
 Responsabile trattamento dei dati personali e della privacy; 
 Partecipazione al percorso di budget con le fasi di negoziazione, monitoraggio e 
verifica dei risultati;
 Responsabile emergenza Presidi Territoriali di competenza e dei requisiti di  
accreditamento delle UDO;
Gestione del processo della presa in carico della persona cronica/fragile 
nell’attuazione della L. 23/2015 e delle DGR applicative, in particolare della gestione 
del Centro Servizi
Gestione dei processi e percorsi della continuità assistenziale tra Polo Ospedaliero e 
Rete Territoriale, dei  percorsi di cura e della stesura dei processi aziendali
Esperienza consolidata al lavoro di gruppo, multidisciplinare e per processi  
Elevata competenza nelle tematiche preventive sia di prevenzione primaria (es. 
profilassi vaccinale, educazione sanitaria), secondaria (es, screening) e terziaria 
(riabilitazione domiciliare)
Sostituto in caso di assenza del Direttore Socio Sanitario in qualità di Direttore Socio 
Sanitario F.F. 
Referente attività vaccinale per l’ASST del Garda con nota del Direttore Sanitario 
Aziendale prot. n. 2016U0028512 DEL 22.09.2016 e nomina di Regione Lombardia con
Decreto n. 10534 del 04/09/2017.

Rilevanti esperienze in ambito formativo come testimoniato dalle sotto indicati 
incarichi:   
 Responsabile della formazione dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera 
Scelta e Medici di Continuità Assistenziale dell’ASL Brescia ed ATS Brescia dal 
1.11.2014 al 30.06.2016 in qualità di Direttore Dipartimento Cure Primarie
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “La Medicina di Genere Violenza sulle 
donne” tenutosi presso la sede dell’ASL di Brescia il 10.12.2015 ed organizzato dall’UO
Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata n. 5 ore 
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “Vigilanza in Farmacia: condivisione 
delle procedure e degli strumenti” tenutosi presso la sede dell’ASL Brescia dal 
1.10.2015 al 19.11.2015 ed , organizzato dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale 
dell’ASL Brescia, della durata di n. 12 ore 
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “Il Governo dell’Assistenza 
Farmaceutica: farmaci a brevetto scaduto e appropriatezza, continuità, sicurezza nella
terapia farmacologica” tenutosi presso la sede dell’ASL Brescia il 26.09.2015 ed 
organizzato dall’UO Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia ,della durata
di n.  5 ore 
Responsabile Scientifico dell’evento formativo “Farmaci biotecnologici a brevetto 
scaduto” tenutosi presso la sede dell’ASL Brescia il 3.06.2015 ed organizzato dall’UO 
Formazione e Sviluppo Professionale dell’ASL Brescia, della durata di n. 5 ore  
Relatore al convegno “Vaccinazioni vecchie e nuove, educare, comunicare, 
somministrare”, organizzato da I.C.P. Provider della Società di Pediatria, tenutosi a 
Brescia il 4 marzo 2017
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Relatore del convegno “Appropriatezza e vincoli prescrittivi: statine, inibitori di pompa
protonica e procedure di endoscopia digestiva” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero
di Manerbio dell’ASST del Garda il 19.01.2017, della durata di n. 4 ore
Relatore del convegno “Brescia la Medicina che cambia: la presa in carico sul territorio
del paziente a media intensità di cura” per 90 minuti, organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Desenzano D/g il 3.12.2016 della durata di
n. 6 ore e con n. 3 crediti ECM per l’anno 2016  
Relatore al corso “Strumenti di lavoro del Farmacista, servizio specialistico e Medico di
Famiglia: PDTA dell’ASL, gli aspetti innovativi del PDTA ipertensione aggiornato: 
educazione terapeutica e nuovi indicatori“, organizzato dall’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Brescia in data 18 maggio 2016 della durata di n. 3 ore 
Relatore al convegno “Appropriatezza e vincoli prescrittivi: statine, inibitori di pompa 
protonica e procedure di endoscopia digestiva” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero
di Desenzano dell’ASST del Garda il 01.12.2016, della durata di n. 4 
Relatore al convegno “Appropriatezza e vincoli prescrittivi: statine, inibitori di pompa 
protonica e procedure di endoscopia digestiva” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero
di Gavardo dell’ASST del Garda il 24.11.2017, della durata di n. 4 ore 
Relatore all’evento formativo “Brescia, la Medicina che cambia:integrazione ospedale-
territorio, prendersi cura della cronicità” per 120 minuti, organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Desenzano D/g dal 16.10.2015 al 
17.10.2015, della durata di n. 8 ore  
 Relatore all’evento formativo “Brescia, la Medicina che cambia:integrazione 
ospedale-territorio, prendersi cura della cronicità” per 120 minuti, organizzato 
dall’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Chiari dal 18.09.2015 al 
19.09.2015, della durata di n. 8 ore  
Relatore al’evento formativo “Brescia, la Medicina che cambia:integrazione ospedale-
territorio, prendersi cura della cronicità” per 120 minuti, organizzato dall’Ordine dei 
Medici della Provincia di Brescia, tenutosi a Brescia dal 10.04.2015 al 11.04.2015, della
durat di n. 8 ore  
Relatore al convegno “Il corretto uso degli antibiotici. Un’alleanza tra Ospedale e 
Territorio” tenutosi presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio dell’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano D/g il 19.10.2013 per n. 4 ore con n. 0 crediti ECM
Relatore al Workshop “2° Summit per la Salute. L’organizzazione delle strutture sul 
territorio”, organizzato da ABC Salute, tenutosi a Casiglio il 3 – 4 novembre 2011
Relatore al convegno “Cure primarie tra mito e realtà: il ruolo dei professionisti” , 
organizzato dall’ASL di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 13 novembre 2009 della durata
di n. 6 ore 
Relatore al corso d’aggiornamento “Banca dati assistito: un nuovo sistema di 
monitoraggio delle patologie croniche” tenutosi a Brescia il 18 settembre 2004, della 
durata di n. 5 ore
Relatore al III Convegno Regionale AIES – Lombardia: “Strategie, modelli operativi e 
formazione per l’educazione sanitaria” sul tema “Esperienze di formazione in 
Educazione Sanitaria in ambito USSL” 
Tutor all’evento formativo “Confronto tra pari sui report del Governo Clinico anno 
2012” tenutosi presso l’ASL Brescia il 7/11/2013 con n. 2 crediti ECM per l’anno 2013
Tutor all’evento formativo “Confronto tra pari sui report del Governo Clinico anno 
2012” tenutosi presso l’ASL Brescia il 10/12/2013 con n. 2 crediti ECM per l’anno 2013

Si sottolinea anche la partecipazione ai seguenti progetti di rilevanza regionale:
          Rappresentante ASL Brescia di rilevanza regionale al progetto POT Leno;

Componente  dei  Comitati  di  indirizzo  e  coordinamento  tre
sperimentazioni  gestionali  pubblico-privato,  cioè  la  Sperimentazione
gestionale finalizzata alla riqualificazione del percorso riabilitativo nella
bassa  bresciana,  presso  il  Presidio  Ospedaliero  di  Leno,  tramite  lo
strumento  dell’associazione  in  partecipazione  con  Società  Dominato
Leonense; la Sperimentazione gestionale finalizzata alla riqualificazione
del  percorso  riabilitativo  intensivo  nel  bacino  dell’Alto  Garda  e
Valsabbia, tramite l’attivazione di un’associazione in partecipazione con
la  Società  Casa  di  Cura  Villa  Gemma;  la  Sperimentazione  gestionale
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finalizzata  all’attivazione  di  una  Comunità  Protetta  per  pazienti
psichiatrici  nel  Comune  di  Pontevico  tramite  l’attivazione  di  una
associazione  in  partecipazione  con  la  Società  Cooperative  Sociale   -
Onlus “Il Gabbiano”.

          
       

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE              
Inglese Francese

• Capacità di lettura Sufficiente
• Capacità di scrittura Sufficiente

Insufficiente
• Capacità di espressione orale  

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

 Esperienza  consolidata  al  lavoro  di  gruppo,  multidisciplinare  (vedi  valutazione
multidisciplinare) e per processi  
Alla partecipazione ai tavoli di su tematiche socio sanitarie finalizzati alla stesura di
procedure e protocolli e a Comitati e Commissioni anche in qualità di Presidente

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.

Direzione, organizzazione e coordinamento servizi territoriali (infermieristici, 
consultoriali, vaccinali, campagna vaccinali, servizi sperimentali come il Servizio di 
Assistenza Residenziale Distrettuale di Orzinuovi e Leno, Comunità socio assistenziali 
per anziani
Gestione e  valutazione del personale assegnato
Gestione di rilevanti risorse economiche all’interno del bilancio aziendale come la 
farmaceutica territoriale, protesica e Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta e 
Medici del Servizio Continuità Assistenziale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buon utilizzo programmi informatici acquisito in corsi in corsi di formazione e nella
pratica quotidiana

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
Non rilevato

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Non rilevato
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PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CITTA’ Pavone del Mella (BS)

DATA 12/05/2018

                                                                                                                            F.to Dr. Augusto Olivetti
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