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CURRICULUM PROFESSIONALE DRSSA MARIA CRISTINA SAVIO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SAVIO MARIA CRISTINA 

E-mail  mariacristina.savio@asst-garda.it 

Nazionalità  italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date    

Dal 2009 ,con periodiche conferme, a tutt’ora responsabile Unità Operativa a 

valenza dipartimentale Pronto Soccorso Gavardo , Azienda ospedaliera Desenzano 

del garda, poi ASST Garda 

Ultima valutazione luglio 2021 positiva ( >4/5)  depositata all'ufficio personale ASST 

GARDA 

 

Dal 2002 al 2009 responsabile  pronto soccorso Gavardo UOS, Azienda ospedaliera 

Desenzano del Garda. 

Valutazioni di fine incarico positiva depositate all'ufficio personale ASST Garda 

 

Dal 1991 al 2002 Dirigente medico Pronto soccorso Salò e Gavardo 

 

1988 al 1991 medico addetto al servizio emergenza territoriale- Croce Bianca-

Brescia,anche con funzioni di coordinamento della centrale di elisoccorso dislocata 

presso Ospedale civile di Brescia 

 

1990-1991 supporto direzione sanitaria Croce Bianca-Brescia 

 

1989-1991 medico di continuità assistenziale ASL Brescia 

 

1989-1991 medico medicina dei servizi  ASL Brescia 

 

1988-1989 medico addetto servizio elisoccorso,polo ospedaliero Civile di Brescia 

 

1989-1990 docente Scuola Infermieri professionali USSL 40 

 

 

• Nome e indirizzo 

del datore di 

lavoro 

    Azienda Socio-sanitaria Garda  

    

• Tipo di impiego   

Dirigente medico,responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale dal 

25/02/2009, riconfermata 

 

• Principali Coordinamento e responsabilità del Servizio di pronto soccorso nella gestione 
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mansioni e 

responsabilità 

ordinaria e straordinaria,con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, 

all’elaborazione di piani strategici, alla dotazione di nuove metodiche sia operative che 

organizzative, alla continua e costante collaborazione con DEA, unità operative e la 

Direzione generale e con enti esterni all’azienda, al controllo costante del 

mantenimento di standard qualitativi anche secondo linee guida nazionali ed 

internazionali oltre che protocolli interni  , al ciclo di miglioramento continuo 

dell’attività, alla stesura e condivisione con il personale di procedure operative, con 

particolare attenzione anche a problemi di comunicazione secondo le raccomandazioni 

del ministero della funzione pubblica 

Inserimento e tutoraggio nuovo personale medico con costante supervisione 

dell’attività clinico -assistenziale  Collaborazione con coordinatore per inserimento 

personale infermieristico e di supporto, anche con elaborazione specifica dei piani di 

lavoro e responsabilità. 

 

Collaborazione con Direzione Sanitaria Aziendale anche con periodici turni di 

reperibilità, soprattutto riguardo situazioni di emergenza-urgenza quali iperafflusso e/o 

sovraffollamento pronto soccorso.  

 

Delegata dalla stessa Direzione per l’elaborazione ( gruppi di lavoro provinciali) 

di protocolli inerenti l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere. 

 

Sostituzione direttore medico di Po durante periodi feriali 

 

Coordinamento locale dell’emergenza urgenza, con particolare riferimento alla 

continua collaborazione con Agenzia regionale emergenza urgenza, per l’elaborazione 

di protocolli di soccorso, l’integrazione dei vari  tipi di mezzi, la formazione e 

l’inserimento di personale sia medico che infermieristico, la continua gestione della 

formazione permanente, la gestione del soccorso territoriale secondo standard 

predefiniti. 

 

Attività operativa di medico di Medicina e chirurgia d’urgenza ,sia intramoenia 

nell’ambito della diagnosi e cura dei pazienti che accedono con criterio di emergenza-

urgenza presso il Pronto Soccorso di Gavardo, che extramoenia nell’ambito del 

servizIo territoriale di soccorso ALS in stretta collaborazione con AREU, in costante 

aggiornamento in base alle raccomandazioni delle principali società scientifiche. 

Attività in OBI anche con elaborazione piani terapeutici personalizzati 

Autonomia nell’esecuzione delle principali manovre per paziente acuto (cateterismo 

venoso centrale, monitoraggio multiparametrico, intubazione OT, cardioversione 

,intraossea, eco-extended, drenaggio pleurico…) 

Supervisione attività 

 

Partecipazione gruppi di lavoro strategie aziendali ed interaziendali 

Collaborazione con servizi di emergenza territoriale 

 

Coinvolgimento in qualità di responsabile qualità ,joint commission e risk 

management 

 

Responsabile formazione del personale medico ed infermieristico  
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Referente aziendale ai tavoli di lavoro su temi riguardanti la violenza di genere, 

sia interni sia provinciali . partecipazione a numerosi eventi , in qualità di relatore, 

rivolti alla popolazione ed agli operatori sanitari 

 

Referente aziendale per l’aggiornamento del personale in collaborazione AAT-AREU 

 

Formatore aziendale “gestione della sepsi nelle aziende ospedaliere” con incarico di 

docenza ai corsi aziendali, varie edizioni 2012 

 

Docente e responsabile scientifico di corsi aziendali riguardanti soprattutto tematiche 

dell’urgenza –emergenza, di aggiornamento linee guida internazionali,  oltre che di 

numerosi progetti di Formazione sul Campo 

 

Istruttore AREU  per corsi aziendali interni rivolti a personale infermieristico 

 

Consigliere regionale Società medicina d’urgenza ed emergenza  dal 2010 a tutto il 

2013 con particolare riferimento all’elaborazione degli standard organizzativo-strutturali del 

PS, formazione in medicina d’urgenza, job description medico d’urgenza, rapporti con la 

Direzione Sanità regionale 

 

Relatore dal 2010 a periodici congressi regionali SIMEU Lombardia, ad altri eventi 

accreditati in Lombardia, oltre che moderatore a numerosi corsi e congressi su tematiche di 

medicina d’urgenza Pronto Soccorso, sia provinciali che regionali 

 

Formazione 

 

Campagna vaccinale covid-19:somministrazione in sicurezza vaccino antisars cov 2 –eduiss 2021 

 

Dall’ossigeno alla cpap: gestione insufficienza respiratoria acuta in urgenza emergenza –SIMEU 2020 

 

Fondazione Pietro Paci “ I Care, riconoscere e disinnescare violenza contro operatori salute” 

Evento continuativo di sistema “English for doctors medium” (45 ore) ordine medici Brescia 

Corso residenziale “ Strumenti di valutazione del sistema qualità e rischio clinico” ASST Garda 2019 

 

Corso residenziale “ la valutazione come processo per la gestione delle risorse umane” ASST Garda 2018 

Corso residenziale “ ACLS AHA provider” Areu 2018 

Corso “ Influenza ed anziani” Zadig 2018 

XI congresso nazionale SIMEU –Roma 2018 

Corso FAD (commissione nazionale ordini) :”la violenza sugli operatori sanitari” ordine medici 2018 

 

FSC “ presa in carico e continuità assistenziale per le donne vittima di violenza” ASST Garda 2017 

Corso Fad “ le vaccinazioni:efficacia, sicurezza  e comunicazione” FNOMCeO 2017 

Corso residenziale “ Codice argento:modello assistenziale” ATS Brescia 2017 

Corso residenziale EPLS AREU 2017 

Formazione manageriale:”Gestione e miglioramento processi clinico assistenziali” ASST Garda 2017 
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Corso residenziale: “tossicologia in ambito ospedaliero-base ed avanzato” AREU 2016-2017 

Corso residenziale “ gestione emergenze osterico,neonatali, pediatriche” Areu 2016 

Corso residenziale “ACLS” Areu 2016 

 

FSC : “presa in carico e continuità assistenziale donna vittima di violenza” ASST Garda 2016 

 

Formazione manageriale “la migrazione sistema qualità”  ASST –GARDA 2016 

 

“Comunicazione e performance professionale; metodi e strumenti” FNOMCeO 2016 

 

Workshop “regione Lombardia combatte la violenza accanto alle donne” Scuola Direzione sanità anno 2015 

Evento “ sanità e comunicazione: la bella e la bestia” AOD 2015 

 

 Formazione manageriale: aspetti legali in sanità” AOD 2014 

 

Docente e Responsabile scientifico  “ pronto soccorso e territorio” AOD 2014-2016 

Corso “ Accesso al Ps: nuovi modelli di gestione” Eupolis 2014 

 

Formazione manageriale :tecniche di negoziazione”  Aod 2014 

Formazione manageriale:management e cultura organizzativa” aod 2014 

 

Corsi e convegni inerenti uso antibiotici e sepsi – AOD 2014/15 

 

Formazione manageriale “Ascolto, motivazione, assertività: componenti per comunicare nelle 

organizzazioni complesse”  AOD 2013 

 

Convegno “ il sistema di Pronto soccorso: nuovo approccio ai codici minori tra ospedale e territorio” 

Eupolis 2013 

Moderatore  convegno “Dal  territorio all’ospedale: emergenze o banalità”  Brescia 2013/14 

 

Corso per formazione di formatori- la gestione della sepsi nelle aziende ospedaliere” Eupolis 2013/14 

 

Convegno : “codice di comportamento, responsabilità e procedimento disciplinare nella pubblica 

amministrazione” – AOD 2013 

 

Numerosi progetti Formazione sul campo, sia per revisione protocolli a valenza aziendale che per argomenti 

inerenti qualità e rischio clinico- 2012/13/14/15/16 

 

Convegno “ il percorso dei pazienti con codici a bassa priorità in Pronto Soccorso. Nuove modalità 

organizzative” Eupolis Lombardia- 2012 

 

“Corso base di management delle strutture di pronto soccorso e medicina d’urgenza” Simeu 2012 

 



 

Pagina  - Curriculum vitae di 

[ SAVIO MARIA CRISTINA ] 

   

  

5 

Corso formazione manageriale “ la valorizzazione dei direttori di struttura complessa” AOD giugno 

2012 

 

Corso Eupolis “la medicina della donazione”  -marzo 2012 

 

Partecipazione in qualità di relatore al convegno “ Nuove prospettive trattamento dolore toracico in 

Pronto Soccorso” per la presentazione dei risultati dello studio osservazionale sul ruolo della copertina - 

Desenzano D/G ottobre 2011 

 

Partecipazione a studio osservazionale sull’uso della copeptina come biomarker di SCA in pazienti con 

dolore toracico :poster pubblicato al VII congresso nazionale SIMEU 2010 con diritto di stampa 

 

Dal 2010 partecipazione in qualità di relatore e moderatore ai congressi regionali SIMEU “ itinerari di 

Pronto Soccorso” 

Corso di ecografia in emergenza-urgenza Simeu 2010 (eco-extended) 

 

Nel 2010 corso manageriale di riprogettazione organizzativa, prof Saccani, SDA Bocconi 

 

Nel 2008 relatore “ Emergency care 2008” 

 

Nel 2008 partecipazione a formazione in “ecografia d’urgenza ed ecofast” con addestramento pratico nella 

metodica 

 

Dal 2003 periodici corsi di formazione in accordo anche  con normativa della legge 626 in tema di sicurezza 

del lavoro, con particolare riferimento a corsi antincendio ed emergenza interna alla struttura oltre che 

iperafflusso di feriti e maxi emergenza ospedaliera e teritoriale, sia in qualità di discente che di docente e 

responsabile scientifico 

 

Dal 2003 corsi di formazione per migliorare la comunicazione, con particolare riferimento alla 

introduzione di periodici debriefing tecnici in PS con funzioni di conduttore, dopo avere partecipato ad 

apposita formazione; oltre a corsi Iref ( 2009) sia per la gestione dei conflitti che di relazione e linguaggio in 

emergenza-urgenza, con particolare riferimento al sistema SASB,con relativi periodici refresh ( IREF 

2010) 

 

2003 corso di terapia antinfettiva in emergenza, con periodici refresh 

 

Dal 2002 corsi di formazione per la gestione del sistema qualità, joint commission,  risk management , 

audit  clinico oltre che per l’implementazione degli stessi 

 

Dal 2001 periodici corsi di aggiornamento sui temi dell’informatica in medicina e docente a corsi di 

aggiornamento, rivolti ad operatori sanitari ,sugli stessi temi in collaborazione con il servizio informatica 

aziendale 

 

Dal 2000 corsi e convegni di aggiornamento in tematiche di medicina d’urgenza ed emergenza, con 

particolare riguardo alle nuove metodiche di ecografia in emergenza ed ecofast ,ventilazione non 

invasiva, CPAP in pronto soccorso, ATLS,   
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ALS, equilibrio acido base, gestione del dolore toracico ed IMA.,  nuove linee guida e protocolli 

terapeutici, EBM, corsi AREU anche per istruttore AAT,gestione vie aeree, ACLS, gestione 

maxiemergenze, sepsi,tossicologia 

 

Dal 2016 ACLS esecutor 

dal 1997 ATLS esecutor con periodici refresh 

dal 1997 BLSD esecutor con periodici refresh, poi istruttore 

 

dal 1994 appartenenza alla società scientifica, SIMEU ,poi, con periodica partecipazione ai congressi 

nazionali e regionali , dal 2010 al 2013 consigliere regionale ( membro eletto) 

 

dal 1990 partecipazioni a numerosi congressi riguardanti problematiche in medicina d’urgenza 

 

Pubblicazione di articoli a stampa nazionale: trasporti in emergenza, case report, uso copeptina come 

marker di SCA,No harm from angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor 

inhibitors in patients with COVID-19.Results of a prospective study on a hospital-based cohort 

 

dal 1988 al 1992 frequenza corso di specializzazione in Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso , 

università degli Studi Milano, e conseguimento relativo diploma con la votazione di 70/70, diritto di 

pubblicazione della tesi di specialità 

 

dal 1981 al 1987 frequenza corso di laurea   in medicina e chirurgia, Università degli Studi di Brescia, e 

conseguimento relativo diploma di laurea con la votazione di 110/110 e lode 

 

Dal 1984 al 1987 frequenza volontaria reparto chirurgia generale 1divisione ospedale civile Brescia, 

direttore prof. L.Lojacono, con partecipazione in affiancamento all’attività clinica e in sala operatoria 

 

Dal 1982 al !984 frequenza volontaria Istituto di Fisiologia Umana Università di Brescia, diretto dal Prof 

Veicsteinas, con partecipazione all’attività di ricerca ivi svolta 
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• Nome 

e tipo di 

istituto 

di 

istruzio

ne 

 

Maturità liceo classico “Arnaldo” Brescia 1981 60/60 

Corso di laurea in medicina e chirurgia  1987 presso l’Università di Brescia 110/110 e 

lode 

Corso di specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso  1992 presso 

l’università degli studi di Milano 70/70  con diritto pubblicazione tesi 

Corsi di formazione in medicina d’urgenza e emergenza presso Università studi di 

Milano 1993-1997 

MADRELINGUA  Italiano 

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione 

orale 

 B1 
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“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, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall'ASST del 

Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR)" 

Brescia 31-08-2021 

Maria Cristina Dr.ssa Savio 


