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CURRICULUM VITAE Federico Bercelli 
 
Il sotto scritto rilascia sotto la propria responsabilità, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, le 
seguenti dichiarazioni: 

 
Dati anagrafici 
 
Federico Bercelli, nato a Isola della Scala (Verona) il 17/03/1972,  
 
a) Curriculum Formativo 
 
Studi compiuti e qualifiche professionali 
 

o Diploma di maturità scientifica, conseguito nell’anno scolastico 
1990-91, presso il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Villafranca di 
Verona. 

o Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Verona, con punti 105/110, il 27/10/1998, con tesi intitolata: 
“Epidemiologia degli incidenti domestici in una popolazione di adulti e 
di anziani rilevati nel territorio veronese”.  

o Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Verona, nella prima 
sessione 1999. 
Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Verona dal 15/06/1999 al n.6783  

o Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, conseguita presso 
la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università degli Studi di Verona con punti 50/50 e Lode il 
28/10/02, con tesi intitolata: “Il miglioramento continuo della qualità in 
sanità: il progetto di certificazione con le norme ISO 9001: 2000 
dell’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona”. 

o Master Universitario di II livello in Valutazione della Qualità dei 
Servizi Socio Sanitari, conseguito presso l’Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna, il 15/11/2004, presentando il Project Work dal 
titolo “Elaborazione di  uno studio finalizzato a valutare 
l’opportunità di  proporre un modello di Ospedale di  Comunità 
adeguato ad una sperimentazione nella Provincia di  Trento”.  

o Corso di perfezionamento in Direzione dei Servizi Sanitari. Anno 
Accademico 2001/2002, Università degli Studi di Verona. 

o Corso di perfezionamento in terapia del dolore e cure palliative. 
Anno Accademico 2000/2001, Università degli Studi di Verona. 

 
Partecipazione a convegni e a corsi di aggiornamento dal 2005 ad oggi 
- Corso F.A.D. in Economia Sanitaria- evento accreditato E.C.M.,  svolto 
in data 25/01/2005.  
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- Convegno internazionale accreditato ECM: Complessità e Gestione del  
rischio in sanità: il  caso delle infezioni correlate a pratiche assistenzial i.  
Borgo Rocca Sveva Soave Verona 20-21 ottobre 2005.  
- 1° Convegno Nazionale Ospedale Città e Territorio- un metabolismo da 
riequil ibrare. Verona 16-17-18 marzo 2006.  
- 1° Convegno Nazionale accreditato ECM sull’appropriatezza nel SSN, 
Roma 23 e 24 marzo 2006.  
- Congresso della società Ital iana per la qualità dell’Assistenza Sanitaria 
–VRQ: la qualità del  sistema sanitario.  Assisi  15-18 novembre 2006. 
Accreditato ECM  
- Corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per 
operatori sanitari. (BLS D-B) Organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Verona: Verona 2 marzo 2007. Accreditato ECM  
- Centro Cultura Scientifica “E. Majorana”, Scuola Superiore di 
Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro”,XXXIV Corso: 
Cantieri in Ospedale: la riqualificazione ospedaliera nei suoi aspetti igienico 
sanitari e tecnici. Erice 3-6 marzo 2007. Accreditato ECM 
- Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto: trapianto di Cellule staminali 
Emopoietiche: normativa di riferimento e accreditamento. Venezia 23 marzo 
2007 
- Infezioni ospedaliere e qualità dell’assistenza: Verona 2 maggio 2007. 
Accreditato ECM 
- Infezioni Ospedaliere e Gestione del Rischio: Comacchio 28 settembre 2007 
Accreditato ECM  
- La Medicina Necroscopica Ospedaliera: Ferrara 23 novembre 2007 
Accreditato ECM 
- I Congresso Nazionale GISIO (Gruppo Italiano di Studio Igiene Ospedaliera) 
Brindisi 23-25 maggio 2008 Accrditato ECM 
- Azienda Ospedaliera di Verona- CUOA Sanità, percorso di Clinical 
Governance gennaio- novembre 2008. Accreditato ECM 
- Regione Veneto, Venezia 21 ottobre 2008 Corso di formazione regionale 
sulla tubercolosi; 
- Verona 16 dicembre 2008, re training BLS-D. Accreditato ECM 
- Vicenza 27 febbraio 2009 convegno, Le infezioni post operatorie nel 
paziente chirurgico. Accreditato ECM 
- Istituto Internazionale di Ricerca Milano 27/28 ottobre 2009, Corso “La 
gestione delle sale operatorie”.Accreditato ECM 
- Corso FAD ECM campus Policlinico di Milano, 29 ottobre 2009 “Farmaci, 
salute e statistica”. Accreditato ECM 
- Le Nuove Linee Guida per una corretta codifica delle SDO nella Regione 
Veneto, Verona, 16 aprile 2010. Accreditato ECM 
- IV Congresso Nazionale SIMPIOS (società Italiana Multidisciplinare 
prevenzione e infezioni nelle organizzazioni sanitarie) Torino, 10-12 maggio 
2010. Accreditato ECM  
- 44° Congresso Nazionale SitI (Società Italiana di Igiene e Medicina 
Preventiva) Venezia 3-6 ottobre 2010. Accreditato ECM 
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Re trainig BLS-D, 16 
novembre 2010 – Accreditato ECM 
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- Strumenti per la ricerca della letteratura scientifica in rete, corso FAD, 30 
dicembre 2010. Accreditato ECM 
- Nascere a Verona e Provincia – primo rapporto annuale- Verona 4 marzo 
2011- 3 crediti ECM. 
- Il nuovo modello per la certificazione delle cause di morte: peculiarità ed 
indicazioni per una corretta certificazione- Azienda Ulss 8 Asolo-Castelfranco 
Veneto 10 febbraio 2011- 8 crediti ECM. 
- Root Cause Analysis - Evento FAD, FNOMCeO 21 luglio 2011- 12 crediti 
ECM. 
- Ristorazione Ospedaliera – Istituto Geriatrico Carlo Louisa Onlus- Milano 
25-26 maggio 2011. 12 crediti ECM. 
- L’audit clinico, Evento FAD, FNOMCeO, 23 dicembre 2011, 12 crediti 
ECM. 
- Corso di Formazione per operatori socio-sanitari sulla morte e il lutto 
traumatico improvviso. Azienda Ospedaliera di Padova, Verona 27 gennaio 
2012- 6 crediti ECM. 
- Docenza al Corso di formazione per l’implementazione della PAT IOO 02 
Attivazione del sistema di sorveglianza straordinaria e controllo per la 
tubercolosi in caso di esposizione non protetta, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, Verona, 14-21 marzo 2012. 3 crediti ECM 
- discente Corso di formazione per l’implementazione della PAT IOO 02 
Attivazione del sistema di sorveglianza straordinaria e controllo per la 
tubercolosi in caso di esposizione non protetta, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, Verona, 17- 24 ottobre 2012. 8 crediti ECM 
- Appropriatezza delle cure, Evento FAD, FNOMCeO, 9 novembre 2012, 15 
crediti ECM. 
- Igiene degli alimenti e dell’alimentazione: dalla produzione al consumo, 
Azienda Provinciale Sanitaria di Catania, Erice 12-16 novembre 2012. 19 
crediti ECM. 
- Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di Addetto 
Antincendio. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona. Verona 6 
febbraio 2013. 
- Avviare e realizzare il Journal Club di Direzione Sanitaria- Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, 2 marzo 31 dicembre 
2012. 15 crediti ECM 
- La sicurezza del Paziente- forum Veneto in Sanità 2013, Verona 28 maggio 
2013. 4 crediti ECM. 
- Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 
formazione. Evento FAD, FNOMCeO, 12 dicembre 2013, 20 crediti ECM. 
- Docenza al Corso di formazione per l’implementazione della PAT IOO 02 
Attivazione del sistema di sorveglianza straordinaria e controllo per la 
tubercolosi in caso di esposizione non protetta, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, Verona, 3 ottobre 2013 2 crediti ECM 
- Risk managemente in sanità: gli strumenti per la gestione del rischio clinico- 
corso FAD- Gutenberg srl. Arezzo, 31 ottobre 2013. 15 crediti ECM. 
- VI Congresso Nazionale Società Italiana Medici Manager: SOS Servizio 
Sanitario Nazionale: Ultima Chiamata? Roma 21-22 novembre 2013. 11 crediti 
ECM 
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- Journal club di Direzione Sanitaria, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona,Verona 1 giugno- 31 Dicembre 2013.17 crediti ECM. 
- Corso di BLSD Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona,Verona 31 gennaio 2014. 13 crediti ECM 
- corso Diffusione e applicazione degli strumenti del sistema miglioramento 
continuo della qualità all'interno dei processi dei moduli di attività afferenti 
alla UOC di Direzione Medica Ospedaliera. Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona Dal 13/12/2013 al 20/05/2014. 32 crediti ECM. 
- Corso FAD “Ebola” FNOMCEO 16 dicembre 2014. 5 Crediti ECM. 
- Corso Fare meno per fare meglio, scelte sagge per una medicina efficace, 
etica e personalizzata, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 
Verona 2 ottobre  2014. 4 crediti ECM. 
- Corso Interattivo di aggiornamento normativo e procedurale: project e 
riorganizzazione dei servizi alberghieri.  Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, 27 gennaio 2015, 5,8 crediti ECM. 
- Corso Interattivo di aggiornamento normativo e procedurale: piano di 
informatizzazione  dell'AOUI Vr e ricadute sulla gestione organizzativa della 
DMO.  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 17 febbraio 
2015, 5,8 crediti ECM. 
- Corso Interattivo di aggiornamento normativo e procedurale: 
Implementazione di uno strumento unitario (cruscotto) a controllo deiprocessi 
produttivi/procedure della DMO.  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona, 24 marzo 2015, 5,7 crediti ECM. 
- Docenza al Corso di formazione per l’implementazione della PAT IOO 02 
Attivazione del sistema di sorveglianza straordinaria e controllo per la 
tubercolosi in caso di esposizione non protetta, Revisione 1 Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Verona, 18 marzo 2015 1 
credito ECM. 
- Corso Interattivo di aggiornamento normativo e procedurale: Igiene ed 
Emergenze Infettivologiche.  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona, 14 aprile 2015, 5,7 crediti ECM. 
- Un ospedale amico del bambino- BFHI: protezione, promozione e sostegno 
dell'allattamento al seno. Corso per operatori sanitari “Dedicati”.  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 15-16-19 ottobre 2015, 
34 crediti ECM 
- Nuovi percorsi assistenziali per il paziente oncologico e oncoematologico. 
Ulss 8 Veneto 18 dicembre 2015 – 6 crediti ECM 
- Retraining di BLSD Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona,Verona 12 febbraio 2016. 7 crediti ECM. 
- Corso interattivo di aggiornamento normativo e procedurale: Comitati etici 
pratica clinica e sperimentazione clinica Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona 16/06/2016 – 5,7 crediti ECM 
-  Corso interattivo di aggiornamento normativo e procedurale: introduzione al 
software ADT opera e utilizzo del modello di reportistica Jasper 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 20/10/2016 5,8 crediti 
ECM 
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- Il trattamento dei dati in ambito sanitario, con particolare riferimento agli 
obblighi e responsabilità della componente medica aziendale Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 22/11/2016 – 4crediti ECM 
- Corso interattivo di aggiornamento normativo e procedurale:organizzazione 
LEAN logiche e strumenti Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona, 28/11/2016 5,8 crediti ECM 
- Allergie e intolleranze alimentari, FNOMCeO 22/11/2016, corso FAD 10 
crediti ECM 
- la lettura dell’articolo scientifico- FNOMCeO 23/11/2016, corso FAD 5 
crediti ECM 
- Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti- II modulo 
– lacomunicazione medico paziente e tra operatori sanitari FNOMCeO 
20/12/2016, corso FAD 12 crediti ECM 
- corretta redazione e tenuta della documentazione sanitaria nell’ottica della 
prevenzione e della responsabilità professionale Azienda Ospedaliera 
Universitaria integrata di Verona 26/09/2017 4,5 crediti ECM 
- le vaccinazioni: Efficacia, sicurezza e comunicazione FNOMCeO 
27/09/2017, corso FAD 12 crediti ECM 
- Il codice di deontologia medica FNOMCeO 18/10/2017, corso FAD 12 
crediti ECM 
- il Programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati, FNOMCeO 
25/10/2017, corso FAD 12 crediti ECM 
- La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica. FNOMCeO 
27/10/2017, corso FAD 8 crediti ECM 
- Sviluppo di competenze in Sala Operatoria. Integrazione professionale, 
funzionale ed operativa del personale del gruppo Operatorio dell’Ospedale di 
Borgo Roma dell’AOUI di Verona -Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, 07/12/2017 29 crediti ECM in qualità di Capogruppo 
- Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali. 
FNOMCeO 05/01/2018 corso FAD 8 crediti ECM 
- Certificazione SAVE (stewardship antibiotica Verona) per la terapia 
antibiotica in Medicina e Geriatria Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona  3-4 ottobre 2018, 4 crediti ECM come docente 
- Sviluppo di competenze in Sala Operatoria. Integrazione professionale, 
funzionale ed operativa del personale del gruppo Operatorio dell’Ospedale di 
Borgo Roma dell’AOUI di Verona -Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, 26/02/2018/ 10/12/2018 - 18 crediti ECM in qualità di 
Capogruppo 
- BLSD corso teorico pratico – ASST del Garda 14/04/2021. 
 
Pubblicazioni in collaborazione con altri negli ultimi anni 
 

o F.Bercelli ,  M.Zanoni, B.Maldotti ,  C.Soave, G.Ghirlanda. 
Predisposizione di una procedura per la prevenzione delle 
Infezioni Ospedaliere Derivanti da Cantieri in Ospedale,  Atti 
del  I congressi  GISIO 23-25 maggio 2008 
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o G.Ghirlanda,  F.Bercelli ,  A.Bonetti ,  C.Bortolotti ,  M.C. Caldana, 
M.L. Castellini , M.Zanoni ,  G. Lo Cascio, M.Solbiati .   
Gestione di  un’epidemia di Serratia marcescens  in una unità 
operativa di  patologia neonatale, Atti  del  I congressi  GISIO 23-
25 maggio 2008  

o Bercelli  F, Zanoni M, Bortolotti  C, Bonetti  A, Caldana MC, 
Castellini ML, Ghirlanda G.  
Il  “room book” e la “scheda di  controllo” due strumenti  per la 
ristrutturazione e attivazione di  unità operative ad elevata 
complessità o critici tà, Atti  del  44° Congresso Nazionale SitI,  
Venezia 3-6 ottobre 2010  

o Bonetti A, Caldana MC, Castellini  ML, Zanoni M, Bortolotti  C, 
Bercelli  F, Zancarli S, Soave C, Ghirlanda G  
Implementazione di una istruzione operativa sulle modalità di 
approccio al paziente e al materiale sospetto o contaminato da 
encefalopatia spongiforme trasmissibile (tse) Atti  del  44° 
Congresso Nazionale SitI,  Venezia 3-6 ottobre 2010.  

o Bercelli  F,  Ghirlanda G, Baccaglini  U, Gazo S, Ghasemi R, 
Magnan B, Marchi MR, Molinaroli  F,  Montemezzi G, Pasinato 
C, Pirana G, Polati E, Samaila E, Scalvi  A, Tramini G, Vecchini 
E, Benetollo P.P. L’Organizzazione del Day Suergery 
polispecialist ico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona: il  caso dell’Ortopedia. Atti del VI 
congresso Nazionale SIMM, Roma 21-22 Novembre 2013.  

 
Conoscenza delle lingue straniere e abilità informatiche 
 
- Conoscenza della lingua inglese parlata (buona) e scritta (buona):  
Conseguimento del “First Certificate in English”, rilasciato da Cambridge 
School nel giugno 2006. 
- Conoscenza dei più comuni programmi applicativi per PC. 
 
Altre qualifiche professionalizzanti 
Brevetto di Bagnino di salvataggio per piscina, mari,laghi, fiumi rilasciato 
dalla Società Nazionale di Salvamento (2002) 
Diploma di Sommelier rilasciato dall'Associazione Italiana Sommelier (2012) 
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b) Curriculum professionale 
Attività professionale svolta presso le seguenti strutture: 
 
Dal 15 aprile 2021 ad oggi  Dirigente Medico a rapporto esclusivo, a 
tempo pieno, con incarico a tempo indeterminato, nella disciplina Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda-  Servizio Vaccinazioni e Certificazioni Medico 
Legali presso la Sede di Desenzano del Garda. 
 
Dal 01/06/2018 al 14/04/2021 (poi in aspettativa senza assegni fino al  
24/10/2021) Dirigente Medico a rapporto esclusivo, a tempo pieno, con 
incarico a tempo indeterminato, nella disciplina direzione medica di presidio 
ospedaliero, presso la Direzione Medica Ospedaliera per le funzioni igienico 
sanitarie e la prevenzione dei rischi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona. 
 
Dal 27 luglio 2005 al 31/05/2018, Dirigente Medico a rapporto esclusivo, a 
tempo pieno, con incarico a tempo indeterminato, nella disciplina direzione 
medica di presidio ospedaliero, presso la Direzione Medica Ospedaliera 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 
 
 
Aree seguite nello specifico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona 
Area igienico -sanitaria  
Dal 2005 al 2011 il dott. Bercelli è stato il referente dell'Ufficio Igiene 
Ospedaliera della sede Borgo Roma dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona (fino al 2010 Azienda Ospedaliera di Verona), composta da 
un coordinatore infermieristico e 2 infermiere. Nell'ambito di tale incarico, ha 
fatto parte del GIO gruppo operativo infezioni ospedaliere dell'AO di Verona. 
Dal 01 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012, il dott. Bercelli è stato titolare 
di incarico dirigenziale di alta specializzazione “Sorveglianza delle infezioni 
correlate all’assistenza (ICA) e delle azioni correttive conseguenti” 
Dal 1 aprile 2018 ad oggi il dott. Bercelli è stato nominato referente Aziendale 
del Servizio Igiene ospedaliera, che copre le sedi di Borgo Roma e di Borgo 
Trento, servizio composto da un coordinatore infermieristico con posizione 
organizzativa e 7 infermiere. 
Attività rilevanti in questo ambito: 
2005-2010 referenza sulla centrale di Sterilizzazione della sede di Borgo 
Roma 
2006 contributo alla redazione della procedura per la valutazione del rischio e 
la gestione dei cantieri in ospedale (PU06), attiva tutt'ora. 
2006 ha collaborato nell'ambito del GIO alla definizione del sistema di 
sorveglianza e prevenzione della Legionella pneumophila in ospedale. 
2006 ha partecipato al gruppo di lavoro per la predisposizione della procedura 
aziendale per la gestione del catetere venoso centrale. 
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2007 ha partecipato al gruppo di lavoro aziendale dedicato dello sviluppo del 
progetto OMS "Clean care is safer care" con l'obiettivo di diffondere le buone 
pratiche di lavaggio delle mani fra gli operatori sanitari. 
2007 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la gestione di un'epidemia di 
Serratia marcescens presso la Patologia Neonatale della sede di Borgo Roma.  
2009 ha fatto parte del gruppo aziendale per la sorveglianza e il controllo 
dell'epidemia influenzale da virus H1N1. 
2010 ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha prodotto la PAT 02 attivazione 
sistema di sorveglianza straordinaria per il controllo della Tubercolosi in casi 
di esposizione non protetta. 
2010-2011 è stato membro della commissione giudicatrice della gara regionale 
del Veneto, per la fornitura di dispositivi per la sterilizzazione. 
Da aprile 2018 referente per le centrali di sterilizzazione delle sedi Borgo 
Trento e Borgo Roma dell'AOUI di Verona. 
2018 Membro del Comitato infezioni Ospedaliere Aziendale (CIO) e del 
gruppo Operativo Infezioni Ospedaliere (GIO). 
2018 membro del gruppo di lavoro progetto SAVE (stewardship antibiotica 
Verona) che ha come obiettivo il contrasto all'antimicrobico resistenza 
mediante il corretto utilizzo degli antibiotici ospedalieri e la corretta 
applicazione delle strategie di prevenzione. 
2018 membro del gruppo di lavoro  regionale che ha prodotto le linee guida 
per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Mycobacterium chimaera 
nella Regione Veneto (decreto Regione Veneto n.125 del 16 ottobre 2018).  
Dal 1/04/2018 Referente delle Centrali di sterilizzazione della sede di Borgo 
Roma e della Sede di Borgo Trento (2 coordinatori infermieristici e personale 
dipendente dedicato). 
 
Attività di medicina necroscopica 
dal 2005 ad oggi il dott. Bercelli, come medico di DMO, ha incarichi di 
medicina necroscopica sui deceduti in ospedale. Nell'ambito di tale attività ha 
eseguito oltre 3500 visite necroscopiche. 
Il dott. Bercelli è stato referente del Dal 2005 al 2011 dell'attività di medicina 
necroscopica per la sede di Borgo Roma e, per la stessa sede, referente medico 
per le celle salme. Dal mese di Settembre 2018 lo stesso incarico gli è stato 
assegnato,  per le due sedi di Borgo Trento e di Borgo Roma.  
 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 
2005 ad oggi referente dei Blocchi operatori della sede di Borgo Roma, con 
predisposizione periodica del calendario delle sedute operatorie distribuite 
alla Unità chirurgiche afferenti ai blocchi stessi e gestione, in collaborazione 
con il coordinatore delle sale operatorie di eventuali criticità, modifiche 
dell'organizzazione, valutazione richieste di strumenti o dispositivi 
elettromedicali ecc. 
2005-2010 referente per la sede di borgo Roma delle unità operative di 
chirurgia generale e di chirurgia specialistica (Urologia, Ortopedia, Chirurgia 
della Mano, Chirurgia Maxillo Facciale e Odontoiatria, ORL, Chirurgia 
Pediatrica).  
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2005-2010  referente per la sede di borgo Roma dell'UOC di Malattie 
Infettive. 
2005-2007 referente per la sede di borgo Roma dell'UOC di Anatomia 
Patologica. 
2005-2010  referente per la sede di borgo Roma del dipartimento materno 
infantile. 
2005-2010  referente per la sede di borgo Roma dell'unità operative di 
anestesia e rianimazione. 
2010 ad oggi referente per la DMO del Dipartimento di Chirurgia e Oncologia 
(6 Unità Operative Complesse e 3 Unità Semplici Dipartimentali). 
2010-2015 referente per la DMO del Dipartimento di Chirurgia e Odontoiatria 
(9 Unità Operative Complesse e 2 Unità Semplici Dipartimentali). 
10/04/2018 ad oggi referente per la DMO del Dipartimento di Emergenza e 
Terapie intensive (6 Unità Operative Complesse e 2 Unità Semplici 
Dipartimentali). 
Dal 1 gennaio 2013 al 31/12/2015, titolare di incarico dirigenziale di alta 
specializzazione “Day Surgery: supporto all’organizzazione, monitoraggio e 
valutazione delle attività”. 
 
In questi ambiti il dott.Bercelli ha seguito, a vario livello, numerosi interventi 
di Riorganizzazione delle attività sanitarie, con o senza ristrutturazione 
edilizia e tecnologica. Per citarne alcuni fra i più rilevanti: 
2005 Attivazione Nuovo Edificio Sud presso la sede Borgo Roma e 
conseguente trasferimento delle Malattie Infettive e dell'Oncologia, dalla sede 
di Borgo Trento. 
2006 trasferimento Terapia intensiva Borgo Roma nella sede Provvisoria 
presso l'Edificio Nord. 
2006-2010 ristrutturazione progressiva degenze pediatria e Neuropsichiatria 
infantile, con ristrutturazione Lactarium e approntamento nuova sede Servizio 
Trasporto Neonato Critico. 
2007 realizzazione nuovi ambulatori odontoiatrici. 
2008 ristrutturazione degenze chirurgie Generali sede Borgo Roma. 
2008 Trasferimento attività operatoria dell'Urologia ed Endoscopia Urologica 
Borgo Roma presso la Nuova sede in "Piastra Odontoiatrica" e inizio attività 
di Chirurgia Robotica con robot Chirurgico DaVinci. 
2010 completamento ristrutturazione Terapia Intensiva presso il Monoblocco. 
2012 Riorganizzazione attività presso un'unica sede (Borgo Roma) delle 
UUOOCC di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale. 
2012 Accorpamento in un'unica sede (Borgo Roma ) UUOOCC di Urologia. 
2012 Trasferimento dell'attività Ortopedica in un'unica sede (Borgo Trento) 
realizzazione e attivazione del "Trauma Center" Ortopedico presso il Pronto 
Soccoroso di Borgo Trento. 
2012 Riorganizzazione attività di Day Surgery ortopedico presso la sede 
Borgo Roma. 
2013 Partecipazione alle fasi propedeutiche dell'organizzazione dell'attività 
specialistica. in orario serale, sabato e domenica. 
2015 Trasferimento UOC di Urologia presso la sede di Borgo Trento  
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2015 attivazione e organizzazione attività di week surgery presso la sede di 
Borgo Trento 
2015 Trasferimento attività di chirurgia senologica e chirurgia endocrina dalla 
sede di Borgo Roma alla sede di Borgo Trento. 
2017 collaborazione all'apertura del Blocco operatorio dedicato all'attività di 
Day Surgery presso il nuovo Edificio Nord presso la sede di Borgo Roma. 
2018 Riorganizzazione attività di Pronta Disponibilità di Endoscopia 
Digestiva e Respiratoria a livello Aziendale. 
 
Altri Servizi ospedalieri di supporto 
dal 2005 ad oggi referente del Servizio Dietiste afferenti alla DMO (Dietiste 
Borgo Roma,Dietiste Borgo Trento, Dietiste Pediatria) e referente per la 
ristorazione ospedaliera, servizio appaltato. 
dal 1/04/2018 referente per la DMO del servizio di Pulizie e del Servizio di 
Lavanolo,  appaltati. 
Nell'ambito di queste attività il dott. Bercelli è Componente del Gruppo 
Aziendale Controllo Ristorazione, Pulizie e Lavanolo  nell'ambito di quanto 
previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'AOUI di Verona, n. 
279 del 20/05/2010 “procedura di gara ex art.153 commi 1-14, d.lgs 
n.163/2006 (finanza di progetto) per il contratto di costruzione e gestione 
relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione di lavori 
di ampliamento e ristrutturazione c/o policlinico di Borgo Roma e Ospedale 
Civile Maggiore di Borgo Trento, ed alla gestione di alcuni servizi (con 
contributo fondazione Cariverona) (sigla: Project 2010): approvazione lettera 
d'invito, adeguamento alle prescrizioni regionali e ulteriori provvedimenti”.  
In questo contesto è prevista la messa a punto, il controllo, la verifica della 
funzionalità e la manutenzione del sistema di controllo di processo e di 
risultato dei servizi citati. 
 
Gruppi di lavoro Aziendali per il monitoraggio di specifici indicatori, su 
nomina della Direzione Sanitaria 

 
dal 25/03/2015 componente del Tavolo Tecnico per il raggiungimento delgi 
obiettivi del Direttore Generale "Sale Operatorie"  
nel corso del 2015 e 2016 il dott. Bercelli, nell'ambito delle prestazioni per 
pazienti ricoverati ha monitorato i tempi di erogazione delle prestazioni 
radiologiche e di anatomia patologica. 
Dal febbraio 2016 il dott. Bercelli fa parte del "Tavolo Tecnico Liste d'Attesa 
Ambulatoriale" per l'utenza esterna. Questo "Tavolo" ha lo scopo di 
monitorare il rispetto dei tempi di attesa per le visite e le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e attivare in proprio o di proporre al Direttore 
Sanitario i provvedimenti ritenuti appropriati per il rispetto degli indicatori. 
Dal 2016, momento della sua istituzione,  il dott. Bercelli fa parte del "Tavolo 
Tecnico Liste d'Attesa interventi chirurgici". Questo "Tavolo" ha lo scopo 
di monitorare il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici in base 
alle classi di priorità previste dalla normativa di riferimento.  Può attivare in 
proprio o proporre al Direttore Sanitario i provvedimenti ritenuti appropriati 
per il rispetto degli indicatori. 
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Dal 1/04/2018  il dott. Bercelli fa parte del "Tavolo Tecnico Pronto 
Soccorso". Questo "Tavolo" ha lo scopo di monitorare il rispetto degli 
indicatori riferiti al Pronto Soccorso previsti dalla normativa di riferimento.  
Può attivare in proprio o proporre al Direttore Sanitario i provvedimenti 
ritenuti appropriati per il rispetto degli obiettivi.  
Componente del Tavolo Tecnico di Monitoraggio Aziendale istituito con  
Deliberazione del Direttore Generale dell'AOUI di Verona n.883 del 
11/10/2016. Obiettivi: valutare i risultati relativi al rispetto dei tempi di 
attesa, proporre a livello aziendale le soluzioni idonee finalizzate a sanare 
eventuali criticità rilevate dal NAC, mettere in atto tutte le azioni finalizzate 
ad impattare sull'offerta e migliorare le relative performance aziendali. 
Dal 9 gennaio 2019 componente del Gruppo di Lavoro Aziendale per 
l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n.2019 del 
22/12/2017 "norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento". 
 
Altre attività professionali svolte presso l'azienda Ospedaliera (poi AO 
Universitaria Integrata) di Verona con altre tipologie di contratto. 
 
Dal 1 febbraio al  30 giugno 2003, attività di dirigente medico specialist i ,  

con incarico LP, presso la Dirigenza Medica dell’Ospedale Civile 

Maggiore di  Borgo Trento,  presidio dell’Azienda Ospedaliera di Verona:  

attività di  medicina necroscopica,  certificativa, igienico sanitaria.  

 

Dal 22 gennaio 2001 al 21 gennaio 2003 attività di medico presso l’Unità 

Operativa Qualità & Accreditamento e dal 22 gennaio 2002 al  21 gennaio 

2003 anche presso l’Ufficio di Staff della Direzione Sanitaria con 

incarico libero professionale.  

Principali attività svolte in questi ambiti: 

Partecipazione alla programmazione del Budget 2001 e supporto al 

raggiungimento degli obiettivi delle UU.OO.  

Partecipazione al progetto di Certificazione Aziendale Secondo le 
Norme ISO 9001:2000, come referente per numerose Unità Operative.  
Componente del gruppo aziendale del Nucleo Provinciale di Controllo 
sull’appropriatezza delle Attività di Ricovero della Provincia di Verona, 
istituito in data 30/01/02.  
Componente del team aziendale per la stesura della Carta dei Servizi 
Aziendali con produzione della versione aggiornata al 2002; 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura della Relazione 
Sanitaria Aziendale 1997-2001; 
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Missioni Internazionali 
 
Londra 9-11 novembre 2011, partecipazione come rappresentante dell’AOUI 
di Verona alla conferenza  “Global Comparators” organizzata da Dr Foster 
Intelligence (DFI) evento riservato ai professionisti di America, Regno Unito, 
Olanda, Belgio ed Italia aderenti a un progetto di ricerca di benchmarking 
internazionale sugli outcome dell’assistenza ospedaliera (c.d. Global 
Comparators). 
 
Algeri, 30 marzo 4 aprile 2014, partecipazione al 1° EXPO SANTE' "AL 
MOUSTECHFA", in rappresentanza dell’AUOI di Verona, in collaborazione 
con la ditta Bonatti di Parma, che aveva partecipato al bando, ed era stata 
inclusa nella short-list,  del governo Algerino per la progettazione, 
realizzazione, allestimento e gestione (management) di centri ospedaliero- 
universitari superiori a 500 letti.   
 
 
Dal 1 settembre 2003 al 27 luglio 2005.  Dirigente Medico a rapporto 
esclusivo, a tempo pieno, con incarico a tempo indeterminato, nella disciplina 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso il Servizio Attività 
Territoriale e domiciliare della Direzione Cura e Riabilitazione dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 viene dato l’assenso al trattamento dei  
dati personali.  
 
 
Data 17/12/2021 

 
Firma  
Federico Bercelli 


