F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Antonio Rovere
Via Goito,19 - 25015- Desenzano del Garda -BS030-9912817
030-9145540
antonio.rovere@asst-garda.it
Italiana
17 - 06 -1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 02-02.2021 a
tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
pensionato
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
libero professionista
• Principali mansioni e responsabilità
specialista
in
scienza
alimentazione e dietetica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Dal 15.02.2019 a tutt’oggi
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BS-

Sanitaria
Risk Manager e Dirigente Medico di Scienza dell’alimentaz
indeterminato e a rapporto esclusivo, con rapporto di lavoro a temp

Dirigente di struttura semplice “Unità di gestione della qualità e d
Sistema Qualità e della Gestione del Rischio Clinico Aziendale co
Attività svolta con diretta responsabilità della gestione delle risors
alla Direzione Generale.
Da sempre (dal 1993 ad oggi) , prima come libero professionista e
Ospedaliero in regime di intramoenia, svolge attività in quali
dell’Alimentazione presso strutture convenzionate con l’Azienda O
Garda.

Dal 15.02.2019 al 31.01.2021
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BSSanitaria
Risk Manager e Dirigente Medico di Scienza dell’alimentazione e Dietetica a tempo
indeterminato e a rapporto esclusivo, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dirigente di struttura semplice “Unità di gestione della qualità e del rischio”. Responsabile del
Sistema Qualità e della Gestione del Rischio Clinico Aziendale con qualifica di Risk Manager.
Attività svolta con diretta responsabilità della gestione delle risorse umane e tecniche, in staff
alla Direzione Generale.
Da sempre (dal 1993 ad oggi) , prima come libero professionista e poi come Medico Specialista
Ospedaliero in regime di intramoenia, svolge attività in qualità di Specialista in Scienza
dell’Alimentazione presso strutture convenzionate con l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del
Garda.
Dal 01.01.2018 al 14.02.2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BSSanitaria
Direttore Sanitario Aziendale
Nominato con Decreto n.2 del 27.12.2017 “Nomina del Direttore Sanitario (Dott. Antonio Rovere)
e successiva proroga con Decreto n.2 del 28.12.2018 “Proroga incarichi di Direttore
Amministrativo, Direttore Sociosanitario e Direttore Sanitario”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 01.08.2010 a 31.12.2017
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (fino al 31.12.2015 Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda)
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BSSanitaria
Dirigente Medico di Scienza dell’alimentazione e Dietetica a tempo indeterminato e a rapporto
esclusivo, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dirigente di struttura semplice “Unità di gestione della qualità e del rischio”. Responsabile del
Sistema Qualità e della Gestione del Rischio Clinico Aziendale con qualifica di Risk Manager.
Attività svolta con diretta responsabilità della gestione delle risorse umane e tecniche, in staff
alla Direzione Sanitaria.
Inoltre:
- con Decreto n.13529 del 19.12.2016 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia
è stata prorogata la nomina a componente esterno circa la “Costituzione del gruppo di lavoro
regionale per lo sviluppo del programma integrato di miglioramento dell'organizzazione”,
avvenuta con Decreto n.4877 del 30.05.2016 della Direzione Generale Welfare di Regione
Lombardia;
- in rif. alla DGR X/4831 del 22.02.2016, con nota prot. 2016U0008364 del 17.03.2016 è stato
individuato dall'ASST del Garda quale nominativo dei componenti della Commissione per le
Tecnologie Emergenti e della Commissione per le Tecnologie in Diffusione diffuse ed obsolete;
- con Deliberazione n.1053 del 29.10.2014 è stato nominato coordinatore del Gruppo di Lavoro
aziendale per il “Miglioramento continuo della qualità e sicurezza del paziente”, ai fini della
predisposizione del Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione” PIMO;
- con d.D.G. n. 817 del 23.10.2013 è stato individuato quale componente del Gruppo di lavoro
HTA – Health Technology Assessment”, poi confermato con d.D.G. n.452 del 18.05.2016
“Revisione del gruppo di lavoro aziendale HTA - Health Technology Assessment - Azienda
Socio-sanitaria Territoriale del Garda”;
- con d.D.G. n.164 del 14.03.2012 è stato individuato quale componente del Comitato di
Garanzia (organismo paritetico di promozione e verifica dell'A.L.P.I.);
- con d.D.G. n. 873 del 24.11.2011 è stato nominato componente della Commissione Tecnica
Infezioni Ospedaliera;
- con d.D.G: n.589 del 12.07.2011 è stato individuato quale componente del gruppo di lavoro
del Codice Etico Aziendale;
- con d.D.G. n.222 del 23.03.2011 è stato nominato componente supplente Aziendale nel
Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- con d.D.G. n. 1073 del 25.10.2010 è stato individuato quale coordinatore del Gruppo Aziendale
Dedicato - GAD Cadute, poi confermato con d.D.G. n.451 del 18.05.2016 “Revisione della
composizione e nuova nomina del gruppo aziendale Dedicato – GAD Cadute”.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 02.01.2007 al 31.07.2010
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BSSanitaria
Dirigente Medico a tempo determinato (incarico ai sensi dell'art. 15-septies D.Lgs n.229/99), con
rapporto di lavoro a tempo unico
Dirigente di struttura semplice “Unità di gestione della qualità e del rischio”. Responsabile del
Sistema Qualità e della Gestione del Rischio Clinico Aziendale con qualifica di Risk Manager.
Attività svolta con diretta responsabilità della gestione delle risorse umane e tecniche, in staff
alla Direzione Generale.
Inoltre:
- con d.D.G. n.177 del 22.02.2010 è stato designato quale Componente Supplente del Comitato

per le Pari Opportunità a decorrere dal 22.02.2010 e fino al 21.02.2014;
- con d.D.G. n.475 del 25.05.2009, quale Responsabile Unità di Gestione della Qualità del
Rischio , è stato individuato “Responsabile del trattamento dei dati personali di questa A.O.” ;
- con d.D.G. n.561 del 17.06.2008 , è stato individuato quale componente Comitato Paritetico
per il Mobbing per la Dirigenza Medica e S.P.T.A. (supplente aziendale), confermato con d.D.G.
n.721 del 04.08.2008;
- con d.D.G. n.251 del 31.03.2008 è stato individuato componente del gruppo di lavoro per la
definizione del Codice Etico Aziendale;
- con d.D.G. n.1028 del 02.10.2007 è stato individuato e confermato quale componente del
Comitato per il Buon Uso del Sangue fino al 02.10.2007;
- con d.D.G. n.324 del 26.03.2007 è stato nominato Risk Manager dell'Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda, incarico che ricopre tuttora.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 02.01.2003 al 01.01.2007
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BSSanitaria
Dirigente Medico di Gastroenterologia a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo
unico, con incarico dirigenziale di natura professionale non di specializzazione (distaccato
all'ufficio di Staff della Direzione Sanitaria Aziendale).
Dirigente Medico di Gastroenterologia a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo
unico, con incarico dirigenziale di natura professionale non di specializzazione (distaccato
all'ufficio di Staff della Direzione Sanitaria Aziendale).
Inoltre:
- con d.D.G. n.821 del 25.09.2006, quale Dirigente Medico Referente Qualità Aziendale, è stato
nominato componente del Nucleo di Valutazione della Formazione, previsto dalla D.G.R.
n.VII/18576 del 05.08.2004;
- con d.D.G. n.629 del 10.07.2006 è stato nominato componente del gruppo di lavoro sull'utilizzo
della piastra dei servizi nel processo di prericovero per gli interventi in elezione;
- con d.D.G. n.512 del 05.06.2006, quale Referente Qualità, è stato nominato componente del
gruppo di lavoro per l'attuazione del Progetto Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza sul
Lavoro (Progetto S.G.S.L.) con funzioni di interazione con Sistema Qualità;
- con d.D.G. n.1078 del 17.11.2005 è stato confermato componente del Gruppo di
Coordinamento per l'attività di Gestione del rischio e nominato , quale Risk Manager, nell'ambito
dello stesso gruppo, nel Comitato per la Valutazione Sinistri ( confermato con dd.D.G. n.388 del
05.04.2007 e n.79 del 11.02.2008) e tuttora in carica;
- con d.D.G. n.1063 del 10.11.2005, nell'ambito delle sue funzioni, vengono individuati compiti
relativi alla gestione delle problematiche connesse all'attuazione del sistema HACCP, al
coordinamento del comitato scientifico del progetto HPH finalizzato alla promozione della salute
negli ospedali.
- con d.D.G. n.431 del 06.05.2005 è stato nominato componente del gruppo di lavoro per la
redazione del progetto aziendale Risk Management;
- con dd.D.G. n.351 del 15.04.2005 e n.298 del 03.04.2006 è stato individuato quale
componente del Nucleo di Verifica dell'Attività Libero Professionale fino al 03.04.2006;
- con d.D.G. n.22 del 14.01.2005 è stato individuato quale componente del Comitato per il Buon
Uso del Sangue;
- con d.D.G. n.1000 del 17.11.2004, rettificato con d.D.G. n.1057 del 06.12.2004, è stato
nominato componente della Commissione Tecnica per le Infezioni Ospedaliere;
- con d.D.G. n.888 del 27.11.2003 è stato individuato quale responsabile della Direzione del
Sistema Qualità Aziendale;
- con d.D.G. n.444 del 23.06.2003 è stato individuato quale componente del Gruppo Qualità per
la realizzazione del Progetto di Certificazione in conformità delle norme UNI EN ISO 9002/94 ed
aggiornamento alla Vision 2000.
Dal 01.02.2001 al 01.01.2003
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Località Montecroce - 25015 – Desenzano del Garda –BSSanitaria
Incarico di collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione per la ricerca e lo sviluppo di nuove strategie incrementanti l'efficienza aziendale.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02.01.1997 al 30.09.2000
Centro Medico Chirurgico Città di Legnago
Legnago –VR
Sanitaria
Direttore Sanitario e Rappresentante del CdA della Struttura
Direttore Sanitario e Responsabile Gestionale dell’intera struttura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17.02.1992 al 30.06.1996
Gist-Brocades-Jamanouchi Group
Viale dell’Industria Carugate - Milano
Farmaceutica
Quadro A/1
Responsabile Marketing Aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18.03.1991 al 14.02.1992
Bayer
Viale Certosa - Milano
Farmaceutica
Quadro B Responsabile sezione clinica farmaci Self Medication
Responsabile Medico Self Medication

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29.08.1989 al 16.03.1991
Maleschi s.p.a. - Firenze
via Porpora, 22 - Firenze
Farmaceutica
Quadro B : Manager Della Direzione Medica
Responsabile Medico linea Gastroenterologica; Responsabile sperimentazioni cliniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.05.1986 al 31.12.1988
USL
Badia Polesine Rovigo
Sanitaria
Medico di Medicina Generale
Medico di Medicina Generale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.08.1985 al 30.09.1986
Ospedale Civile di Legnago –VR.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 11.08.1977 al 15.10.1977
Società Italiana Industria Zuccheri Zuccherificio Lendinara – RO -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06.08.1976 al 31.10.1976
Società Italiana Industria Zuccheri Zuccherificio Lendinara – RO -
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Sanitaria
Medico frequentatore
Medico reparto di Medicina con mansioni in Gastroenterologia e malattie infettive

Industria
Impiegato stagionale
Organizzazione Turnistica - rilevazione presenze – Supporto alla Direzione Amministrativa

Industria
Impiegato stagionale
Organizzazione Turnistica - rilevazione presenze – Supporto alla Direzione Amministrativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02.08.1975 al 09.10.1975
Società Italiana Industria Zuccheri Zuccherificio Lendinara – RO -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25.08.1974 al 30.09.1974
Società Italiana Industria Zuccheri Zuccherificio Lendinara – RO -

Industria
Impiegato stagionale
Organizzazione Turnistica - rilevazione presenze – Supporto alla Direzione Amministrativa

Industria
Impiegato stagionale
Organizzazione Turnistica - rilevazione presenze – Supporto alla Direzione Amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 aprile 2019
GALGANO formazione s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 gennaio 2018
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 Dicembre 2017
EUPOLIS LOMBARDIA

• Qualifica conseguita

QUALITY 4.0. La dashboard direzionale: il cruscotto come strumento strategico.
Attestato

Comunità di pratica Direttori Sanitaria
Attestato

Corso strategico di formazione “PATIENT SAFETY E RISK BASED THINKING corso
strategico per risk manager degli enti del sistema ”
7 giornate per un totale di 50 ore: 15/06/2017; 06/07/2017; 07/09/2017; 21/09/2017; 05/10/2017;
12/10/2017; 09/11/2017; 14/12/2017
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 28 Novembre al 29 Novembre 2017
Sanità informazione per conto di Commissione Nazionale per la Formazione Continua

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Ottobre 2017
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brescia
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Evento formativo “Il diritto e la medicina legale. Il punto di equilibrio tra salute e sicurezza”
Attestato

Evento formativo “Brescia la medicina che cambia. Anamnesi ed esame obiettivo al tempo della
tecnomedicina”
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 Maggio 2017 – 10 Maggio 2018
Fad Medica per conto di Commissione Nazionale per la Formazione Continua

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 09 Maggio al 24 Maggio 2017
A.S.S.T. del Garda

• Qualifica conseguita

Evento formativo “I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione nelle varie età”
Attestato 2017

La gestione ed il miglioramento dei processi clinico - assistenziali
2 giornate per un totale di 8 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 12 Aprile al 29 Novembre 2017
A.S.S.T. del Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 22 Marzo al 07 Aprile 2017
A.S.S.T. del Garda

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gruppo Aziendale Dedicato Cadute edizione 2017
Attestato

“La gestione dei rischi operativi nei processi clinico - assistenziali”
4 giornate per un totale di 24 ore: 22/03/2017; 29/03/2017; 05/04/2017; 07/05/2017
Attestato
22 Febbraio 2017
A.S.S.T. del Garda
“Migrazione alla norma ISO 9001 – 2015: risvolti operativi”
8 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 07 Febbraio al 21 Dicembre 2017
A.S.S.T. del Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Gennaio 2017
Eupolis Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 25 Novembre al 30 Novembre 2016
A.S.S.T. del Garda

• Date (da – a)
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Comitato Gestione del Rischio
Attestato

“La gestione del rischio in sala parto: sistema di allerta precoce in ostetricia”
Attestato

Migrazione alla norma ISO 9001 – 2015
Attestato
22 Novembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Eupolis

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 Novembre 2016
A.S.S.T. del Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Luglio 2016
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 Febbraio 2016
Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Gennaio 2015
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 Giugno 2015
Eupolis Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09 Novembre 2015
Eupolis Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 Ottobre 2014
EUPOLIS LOMBARDIA

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 26 Settembre al 27 Settembre 2014
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - (BS)
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La gestione degli eventi sentinella in ambito ostetrico
Attestato

Verifica dell’appropriatezza e sicurezza della somministrazione
Attestato

Workshop “IL MEDICO LEGALE NELLE A.S.S.T. – LA GESTIONE DELL’ICTUS” corso
strategico per risk manager degli enti del sistema ”
Attestato

Le novità del CEDAP e la segnalazione dei trigger in area materna
Attestato

Corso di formazione “Gli eventi sentinella”
Attestato

Aspetti Medico Legali della valutazione del dolore toracico
Attestato

La gestione del contenzioso civile nell’ambito della responsabilità medica e sanitaria
Attestato

Corso di formazione “La gestione del rischio in sala parto”
Attestato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formazione manageriale: tecniche di negoziazione e comunicazione
2 giornate per un totale di 11 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 18 Giugno 2014 al 19 Giugno 2014
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 11 Giugno 2014 al 12 Giugno 2014
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - (BS)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione “Strumenti per la sorveglianza e controllo delle infezioni”
Attestato

Corso di formazione “Formazione manageriale: aspetti legali in sanità”
2 giornate per un totale di 8 ore
Attestato

Dal 11 Aprile 2014 al 12 Aprile 2014
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - (BS)
Corso di formazione “Formazione manageriale: management e cultura organizzativa”
2 giornate per un totale di 11 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 Settembre 2013
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Giugno 2013
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07 Giugno 2013
IRCCS Policlinico S.Donato - (MI)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Corso di formazione “Conduttori di progetto valutativo VTS-HTA”
Attestato

Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa
Certificato di formazione manageriale per frequenza e superamento con alto merito del percorso
formativo utile alla rivali dazione del certificato di formazione manageriale per dirigente sanitario
di struttura complessa.

Corso di formazione “Indicatori e performance: a che punto siamo?”
4,5 ore
Attestato
09 Maggio 2013
Spedali Civili di Brescia
Health Technology assessment: una sfida inevitabile per il settore sanitario
4 ore
Attestato
14 Maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Novembre 2012
EUPOLIS LOMBARDIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Marzo 2012
Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 25 Novembre 2011 al 28 Novembre 2011
EUPOLIS LOMBARDIA

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione “Colpa Medica”
Attestato

Corso di formazione “Responsabilità sanitaria tecniche di gestione delle richieste risarcitorie e
riservazione”
Attestato

Corso di formazione “Sicurezza in sala operatoria e responsabilità professionale”
Attestato

Corso di formazione “Tecniche di Negoziazione”
13 ore
Attestato
24 Novembre 2011 (4 ore)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: farmaco economia
4 ore
Attestato
11 Novembre 2011
EUPOLIS LOMBARDIA
Corso di formazione “Le dimensioni dell'appropriatezza in sanità: criteri e metodi per valutare le
tecnologie sanitarie, per l'appropriatezza degli interventi e per la risoluzione delle dispute
giudiziarie sulla salute”
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 Novembre 2011 (7 ore)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 ottobre 2011 (4 ore)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

27 e 29 settembre 2011 e 04 ottobre 2011 (20 ore)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
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Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: responsabilità del
dirigente
Attestato

Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: i sistemi di
valutazione delle performance messi in atto da Regione Lombardia
Attestato

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: le basi
comportamentali della gestione del personale
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 settembre 2011 (7 ore)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Maggio 2011 (4 ore)
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 Marzo 2011
PROGEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02 Dicembre 2010
I.Re.F. - SDS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 26 Febbraio 2010 al 11 Giugno 2010
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Marzo 2007 (13 ore)
Regione Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 Ottobre 2007
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda - (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 27 Gennaio al 31 Marzo 2006
Università degli studi di Brescia
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Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: cogliere le
opportunità offerte dal nuovo contesto normativo
Attestato

Formazione manageriale all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari: il miglioramento della
qualità. Il metodo JCI
Attestato

Corso di formazione “I nuovi standard Joint Commission International 2011 per l'accreditamento
degli ospedali”
Attestato

Corso di formazione “ Strumenti di analisi reattiva: root cause analisys”
Attestato

Corso di formazione “Laboratorio di organizzazione dell'economia sanitaria”
Attestato

Leadership e Qualità
Attestato

Corso di formazione “Attuazione della normativa sulla privacy in azienda ospedaliera: corso per
incaricati trattamento dati personali e sensibili”
Attestato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria: il bisogno di salute e la logica del mercato:
obiettivi conciliabili ?
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 Giugno 2006
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 14 Settembre al 25 Ottobre 2006
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

• Qualifica conseguita

La comunicazione efficace con il paziente
Attestato

Capacità di coordinamento ed intervento organizzativo
2 giornate per un totale di 16 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Dicembre 2006 (7 ore)
Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanità Pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Dicembre 2006 (7 ore)
PROGEA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 28 Novembre 2005 al 30 Novembre 2005
Pro.Ge.A s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall' Ottobre 2005 a Dicembre 2006
A.N.M.D.O. - sezione di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17 Ottobre 2005 al 18 Ottobre 2005
Pro.Ge.A s.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 18 Giugno 2005 al 19 Giugno 2005
Management Consulting
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Activity Based Costing
Attestato

Corso di formazione “Patient tracer: la ricostruzione del processo ospedaliero del paziente”
Attestato

Corso di formazione “La gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente nelle
organizzazioni sanitarie”
Attestato

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

Cartella Clinica e Standard per l’Accreditamento Internazionale per gli Ospedali (JCI)
Attestato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

I vantaggi della qualità: il sistema di gestione per la qualità come strumento di miglioramento in
ambito sanitario
Attestato
Da Febbraio 2004 a Luglio 2004
I. Re.f. Regione Lombardia Scuola di Direzione in Sanità

Corso di formazione manageriale per Dirigente Sanitario di struttura complessa
per un totale di 152 ore (19 giornate)
Certificato di formazione manageriale del 13 Giugno 2005

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2001 a tutt'oggi
Società scientifiche di Dietologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 12 Dicembre 1988 al 26 Settembre 1989
Università Commerciale “Luigi Bocconi” Scuola di Direzione Aziendale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17 Dicembre 1992
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28 Marzo 1984
Università degli Studi di Bologna

Corsi di formazione in tema di nutrizione clinica
Attestati

Master in organizzazione e gestione sanitaria ( Cor.Ge.San.)
Diploma

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione
Diploma

Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma

ATTIVITÀ DI DOCENZA E RELATORE (ultimi 5 anni):
ANNO 2018 (a tutt’oggi terminati):
- Convegno “Il processo di presa in carico” (1 edizione) 09/01;
- Corso “Il ruolo del Clinical Manager nel processo di presa in carico 2018” (3 edizioni) 02/03; 05/03; 13/03;
ANNO 2017:
- Corso “Migliorare la sicurezza in area ostetrica” (3 edizioni) 22/11; 15/11; 07/11;
- Corso “Infezioni correlate all’assistenza” (3 edizioni) 25/10; 20/10; 08/05;
ANNO 2016:
- Corso “Gestione del rischio in sala parto” (1 edizioni) 28/11;
- Corso “Infezioni correlate all’assistenza” (3 edizioni) 11/11; 14/10; 03/10;
- Corso “Check list per la sicurezza in sala operatoria” (2 edizioni) 07/11; 10/06;
- Corso “Patologie infettive: i protocolli aziendali” (2 edizioni) 13/01; 19/01;
ANNO 2015:
- Corso “Le tue mani: salute e sicurezza ” (5 edizioni) 30/04; 05/05; 14/05; 22/09; 29/09;
- Corso “Gestione del rischio clinico in sala parto ” (3 edizioni) 13/02; 26/02; 12/03;
ANNO 2014:
- Corso “Infezioni correlate all’assistenza ” (2 edizioni) 01/12; 03/12;
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- Corso “Gestione del rischio correlato all’utilizzo dei farmaci: farmacovigilanza” (1 edizione) 25/11;
- Corso “Modalità di gestione dell’audit clinico” (3 edizioni) 27/10; 28/10; 05/11;
ANNO 2013:
- Corso “Strumenti per la qualità” dal 01/09 al 31/12;
- Corso “Prevenzione e gestione delle cadute in ospedale” dal 25/03 al 30/09;
- Corso “Gestione e trattamento della sepsi. Bilancio ad un anno analisi situazione organizzativa AOD, check list regionale,
criticità riscontrate” 06/06
- In regola con i crediti ECM
RESPONSABILE SCIENTIFICO DI GRUPPI DI LAVORO, GRUPPI DI MIGLIORAMENTO E CORSI (ultimi 5 anni) :
ANNO 2018 (a tutt’oggi terminati):
- Numerosi Gruppi di Miglioramento “Gruppi di Lavoro Qualità e Rischio: …..” su diverse tematiche;
- Corso “Gestione dei disturbi muscolo-scheletrici nell’ASST del Garda” 28 marzo;
ANNO 2017:
- Gruppo di Miglioramento - commissioni/comitati “Comitato di Gestione del Rischio” 4 incontri;
- Gruppo di Miglioramento “Gruppo aziendale dedicato cadute edizione 2017” 5 incontri;
- Numerosi Progetti di Formazione sul Campo “Gruppi di Lavoro Qualità e Rischio: …..” su diverse tematiche;
- Congresso Concorso “Check list per la sicurezza in sala operatoria” 22 maggio;
ANNO 2016:
- Gruppo di Miglioramento - commissioni/comitati “Comitato di Gestione del Rischio” 4 incontri;
- Gruppo di Miglioramento “Gruppo aziendale dedicato cadute edizione 2016” 5 incontri;
- Numerosi Progetti di Formazione sul Campo “Gruppi di lavoro Qualità e rischio: ….” su diverse tematiche;
- Congresso/convegno “Check list per la sicurezza in sala operatoria” 19/09; 07/11;
ANNO 2015:
- Gruppo di Miglioramento - commissioni/comitati “Comitato di Gestione del Rischio” 4 incontri;
- Gruppo di Miglioramento “Gruppo aziendale dedicato cadute edizione 2015” 5 incontri;
- Numerosi Progetti di Formazione sul Campo “Gruppi di lavoro Qualità e rischio: ….” su diverse tematiche;
- Corso “le tue mani salute e sicurezza”;
ANNO 2014:
- Gruppo di Miglioramento - commissioni/comitati “Comitato di Gestione del Rischio” 4 incontri;
- Gruppo di Miglioramento “Gruppo aziendale dedicato cadute edizione 2014” 5 incontri;
- Numerosi Progetti di Formazione sul Campo “Gruppi di lavoro Qualità e rischio: ….” su diverse tematiche;
ANNO 2013:
- Gruppo di Miglioramento - commissioni/comitati “Comitato di Gestione del Rischio” 4 incontri;
- Gruppo di Miglioramento “Gruppo aziendale dedicato cadute edizione 2013” 5 incontri;
- Numerosi Progetti di Formazione sul Campo “Gruppi di lavoro Qualità e rischio: ….” su diverse tematiche.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
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Inglese
Buona
Buona
Buona
ASSOCIAZIONI CULTURALI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CONSIGLIERE COMUNALE COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 1998-2002
SCUOLE

GESTIONE SISTEMI QUALITÀ AZIENDALI
RISK MANAGER AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

GARDA
Attività libero professionale: specialista in scienza dell’alimentazione . dietetica
ATTIVITÀ DI DOCENZA E RELATORE
RESPONSABILE SCIENTIFICO DI GRUPPI DI LAVORO, GRUPPI DI
MIGLIORAMENTO E CORSI.
Progetti di Sviluppo
Ricerche di Marketing
Conoscenze letture di bilanci
Tecniche di comunicazione
Tecniche di negoziazione
Ricerche di customer
Coordinamento attività aziendali pluridisciplinari
Verifiche Ispettive per Sistema Qualità e Rischio Clinico
Amministrazione di personale e tecniche di leadership

CAPACITÀ E COMPETENZE

Programmi pacchetti Microsoft; ArchiFlow ClintWeb

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Scrittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

-Attività di docenza presso strutture scolastiche in tematiche di educazione alimentare e
prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.
-Componente effettivo del Comitato Valutazione Sinistri dell’Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda.
- Coordinatore aziendale del comitato gestione del rischio.
B

- Frequenza corsi/convegni di formazione di carattere sanitario e gestionale con particolare
riferimento alla Dietologia e ai sistemi di gestione per la qualità e sicurezza del paziente
- Docente AO di Desenzano del Garda su tematiche di interesse per la Direzione Sanitaria e
Generale (Qualità, Rischio Clinico, Standard JCI, documentazione sanitaria, consenso
informato, ecc..)

Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato descritto ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione agli stati, qualità personale e fatti elencati nell'art.46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati che sono di diretta conoscenza ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 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) e del D.Lgs.
n.101/2018.
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Desenzano del Garda, 12-10-2022
NOME E COGNOME (FIRMA)

Antonio Rovere
___________F.to. Antonio Rovere_______________________________
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