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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAMPAGNARI GIANFRANCO 

Indirizzo  Azienda M. Mellimi, Chiari, Ospedale di Iseo, Divisione di Medicina 

Telefono  0309887266 

Fax  0309887263 

E-mail  gianfranco.campagnari@aochiari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  12.2.1958 

Codice fiscale  CMPGFR58B12H598B                  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1987-oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986-1987 

 

01.09. 1986-31.12.1986 

 

1984-1987 

 

1984 

 Dapprima assistente medico (10.6.1987-30.11.1993) poi aiuto corresponsabile (01.12.1993-
31.12.1994) e successivamente dirigente medico di 1 livello nella Div. Medicina dell’Ospedale di 
Iseo. Dal 01.01.2005 al 31.8.2006 incarico professionale di responsabile dell’attività 
ecocardiografica della U.O. di Medicina; dal 01.09.2006 al 31.12.2014 direttore della struttura 
semplice di Ecografia Diagnostica Cardiovascolare. Dall’ottobre 2006 al 2013 referente per la 
qualità per la Divisione di Medicina dell’Ospedale di Iseo. Dal 2008 partecipa come leader 
auditor alla attività di miglioramento della qualità nella Azienda Ospedaliera cui è dipendente. 
Dal 15.02.2012  f.f. direttore di struttura complessa U.O. di Medicina Iseo. Dal 14.07.2013 
direttore di struttura complessa U.O. Medicina Iseo 

 

Medico di medicina Generale nell’ambito territoriale del comune di Rovato 

 

Assistente medico nella Divisione di Medicina dell’Ospedale di Chiari. 

 

Guardia Medica territoriale (oggi medico di continuità assistenziale). 

 

Collaboratore medico INA Assitalia per visite accertamento invalidità. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera M. Mellini - Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Dirigente medico ospedaliero 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnosi e cura di pazienti ricoverati, di Pronto soccorso o ambulatoriali con patologie 
di competenza internistica generale, comprese cardiopatie e cerebrovasculopatie. 

Responsabile di Attività diagnostica per immagini di ecografia cardiovascolare, di monitoraggio 
ambulatoriale elettrocardiografico e pressorio.  Dal 2009 sostituto del Responsabile di U.O., 
nell’ambito di questo incarico durante le assenze del Responsabile ha partecipato alla 
responsabilità organizzativa e gestionale della Divisione di appartenenza. Dal 15.2.2012 è 
Responsabile f.f. e dal 14.7.2013 Responsabile della Struttura complessa U.O. di Medicina di 
Iseo ed in questo ambito  svolge attività organizzativa e gestionale di tale Struttura. 

Gestione, verifica e miglioramento della qualità delle attività ospedaliere nel periodo in cui è 
stato Responsabile della Qualità della propria U.O. e di Leader Auditor per verifica di Sistemi di 
qualità 

Gestione e consulenza nell’utilizzo e nell’approvvigionamento di apparecchiature medicali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•1977 - oggi  a) Laurea in medicina e chirurgia (18.07.1983) 

b) Specializzazione in Medicina Nucleare (11.11.1987) 

c) Specializzazione in Cardiologia (20.05.1994) 

d) Corso Dirigenti Struttura Complessa – area Ospedaliera (31.3.2006) 

e) Corso per auditor di sistemi di gestione per la qualità 1 livello (2.3.2007) 

 f) Corso di rivalidazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (2013) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 a) Università degli Studi di Brescia 

b) Università degli Studi di Milano 

c) Università degli Studi di Pavia 

d) Iref – Milano 

e) Certiquality – Milano 

f) Eupolis Lombardia - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 a), b), c), : compatibili con il relativo curriculum universitario 

d), f):. gestione risorse umane e materiali, coordinamento attività clinica ed assistenziale, tenuta 
sotto controllo della documentazione, gestione sistemi di qualità,  

e): valutazione sistemi di qualità 

 

• Qualifica conseguita  a), b), c), : medico chirurgo, specialista in medicina nucleare, specialista in cardiologia 

d), f):. idoneità alla dirigenza medica di struttura complessa 

e): idoneità alla qualifica di auditor e di leader auditor per sistemi di gestione della qualità  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

    Nell’ambito di attività di Medico Ospedaliero ha acquisito competenze ed esperienza nel 
trattamento di pazienti con patologie di competenza internistica generale, comprese cardiopatie e 
cerebrovasculopatie. In 27 anni di attività diagnostica per immagini ha acquisito particolare 
esperienza di ecocardiografia color-doppler e di eco-color doppler vascolare arterioso, venoso, vasi 
del collo ed arti, e follow-up di pazienti con innesti vascolari, fistole AV per emodialisi, pregressi 
interventi endovascolari, per pazienti sia ambulatoriali che ricoverati, per una media di circa 1500 
indagini/anno; sempre per questa attività ha acquisito esperienza in campo di valutazione ed 
acquisizione di apparecchiature elettromedicali. Avendo ricoperto il ruolo di sostituto del 
Responsabile della propria U.O. ha acquisito esperienza nella responsabilità gestionale ed 
organizzativa di una Unità Operativa Complessa di Degenza di cui attualmente è Direttore. 

Come Responsabile della Qualità della propria U.O. e come Leader Auditor ha acquisito esperienza 
nella gestione e valutazione dei sistemi di qualità nelle aziende sanitarie, partecipando regolarmente 
ad audit interni ed ai processi di redazione, implementazione, verifica ed aggiornamento continuo di 
protocolli, procedure e linee guida, anche attraverso gruppi di lavoro interdisciplinari. 

Ha acquisito esperienza in comunicazione e esposizione di relazioni scientifiche sia partecipando 
come relatore a vari congressi e corsi di aggiornamento medico sia svolgendo l’attività di docente 
presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Brescia, Sezione di 
Chiari, per la disciplina di Fisiopatologia, per due anni accademici 2001-2002 e 2002-2003.    

 

                                                                        
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALTRE LINGUA 

    INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

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. 

 Competenze relazionali e di gestione delle risorse umane e materiali in ambito di assistenza 
sanitaria, sia come partecipante ad attività ospedaliera in coordinamento con altri colleghi sia 
come responsabile organizzativo di Unità semplice e di Unità Complessa, compresi i rapporti 
con pazienti, familiari, altre Unità Operative o singole figure di professionisti interni ed esterni 
all’Azienda; attività di comunicazione in ambito scientifico ed organizzativo come sopra 
specificato (vedi Capacità e competenze personali). Collaborazione con altre figure professionali 
di ambito medico, amministrativo o tecnico nell’approvvigionamento di beni strumentali anche di 
elevata tecnologia. Nella implementazione e verifica di sistemi di gestione di qualità in ambito 
medico, capacità di collaborare in  Team con altri valutatori dei sistemi di gestione di qualità di 
diversa formazione (medica, infermieristica, amministrativa, tecnica). 

 

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. 

 Vedi sopra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Approvvigionamento, gestione, utilizzo, controllo di apparecchiature elettromedicali con 
particolare riguardo alle apparecchiature di diagnostica per immagini di tipo ecografico, doppler, 
color-doppler, di elevata tecnologia e complessità, compresi i sistemi di archiviazione e gestione 
dei dati e delle immagini. 

Gestione informatica di archivi di pazienti e di referti, compreso utilizzo dei dati per fini statistici e 
loro esposizione in conferenze o relazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 

 

Data___16.3.2015____ 

 

  

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003" Codice in 

materia di protezione dei dati personali" . L’Istituto si impegna a non fornire questi dati 

a terzi per fini commerciali. 
 
 

FIRMA________________________________________________________ 
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