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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
                                                                                                                             

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA TRA ASST DELLA 

FRANCIACORTA (CAPOFILA) ED ASST DI MANTOVA PER LA 

FORNITURA DI SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E LAPAROSCOPIA 

UROLOGICA 2D E 3D – FULL HD, SUDDIVISA IN LOTTI. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 347 del 06/07/2017 è stata indetta la procedura aperta, in forma 

aggregata, tra ASST Franciacorta ed ASST Carlo Poma di Mantova, per la fornitura di 

sistemi per laparoscopia e laparoscopia urologica 2D e 3D – FULL HD, suddivisa in lotti, da 

aggiudicare con  il criterio di cui all’art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016 ovvero a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto 

congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi della fornitura; 

- con tale provvedimento sono stati approvati il bando, il capitolato speciale, il disciplinare 

tecnico, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 

PREMESSO altresì che: 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 5/09/2017; 

- con nota di prot. n. 21229 del 07/09/2017, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- in data 11/09/2017 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute e 

di apertura delle buste amministrative; 

 

VALUTATO che si rende ora necessario nominare la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 

del nuovo codice appalti, preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico; 

 

ACCERTATO che non è ancora operativo l’albo nazionale previsto dall’art. 78 del D. Lgs 50/2016 

in costanza della pendenza dei termini di cui all’articolata linea guida nº 5, approvata con delibera 

nº 1190 del 16/11/2016 da parte dell’ANAC; 

 

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed i CV dei soggetti individuati quali 

commissari, atti da cui risulta che gli stessi hanno comprovata esperienza e professionalità in ordine 

alla fornitura da valutare; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii. anche in qualità di RUP, Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità 

e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 
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1) di stabilire che la commissione giudicatrice, incaricata di valutare dal punto di vista tecnico ed 

economico le offerte relative alla procedura di gara in oggetto, è così composta: 

 

 - Presidente: Ing. Alessandro Cresceri Resp. Ingegneria Clinica ASST del Garda 

 - Supplente: Ing. Davide Cirimbelli  Serv. Tecn. Biomediche ASST Franciacorta 

 

 - Componente: Dr. Maurizio Giovanetti Direttore Chirurgia ASST Franciacorta  

 - Supplente:   Dr. Luca Balestra  Dirigente Chirurgia ASST Franciacorta 

 

 - Componente: Dr. Luigi Boccia  Direttore Chirurgia Generale ASST Mantova  

 - Supplente:   Dr. Francesco Di Lecce Dirigente Chirurgia Generale ASST Mantova 

 

 - Componente: Dr. Luigi Tralce  Direttore Urologia ASST Franciacorta  

 - Supplente:   Dr. Paolo Dotti  Dirigente Urologia ASST Franciacorta 

 

 - Componente: Dr. Bruno Dall’Oglio Direttore Urologia ASST Mantova  

 - Supplente:   Dr. Paolo Parma  Dirigente Urologia ASST Mantova; 

 

Di stabilire che il Seggio di gara svolgerà le funzioni di segreteria della Commissione giudicatrice; 

 

2) di dare atto che i componenti la Commissione hanno prodotto apposita dichiarazione, agli atti del 

Provveditorato-Economato, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al comma 

9 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre ai curriculum vitae qui allegati; 

 

3) di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale assunzione di impegno di spesa ai sensi 

dell’art. 77 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

4) di approvare l’allegato che, composto da n. 31 pagine, forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale al fine di 

adempiere al disposto dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato n. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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Dal 1/5/2009 a oggi 

Az. Osp. Desenzano del Garda 

Loc. Montecroce, 25015 Desenzano 

Ospedale 

(qualifica) Dirigente Ingegnere 

Direzione di struttura complessa del Servizio Ingegneria Clinica 

Dal 1/1/2005 al 30/04/2009 

Az. Osp. Desenzano del Garda 

Loc. Montecroce, 25015 Desenzano 

Ospedale 

(qualifica) Dirigente Ingegnere 

Direzione di struttura semplice del Servizio Ingegneria Clinica 

Dal 1/3/1999 al 31/12/2004 

Az. Osp. Desenzano del Garda 

Loc. Montecroce, 25015 Desenzano 

Ospedale 

(qualifica) Dirigente Ingegnere 

Direzione del Servizio Ingegneria Clinica con incarico di natura Professionale 

Settembre 1992 a Febbraio 1999 

Az. Sanitaria Locale di Brescia 

Az. Sanitaria Locale 

Dirigente Ingegnere 

coordinatore della Sezione Elettrica dell’Unità Operativa Sicurezza  del Lavoro 
ed Impiantistica del P.M.I.P. con  funzioni di verifica in materia di Sicurezza del 
Lavoro. 
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Da Settembre 1991 a Settembre 1992 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Castelli” – via Cantore - Brescia 

Istituto tecnico 

Dipendente  

Docente di Telecomunicazioni per le classi del triennio 

Da Gennaio 1990 a Aprile 1991 

Reparto comando e trasmissioni “Brescia” – caserma Ottaviani - Brescia 

Esercito Italiano 

 

Funzioni di comando come ufficiale con il grado di sottotenente 

 

Dal 2005 a oggi 

Az. Osp. Desenzano del Garda 

Ospedale 

ASL (addetto alla sicurezza laser)  

 

funzioni di coordinamento e controllo relativamente all’utilizzo dei laser diagnostici e 
terapeutici dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda. 

Da Agosto 2011 a oggi 

Az. Osp. Desenzano del Garda 

Ospedale 

RCS (responsabile conservazione sostitutiva) – nomina con DdG 675/2011 

Responsabile aziendale del processo di conservazione sostitutiva delle 
immagini radiologiche, ai sensi della deliberazione 11-2004 CNIPA 

 

Dall’1/1/2013 al 31/12/2013 

Ospedale 

Consulente per l’Azienda Ospedaliera di Chiari nell’ambito delle attività di 
Ingegneria Clinica 
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DOCENZE: 
1. “Infusione elettronica: addestramento all’uso dei dispositivi, gestione e 

prevenzione delle criticità” –  Desenzano - 8 e 15 Maggio 2003 
2. “Laser: Norme di sicurezza, misure di prevenzione” – Desenzano – 18 

Giugno e 1 Ottobre 2005 
3. “Medici  e infermieri in sala operatoria: la responsabilità condivisa” – 

Desenzano – 15 ottobre 2005 
4. “Il materiale monouso e poliuso in chirurgia” – Desenzano – 16 

Settembre 2006. 
5. “Prevenzione dei rischi degli operatori tecnici nella gestione delle 

apparecchiature e degli impianti” – Desenzano – 9 e 19 Novembre 
2006 

6. “La gestione del rischio in Chirurgia” – Ospedale S. Paolo, Milano – 
23/4/2008 

7. “La catena del freddo” – Desenzano 23/1/2009 – Manerbio 12/1/2009 
8. “Chirurgia e laser: clinica e sicurezza a confronto” – Desenzano 30/10 

e 23/11 2009 
9. “Strumenti per la sicurezza e la gestione del rischio” – Desenzano 

5/5/2010 
10. “Laser: norme di sicurezza ed applicazioni cliniche” – Desenzano 10 e 

24 Ottobre 2012  
11. “Radiazioni Ionizzanti: la gestione del rischio” – Desenzano 23/4/2015 
12. “Monitor medicali per la refertazione di immagini diagnostiche” – 

Desenzano 10/12/2015 
13. “Gestione delle apparecchiature elettromedicali del servizio di 

sterilizzazione dall’acquisto alla dismissione” nell’ambito del convegno 
“Il percorso dalla Sterilizzazione alla Sala Operatoria” – Bolzano 
29/10/2016 

 
PUBBLICAZIONI: 

1. “Misurare le performance. L’esperienza di un servizio di ingegneria 
clinica” – Tecnica Ospedaliera Marzo-Aprile 2011 

 
Correlatore per le seguenti tesi di laurea in Ingegneria Biomedica presso il 
Politecnico di Milano: 

 “Realizzazione di un algoritmo dedicato a un piano di sostituzione di 
dispositivi medici ospedalieri” – anno accademico 2001-2002 

 Realizzazione e implementazione di un algoritmo per la gestione della 
taratura dei dispositivi medici secondo i principi di qualità” – anno 
accademico 2002-2003 

 Esperienza nel coordinamento di personale sia tecnico che amministrativo 
sia nell’attuale posizione (Ingegneria Clinica) che in quella precedente 
(Unità Operativa Impiantistica del P.M.I.P.) 

 
 Coordinamento di gruppi di lavoro multiprofessionali per la produzione di 

studi di HTA interni: 
o Valutazione del protossido di azoto per uso analgesico (2014) 
o Colonscopia virtuale (TC colon) (2014) 
o Valutazione delle metodologie di sterilizzazione a freddo (2011) 
o La registrazione delle immagini chirurgiche: aspetti tecnici e 

problematiche legali (2010) 
o Ecoendoscopia (2008) 

 Dal 20/02/2017 referente operativo dell’ASST del Garda per le attività 
previste nell’ambito del programma Regionale Lombardo di HTA 
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 Dal Settembre 2005 sono membro del comitato tecnico n° 64 del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano) che si occupa dell’emissione delle Norme 
Tecniche per gli impianti elettrici nei locali ad uso medico. 

 Dal 1999 membro ordinario dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici 

 

 

Buone conoscenze informatiche:  

• Sistemi operativi: Windows, Linux, Unix; 

• Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access)  

 

   

Patente di guida tipo B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

-  

-  

-  

- 
 

- 
 

 

 

Data 01  
 

 

 

FIRMA  Ing. Alessandro Cresceri       
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Paolo Dotti 

Indirizzo  Via Staffoli 7/18; 25064 Gussago - Brescia 

Telefono  0305230315 / 3391105461 

Fax   
E-mail  paolo-dotti@libero.it 

   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/02/1976 

Codice fiscale  DTTPLA76B11B157C 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Date   Periodo universitario 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia, Piazz.le Spedali Civili, 1. Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Studente interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività chirurgica e di reparto presso la prima Divisione di Chirurgia Generale 
assistendo ad oltre 250 interventi di chirurgia dell’apparato digerente, endocrino e vascolare 

 
Date   Maggio 2002 – Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia, Piazz.le Spedali Civili, 1. Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività di reparto presso la Divisione di Urologia 

 
Date   Ottobre 2002 – Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia, Piazz.le Spedali Civili, 1. Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività chirurgica e di reparto presso la Divisione di Urologia, conduzione 
dell’ambulatorio oncologico renale, oncologico vescicale e dell’ambulatorio andrologico   

 
Date   Febbraio 2005 – Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia, 1. Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico in stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività chirurgica, di reparto e ambulatoriale presso l’Unità semplice a valenza 
dipartimentale di Urologia Oncologica 

 
Date   Marzo 2005 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di  Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia, 1. Cremona 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale come Dirigente Medico I° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività chirurgica, di reparto e ambulatoriale presso l’Unità semplice a valenza 
dipartimentale di Urologia Oncologica; membro del Comitato Ospedaliero “Trasfusioni”; membro 
del Comitato Ospedaliero “Malattie rare”; responsabile, organizzatore e conduttore del servizio 
di agobiopsia prostatica ecoguidata, ambulatorio andrologico, neoplasie della prostata (diagnosi, 
trattamento e follow up), calcolosi vie urinarie, organizzazione liste operatorie, pre-ricoveri, day 
hospital e day surgery. 

 
Date   Gennaio 2007 – Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia, 1. Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Urologia Oncologica, medesime mansioni 
 

Date   Novembre 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia, 1. Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Dirigente Medico I° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Urologia Oncologica, medesime mansioni 
 

Date   Gennaio 2008 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, Viale Mazzini, 4. 25032 Chiari (BS). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato come Dirigente Medico I° livello e, dal 01/04/2010, 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’attività chirurgica, di reparto e ambulatoriale presso l’U.O. di Urologia; 
organizzatore e conduttore dell’ambulatorio andrologico. Campi di maggior interesse: 
laparoscopia urologica, oncologia renale e prostatica, andrologia, endourologia. Responsabile 
Unità Semplice di Endoscopia Urologica. 

 
Date   Estate 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Brescia 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Guardia Medica Turistica, postazione di Gargnano 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

Date   Maggio 2004 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Brescia 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Guardia Medica, postazione di Ghedi 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
Date   Estate 2004 ed Estate 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iveco spa, Bescia 

• Tipo di azienda o settore  Produzione veicoli industriali 
• Tipo di impiego  Medico in prestazione occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Medico di pronto soccorso  
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

 
 Settembre 1990 – Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “A. Calini” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di licenza linguistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

 
• Date (da – a) 

 
 Ottobre 1995 – Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Votazione media degli esami sostenuti: 28.1/30. Tesi di 
Laurea: “Il Trattamento Chirurgico dell’Obesità Grave (Esperienza Personale)”; Relatore Prof. 
B.Salerni, Corelatore Dott. F.Mittempergher, Anno Accademico 2000-2001.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 
• Date (da – a) 

 
 Novembre 2002 – Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Urologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urologia. Votazione ottenuta agli esami di passaggio al II°, III°, IV°,V° anno della scuola di 
specializzazione: 30/30 con lode. Tesi di specializzazione: “Il Carcinoma della Prostata-StadioT3 
Clinico:Opzioni Terapeutiche e Nostra Esperienza nel Trattamento Chirurgico”; Relatore Prof. S. 
Cosciani Cunico, Anno Accademico 2006-2007 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Urologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 con lode 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

    inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

   

ALTRE LINGUE 

  francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

   

ALTRE LINGUE 

  tedesco 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 
 

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. 

 Ottime. Partecipato a lavori di ricerca clinica in ambito urologico, uro-oncologico e andrologico. 
Coinvolto in corsi di aggiornamento per MMG e docente a diversi corsi di aggiornamento per 
infermieri e personale ospedaliero. 

 

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. 

 Ottime. Organizzato e condotto presso Istituti Ospitalieri di Cremona il servizio di agobiopsia 
prostatica ecoguidata, ambulatorio andrologico, neoplasie della prostata (diagnosi, trattamento e 
follow up), organizzazione liste operatorie, pre-ricoveri, day hospital e day surgery. Membro del 
Comitato Ospedaliero “Trasfusioni” e del Comitato Ospedaliero “Malattie rare”. Presso l’Azienda 
Ospedaliera Mellino Mellini organizza e conduce l’Ambulatori Andrologico (con particolare 
riferimento ai pazienti sottoposti a chirurgia pelvica) e conduce L’Ambulatorio oncologico della 
prostata. 
Dal 2014 Responsabile dell'Unità Semplice di Endoscopia Urologica 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer (Word, Power Point, Internet, elaborazione immagini). 
Ecografia prostatica transrettale e biopsie ecoguidate. 
Ecografia apparato urinario. 
Chirurgia endoscopica dell’alto e basso apparato urinario 
Buona esperienza in chirurgia urologica a cielo aperto e laparoscopica. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ascoltatore abituale di musica moderna (pop, rock), appassionato di sports motoristici, 
giardinaggio, bricolage. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pratico ciclismo a livello amatoriale 

 
PATENTE O PATENTI  Patente “A3” e “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenti: - Prof. Claudio Simeone, Direttore Clinica Urologica Università degli Studi di Brescia; - 
Dr. Vincenzo De Luca, Responsabile Unità semplice a valenza dipartimentale di Urologia 
Oncologica Istituti Ospitalieri di Cremona; - Dr. Luigi Tralce, Direttore Unità Operativa Urologia 
Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari 

 

ALLEGATI  1) Attività chirurgica ed endoscopica svolta nel periodo compreso dal 05/2003 al 02/2005 
presso la Divisione di Urologia degli Spedali Civili di Brescia (fonte: registri Centro 
Operatorio Divisione di Urologia Spedali Civili di Brescia) 

2) Attività chirurgica ed endoscopica svolta nel periodo compreso dal 02/2005 al 12/2007 
presso l’Unità semplice a valenza dipartimentale di Urologia Oncologica degli Istituti 
Ospitalieri di Cremona (fonte: registri informatici Centro Operatorio Istituti Ospitalieri di 
Cremona) 

3) Attività chirurgica ed endoscopica svolta nel periodo compreso dal 01/2008 al 05/2014 
presso l’UnitàOperativa di Urologia dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari (fonte: registri 
informatici Centro Operatorio Mellino Mellini di Chiari) 

4) Pubblicazioni Scientifiche 
5) Comunicazioni Congressuali e Docenze 
6) Partecipazioni Congressuali, Conferenze, Corsi, Dibattiti, Tavole rotonde, Incontri 
7) Corsi Pratici 
8) Relazione attività formative e professionali 

 
 

 

Data   14/09/2017 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03.. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanetti Maurizio 

Indirizzo  Via Solferino 53 25100 Brescia 

Telefono  0303752512 

Fax  0307102478 

E-mail  Chirurgiachiari@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3/10/1954 

Codice fiscale  GVNMRZ54R03F205A 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2001 a tutt’oggi dirige il Dipartimento di Chirurgia dell’ASST di Franciacorta (ex Azienda M. 

Mellini). 

Dal 01/07/2000 dirige la U.O. di Chirurgia dell’ASST di Franciacorta (ex Azienda M. Mellini). 

Dal 18 luglio del 1984 al 30/6/2000 ha svolto la sua carriera professionale presso la Clinica Chirurgica 

dell'Università degli Studi di Brescia sotto la direzione del Prof. Tiberio prima e del Prof. Giulini poi, come 

assistente prima, come Aiuto Corresponsabile dal 19 giugno 1990, a seguito di Concorso Pubblico, e con il 

ruolo di Dirigente di Struttura Semplice (Chirurgia Gastroenterologica) dal 12/03/1998 (Delibera 12/3/98, 

art. 56 I comma, punto b). 

In questi anni ha svolto: 

• attività chirurgica nei campi della Chirurgia Generale, d'Urgenza e Vascolare ha eseguito in prima 

persona migliaia di interventi chirurgici di alta ed altissima chirurgia [oltre 2.500 oncologici addominali 

(tumori di stomaco, colon,pancreas, etc.), vascolari (oltre 2000 fra aneurismi dell’aorta addominale, 

tromboendoanteriorectomie carotidee e by-pass periferici, etc.) e d’urgenza]  

• attività endoscopica  come responsabile del Servizio Interno di Endoscopia (dal 1984 al 2000) 

• attività didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia come 

      Cultore della Materia per il Corso di: 

- Clinica Chirurgica Generale e Terapia (1986-87)  

- Anatomia Chirurgica e Corso di Operazioni (1986-87)  

- Emergenze Medico-chirurgiche (dal 1993-94 al 1997) 

       Professore a contratto (presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale) di:  

- Semeiotica Strumentale Endoscopica (1987-92) 
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- Semeiotica Strumentale (II anno) (1992-98) 

- Semeiotica Strumentale (III anno ) (1992-98)  

- Chirurgia Endoscopica (V anno ) (1999-2000)  

- Semeiotica Funzionale e Strumentale - F08A (II anno) (1998-2000)  

- Semeiotica Funzionale e Strumentale - F08A (III anno)  (1999-2000)  

- Chirurgia Geriatrica (V anno)  (dal 2000 a tutt’oggi)  

• Attività scientifica e di ricerca, testimoniata dalla pubblicazione di 125 lavori scientifici e dalla 

partecipazione  a centinaia di  Congressi nazionali ed internazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Maturità presso il Liceo Classico G. Berchet di Milano nel 1973 

Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Milano) con il massimo dei voti il 25 

luglio1979. 

Nel gennaio 1980 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirugica 

presso l'Università degli Studi di Milano. 

Durante gli studi universitari ha frequentato, in qualità di allievo interno: 

      - l'Istituto di Istologia ed Embriologia Generale diretto dalla Prof.ssa Preto Parvis 

      - la 2° Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano  

      - nel settembre/ottobre del 1977 i reparti chirurgici del Misericordial Hospital Center di New York. 

Dopo la Laurea ha frequentato in qualità di medico interno l'Istituto di Clinica Chirurgica 

dell'Università di Brescia, ha svolto il Tirocinio pratico ospedaliero ed è stato titolare di Borsa di 

Studio dell'Università degli Studi di Milano per ricerca sui fondi destinati alle esercitazioni pratiche 

agli studenti. 
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In questi anni ha conseguito:  

- la Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Parma (27 giugno 1984) 

- la Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l'Università degli Studi di Milano (12 luglio 1989) 

- l'indoneità alla funzione primariale in Chirurgia Generale  (sessione 1989) 

- l'autorizzazione ad eseguire prelievi di rene da cadavere e trapianti di rene, con D.M. del  

22/12/1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 78 del 3/4/1995) della Repubblica Italiana. 

- ha partecipato nel 2001 al corso di formazione per Dirigenti in Sanità (IREF Regione Lombardia 

- ha partecipato nel 2010 al corso di formazione per Dirigenti in Sanità (IREF Regione Lombardia) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Prima lingua: Italiano 

Altre lingue: Inglese 

Capacità di lettura: Buona 

Capacità di scrittura: Sufficiente 

Capacità di espressione orale: Sufficiente 

 

Capacità e competenze relazionali 

Lo svolgimento delle attività professionali di Dirigente di Dipartimento Chirurgico, e prima di 

Dirigente di Struttura Complessa, Semplice e la didattica Universitaria hanno presupposto 

l’acquisizione di capacità relazionali in considerazione della varietà di ambienti culturali con cui si ha 

a che fare quotidianamente, e per la caratteristica intrinseca di lavoro di squadra con competenze 

professionali affatto diversificate. Precedenti di attività sportive nell’ambiente del calcio sono state 

propedeutiche. 

 

Capacità e competenze organizzative 

Le competenze organizzative in ambito professionale sono state sviluppate nell’attività di Dirigente di 

Dipartimento (organizzazione delle equipes medico-infermieristiche), dalla fattiva collaborazione con 

la Direzione Aziendale in diversi ambiti (Joint Commission International, Ufficio 

Approvvigionamenti e gare, Ufficio Infermieristico, Ufficio Formazione) e con l’attività didattica con 

l’Università degli Studi di Brescia (organizzazione e lezioni ai medici Specializzandi in Chirurgia 

Generale). 
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Capacità e competenze tecniche 

Le competenze tecniche riguardano l’uso del computer e dei principali pacchetti operativi (Microsoft 

Office, Internet Explorer). Competenze acquisite anche riguardo l’uso dei macchinari medicali 

professionali per l’endoscopia, la chirurgia generale, laparoscopica, vascolare, ambulatoriale e per la 

diagnostica vascolare non invasiva. 

 

Patente      A,  B, Nautica  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

   

21 settembre 2017  Dr. Prof. a c. Maurizio Giovanetti   

 

 

Autorizzo l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 13.12.96, n. 675. L’Istituto si impegna a non fornire questi 

dati a terzi per fini commerciali. 



Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

   
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paolo Parma 

Indirizzo(i) 73, Corso Vittorio Emanuele , 46100, Mantova, Italia.  

Telefono(i)    +393384992807   

Fax  

E-mail info@drpaoloparma.com 
  

Cittadinanza Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/06/1960 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/09/2011 ha ripreso l’incarico a tempo indeterminato come Dirigente Medico disciplina in Urologia 
presso la Divisione di Urologia della Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova dove è attualmente in 
servizio con rapporto di esclusività. 
 
18/10/2010 – 01/09/2011 iinnccaarriiccoo  ccoommee  DDiirriiggeennttee  MMeeddiiccoo  ddii  UUrroollooggiiaa    pprreessssoo  ll’’OOssppeeddaallee  FFaatteebbeenneeffrraatteellllii
ee  OOffttaallmmiiccoo  ddii  MMiillaannoo    

  
01/12/2005 ha vinto il concorso per assunzione in ruolo a tempo indeterminato come Dirigente Medico 
disciplina in Urologia presso la Divisione di Urologia della Azienda Ospedaliera Carlo Poma Mantova 
dove è attualmente in servizio con rapporto di esclusività. 
 
Incarico di mesi 16  come Dirigente di primo livello presso la divisione di Urologia della Azienda 
Ospedaliera C. Poma Mantova dal 17/04/2004 al 30/11/2005 
 
Incarico di mesi 16  come Dirigente di primo livello presso la divisione di Urologia della Azienda 
Ospedaliera C. Poma Mantova dal 16/12/2002 al 16/04/2004 
 
Incarico di mesi 16  come Dirigente di primo livello presso la divisione di Urologia della Azienda 
Ospedaliera C. Poma Mantova dal 16/08/2001 al 15/12/2002 
 
Incarico di mesi 16 come Dirigente di primo livello presso la divisione di Urologia della Azienda 
Ospedaliera C. Poma Mantova dal 16/12/1999 al 15/04/2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 2015 Incarico di Alta Specializzazione in Laparoscopia Urologica 

Principali attività e responsabilità  
Dal 01/09/2017 responsabile Struttura Semplice di Urologia Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date  
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Titolo della qualifica rilasciata 12/11/01 ha conseguito presso l'Universita' degli Studi di Brescia il  diploma di specialista in urologia con 
la votazione di cinquanta su cinquanta con lode (50/50l) 

 
Ha sostenuto presso lo stesso ateneo,nella prima sessione dell' anno 1996, l' esame di stato per l' 
abilitazione all' esercizio della professione di medico chirurgo con esito positivo con la votazione 
complessiva di 87/90. 

 
16/10/95 ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia  presso l' Universita' degli Studi di Brescia  con 
la votazione di centodieci su centodieci con lode (110/110 l) discutendo la tesi:  "Le neoplasie vescicali 
superficiali altamente indifferenziate". 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  Madrelingua italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   discreto  buona  discreto  buona  Discreto 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di word, excel, powerpoint, pinnacle 
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Ulteriori informazioni Il 5 Giugno 2004 è diventato FELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF UROLOGY (EBU) . 
Dal 1 Gennaio 2004 è membro della International Society for Sexsual and Impotence Research. 
Dal 1 Marzo 2006 è Active Member  della  ASSOCIAZIONE DEGLI UROLOGI EUROPEI (EAU). 
Dal  Giugno  2000 è Socio della Società Italiana di Urologia (SIU). 
Dall’Ottobre 2003 è Socio della Società Italiana di Andrologia (SIA). 
Dal 01/12/2008 al 18/10/2010 ha stipulato una convenzione per l’espletamento di consulenze 
professionali al fine di realizzare un programma di formazione a favore degli urologi dell’ Ospedale 
Poliambulanza di Brescia  per perfezionarne le capacità nella tecnica video laparoscopica renale. 
Dal 01/03/2009 al 18/10/2009 ha stipulato una convenzione per l’espletamento di consulenze 
professionali al fine di realizzare un programma di formazione a favore degli urologi dell’ Ospedale di 
Chiari (Brescia)  per perfezionarne le capacità nella tecnica video laparoscopica prostatica. 
Dal 01/10/2009 al 18/10/2010 ha stipulato una convenzione per l’espletamento di consulenze 
professionali al fine di realizzare un programma di formazione a favore degli urologi dell’ Ospedale di 
Desenzano del Garda (Brescia)  per perfezionarne le capacità nella tecnica video laparoscopica 
prostatica e renale. 
Dal 01/11/2010 al 31/12/2010 ha rinnovato la convenzione per l’espletamento di consulenze professionali 
al fine di realizzare un programma di formazione a favore degli urologi dell’ Ospedale di Desenzano del 
Garda (Brescia)  per perfezionarne le capacità nella tecnica video laparoscopica prostatica e renale. 
Il 12/12/2010  ha stipulato una convenzione per l’effettuazione di attività di formazione sul campo presso 
lUnità operativa di urologia dell’Ospedale di Fidenza per implementare la tecnica di prostatectomia 
radicale laparoscopica – Anno 2011 
 
Il 24 e 25 febbraio 2009 ha tenuto il I CCoorrssoo  IInntteennssiivvoo  ddii  VViiddeeoollaappaarroossccooppiiaa                                                                  ““LLaa
cchhiirruurrggiiaa  rreennaallee  llaappaarroossccooppiiccaa””  pprreessssoo  ll  ‘‘OOssppeeddaallee  CCaarrlloo  PPoommaa  ddii  MMaannttoovvaa  aaccccrreeddiittaattoo  EECCMM    ((  1100  ccrreeddiittii)).. 

IIll  3300--3311  mmaarrzzoo  22001100  hhaa  tteennuuttoo  iill  IIII  CCoorrssoo  CCoorrssoo  IInntteennssiivvoo  ddii  VViiddeeoollaappaarroossccooppiiaa                                                                        ““LLaa
cchhiirruurrggiiaa  rreennaallee  llaappaarroossccooppiiccaa””  pprreessssoo  ll  ‘‘OOssppeeddaallee  CCaarrlloo  PPoommaa  ddii  MMaannttoovvaa  aaccccrreeddiittaattoo  EECCMM    ((  1100  ccrreeddiittii))..  
IIll  0066--0077  oottttoobbrree  22001111  hhaa  tteennuuttoo  iill  IIIIII  CCoorrssoo  CCoorrssoo  IInntteennssiivvoo  ddii  VViiddeeoollaappaarroossccooppiiaa

““LLaa  cchhiirruurrggiiaa  rreennaallee  llaappaarroossccooppiiccaa””  pprreessssoo  ll  ‘‘OOssppeeddaallee  CCaarrlloo  PPoommaa  ddii  MMaannttoovvaa  
IIll  0033//0099//22000099  èè  ssttaattoo  iinnccaarriiccaattoo  aa  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa,,  mmaatteerriiaa  UUrroollooggiiaa,,  ppeerr  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii
ddii  BBrreesscciiaa  ppeerr  iill  CCoorrssoo  ddii  LLaauurreeaa  iinn  IInnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ––  MMaannttoovvaa  ((cc..ii  DD..22  SScciieennzzee  cchhiirruurrggiicchhee  IIII  ee

iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  cclliinniiccaa  aapppplliiccaattaa))..  
IIll  1177//0066//22001100  èè  ssttaattoo  iinnccaarriiccaattoo  aa  ssvvoollggeerree  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa,,  mmaatteerriiaa  UUrroollooggiiaa,,  ppeerr  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii
ddii  BBrreesscciiaa  ppeerr  iill  CCoorrssoo  ddii  LLaauurreeaa  iinn  IInnffeerrmmiieerriissttiiccaa  ––  MMaannttoovvaa  ((cc..ii  DD..22  SScciieennzzee  cchhiirruurrggiicchhee  IIII  ee

iinnffeerrmmiieerriissttiiccaa  cclliinniiccaa  aapppplliiccaattaa))..  
IIll  2277  LLuugglliioo  22001100  hhaa  rriicceevvuuttoo  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddii  iinnccaarriiccoo  ddii  AAllttaa  SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  iinn  LLaappaarroossccooppiiaa

UUrroollooggiiccaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAzziieennddaa  OOssppeeddaalliieerraa  CCaarrlloo  PPoommaa  ddii  MMaannttoovvaa..  
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Paolo Parma 

Mantova  12/09/2017 
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