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Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000.  
Il sottoscritto Ziglio Andrea, nato a Trento il 09/09/1985 e residente a Soliera in Via Magellano 59, 
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale 
responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali. 
 
Bologna, 17/09/2022                                                                            Andrea Ziglio 

  
 

 
 
 
 
 

Informazioni personali  
 

Cognome Nome Ziglio Andrea 

Data di nascita 09/09/1985 

Telefono +39 340 8314142 

E-mail 

 
ordinaria: andrea.ziglio@gmail.com 
PEC: andrea.ziglio.utmw@tn.omceo.it 

  

Esperienza professionale 
 

  

Date Dal 01/07/2021 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti - Dal 13/01/2022 a tutt’oggi - Incarico di sostituzione nella direzione della UOC Direzione 
Sanitaria IRCCS e incarico di Direttore Sanitario Sostituto dell’IRCCS Istituto delle 
Scienze Neurologiche dell’AUSL di Bologna 

- Dal 30/12/2021 a tutt’oggi – Incarico di responsabile Struttura Semplice “governo dei 
percorsi clinico-assistenziali d’istituto” afferente alla UOC direzione sanitaria IRCCS 

- Dal 29/11/2021 a tutt’oggi – dirigente medico presso UOC direzione sanitaria IRCCS 
- Dal 01/07/2021 al 28/11/2021 – dirigente medico con incarico di particolare rilevanza ed 

interesse strategico ex art. 15 septies comma 1 DL 502/1992 presso UOC direzione 
sanitaria IRCCS 

Principali attività e responsabilità Vengono sintetizzati gli ambiti di responsabilità degli incarichi ricoperti presso l’AUSL di Bologna. 
Si precisa inoltre che la mia attività viene effettuata in integrazione con la UOC Presidio 
Ospedaliero Unico Aziendale, per la quale effettuo attività di guardia diurna (a rotazione con i 
colleghi) e reperibilità notturna e festiva negli ambiti di competenza della direzione medica di 
presidio per le esigenze dei 9 stabilimenti ospedalieri dell’AUSL di Bologna (1252 posti letto, di cui 
160 IRCCS). Dal 4 febbraio 2022 sono inoltre membro dell’organismo aziendale di supporto 
all’OIV dell’AUSL di Bologna. 

 

Incarico di sostituzione nella direzione della UOC Direzione Sanitaria IRCCS e incarico di 
Direttore Sanitario Sostituto dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell’AUSL di 
Bologna  

In qualità di Direttore Sanitario IRCCS sono responsabile delle attività sanitarie ed igienico-
organizzative dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. 
Coadiuvo il Direttore Operativo nel governo dell’Istituto e dirigo i servizi sanitari a fini organizzativi ed 
igienico-sanitari, collaborando all’attuazione degli obiettivi del Piano Strategico e di quelli annuali. 
Curo, d’intesa con il Direttore Scientifico, l’aggiornamento professionale e la formazione del personale 
assegnato all’Istituto. 
Sono inoltre responsabile: 

- della valutazione tecnica dell’efficienza ed efficacia delle attività sanitarie erogate e 
delle risorse impiegate per il conseguimento degli obiettivi assegnati; 

- del governo clinico, dell’analisi e del governo della produzione, dell’appropriatezza, della 
qualità (valutazione e implementazione sistemi di gestione per la qualità), della sicurezza 
delle prestazioni erogate, della gestione del rischio clinico, del processo di 
accreditamento, dell’applicazione delle misure in materia di sicurezza e sorveglianza del 
personale, dell’igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere (coordinamento e 
integrazione con i diversi livelli aziendali, partecipazione a gruppi di lavoro, implementazioni 
sistemi di sorveglianza, ecc), degli aspetti medico-legali, della gestione dei flussi informativi, 
del corretto esercizio dell’attività libero-professionale; 
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- della logistica degli spazi assegnati all’Istituto. 
 

Incarico di responsabile Struttura Semplice “governo dei percorsi clinico-assistenziali 
d’istituto” afferente alla UOC direzione sanitaria IRCCS 

In qualità di responsabile della Struttura Semplice “governo dei percorsi clinico-assistenziali d’Istituto” 
sono responsabile, nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, di:  

- Valutare il bisogno di salute della popolazione, col fine di definire l’offerta sanitaria 
necessaria per dare una risposta al bisogno stesso; 

- Identificare il modello organizzativo migliore per rispondere ai bisogni di salute 
individuati; 

- Progettare percorsi clinico-assistenziali, anche a valenza metropolitana ed 
interaziendale, nell’ambito delle discipline di Istituto, valutandone anche gli impatti 
economici; 

- Implementare i percorsi clinico-assistenziali progettati; 

- Definire indicatori di monitoraggio dei percorsi clinico-assistenziali di istituto; 

- Monitorare l’andamento dei percorsi clinico-assistenziali d’Istituto sulla base degli 
indicatori di monitoraggio definiti in fase di progettazione; 

- Collaborare allo sviluppo e favorire l’utilizzo di sistemi informativi a supporto dei percorsi 
clinico-assistenziali; 

- Promuovere l’attività scientifica nell’ambito dei percorsi clinico-assistenziali d’Istituto; 

- Collaborare a sviluppare e monitorare i PDTA di riferimento dell’Istituto; 

- Supportare le attività previste dal sistema qualità aziendale 

- Collaborare con la UOC Governo Clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualità alla 
definizione e implementazione dei percorsi clinico-assistenziali aziendali, nell’ambito delle 
discipline di Istituto; 

- Collaborare con il Direttore della UOC di afferenza al conseguimento degli obiettivi 
generali; 

- Collaborare con il Direttore della UOC di afferenza al governo  complessivo dell’istituto 
ed in particolare alla direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi; 

- Collaborare con il referente del governo clinico d’Istituto alle attività di governo clinico 
 

Incarico di particolare rilevanza ed interesse strategico ex art. 15 septies comma 1 DL 502/1992 
(dal 01/07/2021 al 28/11/2021) 

Funzioni oggetto dell’incarico: 

- collaborare con la Direzione Sanitaria e la Direzione Operativa per il governo complessivo 
dell’istituto ed in particolare per la Direzione dei servizi sanitari a fini organizzativi ed 
igienico-sanitari e per l’attuazione degli obiettivi del Piano Strategico e di quelli annuali; 

- assicurare lo sviluppo ed il coordinamento delle funzioni volte alla promozione ed al 
riconoscimento degli ambiti di eccellenza presenti nell’istituto sia per il contributo 
assistenziale sia per le attività proprie della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. 

- Consolidamento dei centri di riferimento già riconosciuti, sia in termini di sviluppo delle 
relazioni collaborative interne alla rete da essi presidiate (neurochirurgia pediatrica, 
neurochirurgia ipofisi, chirurgia dell’epilessia) sia di possibilità di essere adeguatamente 
finanziati (cefalee croniche, gravi disabilità neuromotorie in età evolutiva, diagnosi di MCJ, 
gravi cerebrolesioni acquisite) ed individuazione di ambiti ulteriori dove il riconoscimento e la 
conseguente valorizzazione possano essere esercitate rappresentando a livello regionale le 
competenze peculiari che le giustificano (es. malattia Huntington, terapie avanzate malattia 
di Parkinson); 

- contribuire alla definizione ed implementazione di progetti e riorganizzazioni a valenza 
metropolitana ed interaziendale, partecipando a gruppi di lavoro interdisciplinari e 
multiprofessionali in linea con le linee di indirizzo strategiche;  

- concorrere alla valutazione tecnica dell’efficienza ed efficacia delle attività sanitarie erogate e 
delle risorse impiegate per il conseguimento degli obiettivi assegnati;  

- collaborare al presidio del governo clinico, della produzione, dell’appropriatezza, della qualità, 
della sicurezza delle prestazioni erogate, della gestione del rischio clinico, del processo di 
accreditamento, dell’applicazione delle misure in materia di sicurezza e sorveglianza del 
personale, dell’igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere, degli aspetti medico-legali, 
della gestione dei flussi informativi, del corretto esercizio dell’attività libero-professionale; 
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- presidiare, in condivisione con le direzioni dell’istituto, l’assegnazione e la gestione della 
logistica degli spazi; 

- coadiuvare la Direzione Sanitaria nel garantire l'aggiornamento professionale e la formazione 
del personale assegnato all’istituto; 

- collaborare con la Direzione Sanitaria, con la Direzione Operativa e con la Direzione 
Scientifica nell’assicurare l’integrazione tra attività assistenziali ed attività di ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Bologna – Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico a tempo determinato e a tempo pieno titolare di contratto ex art. 15 septies comma 1 
DL 502/1992 (in aspettativa non retribuita da AUSL di Modena) presso la UOC Direzione Sanitaria 
IRCCS dell’AUSL di Bologna e successivamente Dirigente Medico a tempo indeterminato e a tempo 
pieno presso la UOC Direzione Sanitaria IRCCS dell’AUSL di Bologna 

  

Date Dal 01/12/2018 a 30/06/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico responsabile di Direzione Medica di Stabilimento Ospedaliero – UOC 
Direzione Ospedale di Carpi 

Principali attività e responsabilità In qualità di responsabile della Direzione Medica di Stabilimento dell’Ospedale di Carpi sono stato 
responsabile dei seguenti ambiti di competenza della direzione medica di presidio: 

- igiene ospedaliera e ambientale (prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere, 
smaltimento rifiuti, pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, ecc), 

- valutazione, promozione e sviluppo della qualità dell’assistenza, 
- analisi della produzione ospedaliera; 
- edilizia sanitaria, 
- medico-legali (polizia mortuaria, gestione della documentazione sanitaria, certificazioni e 

rapporti con l’autorità giudiziaria, vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari, 
ecc), 

- logistici, 
- organizzativi, 
- gestionali di supporto alle unità operative e dipartimenti, 
- gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle attività sanitarie in collaborazione 

con altri uffici del Presidio/Azienda, 
- di sviluppo aree progettuali. 

Oltre a me, in qualità di responsabile, afferivano alla UOC Direzione Ospedale di Carpi ulteriori 1 – 2 
dirigenti medici.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Modena - Via S. Giovanni del Cantone, 23, 41121 Modena 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico a tempo indeterminato e a tempo pieno con attività di direzione medica di 
stabilimento ospedaliero - Sanità 

  

Date Dal 01/01/2018 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Segretario – OMCeO di Trento 

Principali attività e responsabilità In qualità di Consigliere Segretario sono responsabile del regolare andamento dell'ufficio, coordinando 
e supervisionando l’attività della segreteria (5 unità). Sono a me affidati l'archivio, i verbali delle 
adunanze dell'assemblea del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti 
compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lett. g del DLCPS 13 Settembre 1946, n 233, il registro 
dei pareri espressi dal Consiglio, nonche ̀ gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Sono membro 
dell’Ufficio di Presidenza e della Commissione Medica e coordinatore della Commissione Giovani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatria della Provincia di Trento – Via Zambra, 16 - Trento 

Tipo di attività o settore Carica elettiva in ente pubblico non economico sussidiario dello Stato. 
  

Date Dal 13/12/2017 al 11/11/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico afferente alla UOC Governo delle attività di specialistica ambulatoriale della 
Direzione Operativa 

Principali attività e responsabilità Nell’espletamento della mia funzione ho svolto le seguenti attività: 
- analisi dei bisogni di salute della popolazione, 
- programmazione annuale dell'offerta di specialistica ambulatoriale su base provinciale, 
- monitoraggio della disponibilità di visite ed esami entro i tempi e i modi stabiliti dalla normativa 

regionale e definizione delle azioni da intraprendere in caso di criticità, 
- definizione di azioni di miglioramento della capacità produttiva nell’ambito della specialistica 

ambulatoriale, 
- sviluppo di percorsi dedicati ai pazienti affetti da patologia cronica, 
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- definizione di percorsi di presa in carico rispetto a prestazioni di secondo livello di specialistica 
ambulatoriale, 

- sviluppo di forme di interazione tra medici di medicina generale e specialisti, 
- definizione di azioni di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, 
- sviluppo di sistemi di presa in carico di utenti che incontrano criticità nell'accedere a una 

prestazione di specialistica ambulatoriale, 
- implementazione di forme di integrazione tra specialisti ambulatoriali e medici dipendenti, 
- elaborazione di modelli di integrazione tra strutture pubbliche e private nell’ambito della 

specialistica ambulatoriale, 
- sviluppo di modalità evolute di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, 
- partecipazione a gruppi di lavoro multidisciplinari e interaziendali (Azienda USL di Modena, 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena e Nuovo Ospedale di Sassuolo SpA) per 
l’elaborazione, l’implementazione e il monitoraggio di PDTA e reti provinciali, 

- sviluppo del “catalogo provinciale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale attivabili in 
urgenza”, che comprende l’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che 
possono essere prescritte con priorità U o B in base ad appropriatezza prescrittiva, 
indicazioni normative, criteri clinici e disponibilità della prestazione in ambito provinciale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Modena - Via S. Giovanni del Cantone, 23, 41121 Modena 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico a tempo pieno e a tempo determinato fino al 15/07/2018 e indeterminato dal 
16/07/2018 in Servizio di Staff di Azienda Sanitaria - Sanità 

  

Date Dal 26/09/2016 al 12/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico afferente alla UOC Direzione medica dell’Ospedale di Rovereto 

Principali attività e responsabilità Nell’espletamento della mia funzione ho svolto le seguenti attività di competenza della direzione 
medica ospedaliera: 

- gestionali e organizzative, compreso il governo delle attività di specialistica ambulatoriale 
afferenti alla struttura ospedaliera, 

- di promozione e sviluppo della qualità dell’assistenza, 
- a supporto delle unità operative e dipartimenti, 
- di edilizia sanitaria, 
- analisi attività ospedaliera (es. per valutazione obiettivi di budget); 
- di igiene ospedaliera e ambientale (prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 

con partecipazione a riunioni del CIO e del CIPASS, smaltimento rifiuti, pulizia, 
disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, ecc), 

- medico-legali (polizia mortuaria, gestione della documentazione sanitaria, certificazioni e 
rapporti con l’autorità giudiziaria, vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari, 
ecc), 

- di gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle attività sanitarie in 
collaborazione con altri uffici del Presidio/Azienda (gestione trasporti, gestione biancheria, 
ristorazione, ecc),  

- di sviluppo aree progettuali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - Via Degasperi 79, 38123 Trento 

Tipo di attività o settore Dirigente Medico a tempo determinato e pieno con attività di direzione medica di struttura ospedaliera 
- Sanità 

  

Date Dal 01/04/2016 al 30/06/2016  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente healthcare presso Fondazione ItaliaCamp – Area Valorizzazione della Ricerca 

Principali attività e responsabilità  Analisi attività e valutazione della qualità dell’assistenza e della ricerca e conseguente realizzazione di 
studio di fattibilità per il riconoscimento a IRCCS della Fondazione Monza-Brianza per il bambino e la 
sua mamma (reparti materno-infantili dell’ospedale S. Gerardo di Monza). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ItaliaCamp - Piazza dell'Esquilino, 5, 00185 Roma  

Tipo di attività o settore  Incarico libero professionale in ambito sanitario - Sanità  

  

Date Dal 01/03/2015 al 30/06/2015 (Sede di Pergine Valsugana) 
Dal 01/01/2015 al 28/02/2015 (Sede di Cles) 
Dal 01/01/2014 al 30/06/2014 (Sede di Denno) 
Dal 01/01/2013 al 30/06/2013 (Sede di Taio) 
Dal 01/07/2012 al 31/08/2012 (Sede di Andalo) 
dal 01/01/2012 al 30/06/2012 (Sede di Cembra) 
Dal 01/06/2011 al 30/11/2011 (Sede di Rovereto) 
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Lavoro o posizione ricoperti Incarico di continuità assistenziale (ex guardia medica) presso vari sedi e distretti 

Principali attività e responsabilità Prestazioni mediche ambulatoriali e domiciliari festive e notturne. Impegno orario medio 24 ore 
settimanali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi 79, 38123 Trento 

Tipo di attività o settore Incarico in convenzione - Medicina generale 
 

Date Da 01/11/2012 a 30/11/2019 

Lavoro o posizione ricoperti - Ufficio di Presidenza Nazionale - Associazione Italiana Giovani Medici (11/2015 –11/2019) 
- Coordinatore SIMS - Dipartimento Specializzandi Associazione Italiana Giovani Medici 

(S.I.G.M.) (11/2012 – 10/2015) 

Principali attività e responsabilità Coordinamento nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Medici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.) – www.giovanemedico.it 

Tipo di attività o settore Direttivo nazionale in associazione giovanile di circa 3000 iscritti a livello nazionale. 
  

Date Da ottobre 2006 a luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti - Membro del Consiglio di Amministrazione (12/2008 – 07/2010) 
- Membro del Consiglio degli Studenti (10/2006 – 07/2010) 
- Membro del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia (10/2006 – 11/2008) 

Principali attività e responsabilità Attività relative a didattica, edilizia, organizzazione eventi, collaborazione con l’ufficio comunicazione, 
diritto allo studio ed edilizia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona - Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona 

Tipo di attività o settore Consigliere in organi di governo ente pubblico 
  

Istruzione e formazione  

  

Date 11 novembre 2021 – 5 aprile 2022 (375 ore totale, di cui 125 didattica frontale) 

Titolo della qualifica rilasciata - Diploma Corso di perfezionamento universitario “Management per la direzione di 
strutture sanitarie complesse” (Direttori: prof. Tommaso Fabbri  e dott. Luca Baldino) 

- Certificato di formazione manageriale abilitante alle Funzioni di Direzione delle 
Strutture complesse, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della DGR 
318/2012 e s.m. e DGR 1561/2013 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Obiettivo generale del corso è di permettere di acquisire una formazione circa i principali caratteri  
del processo manageriale delle aziende sanitarie, tale da poter essere utilizzato da quanti intendono 
operare in strutture sanitarie pubbliche o private in ruoli di dirigente di struttura complessa ovvero 
anche in ruoli diversi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Via Università, 4 – 41121 Modena 

  

Date 23 settembre 2020 –15 ottobre 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di II livello 
“Gestione dell’innovazione in sanità” 
(Direttori prof. Paolo Locatelli e prof. Emanuele Lettieri) 
Voto: 110 e lode/110 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Obiettivi del Master: 
- Potenziare le capacità di approccio metodologico per gestire l’innovazione organizzativa e 

legata alle tecnologie digitali nelle organizzazioni sanitarie ed assistenziali. 
- Integrare diverse competenze multidisciplinari (tecniche, manageriali e organizzative) atte a 

consentire una visione organica e sistemica dei problemi e delle soluzioni connessi 
all’innovazione. 

- Acquisire capacità di attuazione pratica dei metodi e delle conoscenze apprese all’interno di 
una progettualità reale presso una organizzazione sanitaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business 
Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A - 20156 Milano 

 
Date 

 
Dal 3 marzo 2017 al 25 novembre 2017 (totale 100 ore) 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma corso di perfezionamento universitario 
“Leadership in medicina” 
(Direttore Prof. Damiani) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sei aree tematiche nell’ambito della Leadership (Lleadership in medicina, Efficacia personale, 
Lavorare con gli altri, Tracciare la direzione di marcia, Gestire i servizi sanitari e leadership, Migliorare 
i servizi) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari (ALTEMS) - Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma 

  

Date Dal 30 giugno 2011 a 07 luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Voto: 70 e lode/70 
Tesi: Esposizione occupazionale al rischio biologico: un’indagine sulla gestione di aghi e 
taglienti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze teoriche e pratiche di ambito igienistico (igiene, direzione medica di presidio ospedaliero, 
organizzazione dei servizi sanitari di base) e attività pratica presso: 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona 
 

  

Date Dal 7 marzo 2014 al 13 dicembre 2014 (100 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma corso di perfezionamento universitario 
Programmazione, Organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi Sanitari 
(Direttore Prof. Damiani) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

10 aree tematiche nell’ambito della Programmazione, Organizzazione e Gestione della Aziende 
Sanitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari (ALTEMS) -  Università Cattolica del 
Sacro Cuore 
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma 

  

Date Da settembre 2004 al 20 luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
Voto di laurea: 110 e lode/110 
Titolo tesi di laurea: “Diagnosi precoce del cancro polmonare in una popolazione ad alto rischio: il 
progetto veronese S.T.O.P. (Studio Tumori Operabili Polmonari)” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Insegnamenti e tirocini previsti dal piano didattico del CdL in Medicina e Chirurgia 
Corsi e tirocini elettivi in ambito medico-legale e igienistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

Attività di docenza 
accademica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Vincitore incarico di docenza nell’a.a. 2022/23 per l’insegnamento di 1 CFU – Lezione (8 ore) 
del Modulo “Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie” (SSD SECS-P/10) 
all’interno dell’Insegnamento “Strutture Organizzative e Flussi Gestionali delle Aziende 
Sanitarie” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (II anno) 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

- Incarico di docenza nell’a.a. 2021/22 al Master di II livello in “Organizzazione e management 
delle strutture e dei servizi sanitari” presso Università degli studi di Palermo. Titolo Lezione: 
“L’ospedale: un nodo della  rete territoriale” – 21/05/22 durata 2 ore – CFU 0,33 

- Incarico di cultore della Materia nell’a.a. 2021/22 per l’insegnamento di 1 CFU – Lezione (8 
ore) del Modulo “Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie” (SSD SECS-P/10) 
all’interno dell’Insegnamento “Strutture Organizzative e Flussi Gestionali delle Aziende 
Sanitarie” del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (II anno) 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

- Incarico di docenza nell’a.a. 2019/20 al Master di II livello in “Organizzazione e management 
delle strutture e dei servizi sanitari” presso Università degli studi di Palermo. Titolo Lezione: 
“L’ospedale: un nodo della rete territoriale” – 21/11/20  durata 2 ore – CFU 0,33 
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Altre collaborazioni a 
studi, progetti e indagini 

   ORGANISMO AZIENDALE DI SUPPORTO (OAS) ALL’OIV 
Sono compiti dell'Organismo Aziendale di Supporto garantire il collegamento con l’OIV degli Enti e delle Aziende 
del SSR; garantire la gestione procedimentale e documentale del processo valutativo; assicurare il supporto alla 
attività di valutazione interna, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia di 
classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali, per la definizione degli strumenti di incentivazione 
individuali o legati a specifici progetti, per la individuazione di indicatori di risultato qualitativo e quantitativo nel 
sistema di incentivazione del comparto; assicurare il corretto confronto tra valutato e valutatore in ogni fase del 
procedimento di valutazione della prestazione, in special modo nei casi di pareri difformi. 
 

  GRUPPO PRIVACY BOARD TELEMEDICINA 
Il gruppo privacy del board della telemedicina ha il compito di effettuare la valutazione di impatto dei progetti 
presentati al Board della telemedicina. 
 
STUDIO DI PREFATTIBILITA’ NUOVO OSPEDALE DI CARPI 
Lo studio di prefattibilità del nuovo Ospedale di Carpi ha il compito di valutare la prefattibilità tecnico ed 
economica del nuovo ospedale che è stato inserito nella programmazione regionale.  
 
INDAGINE DI PREVALENZA PUNTUALE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALLE PRATICHE 
ASSISTENZIALI E DELL’UTILIZZO DELL’ANTIBIOTICOTERAPIA IN UN OSPEDALE PER ACUTI 
Lo scopo dell’indagine è stimare la prevalenza delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali e dell’utilizzo 
dell’antibioticoterapia in un ospedale per acuti. 
 

  ACCREDITAMENTO BABY FRIENDLY HOSPITAL (BFH) 
L’iniziativa “Insieme per l’Allattamento: Ospedali&Comunità Amici dei Bambini uniti per la protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento materno” fa parte di quei programmi internazionali che aiutano i servizi 
sanitari a migliorare le pratiche assistenziali rendendo protagonisti i genitori e sostenendoli nelle scelte per 
l’alimentazione e la cura dei propri bambini. 

PROGETTO MULTICENTRICO ISCHIA (INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO IN INTERVENTI DI 
ARTROPROTESI) 
Lo scopo del progetto è valutare il contributo della contaminazione microbica dell’aria al rischio di infezione del 
sito chirurgico. Per la sorveglianza è stato adottato il protocollo HELICS (Hospitals in Europe Link for Infection 
Control through Surveillance). 

INDAGINE DI PREVALENZA PUNTUALE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALLE PRATICHE 
ASSISTENZIALI E DELL’UTILIZZO DELL’ANTIBIOTICOTERAPIA IN UN OSPEDALE PER ACUTI – 2012 
Lo scopo dell’indagine è stimare la prevalenza delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali e dell’utilizzo 
dell’antibioticoterapia in un ospedale per acuti. 

PROGETTO MULTICENTRICO SPIN-UTI (SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI NOSOCOMIALE NELLE 
UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA) 
Lo scopo di questo progetto è valutare i cambiamenti nell’incidenza delle infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali in un’unità di terapia intensiva durate un periodo di osservazione di 6 anni e analizzarne le cause. 
Per la sorveglianza è stato adottato il protocollo HELICS (Hospitals in Europe Link for Infection Control through 
Surveillance). 

PROGETTO I-LOCATE - INDOOR/OUTDOOR LOCATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN 
GEODATA  
Lo scopo del progetto "i-locate" (indoor/outdoor location and asset management through open geodata) è lo 
sviluppo e l'integrazione di sistemi per la navigazione indoor in edifici di particolare complessità sia per struttura 
sia per funzione. La Fondazione Bruno Kessler di Trento con l’unità di ricerca e-health e il progetto IRCS partner 
assieme all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari coordinano la sperimentazione presso l’ospedale di 
Rovereto (TN). 
 
SPERIMENTAZIONE “TELEDSOLE”- TELEMONITORAGGIO UTENTI AFFETTI DA DIABETE E 
POLIPATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA. 
Lo scopo della sperimentazione è valutare su un territorio circoscritto l’efficacia di un modello clinico 
organizzativo di assistenza e cura integrata tra ospedale e territorio di pazienti con patologie croniche 
degenerative ad alto impatto sociale, basato su sistemi di tele monitoraggio dei pazienti presso le loro abitazioni 

PROGETTO S.T.O.P. (STUDIO TUMORI OPERABILI POLMONARI) 
Questo trial è uno studio longitudinale di coorte con lo scopo di implementare un programma di diagnosi precoce 
dei tumori polmonari centrali e periferici in una popolazione di volontari ad alto rischio reclutati nella provincia di 
Verona. 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
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Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 
  

  

Capacità e competenze relazionali 
ed organizzative 

Ho lavorato in gruppo, coordinando gruppi di progetto multidisciplinari e multiprofessionali, anche 
interaziendali, mantenendo rapporti proficui con i colleghi, con i rappresentanti dei pazienti e con i 
livelli superiori di dialogo. 
Ho svolto il ruolo di Consigliere Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
Provincia di Trento, ho effettuato attività di rappresentanza studentesca sia alla scuola secondaria 
superiore che all’ università, dove ho ricoperto anche il ruolo di Consigliere di Amministrazione, ho 
fatto parte del Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) e del Forum 
Nazionale Giovani. 
Tali ruoli hanno rafforzato le mie capacità relazionali ed organizzative. 

  

Capacità e competenze 
tecnico-informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word. 
Ho un’ottima padronanza dell’uso del computer e della maggior parte delle sue applicazioni 
(certificata da diploma ECDL). 
Ho sempre nutrito molto interesse verso le nuove tecnologie, riuscendo in breve tempo ad imparare 
a utilizzare nuovi hardware o software. 

  

Patente B, automunito 
  

  

Principali pubblicazioni 
(riviste e atti congressi) 

“ANALISI EPIDEMIOLOGICA E FLUSSI DI MOBILITÀ OSPEDALIERA PER PATOLOGIE 
NEUROMUSCOLARI RARE, IL CASO DELL’AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA” 
Poster 
14° Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di Leadership e Management in Medicina), Roma 8-9 settembre 2022 
Atti del Congresso 
 

 

“DALLA CARTA AL BIT: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E VANTAGGI ECONOMICI DELLA 
DIGITALIZZAZIONE” 
Poster 
46° Congresso Nazionale ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), Bologna 6-8 giugno 2022 
Atti del Congresso 
 

“RIFORMARE LA DEONTOLOGIA MEDICA. PROPOSTE PER UN NUOVO CODICE DEONTOLOGICO.” 
Libro 
Edizioni Dedalo; pubblicazione 05/07/2018. 
 
 

“ATP MEASUREMENT IN THE LAST RINSE WATER OF AUTOMATED WASHER-DISINFECTORS: THE 
ADDED VALUE OF EVERY LOAD MONITORING” 
Pubblicazione su rivista 
J Clin Infect Dis Pract 2016 1: 109. 

 “INFLUENZA VACCINATION COVERAGE AMONG MEDICAL RESIDENTS: AN ITALIAN MULTICENTER 
SURVEY” 
Pubblicazione su rivista 
Hum Vaccin Immunother. 2014 Mar 6;10(5) 

 “INCIDENZA DELLE INFLUENZA LIKE-ILLNESSES TRA I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 
ITALIANI: RISULTATI DI UNO STUDIO MULTICENTRICO.” 
Poster. 
47° Congresso Nazionale SItI “Prevenzione in movimento” – 1 - 4 ottobre 2014 – Riccione. 
Atti del Congresso. 

 “STUDIO SULLE CONOSCENZE E ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI IN AMBITO DI IGIENE EDILIZIA DEI 

MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA.“ 
Poster. 
47° Congresso Nazionale SItI “Prevenzione in movimento” – 1 - 4 ottobre 2014 – Riccione. 
Atti del Congresso. 

 “MONITORAGGIO E PERCEZIONE DELLE ESPERIENZE FORMATIVE INTERNAZIONALI TRA GLI 
SPECIALIZZANDI ITALIANI IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. INDAGINE CONDOTTA DAL GRUPPO DI 
LAVORO 'SURVEY ON INTERNATIONAL HEALTH ELECTIVES' DELLA CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI 
S.IT.I.” 
Comunicazione orale. 
46°  Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 17-20 Ottobre 2013 Giardini Naxos. 
Atti del Congresso. 

 “LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA: UN'ESPERIENZA NELL'APSS 
DI TRENTO”  
Poster 
46° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 17-20 Ottobre 2013 Giardini Naxos 
Atti del Congresso 
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 “IL RUOLO DELL'EMPATIA NELLA FORMAZIONE E NELLA PRATICA CLINICA DEL FUTURO 
SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA.”  
Poster 
46° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 17-20 Ottobre 2013 Giardini Naxos 
Atti del Congresso 

 “ANALISI DELLA SCARSA ATTITUDINE ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE DEI MEDICI ITALIANI 
DEL FUTURO: RISULTATI DI UNO STUDIO MULTICENTRICO CONDOTTA IN 18 UNIVERSITÀ ITALIANE” 
Comunicazione orale 
46° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 17-20 Ottobre 2013 Giardini Naxos 
Atti del Congresso 

 “DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO POLMONARE IN UNA POPOLAZIONE AD ALTO RISCHIO: PRIMI 
RISULTATI DEL PROGETTO VERONESE S.T.O.P. (STUDIO TUMORI OPERABILI POLMONARI).” 
Comunicazione orale 
II Edizione Giornate degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva,  Napoli 14-15 Marzo 2013 
Atti del Congresso 

 “VALUTARE LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE TERAPIE INTENSIVE NEONATALI: 
ADATTAMENTO DEL SAFETY ATTITUDE QUESTIONNAIRE.” 
Poster 
II Edizione Giornate degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva, Napoli 14-15 Marzo 2013 
Atti del Congresso 

 “CUBA E ITALIA: STUDIO COMPARATIVO SUI DETERMINANTI DI SALUTE IN CONTESTI DI RISORSE 
LIMITATE.” 
Comunicazione orale 
45 ° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 3–6 Ottobre 2012 – Santa Margherita di Pula (Cagliari) 
Atti del Congresso 

 “STUDIO MULTICENTRICO SU ATTITUDINI, PRATICHE E CONOSCENZE DEI MEDICI IN FORMAZIONE 

SPECIALISTICA RELATIVAMENTE ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE.” 
Poster. 
 45 ° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 3–6 Ottobre 2012 – Santa Margherita di Pula (Cagliari). 
 Atti del Congresso. 

 “GLI INCIDENTI NELLO SCI ALPINO: VALUTAZIONE DELLA CASISTICA E DEFINIZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI PREVENZIONE.” 
Poster 
45 ° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 3–6 Ottobre 2012 – Santa Margherita di Pula (Cagliari) 
Atti del Congresso 

 “DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO POLMONARE IN UNA POPOLAZIONE AD ALTO RISCHIO A 
VERONA.” 
Comunicazione orale 
44° Congresso Nazionale SiTi (Società Italiana di Igiene), 3-6 Ottobre 2010 Venezia  
Atti del Congresso 

  

Partecipazione ad eventi 
formativi 

- 14° Congresso Nazionale SIMM (Società Italiana di Leadership e Management in Medicina), Roma 8-9 
settembre 2022 

- Corso “Formazione alla sicurezza per i lavoratori della Sanità D.Lgs 81/2008” (20 ore), Bologna 19 agosto 
2022 

- 46° Congresso Nazionale ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), Bologna 
6-8 giugno 2022 

- Programma Formativo - Percorso Accreditation Canada dell’Ausl di Bologna - Autovalutazione Standard - 
Gruppo 1, Bologna dal 01/02/2022 al 15/05/2022 (20 ore) 

- Evento formativo “Tutela della Privacy in ambito sanitario”, AUSL Modena – anno 2021 (4 ore)  

- Evento “Nuovi standard per i pronto soccorso in Emilia-Romagna: linee di indirizzo per la riorganizzazione”, 
Bologna 13/05/2019 

- 9° Congresso Nazionale Sihta “HTA nei processi assistenziali e nei modelli organizzativi” - Riva del Garda dal 
13 al 15 ottobre 2016. 

- Congresso “Complexity and patient safety: ten years later. Complessità e sicurezza del paziente dieci anni 
dopo 2005-2015” – Castelnuovo del Garda, dal 23 al 24 ottobre 2015 

- 8° Congresso Nazionale SIHTA “HTA tra decisione e consenso” – Roma, dall’1 al 3 ottobre 2015. 

- First medical forum “Academic science innovations” – Mosca, dal 3 al 4 dicembre 2015. 

- 47° Congresso Nazionale SItI “Prevenzione in movimento” – Riccione, dall’1 al 4 ottobre 2014. 

- Seminario “Slow Medicine. Un’idea di medicina sobria, rispettosa, giusta” – Verona, 25 marzo 2014. 

- Convegno “Esperienze di integrazione per una sanità di valore”. – Trento, 7 febbraio 2014. 

- Evento formativo “Parliamo di ricerca clinica” – Trento, dal 26 novembre al 9 dicembre 2013 

- 46° Congresso Nazionale SITI “La S.It.I. per la difesa e per il rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale” –  
Giardini Naxos, dal 17 al 20 ottobre 2013. 

- Corso “Formazione sui concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro” – formazione a 
distanza completata il 10 agosto 2013. 

- 6° Congresso Nazionale e 3° Forum Internazionale SIMM “SOS Servizio Sanitario Nazionale: ultima 
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chiamata” – Roma, dal 21 al 22 novembre 2013. 

- Giurato per la Quality week IEO – Leonardo Award 11° edizione – Milano, 8 novembre 2013. 

- Seminario  “Effetti a breve e lungo termine dell’inquinamento atmosferico” – Pavia, 24 maggio 2013. 

- Forum Veneto Risk managament in Sanità “Sicurezza in sala operatoria e responsabilità professionale” – 
Verona, 12 marzo 2012. 

- “Il profilo assistenziale della popolazione con diabete in Trentino. I dati dell’Osservatorio Arno Diabete” – 
Trento, 20 settembre 2013. 

- Convegno “Infezioni correlate all’assistenza: dai dati nazionali alle criticità locali. Dalla teoria alla pratica: il 
paradigma delle infezioni del catetere venoso centrale” – Negrar, 22 febbraio 2013. 

- Seminario “Gestione del rischio clinico: la segnalazione degli eventi sentinella” – Trento, 8 maggio 2013. 

- Evento formativo “Modelli assistenziali della medicina generale a confronto” –  Trento, 30 novembre 2013 

- Corso di formazione “2008 – 2013: 5 anni di sospensione dall’obbligo vaccinale nella Regione Veneto” – 
Verona, 6 dicembre 2013. 

- Relatore al Congresso “L’organizzazione ospedaliera e le sue figure. Leadership e strumenti” – Venezia 
Mestre, 15 novembre 2013. 

- Convegno internazionale “Rischio clinico e sicurezza del paziente nel percorso dal territorio al pronto 
soccorso: il ruolo della centrale operativa 118” – Verona, 5 dicembre 2012. 

- Evento formativo “La preparazione e la risposta alle emergenze infettive” – Padova, 20 settembre 2012. 

- Seminario “Sanità pubblica e mass media: friend or foe?” – Brescia, 10 febbraio 2012. 

- Convegno “Tre sanità a confronto. Veneto, Lombardia, Piemonte” – Verona, 22 ottobre 2012. 

- 45° Congresso Nazionale SItI “L’igienista verso le nuove esigenze di salute” – Santa Margherita di Pula, dal 3 
al 6 ottobre 2012. 

- Evento formativo “Hot topics in Sanità Pubblica” – Genova, dal 29 al 30 marzo 2012. 

- 14° congresso nazionale SIMM “E’ tempo di costruire il futuro del managament in medicina” – Roma, dal 14 al 
15 aprile 2011. 

- Certificato di frequenza volontaria presso Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Ospedale S. Chiara di 
Trento, dal 20/09/2010 al 30/03/2011. 

- Convegno “I modelli di gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente: dall’approccio lineare 
all’integrazione con il paziente”. – Verona 27 gennaio 2012. 

- Corso teorico-pratico “Il paziente critico: diagnosi e terapia per il medico non specialista” – Trento, novembre 
– dicembre 2012. 

- 14° Conferenza Nazionale HPH “Costruire reti ospedaliere e territoriali per la promozione della salute” – 
Levico Terme, dal 1 al 2 dicembre 2011. 

- Corso di formazione “La gestione delle urgenze territoriali: percorso teorico-pratico di apprendimento”. Trento, 
dal 19 febbraio al 3 dicembre 2011 (77 ore). 

 

Il sottoscritto ZIGLIO ANDREA, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae corrispondono a verità e autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

Bologna, 17 settembre 2022 


