
   

 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANTONIO LICORDARI 

Data di nascita  28/07/1963 

Qualifica  Dirigente Medico  

Amministrazione  ASST Franciacorta in posizione di comando  presso ASST Spedali Civili  

Incarico attuale  Direttore f.f. Presidio Territoriale Valle Trompia – ASST Spedali Civili  

Numero telefonico dell’ufficio 

 

 030 8915240  

Fax dell’ufficio  030 8915239  

E-mail istituzionale  antonio.licordari@asst-spedalicivili.it 

 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

Attestato di formazione Manageriale 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 presso: disciolta Azienda USSL 18 dal 20.06.1995 al 31.12.1995 in qualità di 
Dirigente Medico supplente Servizio Medicina di Base–Presidio di Montichiari; 
presso: disciolta Azienda USSL 14 dal 01.03.1996 al 30.06.97 in qualità di 
Dirigente Medico incaricato Servizio di Igiene Pubblica;  
presso: disciolta Azienda USSL 14 dal 01.07.1997 al 31.12.97 in qualità di 
Dirigente Medico (ex Coadiutore sanitario) Responsabile Servizio Medicina di 
Base; 

presso: A.S.L. di Brescia dal 01.01.1998 al 31.12.2013 in qualità di 

Responsabile U.O.I. Cure Primarie DGD4; dal 01.01.2014 a tutt’oggi in qualità 
di Responsabile U.O. Cure Primarie e Cronicità DGD n. 4; dal 01.02.2014 al 
30.06.2014 in qualità di Direttore della Direzione Gestionale Distrettuale n. 3 
sostituto; dal 01.07.2014 al 31.12.2015 in qualità di Direttore della Direzione 
Gestionale Distrettuale n. 3 con incarico a tempo determinato. Dal 01.01.2016 
a tutt’oggi Direttore f.f. Presidio Territoriale Valle Trompia – ASST Spedali Civili  

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Personal computer (word – excel – power point) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 "Formatore" negli incontri ASL a livello distrettuale, rivolti soprattutto ai Medici di 
Medicina Generale e Pediatri libera scelta su Percorsi Diagnostico Terapeutici, 
appropriatezza prescrittiva, problematiche di assistenza sanitaria, obiettivi 
aziendali organizzativi, Governo Clinico e processi di miglioramento della 
Medicina generale territoriale. 
Partecipazione a numerosi corsi di formazione e convegni attinenti l’attività tra i 
quali: 
1998: “Il governo della domanda nelle Aziende Sanitarie” presso la Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano; 
2002: “Un’organizzazione efficace migliora la comunicazione”, Corso di Fondo 
Sociale Europeo presso Centro di Formazione Professionale di Brescia; 
2003: “Disease Management del paziente diabetico: l'esperienza nel territorio 
bresciano” - Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; “La prevenzione dei 
rischi da PCB. L'esperienza dell'ASL di Brescia” - ASL di Brescia; 
2004: “Banca Dati Assistito: Un nuovo sistema di monitoraggio delle patologie 
croniche” – ASL di Brescia; “Aggiornamento sulle problematiche degli 
accertamenti medico-legali” – ASL di Brescia; 
 

 

 

 



   

 

  2005: “Corso sulla Tutela dei Dati Personali in Ambito Sanitario per 
Responsabili del Trattamento” – Asl di Brescia; “Introduzione alla ricerca delle 
prove nella letteratura scientifica e alla loro valutazione critica in risposta ai 
problemi dei pazienti” – ASL di Brescia; 
2006: “ Il Risk management in sanità” – ASL di Brescia; 
2007: “La gestione del Benessere Organizzativo” – ASL di Brescia; “L'Ospedale 
di Comunità in Lombardia: l'esperienza di Orzinuovi” - ASL di Brescia; 
2008: “Caratteristiche del paziente codificabile alla terapia con sartani e 
gastroprotettori in un'ottica di equilibrata valutazione economica” - confronto tra 
medici ospedalieri e medici di medicina generale - Regione Lombardia; 
2009: “Laboratorio di formazione: Time Management” – ASL di Brescia; 
“Gestione della Patologia Cardiocerebrovascolare: una strategia integrata nella 
Lombardia orientale” - ASL Vallecamonica-Sebino; “Educazione terapeutica: un 
approccio efficace e sostenibile per la gestione della cronicità” - ASL di Brescia; 
2010: “Risk Management: la gestione del rischio nell'ASL di Brescia” - Regione 
Lombardia; 
2011: “Gestione integrata del malato multiproblematico: confronto tra pari sui 
casi clinici” - Regione Lombardia; “Il Sistema bibliotecario biomedico lombardo” 
- Regione Lombardia; 

2013: “Il linguaggio dell'accordo. Leggere, gestire e orientare i rapporti di forza” 
- Regione Lombardia; “La continuità del percorso dell'assistito tra cure primarie 
e cure specialistiche” - SITI Lombardia; “Continuità delle cure: culture 
professionali a confronto” - seminario di approfondimento per medici con ruoli 
organizzativi Regione Lombardia; “Prospettive per la valorizzazione del 
Caregiver Familiare nelle Politiche Sanitarie” - Università degli Studi di Milano; 

-2014: Corso di formazione Manageriale presso Scuola di Direzione in Sanità 
Eupolis Lombardia. 

-2015: “Migliorare la gestione e l’efficacia della comunicazione della crisi 
sanitaria nella UE” – ASL di Brescia 

-2016: “Il SSL un anno dopo: un primo bilancio possibile?” - SITI Lombardia 

-2016: “L’Assistenza Primaria: scenari attuali e prospettive future in Italia e in 
Lombardia” – ATS Brescia  

 

Il sottoscritto dichiara che il suddetto curriculum vitae è stato redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,  secondo quanto previsto dalla Legge n. 

196/2003. 

 

12/12/2016           

  Firmato digitalmente  

          Dr. Antonio Licordari 

 


