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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Angelo Rossini 

Indirizzo(i) Via F. Baracca 4 sc. E  25100 Brescia (Italy) 

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  aross25@hotmail.com      angelo.rossini@asst-spedalicivili.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/5/1957 
  

Sesso maschile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal1/5/2003 a tutt’oggi. 

.  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale (SSVD) di Epatologia  
(art 27 comma 1 punto  b CCNL Area Dirigenza Medica 8/6/2000) 

Principali attività e responsabilità Gestione e pianificazione dell’attività clinico-assistenziale e coordinamento delle attività diagnostico-
terapeutiche.  
Gestione delle risorse assegnate nell’ambito del budget predefinito e concordato. 
Membro del Consiglio del Dipartimento di Medicina. 
Referente per la Qualità SSVD di Epatologia. 
Referente nell'A.O. Spedali Civili per Emocromatosi Genetica e Porfiria Cutanea Tarda nell'ambito della 
Rete Regionale per le Malattie Rare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI – BRESCIA 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal 1/1/2003 al 30/4/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale di struttura semplice  
(art 27 comma 1 punto b CCNL Area Dirigenza Medica 8/6/2000): Area Epatologica. 

Principali attività e responsabilità Organizzativa ed attività assistenziale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI – BRESCIA 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal 29/12/1997 al 31/12/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico dirigenziale di struttura (art 56 comma 1 punto bCCNL Area Dirigenza Medica 5/12/1996): 
Servizio Epatologico (Ambulatorio e Day Hospital) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione, attività assistenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI – BRESCIA 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal 31/12/1993 al 28/12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello presso III Medicina Generale di ruolo 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale e gestione Ambulatorio di Epatologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA OSPEDALIERA MELLINI MELLINI – CHIARIi (BRESCIA) 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal 18/4/1988 al 30/12/1993 
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di ruolo presso la Divisione di Medicina Generale dell’ Ospedale      
di Chiari  

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Mellino Mellini di Chiari USSL 34 Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal 7/12/1987 al 13/2/1988  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico supplente area Medicina Generale 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Mellino Mellini di Chiari USSL 34 Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Sanitario 

Date Dal febbraio 1983 al dicembre 1987  

Lavoro o posizione ricoperti Guardia notturna e festiva per il servizio di Guardia Medica 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 38,41,36 della Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal settembre al novembre 2011     

Titolo della qualifica rilasciata Certificato la rivalidazione del Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 
Complessa  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento di politica sanitaria, di gestione di unità operative complesse con particolare attenzione 
alle problematiche relative alla organizzazione e gestione del personale. Caratteristiche costitutive  e 
gestione degli obbiettivi di budget (con superamento esame finale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Regionale Lombardo di Formazione (IReF) 
 

Date 2001-2002     

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione in politica sanitaria, in gestione di unità operative complesse con particolare attenzione alle 
problematiche relative alla organizzazione e gestione del personale. Caratteristiche costitutive  e 
gestione degli obbiettivi di budget (con superamento esame finale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Regionale Lombardo di Formazione (IReF) 

Date dal1992 al 1997       

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna (50/50) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento teorico-pratico e terapia delle principali patologie di natura medica. 
Specializzazione conseguita durante attività di medico strutturato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Università degli Studi di Brescia 
   

Date Dal 1984 al 22/7/1987     

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Malattie del Fegato e del Ricambio (70/70 con lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio e gestione clinica delle malattie di fegato con frequenza obbligatoria presso la III Clinica Medica 
dell’Università degli Studi di Milano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Specializzazione in Malattie del Fegato e del Ricambio, Università  
degli Studi di Milano 

 

Date Maggio 1984    

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Diagnostica di Ultrasonografia Addominale       
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione teorico-pratica in ecografia internistica (con superamento di’esame finale teorico-pratico) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società Italiana di Ultrasonografia Internistica 
c/o Università Cattolica di Roma 

Date Maggio 1983    

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Tecnica e Diagnostica Laparoscopica 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione teorica e tecnica di endoscopia laparoscopica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova 

Date Dal 1976 al 19/101982    

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 
   

Date Luglio 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica (54/60) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Statale Arnaldo da Brescia  
C.so Magenta 
25100 Brescia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

Spagnolo  A2 Elementare B2 Intermedio A2 Elementare A2 Elementare A2 Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Autore di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e di più di 110 
contributi scientifici (comunicazioni orali e posters) presentati a congressi nazionali ed internazionali. 
Attività di Reviewer di articoli scientifici per riviste internazionali.  
Relatore e docente in incontri scientifici e corsi di aggiornamento per medici.  
Socio dell’ Associazione Italiana  (AISF), Europea (EASL) ed Americana (AASLD) per lo Studio del 
Fegato. 
Socio dell’Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento e gestione di diverse professionalità. 
Elaborazione e gestione di progetti obbiettivo per la risoluzione di aspetti organizzativi dell’attività 
lavorativa. 
Gestione delle risorse. 
Come responsabile della SSVD di Epatologia negli ultimi anni ho sempre raggiunto gli obbiettivi di budget 
che mi sono stati richiesti dall’ Amministrazione dell’ Azienda Ospedaliera. 

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza consolidata nell’uso di apparecchiature ecografiche per procedure diagnostiche ed 
interventistiche (biopsia epatica ecoguidata, alcolizzazione percutanea).  
Esperienza nell’esecuzione di laparoscopia diagnostica 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di Personal Computer: elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni grafiche, internet.  
Utilizzo di programmi informatici per l'elaborazione statistica dei dati. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente B 
  

Allegati Elenco pubblicazioni 

 
 

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 Angelo Rossini 

 


