
Curriculum professionale allegato quale parte integrante alla 
domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento di 
incarico quinquennale di dirigente medico disciplina di ginecologia 
e ostetricia - direttore di struttura complessa ostetricia e 
ginecologia Chiari approvato con atto deliberativo n° 110 del 
23.02.2018 

Io sottoscritto Orlando Caruso  
- consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti 

dalle norme vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n° 445 
come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183; 

- consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti al 
vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 483, 
495 e 496 del Codice Penale e nella decadenza dal beneficio 
ottenuto mediante tali atti  falsi,

  DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:           
  DATI ANAGRAFICI E QUANTO SEGUE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Orlando Caruso
Indirizzo Via Don Andrea Carminati,3   24068   Seriate (BG)
Telefono //

Fax //
E-mail carusorl@me.com

Nazionalità Italiana

F O R M ATO  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I TA E  

 

Data di nascita 04.04.1963

Codice fiscale CRSRND63D04A794N 
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 • Date (da – a) 01.10.2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ASST Franciacorta   - viale Mazzini, 4 -  Chiari (BS)

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale  

• Tipo di impiego Medico dirigente sanitario - Direttore di unità  operativa complessa 

• Principali mansioni e 
reponsabilità

Coordinamento dei reparti di ginecologia e ostetricia degli Ospedali di Chiari e Iseo 
confluiti in unica U.O. Complessa 

 • Date (da – a) 01.01.2013 al 30.09.2018

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ospedale di Seriate - ASST Bergamo Est - Via Paderno, 21  Seriate 

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale  

• Tipo di impiego Medico dirigente sanitario a tempo pieno ed indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

- Attività chirurgica oncologica ed uroginecologica. 

- Attività di sala parto e PS ostetrico in centro di riferimento per l’intera azienda e 
ospedali vicini, dotato di TIN. 

- Referente per urgenze chirurgiche ed ostetriche. 

- Responsabile del Servizio di Uroginecologia  dell’ASST e del Progetto Innovativo 
“Gruppo Interdipartimentale Pavimento Pelvico”  programma innovativo inserito nel 
POAS 2016-2018 con delibera del DG che opera in autonomia funzionale, rispondendo 
direttamente alla Direzione Sanitaria.Tale progetto riunisce specialisti ginecologi, urologi, 
chirurghi, anestesisti, neurologi, fisiatri, radiologi e ostetriche ed infermiere riabilitatrici, al 
fine di offrire un approccio multidisciplinare alle pazienti di ogni età affette da disfunzioni 
vescicali e rettali.  
Negli ultimi due anni abbiamo: attivato gruppi di miglioramento in ambito dipartimentale 
con ginecologi e con infermiere di sala; coinvolto e istruito MAP su mandato dell’ATS di 
Bergamo con corsi sul dolore pelvico cronico; attivato l’ambulatorio delle cistoscopie 
diagnostiche; attivato uno dei pochi centri in Lombardia per il trattamento endoscopico 
totalmente ambulatoriale della vescica iperattiva con tossina botulinica; iniziato in 
collaborazione con chirurghi una nuova procedura laparoscopica (L-POPS) per la 
terapia multicompartimentale del prolasso; iniziata terapia con radiofrequenze pulsate 
con anestesisti per sindromi da dolore pelvico cronico; attivata una collaborazione col 
centro Centro Regionale Sclerosi Multipla ASST Spedali Civili P.O. Montichiari, per il 
trattamento della vescica neurologica. 

- Tutor attività chirurgica in ambito dipartimentale. 

- Collaborazione con Ufficio Formazione accreditando corsi e stage di apprendimento 
accreditati con ECM per professionisti interni ed esterni all’ Azienda.  

- Referente dipartimentale per introduzione cartella elettronica Galileo.   

- Referente Qualità della U.O. di Ginecologia ed Ostetricia di Seriate. 

- Membro del comitato ospedale senza dolore. 

- Principal Investigator in studio randomizzato multicentrico europeo CONTENT1 (in 
corso). 

- Pur rimanendo tradizionalmente legato alla chirurgia vaginale, il mio interesse 
chirurgico si è rivolto nell’ultimo decennio alla via laparoscopica ed oncologica. La 
modulazione delle 3 vie (laparotomica, vaginale e laparoscopica) mi consente la 
migliore personalizzazione dell'intervento chirurgico col massimo beneficio per la 
paziente.   

 • Date (da – a) 01.01.2008 al 31.12.2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ospedale di Calcinate  - Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio 
Piazzale Ospedale, 1 Treviglio

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale  

• Tipo di impiego Medico dirigente sanitario a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore U.O. Ginecologia ed Ostetricia - Area Chirurgica  
Dimissioni volontarie.
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 • Date (da – a) Dal 01.12.1997 al 31.12.2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ospedale di Seriate - ASST Bergamo Est - Via Paderno, 21  Seriate 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Bolognini ora Azienda Socio Sanitaria Territoriale  

• Tipo di impiego Medico dirigente sanitario a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività chirurgica oncologica ed uroginecologica. 
Incarico provvisorio di Direttore U.O. F.F.  U.O. Ginecologia responsabile di U.O. dal 
01.01.2006 al 30.09.2006 con delibera del D.G. Poi sostituto del direttore U.O. in sua 
assenza 

 • Date (da – a) Dal 27.12.1994 al 30.11.1997

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Enti ora confluiti in Azienda Socio Sanitaria Territoriale  Bergamo Est (ospedali di Lovere 
e Seriate)

• Tipo di azienda o settore USSL Azienda Ospedaliera e ASST 

• Tipo di impiego Medico dirigente sanitario a tempo pieno non di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Mansioni di inizio incarico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 08.04.2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IOTA Steering Committee  (K.U. Leuven)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Accreditamento a IOTA  (International Ovarian Tumor Analysis)  Conoscenza della 
valutazione soggettiva e delle masse annessiali a fini diagnostici 

• Qualifica conseguita Accreditamento a IOTA  (International Ovarian Tumor Analysis)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corso superato. Non prevista classificazione

• Date (da – a) 19/01/2016 – 23/02/2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Pisa  (direttore prof. Tommaso Simoncini) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Chirurgia multidisciplinare del pavimento pelvico 

• Qualifica conseguita Master Universitario  di 2° livello

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Ottimo 
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• Date (da – a) 2011- 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Chirurgia European School of Abdomino-pelvic surgery in Gynecology Oncology - 
European Institute of Oncology 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anatomia pelvica e dell’addome, approccio multidisciplinare medico e chirurgico  
(laparotomico laparoscopico e robotico) per tutte le malattie oncologiche anche negli 
stadi prognostici più severi

• Qualifica conseguita Diploma all’ “European School of Abdomino-pelvic surgery in Gynecologic         
Oncology”  (ESAGON) dell’Istituto Europeo di Oncologia – Milano

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Corso superato. Non prevista classificazione

• Date (da – a) 21.01.2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità – Milano  2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Management nelle organizzazioni sanitarie 

• Qualifica conseguita Diploma di  formazione manageriale per direttori di U.O.C.

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Non prevista classificazione  
Preiscritto ℅ Università di Pavia al corso di  rivalidazione in programma a settembre 
ed ottobre 2018 

• Date (da – a) 2013 - 30.09.2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Azienda Ospedaliera Bolognini ora ASST Bergamo Est

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alta specializzazione aziendale  in Uroginecologia C1

• Qualifica conseguita Incarico professionale ad alta specializzazione aziendale  “C1”- Uroginecologia 

• Date (da – a) 2005 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Azienda Ospedaliera Bolognini ora ASST Bergamo Est

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alta specializzazione in ambito ostetrico e chirurgico ginecologico C1

• Qualifica conseguita Incarico professionale ad alta specializzazione aziendale  “C1”. 

• Date (da – a) 1988-1992

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione  in Ginecologia ed Ostetricia discutendo la tesi “ Correlazioni 
fisiopatologiche tra le alte e basse vie urinarie dopo chirurgia radicale pelvica per 
cervicocarcinoma”

• Qualifica conseguita Specializzazione  in Ginecologia ed Ostetricia  
ai sensi del D.Lgs. n° 257 de 8 agosto 1991

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

62/70 
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• Date (da – a) 19.01.1989

• Qualifica conseguita Iscrizione all'Ordine dei Medici di Bergamo

• Date (da – a) 11.01.1989

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione

• Date (da – a) 1983 - 1988

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi “Valutazione clinica ed urodinamica 
del basso tratto urinario dopo radioterapia del carcinoma del collo dell'utero"

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

110 / 110 Lode 

• Date (da – a) 1979 - 1983

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “Enrico Fermi”  (Bergamo)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità scientifica

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

58/60  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Sono stato giudicato idoneo al concorso di direttore di struttura complessa per 
l’Ospedale di Seriate cui ho partecipato, su richiesta del D.G., nel corso dell’incarico di 
Direttore U.O. F.F. nel 2006. 

Ho trascorso periodi estivi all'estero (Duke University, NC;  Syracuse University NJ   
U.S.A.) durante gli studi universitari anche per perfezionare la comprensione della 
lingua, dal 2000 mantengo contatti con docenti della Western Australia University dove 
insegna una sorella. 
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura ottime 

• Capacità di scrittura ottime

• Capacità di espressione orale ottime

Spagnolo

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura base 

• Capacità di espressione orale buona

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.

Capacità di lavorare anche in situazioni di stress legate a situazioni di urgenza -
emergenza in sala operatoria ed in sala parto. 

Ho coordinato nel 2017 la stesura del protocollo del “codice rosso” per il taglio 
cesareo di emergenza  in blocco parto. 

Capacità di aggregazione e motivazione all’interno di gruppi di lavoro  in molteplici 
situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra figure di diversa formazione e 
con aspettative differenti. 

Dall’A.O. Bolognini e dalla A.O. di Treviglio e Caravaggio sono stato nominato 
responsabile del progetto multiculturale per promuovere l’integrazione di donne di 
altre culture e Paesi.  

Al corso allievi ufficiali  ho coordinato il Giornale del Corso ed il Comitato di fine 
corso.   

SOGGIORNI DI STUDIO 
• Titolo e contenuto dell’attività 

svolta Frequenza come observer medico - Apprendimento basi neurofisologia del 
pavimento pelvico 

• Ente Ospitante  St. Mark’s Hospital Londra
• Ente Organizzatore Ospedale di Monza 
Luogo si svolgimento Ospedale St. Mark’s Londra 

• Periodo di svolgimento (da-a) 07-24 gennaio 1991
Impegno (ore /settimana) 60 ore /settimana
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• Titolo e contenuto dell’attività 
svolta 

Frequenza in ambulatorio di urodinamica e sala operatoria- Apprendimento 
tecnica TVT 

• Ente Ospitante Università Uppsala - Svezia 
• Ente Organizzatore Azienda  Ospedaliera Bolognini
Luogo si svolgimento Ospedale Universitario Università di Upssala

• Periodo di svolgimento (da-a) 02-06 Aprile 2001 
Impegno (ore /settimana) 40 ore /sett 

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.

Ho promosso l’integrazione dei MAP all'interno della U.O. nell'ambito di eventi 
formativi in qualità di responsabile scientifico in diverse occasioni tra cui :“Il 
Ginecologo incontra il MMG”, “Ospedale e Territorio insieme”; “Il dolore pelvico nella 
donna”. 

Esperienza nella contrattazione del budget aziendale negli ultimi 10 anni e capacità 
di governo dei costi dei dispositivi medicali. 

Nell'ambito della associazione di Medicina e Persona ed in collaborazione con 
l’Ordine dei medici di Bergamo, ho promosso con opinion leaders colleghi eventi 
formativi ed incontri culturali e scientifici. 

Al mio insediamento a Calcinate, ho riorganizzato e stabilizzato l'U.O. passando da 
un organizzazione di “pronta disponibilità” alla guardia interna H 24, motivando i 
collaboratori (pediatri ed anestesisti) alla necessità del cambiamento.  

Proposte di progetti obiettivi innovativi interni all’UO.  

Valutazione ed accoglienza del nuovo personale medico affidatomi. ottenuta con 
strumento ideato ex novo che tiene traccia della crescita professionale del discente e 
dei giudizi del tutor.  

Dal 2006, insieme agli altri referenti del reparto, ho provveduto alla revisione dei 
protocolli e delle schede operative del reparto di ginecologia e della sala parto. 

Dal 2005 sono stato nominato con atto deliberativo del D. G. referente del “Sistema 
Qualità Aziendale” e ho preso parte alle numerose iniziative promosse dal servizio 
dell’unità operativa Qualità e Certificazione. 

Dal 2003 sono stato identificato per il reparto membro della commissione ospedaliera 
per la problematica dell’antibiotico terapia e delle infezioni nosocomiali. 

Al mio primo arrivo a Seriate, ho promosso la formazione di una equipe (medici, 
ostetriche ed infermieri) per lo studio e la terapia dei disturbi del basso tratto urinario; 
in seguito, abbiamo coinvolto chirurghi e fisioterapisti. L’ambulatorio di urodinamica 
che è nato è divenuto oggi un riferimento per l’intera provincia di Bergamo con alti 
volumi di paziente trattate
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ho competenza nei sistemi di reti, gestisco con padronanza suite di applicazioni 
produttive Mac e Windows.  Dal 2016 collaboro con esperti sviluppatori con cui ho 
creato database relazionale su piattaforma FileMaker Adv.16 che uso per la gestione 
delle pazienti.  

Ho sviluppato programma per la comprensione della anatomia chirurgica con 
l’utilizzo di software (Visible Body ©2018) che ricostruisce tridimensionalmente la 
topografia addomino-pelvica. 
  
Posso eseguire una valutazione urodinamica utilizzando le diverse macchine 
elettromedicali presenti sul mercato, utilizzo con abilità cistoscopio e strumenti per 
endoscopia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc.

    Amo ogni genere di musica   -   Fotografia 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

- Chirurgia oncologica in collaborazione con colleghi ginecologhi-oncologhi e 
chirurghi iniziando ad eseguire la tecnica della linfoadenectomia laparoscopica e 
procedure chirurgiche “nerve sparing”. 

- Principal investigator in studio CONTENT1  “A phase III, multicentre, randomised, 
double blind, parallel group, placebo controlled study to assess the efficacy and 
safety of one or more intradetrusor treatments of 600 or 800 units of Dysport® for 
the treatment of urinary incontinence in subjects with neurogenic detrusor 
overactivity due to spinal cord injury or multiple sclerosis”  Study number: D-
FR-52120-223 (sperimentazione in corso)  

- Attivato dal 2016 l’ambulatorio di cistoscopia diagnostica  

- Principal investigator in “The safety and effectiveness of Duloxetine compared with 
Placebo and its long-term safety and efficacy in the treatment of predominant 
stress urinary incontinence”  Study number: F1J-EW-SBCC (a) LY248686   fase III 
B (sperimentazione conclusa) 

- 1991 Frequenza  St. Mark's di Londra -  approfondimento aspetti  diagnostici, 
clinici e chirurgici  nella patologia della statica pelvica; specializzazione nell'utilizzo  
di elettromiografi e strumenti per lo studio neurofisiologico della patologia del 
pavimento pelvico. 

- n °50 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali (allegato n° 2)

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto a società scientifiche: Società Italiana di Urodinamica; International 
Continence Society, AOGOI e  SICHIG (membro del direttivo) 
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Il presente curriculum professionale consta di n° 10 pagine così come risulta dalla numerazione apposta in ogni 
pagina.  

                    Il Dichiarante 

Chiari, lì 02.10.2018                                                                                     F.to digitalmente  Dott Orlando Caruso 

(allegata copia fronte/retro del documento di riconoscimento)  

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute 

nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le 

ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione ricevente 

le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenuto 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03.
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