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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAGANI ADRIANO 
Data di nascita  06/04/1952 

Qualifica  Medico libero professionista 
Amministrazione  A.S.S.T. FRANCIACORTA 

Incarico attuale  Referente redazione PAI 
Numero telefonico 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 030 71011 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio   
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 centroservizi@asst-franciacorta.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dall 30 giugno 2017 è in quiescenza.  

Il 26 ottobre 2011 è stato nominato Direttore del Dipartimento di Medicina e 
Riabilitazione; in seguito alla variazione del POA è stato confermato nell’incarico di 
Direttore del Dipartimento di Medicina dal 08/07/2014 fino alla quiescenza..  
Il 15 febbraio 2012 è stato nominato Direttore dell’U.O. di Medicina Generale del 
Presidio Ospedaliero di Chiari.  
Il al 1 aprile 2009 assume la Direzione dell’U.O. Medicina Generale del presidio di Iseo 
cessando contemporaneamente dall’incarico di responsabile della Medicina di 
Orzinuovi.  
Il 1 marzo 2008 ha la responsabilità ad “interim” dell’U.O. Medicina di Iseo, mantenendo 
contemporaneamente l’incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O. Medicina 
generale P.O. di Orzinuovi.  
Il 1 luglio 2005 è stato nominato Direttore di Struttura Complessa –incarico 
quinquennale- U.O. Medicina generale P.O. di Orzinuovi.  
Dal 16/03/2003 al 30/06/2005 Responsabile provvisorio U.O. Medicina P.O. di 
Orzinuovi.  
Dal 1/4/1987 al 15/3/2003 dirigente medico (ex-aiuto medico) U.O. di Medicina generale 
prima al P.O. di Rovato e poi di Chiari; 1l 1/!/1994 è nominato responsabile del modulo 
di Gastroenterologia Medica.  
Dal 1/11/1979 al 31/03/1987 assistente medico di ruolo, Medicina generale P.O. di 
Rovato, in precedenza dal 1 febbraio al 17 settembre 1979 assistente medico 
supplente, Medicina Generale P.O. di Rovato.  
Tirocinio pratico presso la Divisione di Medicina dell’Ente Ospedaliero Provinciale di 
Chiari-Rovato dal 1/03/78 al 31/08/78  
 
Dal 1980 Direttore Sanitario sezione AVIS di Rovato (incarico non retribuito).  
 

] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST franciacorta (ex Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari Regione Lombardia 

ex U.S.S.L 14, 34; ex Ospedale Provinciale di Chiari e Rovato) 
• Tipo di azienda o settore   Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico. Area Sanità pubblica - dipendente. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Dipartimento di Medicina, Direttore di struttura complessa U.O. di Medicina 
Generale. 
Gestione e pianificazione dei problemi clinici delle persone ricoverate o valutate 
ambulatorialmente, coordinamento delle attività diagnostico terapeutiche. 
Gestione ed organizzazione del personale medico e infermieristico. 
Gestione delle risorse assegnate nell’ambito del budget predefinito e concordato. 
Gestione e verifica della cartella clinica; compilazione delle SDO. 
Responsabile dell’Ambulatorio di ecografia internistica e vascolare e di Gastroenterologia-
epatologia. 
Responsabile del fabbisogno formativo della Divisione di Medicina Generale. 

 
 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
  

  

 

Istruzione e formazione 
• Date (da – a) 

 

 L’attività professionale dello scrivente si è svolta nell’ambito della disciplina della Medicina 
Interna,con particolare riguardo alla gastroenterologia clinica e diagnostica. 
Ha seguito con particolare interesse, oltre all’attività clinica, i problemi organizzativi e gestionali 
della realtà ospedaliera e della comunicazione con i pazienti e con i medici di Medicina 
Generale; in diverse occasioni ha fatto parte di gruppi di lavoro appositamente costituiti dalla 
Direzione Sanitaria. 
Con delibera N° 351 del 2 settembre 2008 è stato nominato Responsabile di un gruppo di lavoro  
nell’ambito dell’Implementazione del progetto regionale Joint Commission per il servizio triennale 
di valutazione delle Aziende sanitarie accreditate. Il gupoo di lavoro (N°2) ha per obiettivo la 
valutazione del paziente  e la sicurezza del paziente. 
Ha fatto parte di un gruppo di lavoro che ha elaborato la procedura per la gestione della cartella 
clinica aziendale, ai fini della certificazione di qualità.   
Ha partecipato, in qualità di Docente, al Corso di formazione “La gestione della cartella clinica” 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera “M. Mellini”, corso riservato ai Responsabili delle U.U.O.O. 
ed ai capo-sala, svoltosi in tre edizioni, i giorni 6,11 e 13 dicembre 2002 (evento accreditato 
E.C.M.), trattando l’argomento “La composizione della cartella clinica”. 
In qualità di Docente ha partecipato al Corso di formazione, organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera “M. Mellini”, per il personale medico su “ La gestione della cartella clinica”, sei 
edizioni a  Chiari 15 e 16 Aprile, 6,8,16 e 22 Maggio 2003, per un totale di 6 ore,  (evento 
accreditato E.C.M.).  
Docente al Corso di aggiornamento per il personale infermieristico delle Divisioni di Medicina dei 
P.P.O.O. di Chiari e Orzinuovi (evento accreditato con 14 crediti formativi E.C.M.) per un totale 
di 2 ore in ottobre 2004. 
Docente al Corso di formazione, per tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali – privacy”, in diverse edizione nel corso del 2006. 
Nel corso dell’anno scolastico 2002/03 è stato Docente di Medicina Interna del Corso di Laurea 
in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia- sede di Chiari. 
Con delibera n° 83 del 22/02/2002 dell’Azienda Ospedaliera “M.Mellini” è stato nominato 
componente della Consulta Medici ospedalieri – Medici di Medicina Generale.  Tale nomina è 
stata confermata, in occasione del rinnovo della stessa consulta, con delibera N° 404 del 
27/10/2006. 
Nel 1998 è stato nominato componente del Comitato per il buon uso del sangue dell’Azienda 
Ospedaliera “M.Mellini” in qualità di rappresentante delle associazioni di volontariato (Delibera 
n° 291 del 24/04/1998). Viene riconfermato componente del Comitato per il buon uso del 
sangue dell’Azienda Ospedaliera ma in qualità referente medico per l’attività trasfusionale 
(Delibera n° 422 del 21/11/2006) 
Ha seguito con successo il Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa, a cura dell’I.Re.F; ha discusso l’elaborato finale il 17/10/2001  ed ha conseguito, 
“con alto merito”, il Certificato di Formazione Manageriale. 
Dal 9/9/2000 al 25/08/2005 ha fatto parte del gruppo di lavoro di controllo  delle cartelle cliniche 
dell’Azienda Ospedaliera “M. Mellini” denominato “NOC interno”; con delibera n°339 del 
7/6/2002 è stata ufficializzata la costituzione di tale gruppo di lavoro; 
Nel 1999 ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito dall’Azienda Ospedaliera “M.Mellini” per 
l’elaborazione delle linee guida per la corretta compilazione delle SDO (previo corso di 
formazione all’I.Re.F.); il risultato del lavoro è stato successivamente presentato ai colleghi 
dell’Azienda in due apposite riunioni. 
Durante l’anno accademico 1991/92 ha frequentato il Corso di perfezionamento in  “Diagnostica 
con Ultrasuoni in Medicina Interna“, di durata annuale, presso la Clinica Medica I  dell’Università 
degli Studi di Bologna, nel dicembre 1992  ha ottenuto il Diploma Nazionale di Ecografia Clinica 
e nel novembre 1995 l’Attestato di competenza in Ecografia Interventistica. 
Ha conseguito nella sessione 1989 l’Idoneità Nazionale a Primario di Medicina Interna con il 
punteggio di 86 su 100. 
Il 20/07/1988 ha ottenuto la Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi 
di Verona riportando la votazione di 70 su 70 e lode.  
Durante l’anno scolastico 1984/85 ha tenuto presso la Scuola Infermieri Professionali dell’USSL 
34 l’insegnamento di Dietologia-Dietoterapia e di Farmacologia Clinica; 
Il 7/07/1981 ha ottenuto la Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente presso 
l’Università degli Studi di Milano riportando la votazione di 62 su 70 
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di  Milano, il 21/ 07/ 
77  riportando la votazione di 110 e lode. 
Ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di Aggiornamento. 
È in regola con il percorso ECM 
Ha prodotto in collaborazione con altri colleghi 15 pubblicazioni scientifiche. 
Dal 1992 è iscritto alla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e dal 
1994 è iscritto, in qualità di socio aderente, alla Società Italiana di Medicina Interna. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

     
   
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Capacità di relazionarsi con le persone; ammalati, nuclei familiari, dipendenti dell’organizzazione 
propria ed altre. 
Gestione cartella clinica e corretta compilazione della SDO 
Ecografia addominale 
Docente in corsi di formazione per il personale medico e infermieristico 
Docente ai corsi di laurea in Infermieristica. 
Docente a corsi di formazione per i volontari del soccorso. 
 

   

PRIMA LINGUA 

 

 ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE E INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizza il computer: programmi di scrittura, elaborazione di calcoli (excel), di presentazione 
grafica (power point). 
Utilizza ecografi con tecnologia digitale. 

 
 

DATA __27/03/2018 
 
 
 
 


