
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Prestini Silvano

Data di nascita 01/09/1950

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO MELLINI" PRESIDIO
OSPEDALIERO DI CHIARI

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero e delle Attività Ambulatoriali

Numero telefonico
dell’ufficio 0307102338

Fax dell’ufficio 0307102208

E-mail istituzionale silvano.prestini@aochiari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24/03/1981 presso
l'Università degli Studi di Milano

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitato all'esercizio della professione nella prima sessione
relativa all'anno 1981 presso l'Università dell'Aquila

- Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di Brescia al n. 3477
del 12-6-1981

- Specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva",
orientamento Sanità Pubblica, conseguita il 20-11-1986
presso l'Università di Genova

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/10/1981 al 31/03/1982 - Tirocinio pratico ospedaliero
presso la Direzione Sanitaria - AZIENDA OSPEDALIERA
SPEDALI CIVILI - BRESCIA

- Dal 03/05/1982 al 04/07/1982 - Medico Condotto addetto al
Servizio n. 1 presso ex USSL 43 di Leno - Manerbio - ASL
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Dal 07/05/1982 al 31/05/1985 - Incarico di Assistente
Medico Area Funzionale Prevenzione e Sanitù Pubblica -
Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, - USSL
38 Gardone Val Trompia - contribuendo alla creazione del
Servizio n. 1 a seguito decadenza degli Ufficiali Sanitari,
impostando l'attività secondo le direttive della LR 64-65/81 -
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Dal 01/06/1985 al 31/01/1988 - Assistente medico area
funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica, disciplina Igiene
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e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri (Servizio n. 3 -
Medicina Intra ed Extra Ospedaliera), svolgendo, dal
14.04.1986 al 31.01.1988, le funzioni di responsabile
supplente del Servizio nº 3; in questo periodo terminarono i
lavori di costruzione del nuovo monoblocco dell’Ospedale di
Gardone Val Trompia e la parte preponderante della mia
attività lavorativa consistette nel contributo alla
elaborazione del progetto della nuova costruzione e
nell’attività dell’organizzazione del trasferimento dell’attività
dei vari Reparti nelle nuove sedi, oltre alla routinaria attività
della Direzione Sanitaria di Presidio. - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

- Dal 01/06/1986 al 05/03/1988 - Nomina a Presidente
supplente della Commissione di prima istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile presso l’U.S.S.L.
38, partecipando alla stessa con un impegno complessivo
di 254 ore. - ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Dal 01/02/1988 al 31/05/1988 - USSL 38 - Gardone VT -
Assistente medico area funzionale Prevenzione e Sanità
Pubblica, disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
e, nello stesso periodo sono stato nominato Coordinatore
del Distretto di Lumezzane, contribuendo alla nascita e
prima organizzazione funzionale dei Distretti. - ASL DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

- Dal 01/06/1988 al 17/09/1991 - Coordinatore sanitario
incaricato presso l’U.S.S.L. 42, Orzinuovi, Area funzionale
di prevenzione e sanità pubblica, Disciplina Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, svolgendo le funzioni, dal
03.08.1988, di Responsabile del Servizio nº 1: in tale
periodo ho riorganizzato il Servizio portandolo a buoni livelli
di qualità ed efficienza; i risultati ottenuti hanno fatto si che
dal 16.04.1991 mi venissero attribuite anche le funzioni di
Dirigente Coordinatore Sanitario e di Responsabile del
Servizio nº 3. - ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Dal 18/09/1991 al 22/12/1991 - Dirigente Sanitario di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica incaricato, presso
l’U.S.S.L. 37, Breno - ASL DI VALLECAMONICA SEBINO

- Dal 23/12/1991 al 19/10/1995 - U.S.S.L. 42 - Coadiutore
sanitario di ruolo, Area funzionale di prevenzione e sanità
pubblica, Disciplina Igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
con le funzioni di Responsabile del Servizio nº 1 sino al
19.10.1995, continuando l’attività svolta in precedenza e
gestendo il periodo di transizione generato dagli
accorpamenti tra le varie U.S.S.L., avvenuto il 01.01.1995. -
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

- Dal 22/09/1995 al 24/02/1998 - Funzioni di Direzione e
Responsabilità della U.O. Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dell’Az. U.S.S.L. 19, Leno, contribuendo alla
creazione della nuova U.O., gestendo l’omogeizzazione
delle attività svolte nelle due vecchie U.S.S.L. - ASL DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
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- Dal 25/02/1998 al 30/06/1998 - Funzioni di Responsabile
provvisorio delle UU.OO. di Igiene Ambientale della ex
U.S.S.L. 16 - Gardone. - ASL DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA

- Dal 01/07/1998 al 30/04/1999 - Comando presso l’A.O.
“Mellino Mellini” di Chiari, svolgendo le funzioni di Dirigente
Medico del P.O. di Chiari e Rovato. - AZIENDA
OSPEDALIERA "MELLINO MELLINI" PRESIDIO
OSPEDALIERO DI CHIARI

- Dal 01/05/1999 a tutt'oggi - Attribuzione di Incarico
quinquennale di Dirigente Medico II Livello Direzione
Medica di Presidio per il Presidio Ospedaliero di Chiari –
Rovato. - AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO MELLINI"
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI

- Dal 01/01/2001 al 23/12/2005 - Direttore del Dipartimento di
Igiene ed Organizzazione Ospedaliera - AZIENDA
OSPEDALIERA "MELLINO MELLINI" PRESIDIO
OSPEDALIERO DI CHIARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo del personal computer con programmi di base,
come Word ed Excel appresi da autodidatta

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Con provvedimento 689 del 18.08.1999, nell’ambito della
riorganizzazione delle figure apicali dell’Azienda, mi sono
state attribuite temporaneamente le funzioni di Dirigente
Medico anche del Presidio Ospedaliero di Orzinuovi;

- Ha superato con alto merito il “Primo corso di formazione
manageriale per direttori sanitari d’azienda e di presidio” nel
2001 e, nel 2004 ho seguito il “Corso di adeguamento per
direzione generale “ presso la SDS.

- Dal settembre al dicembre 2004 ha partecipato ad un corso
relativo a “Intervento di formazione e sviluppo organizzativo
per i responsabili di dipartimento” ; il 26/3/2004 partecipo
all’evento “piano interregionale sperimentale di formazione
sars”, il 7/11/2003 partecipo all’evento “Etica, qualità ed
efficacia del comitato etico” ; nel 2003 Ho partecipato
svolgendo attività di docente nel corso di formazione per il
personale medico su “La gestione della cartella clinica”.

- Il 22- 29/11/2003 ho partecipato al seminario di
approfondimento “Riflessioni sull’adulto in formazione”.

- Nell’ambito del “Corso obbligatorio di informazione e
formazione su D. L 196/03” ha partecipato in qualità di
docente a sette incontri tenutisi nel 2006.

- Ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno “ La
gestione del paziente scoagulato: approfondimenti teorici,
condivisione e definizione di linee guida aziendali” tenuto il
30/09/2006.
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- In attuazione del piano formativo aziendale ha partecipato
al progetto di formazione sul campo “Area J.C.I. Comitato di
Autovalutazione Aziendale” nel periodo Luglio – Dicembre
2006 presso l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari.
Sempre in attuazione del piano formativo dell’Azienda
Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari ha partecipato alla
formazione sul campo relativa al “Gruppo di governo della
qualità aziendale e del rischio clinico aziendale” (tre incontri
nel periodo Luglio – Dicembre 2006;

- Ha partecipato in qualità di relatore alla giornata di studio :
L’evoluzione del Clinical Risk Management: l’esperienza
aziendale nel progetto della Regione Lombardia ed il
confronto con la realtà nazionale, tenuto il 02/12/2006

- Nel corso dell’anno 2007 ha partecipato ai sottoelencati
eventi formativi presso l’Azienda Ospedaliera “Mellino
Mellini di Chiari: Formazione sul Campo – Gruppo di
Miglioramento: Gruppo di governo della qualità e del rischio
clinico aziendale Convegno: valutazione dei risultati della
formazione negli ambiti lavorativi: i soggetti valutatori
Formazione sul campo – Gruppo miglioramento: Comitato
di autovalutazione aziendale Corso: Gli indicatori di qualità
per il monitoraggio delle performances delle strutture:
l’utilizzo delle F.M.E.C.A. Formazione sul campo – gruppo
di miglioramento aziendale alla luce del Codice Etico il
processo di prericovero Workshop aziendale: il governo del
rischio, l’etica aziendale ed un conseguente modello
organizzativo: i progetti implementati

- In data 22 Marzo 2007 ha partecipato presso l’Iref di Milano
al Corso di Formazione “La valutazione delle performance
qualitative delle aziende sanitarie secondo la metodologia
Joint Commission International: laboratorio attivo riservato
ai Direttori Sanitari di Presidio”

- Ha inoltre svolto attività di docenza all’evento formativo,
presso l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari,
“Corso obbligatorio di informazione e formazione su D.LGS
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali –
privacy” (in data 16 Febbraio – 27 Febbraio – 9 Marzo – 4
Maggio e 15 Ottobre)

- Nel corso dell’anno 2008 ha partecipato ai sottoelencati
eventi formativi presso l’Azienda Ospedaliera “Mellino
Mellini di Chiari: “Gli indicatori come opportunità di
miglioramento della qualità dei processi in azienda”
“Incontro tra Medici Ospedalieri e Medici di Medicina
Generale in materia di appropriatezza prescrittiva –
Caratteristiche del paziente codificabile alla terapia con
sartani e gastroprotettori in un’ottica di equilibrata
valutazione economica” “Intervento a supporto
dell’individuazione di azioni strategiche mirate al
miglioramento della qualità e della gestione economico
finanziaria” Formazione sul campo: gruppi di miglioramento
aziendale – Implementazione del progetto J.C.I. Trennio
2008 – 2010: attuazione piano di lavoro 2008 – accesso e
continuità alle cure ACC (AOP 1.8.1.) “Gli indicatori come
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opportunità di miglioramento della qualità dei processi in
azienda;

- In data 7 Febbraio 2008 ha partecipato all’evento formativo
“Percorso formativo sui sistemi di controllo presso le
aziende sanitarie” presso l’IREF di Milano

- Ha partecipato al corso FAD “Sicure” – la sicurezza dei
pazienti e la gestione del rischio clinico – Organizzato
dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di
Brescia.-

- Ha svolto attività di docenza all’evento formativo, presso
l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, “Corso
obbligatorio di informazione e formazione su D.LGS 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali –
privacy” (in data 13 Ottobre – 3 Marzo – 21 Ottobre e 30
Ottobre)

- Nel corso dell’anno 2009 ha partecipato ai sottoelencati
eventi formativi presso l’Azienda Ospedaliera “Mellino
Mellini di Chiari: Formazione sul campo – Comitato Tecnico
Joint Commission (Del. 351 del 02.09.2008)
Comunicazione con la famiglia: quando le parole non
servono ed i silenzi determinano Corso di formazione per
Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008 nº 81
“Formazione sul percorso di miglioramento della qualità
secondo gli standard Joint Commission International

- Ha partecipato ai seguenti eventi formativi fuori sede: “La
donazione dei tessuti: aspetti clinici e organizzativi” –
presso l’Istituto Clinico Città di Brescia “Helath tecnology
assessment. Opportunità per il governo delle Aziende
sanitarie” tenutosi presso l’Iref di Milano
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA "MELLINO MELLINI" PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI

dirigente: Prestini Silvano

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e delle Attività Ambulatoriali

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 13.927,55 € 11.592,88 € 9.142,60 € 54.467,62 € 132.756,31

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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