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PlCCICHÈ ANTONIO

apicciche@asst-pg23.it

DAL 1.9.2017 A TUTTORA

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo - Piazza OMS 1 - Bergamo (già AO
Papa Giovanni XXIII di Bergamo)
Sanità

Dirigente Medico - Responsabile DOS Programmazione Obiettivi e Valutazione
Esiti
Fornisce elementi utili alla Direzione Aziendale per la definizione delle linee di
indirizzo da seguire nell'ambito della programmazione delle attività e segue per
l'azienda i diversi sistemi di valutazione delle performances e degli esiti adottati
dagli Enti Istituzionali

Dal 1.10.2011 al 31.8.2017
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo - Piazza OMS 1 - Bergamo (già AO
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e prima AO Ospedali Riuniti di Bergamo)
Sanità
Dirigente medico - dipendente a rapporto esclusivo e a tempo indeterminato
Dirigente medico presso Direzione Medica di Presidio

Dal 13.11.2008 al 30.9.2011
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi 1- Bergamo

Sanità

Dirigente medico - dipendente a rapporto esclusivo e a tempo determinato
Dirigente medico presso Dirczione Medica di Presidio
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PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Dal 13.11.2006 al 12.11.2008
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Sanità
Consulente medico con contrato di tipo libero professionale
Consulente medico presso Direziono Medica di Presidio

2 ottobre 2012
Centra di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS)
- Università Carlo Cattaneo (Varese)
Corso di perfezionamento universitario in Health Technology Assessment (HTA)

10 ottobre 2006
Università degli Studi di Brescia- Facoltà di Medicina e Chirurgia - Cattedra di
Igiene e Medicina Preventiva
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Votazione 50/50 e lode.
Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs n. 257/1991 con durata legale di
4 anni

Sessione estiva 2003

Università degli Studi di Brescia- Facoltà di Medicina e Chirurgia

Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

10 ottobre 2002

Università degli Studi di Broscia- Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in Medicina e Chirurgia

Competenze in ambito di Governo Clinico nei suoi molteplici e variegati aspetti.
Tra i settori seguiti meritano di essere evidenziati:
- pianificazione delle attività
- budgeting e tutto quanto correlato
- organizzazione del lavoro
- valutazione delle performances aziendali (referente aziendale del

Programma Nazionale Esiti)
- membra della Rete Regionale di
Valutazione Tecnica delle Tecnologie
2967 del 17.3.2017)

referenti aziendali per la funzione di
Sanitarie (Decreto Direzione Welfare n.

Competenze in ambito epidemiolagico.



CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

VfVere 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), eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, eec.

DOCENZE
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BUONE

Buone competenze nell'uso degli applicativi informatici:
- uso del computer e gestione dei file
- elaborazione testi (Word)
- foglio elettronico (Excel)
- strumenti di presentazione (Power Point)

Professore a Contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Fisioterapia dall'anno
accademico (aa) 2009/2010 all'anno accademico 2017-2018 e negli aa 2019-
2020 e 2020-2021. In particolare il modulo d'insegnamento è stato
"Economia e Organizzazione Aziendale" all'interno del corso integrato di
"Responsabilità Professionali Formative e Gestionali e Organizzazione
Sanitaria"

Professore a Contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia dall'anno
accademico (aa) 2013/2014 all'anno accademico 2017-2018 e negli aa 2019-
2020 e 2020-2021. In particolare il modulo d'insegnamento è stato
"Economia Applicata" all'interno del corso integrato di "Legislazione e
Organizzazione Sanitaria"

Ho svolto ore di docenza presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica, corso di
"Igiene Generale ed Applicata", presso la sede di Bergamo, negli anni
accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011



PUBBLICAZIONI
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Al 10.5.2021 sono coautore/collaboratore delle seguenti pubblicazioni:
-n. 12 pubblicazioni
-n. 33 abstract / poster

n, 4 pubblicazioni/ documenti/ manuali per i quali ho ricevuto
ringraziamenti/citazioni

Riporto sotto l'elenco degli articoli di cui sono coautore:
1) "Role of beta-1 and beta-2 adrenoceptor polymorphisms in heart failure: a case

control study", European Heart Journal, European Heart Journal, 2004
2) "La legenda delle abbreviazioni utilizzate nella cartella clinica come strumento di

miglioramento della qualità della documentazione sanitaria e di gestione del rischio
clinico", QA, organo ufficiale della Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza
Sanitaria, 2005

3) "L'alitosi in soggetti con parodontopatie: prevalenza, conoscenza del problema e
condizioni favorenti", Prevenzione Odontostomatologica, 2005

4) "Ipotesi di riorganizzazione nell'area della salute mentale alla luce delle indicazioni
del piano regionale salute mentale: esperienza dell'ASL di Brescia", Tendenze
Nuove, 2007

5) "Bladder cancer, GSTs, NAT 1, NAT 2,SULT1A1, XRCC 1, XRCC 3, XPD genetic
polymorphisms and coffee consumption: a case control study", European Journal of
Epidemiology, 2008

6) "Analisi di Hospital-Based HTA sull'implementazione della coro TC presso l'Azienda
Ospedaliera di Lodi", Sanità Pubblica e Privata, 2013

7) "Coro-TC e coronarografia: una valutazione di HTA presso la A.O. di Lodi", e-Health,
n. 42, novembre-dicembre 2015

8) "Nuove tecniche di trattamento delle vene varicose degli arti inferiori: una
valutazione di HTA", e-Health, n. 51, novembre-dicembre 2016

9) "Gli ospedali patient-centred e il medico tutor", Progettare per la sanità, febbraio
2017

10) "Successful managment of acute liver failure in Italian children: a 16- year
experience at a referral centre for paediatric liver transplantation", Digestive and
liver disease, 2017

11) "Minimally invasive techniques for the surgical treatment of varicose veins: an HTA
assessment", The Veins, 2019

12) "A snapshot from the Department of Urology in Bergamo evaluating the timeline of
the SARS-CoV-2 outbreak: which patient are we missing?", European Urology
Focus, 2020

Il sottoscritto è a conoscenza ch4, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsai sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattan^ento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UÈ
n. 679/2016 - GDPR General |Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs
101/2018.
Il presente CV è redatto ai sensi ^egli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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