CURRICULUM VITAE

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DPR 484/97
E DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA')

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sergio BOVENGA
VIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Cellulare xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
s.bovenga@usl9.toscana.it
ITALIANA
4 agosto 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2008 - presente
USL 9 Grosseto
Azienda Sanitaria Territoriale
Dirigente Medico

Direttore U.O.C. “Gestione Rischio Clinico”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 - presente
USL 9 Grosseto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2006 – Agosto 2008
USL 9 Grosseto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Azienda Sanitaria Territoriale
Dirigente Medico

Responsabile Staff Direzione Sanitaria

Azienda Sanitaria Territoriale
Dirigente Medico in Staff alla Direzione sanitaria

Responsabile UOS Gestione Rischio Clinico
Ottobre 2000 – Novembre 2006
USL 9 Grosseto
Azienda sanitaria Territoriale
Sergio BOVENGA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Medico presso il Dipartimento di Emergenza Urgenza

Responsabile UOS “Osservazione Breve Intensiva” e funzioni vicarie del
Direttore
Gennaio 1993 – Settembre 2000
USL 9 Grosseto
Azienda Sanitaria Territoriale
Dirigente Medico

Chirurgo Generale e D’Urgenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2006

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna – Pisa

Corso di Alta Formazione per Clinical Risk Manager (18
mesi): IDONEO

2008

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna – Pisa

Master Universitario di II livello in Management e Sanità
80 crediti/80 “con Merito”
26 maggio 2003

Corso di formazione Manageriale (ai sensi del DPR 484/97)
IDONEO
1985 -1990

Universita’ degli Studi di Siena

Specializzazione: Chirurgia Generale d’Urgenza e Pronto
Soccorso

70/70 e Lode
Ottobre 1978 - Luglio 1985

Universita’ degli Studi di Siena

Laurea in Medicina e Chirurgia
Sergio BOVENGA

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Sufficiente
Sufficiente

N
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Sergio BOVENGA

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Idoneo alla nomina a Direttore Sanitario ed inserito in elenco
regionale della Regione Toscana (Decreto n. 3427 del 17 luglio 2009
– Allegato 2);
Coordinatore del Gruppo di lavoro aziendale per la gestione del rischio
clinico (dal 2005);
Coordinatore del Comitato aziendale per la sicurezza dei pazienti (dal
2005);
Coordinatore del Nucleo Tecnico Aziendale per l'analisi e la valutazione
dei sinistri (delibera n. 123 del 26/2/2009);
Coordinatore (su delega del Direttore Sanitario) della Commissione
Aziendale Permanente POCT (Point of Care Testing);
Coordinatore del gruppo di lavoro aziendale su “Progetto di
riorganizzazione delle attività dei servizi diagnostici di Medicina di
Laboratorio”
Componente stabile del Comitato di Valutazione/Gestione dei sinistri e
rischio sanitario (delibera USL 9);
Componente, di nomina CSR, della “Commissione Regionale per la
Qualità e Sicurezza” ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 51/2009
Componente del gruppo di lavoro regionale per la revisione dei requisiti di
esercizio e di accreditamento;
Componente (supplente) della Commissione Regionale per
l'accreditamento di strutture sanitarie – Area Vasta Nord Ovest;
Componente (supplente) del “Gruppo tecnico interregionale per la
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente” in rappresentanza
della regione Toscana (Referente titolare: dott. Riccardo Tartaglia);
Componente del gruppo regionale di auditors per l'analisi degli eventi
sentinella in Regione Toscana;
Componente del gruppo regionale di auditors per l'attestazione delle
Buone Pratiche nelle Strutture Sanitarie della Regione Toscana;
Componente del Comitato Scientifico del Centro Regionale per la
Gestione del Rischio Clinico della Toscana;
Componente, in rappresentanza della FNOMCeO, del gruppo di lavoro
sull'Audit del Ministero della Salute;
Componente, in rappresentanza della FNOMCeO, del gruppo di lavoro
sul Governo Clinico del Ministero della Salute;
Componente, in rappresentanza della FNOMCeO, del gruppo di lavoro
sul Corso “Sicure” del Ministero della Salute;
Referee presso la Commissione Nazionale ECM del Ministero della
Salute fino al 2010
Componente (dal 2002) del Comitato Etico Locale della USL 9;

Buona conoscenza delle principali applicazioni in ambiente Windows (Word,
Power Point, Excel, Access), navigazione Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.
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Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Incarichi
•

Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Grosseto (dal gennaio 2003 a tutt'oggi).

•

Segretario della Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (dal marzo 2006 a tutt'oggi)

•

Componente Consigliere del Comitato Centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri –
FNOMCeO - per il triennio 2009 – 2011

•

Componente del Consiglio Nazionale dell'Ente Nazionale
Previdenza Assistenza Medici – ENPAM (dal gennaio 2003 a
tutt'oggi)

•

Componente del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - FNOMCeO (dal
gennaio 2003 a tutt'oggi)

•

Presidente del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle
Professioni Sanitarie) dal 18 ottobre 2010 per il prossimo triennio

Attività didattica:
Docente in Microbiologia e Igiene presso la Scuola Infermieri
Professionali della U.S.L. 9 negli anni scolastici 1990/91, 1991/92, e
1992/93 ;
•
Docente ai corsi aziendali per facilitatori del rischio clinico (4 corsi
teorico-pratici di 40 ore ciascuno per 100 partecipanti complessivi), negli
anni 2005 e 2006
•
Docente ai corsi aziendali (8 ore per 8 edizioni) su: Incident Reporting
on Line, Audit con simulazione, M&M, Reporting delle reazioni avverse
ai farmaci (ADR) e Reporting incidenti con dispositivi medico chirurgici
(20 partecipanti per ciascuna edizione), nel 2009
•
Docente nel corso aziendale su Incident Reporting on line (una giornata
in plenaria per 100 partecipanti), il 23 sett 2008 a Massa Marittima;
•
Docente nei corsi aziendali di re-training per facilitatori (7 edizioni di 4
ore) nel 2009;
•
Docente presso Accademia delle Scienze di Palermo (2 ore il 23 ottobre
2009)
•
Docente al Master di II livello in “Clinical Risk Management”
dell'Università degli Studi di Padova (2 ore il 30 maggio 2007)
•
Docente unico (12 ore) del corso “Il governo clinico” svoltosi presso la
USL 7 di Ragusa nei giorni 13 e 14/11/2007 su incarico della Università
degli Studi di Firenze
•
Docente unico (8 ore) del Corso “Il sistema di gestione del rischio clinico
all'interno di una unità operativa” svoltosi a Pavia presso il Policlinico S.
Matteo l'11 dicembre 2007 (per conto di ALTIS Formazione s.r.l.)
•
Docente unico (16 ore) del Corso “Il sistema di gestione del rischio
clinico all'interno delle unità operative semplici e complesse” svoltosi a
Padova il 9 e 10 ottobre 2008 (per conto di ALTIS Formazione s.r.l.)
•
Docente unico (8 ore) nel “Master in gestione del rischio clinico e
Sergio BOVENGA
sicurezza del paziente” della Università degli Studi di Verona
(29/10/2008)
•
Docente unico (16 ore) del Corso “Il sistema di gestione del rischio
•
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Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Patente di Guida B
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali della U.S.L. 9 negli anni
scolastici 1990/91, 1991/92, e 1992/93
Idoneità all’esercizio di Medicina d’Urgenza sul Territorio: 60/60 (1993)
“Responsabile con rilevante autonomia professionale delegata in Chirurgia
Oncologica” (delibera USL 9 N° 39970/1998)
Dal gennaio 2000 a dicembre 2002 Revisore dei Conti nel Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Grosseto.

ESPERIENZE ALL'ESTERO
• Glasgow (1994), comando della USL 9: stage teorico-pratico (20 gg)
presso il reparto di Chirurgia Vascolare diretto dal prof. J. Pollock
(Royal Infirmary Hospital)
• Londra (1996), comando della USL 9: stage teorico pratico di chirurgia
colo-rettale (15 gg) presso il St. Mark’s Hospital and Academic Institute
, diretto dal prof. R.J. Nicholls.
• Londra (1997), comando della USL 9: stage teorico pratico di chirurgia
colo-rettale (15 gg) presso il St. Mark’s Hospital and Academic Institute
, diretto dal prof. R.J. Nicholls.
• Chicago (2005), nell'ambito del Corso di Alta Formazione per Clinical
Risk Manager, visita di studio sui sistemi di gestione del rischio.
• Los Angeles (2008), nell'ambito del Master Management e Sanità
•

Componente del Comitato Scientifico del Centro Regionale Gestione
Rischio Clinico della Toscana

•

Componente, in rappresentanza della FNOMCEO, del gruppo di lavoro
del Ministero della Salute sulla sicurezza dei pazienti.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Grosseto 14 dicembre 2010
NOME E COGNOME (FIRMA)

Sergio BOVENGA
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