FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIRALI, FRANCESCO

Indirizzo

ATS Valpadana, Sede territoriale di Cremona, Dipartimento P.A.C.,
Servizio Accreditamento, Acquisto e Controllo Prestazioni Sanitarie, via
San Sebastiano 14, 26100 Cremona

Telefono

0372/497665

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesco.pirali@aslcremona.it
Italiana
19, 11, 1976

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

Dal 1 maggio 2014 a oggi
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona (dal 1/1/2016 ATS Valpadana)

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

Dal 1 marzo 2011 a oggi
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona (dal 1/1/2016 ATS Valpadana)

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

Dal 1 gennaio 2009 al 28 febbraio 2011
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona

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

Da febbraio 2006 a oggi
Università degli Studi di Brescia
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Azienda Sanitaria
Referente Medico per il “Settore Accreditamento e Vigilanza degli Enti Sanitari” del
Dipartimento P.A.C. dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona con
incarico professionale di tipo “C” ex art. 27, 1° comma, lett. c), CCNL 08/06/2000

Azienda Sanitaria
Dirigente Medico di ruolo presso il Servizio Accreditamento Acquisto e Controllo
Prestazioni Sanitarie del Dipartimento P.A.C.

Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico, Servizio Epidemiologico Aziendale.

Università
Docente a contratto della disciplina IGIENE AMBIENTALE, 12 ore, nel Corso di Laurea
in Assistenza Sanitaria, sede di Cremona (aa. 11/12-12/13)
Docente a contratto della disciplina MEDICINA PREVENTIVA, SOCIALE E DI COMUNITÀ,

24 ore, nel Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, sede di Cremona (aa. 12/13-13/1414/15-15/16)
Docente a contratto della disciplina STATISTICA MEDICA, 12 ore, nel Corso di Laurea in
Tecniche di Radiologia Medica, sede di Cremona (aa. 12/13)
Docente a contratto della disciplina EPIDEMIOLOGIA, 14 ore, nel Corso di Laurea di
Igiene dentale (aa. 06/07-07/08-08/09-09/10-10/11-11/12)
Docente a contratto della disciplina IGIENE GENERALE ED APPLICATA, 18 ore, nel
Corso di Laurea di Igiene dentale (aa. 11/12)
Docente a contratto della disciplina IGIENE SCOLASTICA, 12 ore, nel Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria, sede di Cremona (aa. 09/10-10/11-11/12-12/13)
Docente a contratto della disciplina EPIDEMIOLOGIA, 12 ore, nel Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria, sede di Cremona (aa. 09/10-10/11)
Docente a contratto della disciplina IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA, 15 ore, nel
Corso di Laurea in Fisioterapia, sede di Cremona (aa. 10/11-11/12-12/13)
Docente a contratto della disciplina IGIENE GENERALE ED APPLICATA, 12 ore, nel
Corso di Laurea in Fisioterapia, sede di Cremona (aa. 13/14-14/15)
Docente a contratto della disciplina IGIENE AMBIENTALE E DEI LUOGHI DI LAVORO,
26,5 ore, nel Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, sede di Cremona (aa. 08/09)
Docente a contratto della disciplina MEDICINA PREVENTIVA, SOCIALE E DI COMUNITÀ,
44 ore, nel Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, sede di Cremona (aa. 08/09)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 16 aprile 2008 al 31 dicembre 2008
Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona

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

Dal 2 luglio 2007 al 1 marzo 2008
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia

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

Dal novembre 2006 a giugno 2007
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Dal ottobre 2005 a ottobre 2006
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal novembre 2004 a settembre 2005
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico con rapporto di co.co.co presso la Direzione Medica del Presidio
Ospedaliero Cremonese, occupandosi in particolare di gestione delle malattie
infettive e di infezioni ospedaliere

Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico con incarico a tempo determinato di 8 mesi presso l’U.O.
“Pianificazione e Controllo di Gestione”, si occupa in particolare di analisi costi-ricavi e
di aspetti relativi al budget.

Università
Medico: Medico volontario presso l’U.O. “Pianificazione e Controllo di Gestione”
dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, dal mese di novembre 2006 al mese
di giugno 2007

Università
Medico: lavora, come medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva al 4°
anno di corso, presso Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, all’UO
Pianificazione e Controllo di Gestione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università
Medico: lavora, come medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva al 3°
anno di corso, all’ASL di Brescia, dipartimento PAC (Programmazione Acquisto
Controllo) nel settore dell’epidemiologia e dei flussi informativi.

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

Dal novembre 2002 all’ottobre 2004
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Dal dicembre 2004 a luglio 2007
Associazione Centro Culturale e formativo Don Arcangelo Tadini, via Martiri della
Libertà n° 61, Montichiari (BS)
Centro culturale
Docente a contratto del modulo didattico “Elementi di Medicina” nei Corsi per
Operatore Socio-Sanitario (OSS), per Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) e per
riqualificazione ASA-OSS, per oltre 350 ore di insegnamento

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

Da marzo 2003 a novembre 2006
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Nei mesi di marzo e aprile 2004
Lega per la lotta contro i Tumori

• Date (da – a)

Università
Medico: lavora alla Cattedra di Igiene dell’Università degli Studi di Brescia come
medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva, nel settore dell’epidemiologia
sanitaria.

Università
Collaborazione alla docenza: nell’ambito della scuola di specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva ha tenuto alcune lezioni nel corso di laurea in Igiene dentale

Docente: ha tenuto 3 lezioni di 2 ore ciascuna sulla prevenzione del Fumo di tabacco
nei giovani all’ITIS Castelli di Brescia
Dal luglio 2004 a marzo 2008 ha effettuato saltuariamente sostituzioni di Medici di
Medicina Generale

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

Dal 2000 al 2002
Spedali Civili Brescia

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

Da novembre 2002 a marzo 2003
Dott.ssa Cornelia Tedoldi (Brescia)

Azienda Ospedaliera
Tirocinio volontario: frequenta alcuni reparti degli Spedali Civili di Brescia, in
particolare Medicina Interna e Medicina del Lavoro.

Ambulatorio Medicina Generale
Tirocinio volontario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Dal novembre 2002 al novembre 2006
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di

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

Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel novembre 2006
Dal settembre 1995 al giugno 2002
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia nell’ottobre 2002
Abilitazione alla professione Medico-Chirurgica nel giugno 2003
Maturità scientifica nel luglio 1995

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

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

TEDESCO
Buona
Buona
Buona

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.

Coordinatore dell’équipe “Accreditamento e Vigilanza sulle Strutture Sanitarie”,
presso il Servizio “Accreditamento, Acquisto e Controllo Prestazioni Sanitarie” del
Dipartimento P.A.C. dell’ASL di Cremona, come da Delibera dell’ASL di Cremona n°
350 del 3/10/2013
Valutatore nazionale per il Sistema Trasfusionale nell’elenco di cui all’allegato A del
Decreto del Direttore del Centro Nazionale Sangue prot. 2113/CNS/2013 del 22
ottobre 2013
Ha avuto esperienza di gestione del personale del Servizio Epidemiologico
dell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, dal 1.1.09 al 28.2.11. Ha organizzato e
coordinato l’attività lavorativa di personale sia sanitario, sia amministrativo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ha esperienza nell’utilizzo del computer in particolare nella creazione e nella gestione
di database, con programmi quali Microsoft Excel e Access e nell’analisi statistica, con
il programma STATA. Ha inoltre competenze nella gestione di software di gestione dei
ricoveri ospedalieri (QUANI SDO – DRG GROUPER) e nell’analisi dati di produzione
ospedaliera (REPORTMED)

Autore di n. 11 pubblicazioni scientifiche edite a stampa; autore di n. 21
comunicazioni a congressi; autore di 1 libro di testo
Vincitore nell’ottobre 2007 del IX Premio Nazionale Bruno Angelillo, bandito dalla
Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva (Sezione Calabria) in collaborazione
con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli
Studi di Catanzaro “Magna Græcia”, per la migliore tesi di specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva discussa dopo il 1 gennaio 2006.

PATENTE O PATENTI

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 196/03.

Cremona, 22 Gennaio 2016
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F.to FRANCESCO PIRALI

