
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Forzani 

Indirizzo  Abit. Via Gadio 12, Cremona       Uff.  Via S.Sebastiano 14, Cremona 

Telefono  Abit.  037231917     Cell.az.  3346621746      Uff.  0372497564 

Fax  Uff.  0372497673 

E-mail  Uff. francesco.forzani@asst-cremona.it     Abit. francesco.forzani@alice.it  

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/10/1953 

                                        Stato civile           Coniugato con una figlia 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1980-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST di Cremona dall’1/1/2016, precedentemente ASL della provincia di Cremona, USSL n°51 
e n°23 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Direttore di struttura complessa dal 16/7/04 con incarichi quinquennali 
rinnovati nel 2009 fino al 15/7/14 e nel 2014 fino al 15/7/19. 

Dirigente Medico a tempo pieno dall’assunzione (14/2/85) ad oggi 

Membro elettivo del Consiglio dei Sanitari dell’ASST di Cremona dal 2016 ad oggi 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Distretto Sociosanitario di Cremona (struttura complessa con autonomia 
gestionale con una struttura complessa, otto semplici afferenti e circa 120 dipendenti di cui circa 
40 dirigenti, per 160.000 abitanti in 47 comuni) dall’1/7/11 (responsabilità temporanea dal 
13/5/11) al 2016 

Direttore del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo (struttura complessa con 
tre strutture complesse e quattro semplici afferenti) e Responsabile del Servizio Acquisto e 
Controllo Prestazioni, Verifica e Controllo Accreditamento dal 10/11/09 al 13/5/11 

Direttore del Distretto Sociosanitario di Casalmaggiore (struttura complessa con autonomia 
gestionale con una struttura complessa, tre semplici afferenti e circa 45 dipendenti di cui circa 
10 dirigenti per 40.000 abitanti in 20 comuni) dall’1/9/98 all’1/3/11 e Responsabile dell’U.O. 
Cure Primarie di Casalmaggiore dal 2004 al 2008 

Direttore del Distretto Sociosanitario di Vescovato dal 1996 al 1998 

Coordinatore dell’Equipe Distrettuale di Cremona dal 1986 al 1991 

Referente aziendale nel Gruppo Regionale per le Malattie Rare dal 2009 al 2010 

Partecipante al progetto di ricerca Laboratorio FIASO-CERGAS Bocconi con 13 aziende 
sanitarie di 11 diverse regioni italiane sul Governo del Territorio dal 2007 al 2009 (workshop a 
Trieste, Ferrara, Alba, Savona, Roma, Lanciano, Bassano/Thiene) 

Assistente incaricato in Medicina Generale (14/2/85-22/7/85) e in Radioterapia (19/8/85-8/9/85) 
e Tirocinante ospedaliero in Medicina Generale (1981) e Malattie Infettive (1983) presso il 
Presidio Ospedaliero Cremonese 

Medico di Medicina Generale a Olmeneta (CR) dall’ 1/10/81 al 31/12/83 

Medico Condotto presso il Comune di Olmeneta (CR) dall’1/10/81 al 31/12/81 

Medico di Guardia Medica a Sospiro (CR) dal 1980 al 1984 
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                                    • Date (da – a) 

  

 

1987-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1) Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria presso l’Università degli studi di Brescia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, sez. di Cremona (dal 2006 ad oggi).   

2) Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università degli studi di Brescia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, sez. di Cremona (dal 2002 ad oggi). 

3) Corso per Ausiliari Socio-Assistenziali IRES-COGI-Reg.Lombardia (1999/2000) 

4) Scuola per Assistenti Sanitari di Cremona (1989/1991) 

5) Scuola per Allievi Infermieri Professionali USL n°51 Cremona (1987/1995) 

 

   

• Tipo di impiego  Docente di “Principi e Metodologie dell’educazione sanitaria” (5), “Igiene e Prevenzione delle 
Malattie Infettive” (4), “Igiene” e “Nozioni di farmacologia” (3), “Medicina Preventiva, Riabilitativa 
e Sociale” e dal 2013 “Epidemiologia Clinica (2) “Epidemiologia”, “Metodi epidemiologici per la 
ricerca in ambito sanitario”, “Salute delle comunità e medicina delle migrazioni” e dal 2016 al 
2017 “Organizzazione dei Servizi Sociosanitari”(1). 

   

    

   

   

   

   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)                                             2000 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena 

   

• Qualifica conseguita                                     Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva   

con la tesi : “Innovazioni nelle cure domiciliari in provincia di Cremona: dalla gestione diretta 
sperimentale da parte di gruppi di medici di Medicina Generale (2002) al voucher socio-sanitario 
(2003)                  

   

 
 

• Date (da – a)  1981 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

   

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio 

   

 
 

• Date (da – a)  1973 - 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

con la tesi: “Epidemiologia della leptospirosi in provincia di Cremona” e votazione 101/110 



   

  
 

  

 

 

 

 

 

 

                                   •  Date (da – a)            1968 - 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Liceo Classico “Daniele Manin” Cremona 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  con votazione 48/60 

   

 
 
 
                                    • Date (da – a)  1980-2017 

  Autore di otto pubblicazioni di argomento epidemiologico, infettivologico ed igienistico. 

Partecipante a oltre trenta convegni , tra cui: Congressi e Conferenze Nazionali della Società 
Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica (Genova 2004, Parma 2005, Catania 
2006, Pisa 2007, Bari 2008, Napoli 2009, Venezia 2010, Roma 2011, Cagliari 2012, Taormina 
2013, Riccione 2014, Milano 2015, Napoli 2016), alcuni come relatore (“Il distretto sanitario nel 
modello lombardo”, Bocconi Milano 2007; “La donazione degli organi: stato dell’arte nella 
provincia di Cremona”, Cremona 2011; “Ammissioni e dimissioni protette per la presa in carico e 
la continuità di cura della persona fraglie” in Congresso Nazionale S.It.I., Napoli 2016). 

Partecipante a oltre trenta corsi di formazione, tra cui: “Corso di perfezionamento nel 
management e leadership per medici” (Università di Modena e Accademia Militare di Modena 
1998-99), “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa” (SDS-IREF  
2002), “Corso di rivalidazione per dirigenti di struttura complessa: qualità e management nelle 
organizzazioni sanitarie” (PROGEA  2010), tre come responsabile scientifico e sette come 
docente o tutor.  

In regola con il conseguimento dei crediti ECM dal 2002 

Socio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal 2004  

 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Da anni svolge attività che prevedono importanza della comunicazione e dei rapporti 
interpersonali                                                                                                                                  
Pratica da sempre sport (tennis agonistico, nuoto, sci)                                                                  
Già consigliere e vicepresidente della Società Canottieri Baldesio di Cremona.              
Presidente del Lions Club Stradivari Cremona 2015-2016 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nella professione svolta sono fondamentali competenze di organizzazione, coordinamento del 
personale, rapporti interpersonali, gestione di risorse 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo quotidiano del personal computer per lavoro, aggiornamento professionale ed uso 
familiare, posta elettronica ed internet, con buone conoscenze di Office 

ALTRE LINGUE  



   

  
 

 

   

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.B 
 
 

   
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 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 dal D. 
L.vo 196/03. 

 

    

 

 

 

 

Cremona, 1/1/2017                                                                 Dott. FRANCESCO FORZANI 


