FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LENZOTTI GIORGIO

Indirizzo

VIA SAN GIOVANNI BOSCO N° 210

Telefono

059362194 / 3356625490

41122 MODENA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giorgio.lenzotti@tiscali.it
Italiana
12.08.1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date : dal 16.11.2017 a
tuttoggi

DIRETTORE GENERALE AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA URGENZA DELLA
SARDEGNA ( AREUS )

Date (dal 01.01.2017 al
15.11.2017 )

Direttore Operativo struttura Complessa Direzione Sanitaria
Ospedale Civile di Baggiovara ( 520 posti letto ) ; ciò a seguito
della Delibera n°1004/16 della Giunta Regionale Emilia Romagna
che ha approvato il progetto sperimentale per la gestione unica
tra AUSL di Modena -Ospedale S.Agostino.Estense e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena ,che ha
comportato l’assegnazione temporanea alla Azienda Ospedaliera
Universitaria di Modena .

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Date (dal 01.01.2011 al
31.12.2016 )
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena- largo del Pozzo –
Modena
Azienda sanitaria
Dirigente
Direttore Sanitario del Presidio Unico Provinciale di Modena (
1350 posti letto )
Azienda Sanitaria Locale di Modena via San Giovanni del
Cantone 23 –Modena
Azienda sanitaria
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 7.10.2009 al
31.12.2010 )

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente
Responsabile della gestione complessiva del Presidio
Ospedaliero ;nell’ambito di tale incarico si è occupato dei rinnovi
e della gestione delle Convenzioni con il Volontariato per i
trasporti di emergenza ed interospedalieri .Nel 2014 e 2015 ha
fatto parte del gruppo Regionale che ha elaborato e poi attivato la
unificazione delle Centrali Operative 118 di Bologna ,Ferrara e
Modena nell’unica Centrale Operativa Emila EST ,per un territorio
di circa 2 milioni di abitanti.
Responsabile della gestione complessiva del Presidio
Ospedaliero

• Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale di Modena

Azienda Sanitaria Locale di Modena via san Giovanni del
cantone 23 Modena
Azienda sanitaria
Dirigente
Responsabile della gestione sanitaria della Azienda

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 2/08/2007 al
28.09.2009 )
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale di Olbia via caduti sul lavoro –Olbia
Azienda sanitaria
Dirigente
Responsabile della gestione complessiva della azienda e legale
rappresentante ; nell’ambito di tale incarico, nel corso del 2008, il
sottoscritto ha provveduto a mettere in atto tutte le azioni di
programmazione sanitaria propedeutiche alla organizzazione del
G8 che si sarebbe dovuto tenere nell’isola di La Maddalena e
successivamente trasferito per volontà del Governo all’Aquila;
particolare rilievo in quella occasione ha avuto il piano Formativo
che ha interessato gli Ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena
Organizzata con il supporto della Società Italiana di Medicina
delle catastrofi e conclusa con una esercitazione pratica (
simulazione con oltre 50 feriti ) che ha interessato sia la Centrale
Operativa 118 che i Pronti Soccorso e le UU.OO. delle suddette
strutture.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Date (dal 10/01/2006 al
01/08/2007)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Sanitario del Presidio Unico Provinciale di Modena (
1350 posti letto )
Azienda Sanitaria Locale di Modena via San Giovanni del
Cantone 23 –Modena
Azienda sanitaria
Dirigente
Responsabile della gestione complessiva del Presidio
Ospedaliero ; nell’ambito di tale incarico si è occupato della
proposta e della successiva stesura firma e gestione delle
Convenzioni con il Volontariato per i trasporti di emergenza ed
interospedalieri .

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 10/01/2005 al
09/01/2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale di Sassari

Azienda Sanitaria Locale di Sassari via Montebello Sassari
Azienda sanitaria
Dirigente
Responsabile della gestione sanitaria della Azienda

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date ((dal 01/02/1999 al
09/01/2005)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Sanitario dell’ Ospedale di Sassuolo ( 170 posti letto ) e
Coordinatore Interaziendale Provinciale della Emergenza
Urgenza

Azienda Sanitaria Locale di Modena –via San giovanni del
Cantone 23
Azienda sanitaria
Dirigente
Responsabile della gestione sanitaria dell’ ospedale e
coordinatore della rete della Emergenza Urgenza ( Centrale
Operativa 118 e Dipartimento Emergenza Urgenza )

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 01/06/1995 al
31.01.1999)
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Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Sud della Azienda
Sanitaria Locale di Modena ( 448 posti letto )
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Sanitaria Locale di Modena –via San Giovanni del
Cantone 23
Azienda sanitaria
Dirigente
Responsabile della gestione sanitaria del Presidio Ospedaliero
Sud

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e professionali Specialista in Igiene e Sanità
Pubblica
Specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera•
Altre Esperienze professionali
2005 Presidente del Comitato Etico della Azienda Sanitaria
Locale di Sassari
2006/2007 componente del Nucleo di valutazione della Azienda
Sanitaria locale di Sassari
2004/2005 professore a contratto presso la, scuola di
specializzazione di Igiene e Medicina
Preventiva della università di Sassari
1992/1994 Docente presso la scuola Infermieri di Modena nelle
materie di Igiene epidemiologia
e profilassi e Igiene e Tecnica Ospedaliera
1984/1991 Docente presso la scuola Infermieri di Nuoro nelle
materie di Igiene epidemiologia e
profilassi e Igiene e Tecnica Ospedaliera
Partecipazione a numerosi corsi di perfezionamento e
aggiornamento con particolare riferimento al management in
sanità
Autore di diverse pubblicazioni su temi relativi alla Igiene ed
organizzazione ospedaliera

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI COMUNICAZIONE

RELAZIONALI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E DI PROGETTI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE
POINT .. )

COMPUTER E PROGRAMMI – ( WORD , EXCEL, POWER

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Modena li 03.09..2019
Dott. Giorgio Lenzotti
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