
CURRICULUM PROFESSIONALE DR. ANTONIO BORTOLASO

Il sottoscritto Dr. Bortolaso Antonio, nato a Albenga il 26/06/50, residente in Albenga in via
Don Isola  n.  17/11,  consapevole,  secondo quanto prescritto  dall’art.  76 D.P.R.  445/2000,  della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, gli stati professionali ed i principali corsi di
aggiornamento del suo curriculum:

 di  aver  conseguito  la  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  presso  l’Università  di  Genova  il
22.07.1975 con la votazione di 110 con lode e medaglia, e di aver conseguito il Diploma di
Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università di Pavia il 17/07/80 ed il Diploma
di  Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva  presso  l’Università  di  Genova  il
20/11/86.

 dall’anno 1975 al  1982 ha svolto la sua attività presso la “Casa di Cura S. Michele” di
Albenga  (al  tempo  convenzionata  con  il  S.S.N.)  con  funzioni  di  Medico  di  ruolo  con
mansioni igienico-sanitarie e di Medicina generale;

 dal  13.10.1976 al  11.01.1978 ha  svolto  il  servizio  militare  con il  grado di  Sottotenente
Medico dirigente del Distretto Sanitario Militare di Albenga, il cui territorio di competenza
si estendeva da Andora a Finale Ligure;

 dal 1979 al 1992 è stato medico convenzionato per la Medicina Generale nel Comune di
Albenga; nel 1992, ai sensi della L. 412/91 che obbligava ad un unico rapporto di lavoro con
il  S.S.N., ha optato per il rapporto di “lavoro dipendente a tempo pieno” con la A.S.L.,
dimettendosi da medico convenzionato di medicina generale;

 nell’anno 1982 è stato assunto a tempo definito dall’U.S.L. n. 4 Albenganese quale Medico
Condotto con funzione di Igiene Pubblica e Medicina Scolastica con deliberazione n. 294
del 30.06.82;

 nel gennaio 1984 fu nominato Coordinatore del “Distretto n. 6” dell’U.S.L. Albenganese
(tempo definito);

 nell’anno 1987 ha superato  il  concorso di  “Coadiutore Sanitario”  di  Organizzazione  dei
Servizi Sanitari di Base dell’U.S.L. Albenganese (tempo definito);

 con deliberazione n. 226 del 04/04/1989 gli sono state riconosciute le mansioni superiori di
Responsabile  del  servizio  Medicina  di  Base,  Specialistica  e  Farmaceutica  con  accesso
settimanale all’Ufficio di Direzione dell’U.S.L. n. 4 Albenganese;

 il 1 luglio 1992 gli è stato riconosciuto il 10° livello qualificato fascia A con deliberazione
del Commissario Regionale n. 751 dell’U.S.L. n. 2 “Savonese”. 

 dal settembre 1993 al  gennaio 1995, nella nuova configurazione provinciale  della Sanità
Savonese, è stato “Referente” nell’Ambito Sanitario n.1 dell’U.S.L. n. 2 Savonese oltre che
della propria Unità Operativa (Medicina di Base, Specialistica e Farmaceutica) anche delle
altre U.O. del Servizio Attività Distrettuale: U.O. Materno Infantile e Riabilitazione dell’età
evolutiva,  e  U.O.  Anziani  ed  Handicappati.  Pertanto  in  tale  periodo  è  stato  anche
Responsabile dei programmi di Medicina Scolastica, di controllo delle mense scolastiche, di
organizzazione territoriale delle attività consultoriali, dei ricoveri presso le Cliniche di Cura
convenzionate ed ex art. 26, e di autorizzazioni alle concessioni dei presidi ai disabili.  È
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stato  membro  dell’Unità  di  Valutazione  Geriatrica  (ex  Commissione  Geronte)  per
l’inserimento  degli  anziani  presso  “Residenze  Protette”,  membro  della  Commissione
Invalidi di Guerra e addetto al controllo sanitario delle Case di Riposo (D.P.M. 08.08.85,
L.R. 29/92); dal 1988 al 1996 ha organizzato e partecipato ai corsi di aggiornamento per i
medici convenzionati dell’ex U.S.L. n. 4 Albenganese e successivamente, dal 1996 ai corsi
di aggiornamento dei Medici di Medicina Generale presso l’Ospedale S.Corona di Pietra
Ligure degli ambiti n.1 e n.2 dell’A.S.L. n. 2 Savonese;

 nel  1995  è  stato  nominato  Responsabile  del  N.O.  Medicina  di  Base  e  Specialistica
dell’Ambito Sanitario n. 1 Albenganese dell’A.S.L. n. 2 Savonese con deliberazione n. 361
del  23.03.95  dell’A.S.L.  2  “Savonese”  e  riconfermato  con  deliberazione  n.  895/00
dell’A.S.L.  n.  2  “Savonese”(Dirigente  Medico  di  I  livello  fascia  A,  Disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base a tempo pieno);

 confermato  nuovamente  Responsabile  di  Struttura  Semplice  della  Medicina  di  Base  e
Specialistica  del  Distretto  Sanitario  n.  1  Albenganese  con  deliberazione  n.  851  del
07.08.2003 e successivamente con deliberazione 294 del 29.03.2007 (Dirigente Medico di I
livello fascia A, Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base a tempo pieno);

 il  23.10.96 è stato designato “Coordinatore del Distretto  Sanitario di Albenga – Ambito
Sanitario n. 1” con deliberazione n. 1322 dell’Asl n. 2 “Savonese” (Dirigente Medico di I
livello fascia A, Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base a tempo pieno);

 il 28.06.99 ha partecipato al concorso ed è risultato idoneo al conferimento dell’incarico di
Dirigente  di  II  livello  nella  disciplina  “Organizzazione  dei  servizi  sanitari  di  Base”:
deliberazione n. 792 del 22.07.99;

 è stato individuato con deliberazione dell’A.S.L. n. 2 “Savonese” n. 378 del 28.03.02 quale
Responsabile  di  progettazione  di  modello  di  funzionamento  del  Distretto  Sanitario
dell’ambito n. 1 dell’A.S.L. 2 “Savonese”, e con deliberazione n. 379 del 07.04.05 ha avuto
l’incarico di Direttore del Distretto Sanitario n. 1 dell’A.S.L. 2 “Savonese;

 è  stato  riconfermato  Direttore  di  Distretto  nell’ambito  n.  1  in  data  01.09.05  con
deliberazione n. 864 del 18.08.05;

 proroga incarico di Direttore di Distretto Sanitario N.1 Albenganese con deliberazione n.
974 del 23.11.2006;

 proroga incarico di Direttore di Distretto Sanitario n. 1 Albenganese con deliberazione n.
311 del 29.03.07;

 conferma di Direttore di Distretto Sanitario n. 1 Albenganese con deliberazione dell’A.S.L.
2 Savonese n. 1121 del 20.12.2007 e n. 599 del 26.06.2008;

 con deliberazione dell’Asl 2 Savonese n. 793 del 18/06/2009 è stato nominato Direttore del
Distretto Sanitario Albenganese, dopo aver superato il relativo concorso di selezione in data
07/04/2009; 

 A tutt’oggi è Direttore del Distretto Sanitario Albenganese dell’Asl 2 Savonese (Dirigente
Medico II liv. Tempo pieno).
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La valutazione della Commissione dell’Asl 2 sul suo incarico triennale di Direttore del
Distretto Albenganese è stata favorevole, in quanto tutti gli obiettivi specifici assegnatigli erano
stati conseguiti:

- Il polo sociosanitario integrato del Distretto è stato istituito in via Trieste 54 ad Albenga, dove
funziona lo Sportello Sociosanitario o P.U.A.;
-  Nel  Distretto  Albenganese  è  da  anni  operativo  il  progetto  integrato  di  assistenza  tramite
U.V.M., in particolare nei casi sociosanitari complessi o ad alta intensità di cura a domicilio;
-  La  gestione  dell’assistenza  protesica  è  seguita  in  tutte  le  fasi  del  percorso  assistenziale:
accoglienza della domanda, valutazione dei requisiti dell’utente e della congruità della richiesta
da parte dello Specialista Medico competente, autorizzazione alla fornitura ed infine assistenza
nella  consegna  del  presidio  all’utente  e  del  suo  collaudo  da  parte  del  Medico  Specialista
competente prescrittore;
- La valutazione e l’erogazione degli interventi previsti relativamente al Fondo Regionale per la
Non Autosufficienza ottemperano alle linee guida regionali;
-  Il  Servizio  Inserimento  Lavorativo  Disabili  (S.I.L.D.)  fa  parte  dell’attività  distrettuale:  i
quattro operatori presenti svolgono le loro attività di istituto sia nel Distretto Albenganese, sia in
quello Finalese in coordinamento con il personale del SERT e della Salute Mentale;
- I tempi previsti (sette giorni) per accesso dei pazienti anziani o disabili alla Rete dei Servizi
per le Residenzialità e Semiresidenzialità extraospedaliere sono stati sempre rispettati; nei pochi
casi, in cui si è andati oltre questo termine, la causa è stata determinata dalla mancata consegna
della scheda sociale da parte dell’A.T.S. distrettuale competente.

Infatti, per conseguire questi obiettivi il sottoscritto Direttore del Distretto Albenganese, pur
avendo  un  incarico  di  Struttura  Complessa  con  compiti  prevalentemente  gestionali  ed
organizzativi,  ha  basato  le  sue  scelte  in  atti  autorizzativi  sulle  sue  capacità  cliniche  ed
esperienze professionali, in particolare nelle sedute di U.V.M., nell’assistenza protesica, nella
distribuzione  di ausilii  e  di  prodotti  dietetici  in  cogestione con la  Farmacia Territoriale,  nei
rimborsi, nei ricoveri in RSA ed in RP, nelle procedure dei trattamenti riabilitativi dei minori
nei Centri convenzionati ed ultimamente nell’A.D.I.; inoltre nello svolgimento di queste attività
tecnico-gestionali ha tenuto sempre in debito conto l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni
fornite agli utenti.

Con tutto il personale del Distretto, sia sanitario sia amministrativo, ha sempre considerato e
rese operative tutte le richieste e le procedure indicate dalla Direzione Aziendale dell’Asl  e dal
Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali, così come tutti i problemi e le criticità che
man  mano  sono  emersi  nell’attività  sanitaria  dei  vari  servizi  distrettuali,  sono  stati  sempre
affrontati  con spirito  costruttivo,  proponendo soluzioni  ottimali  e  condivise,  sia  a  livello  di
Direzione Aziendale, sia a livello Dipartimentale.

Le risorse, spesso insufficienti, sono sempre state utilizzate in modo corretto e, distribuendo
i carichi di lavoro degli operatori con criterio equilibrato, è riuscito a mantenere la funzionalità
dei servizi con una gestione degli istituti contrattuali nella norma, senza dover ricorrere ad un
ripetuto utilizzo di lavoro straordinario dei suoi operatori.

Gli  obiettivi  di  budget  assegnatigli  sono  stati  tutti  raggiunti  anche  grazie  all’aiuto  dei
programmi informatici specifici: le innovazioni tecnologiche, la formazione e l’aggiornamento
del personale hanno permesso un maggior controllo della spesa nell’assistenza protesica e nella
gestione dei trattamenti riabilitativi a minori in convenzione; così come la decertificazione degli
atti ha consentito agli utenti, che accedono al P.U.A., una facilitazione burocratica nell’ottenere
quanto richiesto per le loro necessità sanitarie.

Un importante e determinante fattore, che incrementa maggiore efficienza nei servizi di sua
competenza,  è  che  il  personale del  Distretto  Albenganese  (Assistenza  Consultoriale,  NPEE,
ADI, Assistenza Protesica  e Farmaceutica,  PUA, SILD), debba essere giustamente motivato
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nella sua attività lavorativa, affinché la sua organizzazione possa continuare a migliorare ed a
implementarsi, permettendo più facilmente il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Questo
clima favorevole sul lavoro nel Distretto, in cui l’operatore si sente pienamente valorizzato nella
sua capacità sia gestionale  dei suoi compiti, sia concettuale  nello sviluppo degli atti d’ufficio,
si  è  reso  possibile  avvalendosi  soprattutto  della  sua  capacità  di  autorevolezza  ed  il  meno
possibile di disposizioni d’autorità.

Infine,  anche  a  conferma  di  quanto  sopra  dichiarato,  risulta  che  il  Centro  di  Controllo
Direzionale  dell’Asl  2 Savonese abbia convalidato il  raggiungimento  di tutti  gli  obiettivi  di
budget assegnatigli sia di competenza stretta del Distretto Albenganese, sia quelli attinenti al
Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali, relativi agli anni 2009/10/11/12 e 2013.

 I principali corsi di aggiornamento e convegni riferiti alla sua attività professionale nel
Distretto Sanitario:

1. Il nuovo ruolo del Direttore di Distretto alla luce del D.lgs. 229/99 del 20.10.00 Orta;
2. Introduzione  di  strumenti  manageriali  per  lo  sviluppo  della  medicina  generale  del  17  e

18.11.00 Savona;
3. Progetto qualità  e  management  per Dirigenti  Sanitari  dal  23.01.01 al  16.05.01 Savona per

complessive ore 40, con superamento esame finale;
4. I nuovi Accordi Collettivi Nazionali per i Medici ( MMG – PLS - SUMAI ) 23-24.05.2001

Venezia per complessive ore 7, con superamento esame finale;
5. Il Governo della Domanda nell’Azienda Sanitaria Locale del 11 e 23.04.02 Savona;
6. Convegno  Farmacovigilanza:  Responsabilità  e  Doveri  dei  Sanitari  08.06.2002  Loano  per

complessive ore 4, con superamento verifica finale;
7. I Distretti e l’Integrazione Socio Sanitaria 06 – 07.06.2002 Firenze per complessive ore 7 , con

superamento esame finale;
8. Il Distretto nei Piani Sanitari Regionali del 11 e 12.11.02 Roma;
9. Il rapporto umano: momento centrale del rapporto assistenziale del 13-14-15 .10.2003 Savona;
10. Corso  di  Formazione  Manageriale  per  Direttore  responsabile  di  struttura  complessa  del

15.12.2003 Regione Liguria;
11. I Distretti e l’integrazione socio sanitaria del 9 e 10.06.04 Firenze per complessive ore 12, con

superamento esame finale;
12. La Gestione manageriale e il budget di Distretto del 11.06.04 Firenze per complessive ore 6

con superamento esame finale;
13. Il controllo di gestione nell’Azienda sanitaria 21.09-23.11.04 Savona;
14. Il medico di Medicina Generale nell’integrazione socio sanitaria 25.05.2005 Imperia;
15. La  Farmacovigilanza  nella  sperimentazione  clinica  controllata  24.09.2005  Savona  per

complessive ore 5, con superamento esame finale;
16. La  Relazione  con  il  Cliente  Utente:  tecniche  di  ascolto  dei  bisogni  e  competenze

comunicazionali  07-14.10.2005 Savona  per  complessive  ore  17,  con superamento  verifica
finale;

17. Limite ed opportunità della prevenzione clinica 05.11.2005 Pietra Ligure per complessive ore
10, con superamento esame finale;

18. Gli strumenti del Governo Clinico l’Audit Clinico, il Risk Management
l’Empowerment del cittadino. 30.03.2006 Savona per complessive ore 8, con superamento
esame finale;

19. Il  D.lgs n.  196 del  30.06.2003 ed il  rispetto  della  normativa  sulla  riservatezza  dei  dati  in
ambito sanitario 19.05.2006 Savona;
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20. Welfare Devolution Distretto 28-29-30.09.2006 San Marino;
21. La prevenzione e la cura del paziente tra ospedale e territorio. Il modello savonese 13.01.2007

Savona;
22. La Contabilità  Economico  Patrimoniale  – Riflessioni  sull’attività  Aziendale  15-16.09.2007

Savona per complessive 16 ore con superamento verifica finale;
23. 2° Workshop del Laboratorio di Ricerca sul Governo del Territorio 20-21.09.2007 Savona;
24. Distretto Sanitario e Governo della Salute 28.09.2007 Tortona;
25. La gestione dell’appropriatezza nell’Organizzazione Distrettuale 17.11.2007 Genova;
26. 1° Conferenza Nazionale sulle Cure Primarie 25-26.02.2008 Bologna.
27. Ospedale – Territorio: cure domiciliari come nodo primario dell’integrazione 21.11.2008 Genova;
28. Il contenimento della spesa farmaceutica 14.09.2009 Castellaro di Imperia per complessive ore 6, con

superamento esame finale;
29. Nuova influenza da virus H1N1: Gestione dell’epidemia 29.9.09 Savona per complessive ore 8, con

superamento esame finale;
30. Concetti generali di rischio nelle Aziende Sanitarie 1.10.09 Pietra Ligure per complessive ore 8, con

superamento esame finale;
31. Attività prescrittiva e governo della spesa: approccio strategico e farmacoeconomico 16.10.09 GE;
32. Incontro di Studio “Avvio di un sistema informativo per la non autosufficienza: prime valutazioni per

la conoscenza del fenomeno e dell’offerta assistenziale” 19.10.2009 Genova;
33. Risk management nel processo di gestione del bene farmaceutico17 e 18/12/2009 Savona;
34. La qualità del sistema di assistenza territoriale e il valore delle relazioni per un Distretto con-Vincente

16,17,18/09/2010 Padova.
35. Corso di perfezionamento in “Direzione Sociale Strategica dei Distretti Sociosanitari” anni 2009-2010

ARS Liguria – Università degli Studi - Facoltà di Giurisprudenza Genova;
36. Conoscere  il  territorio  per  lavorare  insieme –  Il  Distretto  e  le  sue  articolazioni  14  e  15/04/2011

Imperia;
37. Prima Conferenza Nazionale sulle Cure Domiciliari: Le cure domiciliari tra utopia e quotidiano – Un

percorso evolutivo di professionisti e cittadini verso una civiltà del prendersi cura. Roma 12,13,14
maggio 2011.

38. Corso Residenziale “Prevenzione e Gestione Sinistri” – Savona, 7 marzo 2012 per complessive ore 6,
con superamento esame finale;

39. Il modello RAO quale principio di equità nell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per
priorità clinica 26.5.2012 Savona per complessive ore 5, con superamento dell’esame finale;

40. “Salute o Benessere: opportunità e prospettive 7.6.2012 Albenga;
41. Convegno “Anziani e Disabili per un approccio riabilitativo alla Non Autosufficienza” 23.10.2012

Genova;
42. “La tutela della salute attraverso l’integrazione Ospedale-Territorio” 22.3.2013 Genova;
43. “Gravidanza: prima e dopo” 13.4.2013 Albenga;
44. “Vaccinovigilanza: il progetto della Regione Liguria” 23.5.2013 Albenga per complessive ore 6, con

superamento esame finale;
45. “Come si  evolve l’economia dell’Azienda Ospedaliera  pubblica e privata” Scuola di Direzione in

Sanità - Milano, 15/10 e 21/11/2013, per complessive ore 40 e superamento esame finale. Questo
corso è stato utile e necessario alla rivalidazione del certificato di formazione manageriale di Struttura
Complessa.

46. “Il vaccino previene: tutti lo sanno, ma non tutti lo fanno” Albenga, 18/10/2014 (6 crediti formativi);
47. Corso  “Nuove  disposizioni  normative  in  tema  di  anticorruzione"  28/11/2014  Padiglione  Vigiola

Savona;
48. Convegno  “Attualità  nelle  cure  del  paziente  anziano  nelle  strutture  riabilitative  e  residenziali”

Genova, 4/12/2014 (7 crediti formativi);
49. Corso  Residenziale  “Il  percorso  nascita:  strumenti  e  strategie”  Savona  10/10/2014  (5,2  crediti

formativi);
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50. Corso di formazione “SDA Bocconi” “Supporto all’attuazione del Piano Sociale Integrato 
Regionale – Regione Liguria”  6/11, 25/11, 2/12 e 17/12/2014 Genova;

51. Corso Residenziale “Nuove disposizioni normative in tema di anticorruzione” Savona, 
28/11/2014 (7,2 crediti formativi);

52. Convegno “Attualità nelle cure del paziente anziano nelle strutture riabilitative e residenziali” 
04/12/2014 Genova (7 crediti formativi);

53. Corso “Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi nell’assistenza protesica ortesica 
e fornitura di ausilii tecnologici” Asl 3 Genovese Genova 11/02/2015 (7,5 crediti ECM);

54. Corso “PROCEDURE E SCALE DI VALUTAZIONE” Savona, 14/04/2015 (12 crediti 
formativi);

55. Corso  di aggiornamento “E’ POSSIBILE CONCILIARE APPROPRIATEZZA 
TERAPEUTICA E SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: LE PARTI A CONFRONTO” 
Savona, 23/05/2015;

56. Corso “IN CAMMINO CON LO PSIR. Focus sulla filiera Minori: percorso partecipato con il 
territorio; innovazioni, aspettative e ripercussioni” Genova 07/05 - 11/06/2015;

57. Corso “VACCINAZIONI E PSICHE” Albenga Teatro San Carlo 7/11/2015;
58. Corso Residenziale “Dall’accoglienza alla presa in carico” Savona 16 e 17/11/2015 (12 crediti 

formativi).

Dr. Antonio Bortolaso, via Trieste, 54 -17031 – Albenga – SV;
e-mail: a.bortolaso@asl2.liguria.it
Tel.: 0182 546276
Fax:  0182 546210

Albenga, 18/12/2015 (Dr. Antonio Bortolaso)
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