Nome

Curriculum Vitae
SOCCIO Matteo

Indirizzo
Telefono

0135859475

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
08/12/1955

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 15.02.2019 ad oggi Direttore sanitario ASSTLariana
Dal 20/08/1994 al 14.02.2019 ASST di Vallecamonica-Sebino Via Nissolina 2
Breno
AZIENDA SANITARIA
Dirigente Medico di Chirurgia Generale a tempo indeterminato
Dal 01.03.2008 ad oggi Direttore di Struttura Complessa di Medicina
d’Accettazione e d’Urgenza ASST Valcamonica (BS)
Dal’01/08/2002al 29.02.2008 Responsabile della Struttura Semplice di
Urologia dell’Ospedale di Vallecamonica stabilimento di Esine, ASL
Vallecamonica-Sebino.
Attività dirigenziali qualificate per ruolo e responsabilità ai sensi della normativa
vigente.
Vice Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Esine dal 01.02.2011 al
31.05.2013 ( per' vacanza' del Direttore Sanitario).
CAPO DIPARTIMENTO D.E.A. ASL Vallecamonica-Sebino dal 01.03.2011 al
31.12.2015.
Responsabile team prelievi di CORNEA a scopo di trapianto dal 2012 ad
oggi.
Dal 01.01.2016 Direttore Dipartimento D.E.A. dell' ASST-Valcamonica (BS)
ad oggi.
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) del Tribunale di Brescia dal 2014 ad
oggi.
Anni 1999-2000 e fino al 30.04.2001
Residenza Sanitaria Assistenziale “Beato Innocenzo” di Berzo Inferiore (BS)
RSA convenzionata con l’ASL di Vallecamonica-Sebino (BS) con decreto della
Regione Lombardia (N.B. dal 01/05/2001 convenzione diretta tra ASL e comune
di Berzo Inferiore).
Direttore Sanitario
Anni 1998- 1999-2000 e fino al 30.04.2001
Residenza Sanitaria Assistenziale “Beato Innocenzo” di Berzo Inferiore (BS)
RSA convenzionata con l’ASL di Vallecamonica-Sebino (BS) con decreto della
Regione Lombardia (N.B. dal 01/05/2001 convenzione diretta tra ASL e comune
di Berzo Inferiore) in libera professione
Medico clinico. La RSA ospita 36 pazienti di cui 27 NAT e 9 NAP
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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

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

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

Dal 20/12/1993 al 19/12/1994
USSL di Lovere (Bg)
Azienda Sanitaria
Tempo pieno
Assistente medico di Chirurgia Generale
Dal 28/12/1991 al 31/08/1992
USSL di Vigevano (PV)
Azienda Sanitaria Locale
a tempo pieno
Assistente medico di Chirurgia Generale c/o Ospedale Di Mede Lomellina.
Nel periodo 01/09/1992 al 20/12/1993 Assistente medico di Chirurgia di
Pronto soccorso
dell’Ospedale di Vigevano a tempo indeterminato
(documentazione già in possesso della ASL di Vallecamonica-Sebino)
Dal 01/01/1991 al 31/10/1991
USSL 77 di Pavia
Azienda Sanitaria
Incarico professionale
Accertamenti Medico-Legali di controllo sullo stato di invalidità temporanea dei
lavoratori
dal 16/10/1991 al 30/12/1991
USSL di Rozzano (MI)
Azienda Sanitaria
a tempo pieno
Assistente medico di Medicina Generale
Dal 12/11/84 al 26/09/90
Casa di Cura Prof. Eugenio Morelli di Pavia
Casa di Cura convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale
Tempo indeterminato
Assistente medico di Chirurgia Generale
Agosto 1984-marzo 1985 e dal settembre 1987 al dicembre 1989
Centro Trasfusionale del Policlinico “S. Matteo” di Pavia
AVIS, regime di convenzione con il IRCCS “San Matteo” di Pavia
Rapporto libero professionale
Guardia medica notturna, prefestiva e festiva (ha svolto altresì attività di medico
prelevatore c/o unità di raccolta sangue)

DOCENZA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1995-1996
USSL 15 di Breno (BS)
Azienda sanitaria
insegnamento di “Urologia”
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• 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
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale di
Vallecamonica – Membro della commissione esaminatrice per gli Esami di Stato
per il conseguimento del Diploma di Infermiere Professionale presso l’ASL 15,
sessione estiva ed autunnale 1996.
1996 – 2003 (anni accademici)
USSL 15 di Breno (BS) – ASL di Vallecamonica-Sebino
Azienda sanitaria
Insegnamento di “Urologia”
Docente per Diploma Universitario Infermieri Università degli Studi di Brescia
1997 – 2001 (anni accademici)
Centro Formazione Professionale Regionale della Regione Lombardia
(sede di Cividate Camuno)
Centro Formazione Professionale Regionale della Regione Lombardia
Docenza
Docente per il Diploma A.S.A.
Professore A. C. Università degli Studi di Pavia dal maggio 2010 ad oggi.

Dal 06.12.2018 membro del “gruppo di lavoro tecnico presso la
PREFETTURA di Brescia sul controllo del pericolo d'incidenti
rilevanti connesso al trattamento e/o detenzione di sostanze
pericolose” ad oggi.

Esperienza Lavorativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
TESI

22.07.1983
Università degli Studi di Pavia

Laurea in Medicina e Chirurgia
Titolo della tesi: “Considerazioni su un caso di Swannoma del mesentere ileale”

• Date (da – a)

Abilitato all’esercizio professionale, presso Università degli Studi di Pavia, nella
II sessione 1983

• Date (da – a)

Iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatria dal 18.04.1984 a Pavia, dal
28.11.1996 iscritto all’Albo Professionale dei Medici della Provincia di Brescia al
numero 06376.

• Date (da – a)

22.06.1988
Università degli Studi di Pavia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale
50/50 e lode
08.02.2007
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Diploma di Specialista in “Urologia”
70/70 con lode
Titolo della tesi: “Presentazione occasionale e famigliarità del seminoma:
implicazioni cliniche”.
Rivalidazione IREF corso di FORMAZIONE MANAGERIALE REGIONE
LOMBARDIA per DIRIGENTI di STRUTTURA COMPLESSA.
IL 11 ottobre 2017. N° registro 1693

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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

FRANCESE ED INGLESE
buono
sufficiente
buono
Motivazione delle persone per il raggiungimento di obiettivi- leadershipCapacità comunicative- Resistenza allo stess- Buona padronanza dei processi
di controllo qualità- Ottimo senso dell'organizzazione- Rapporto empatico
facilmente misurabile.
Competenze adattative con predisposizione all'ascolto ottimali.
Eccellente dialettica con consensuale affidabilità.
Organizzazione di gruppi , implementazione e sviluppo di lavoro.
Problem solving.
Peculiare abilità nelle relazioni interpersonali per favorire la raccolta di fondi per
l'implementazione tecnica in ambito sanitario
Computer et Ultrasonografia

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica
Meccanica

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di Guida tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro Dipartimento di Oncologia Bresciano per la branca di Urologia
dell’ASL di Vallecamonica-Sebino 2001-2003
Incarico da parte del Comune di Berzo Inferiore quale Responsabile H.A.C.C.P.
decreto legislativo n. 155 del 26.05.1997 (Sistema di qualità per la produzione, la
conservazione e l’autocontrollo dei prodotti alimentari) per la mensa delle RSA
Beato Innocenzo e per la mensa della Scuola Materna – giugno 1999
Responsabile del: Corso di Formazione Professionale per il personale addetto al
settore cucina sistema H.A.C.C.P. giugno 1999. Legge 155/97 RSA Beato
Innocenzo e Scuola Materna Statale del Comune di Berzo Inferiore.

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA
COMPLESSA
AREA OSPEDALIERA ANNO 2009 – IREF.
RIVALIDAZIONE corso IREF nel 2016
Professore A Contratto Università Degli Studi Di Pavia Scuola di
Specializzazione Medicina d' Emergenza-Urgenza dal maggio 2010 ad
oggi,
TOUTOR specializzandi c/o DEA ASST Valcamonica (BS).

Como 22.02.2019

In fede
Dr. Matteo Soccio
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