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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Nazionalità 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

CAPACITA' E COMPETENZE 

Esperienze lavorative 
svolte, dalla più recente 
alla più remota 

Attività svolte nel periodo 
2011-2017 

BOMBARDIERI GIULIA 

Italiana 

16/01/1977 
 -0

1 ottobre 2011 - ad oggi (contratto a tempo indeterminato) 
ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza O.M.S. 1, Bergamo 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Polo Ospedaliero 

- Dirigente Medico - dipendente
- Direzione Medica di Presidio
- Responsabile della UOS Direzione Medica P. O. di San Giovanni Bianco

dal 16/0712017

13 novembre 2008 - 30 settembre 2011 (contratto a tempo determinato) 
AO Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi 1, Bergamo 
Azienda Ospedaliera 

- Dirigente Medico - dipendente
- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

11 febbraio 2007 - al 12 novembre 2008 (contratto Libero- Professionale) 
AO Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi 1, Bergamo 

Azienda Ospedaliera 
- Dirigente Medico
- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

Organizzazione dell'attività ambulatoriale istituzionale: programmazione
delle attività, definizione budget, coordinamento rispetto alla attivazione
dell'istituto incentivante dell'Area a Pagamento
Pianificazione dei controlli inerenti la documentazione sanitaria
ambulatoriale
Organizzazione dell'attività svolta in libera professione secondo quanto
rpevisto dal regolamento aziendale.
Definizione dei percorsi per le attività di Bassa Intensità Chirurgica (BIC)
e Macroattiviatà Ambulatoriale Complessa (MAC). Predisposizione di
manuali informativi per gli utenti in collaborazione con Sistemi Informativi
e Organizzativi e Strutture Sanitarie.
Referente aziendale per i tempi di attesa
Delegata del Direttore Generale per i controlli sulla documentazione
sanitaria effettuata dai NOCE (Nucleo Operativo Controlli Esterni) della
ATS di Bergamo
Presidente del Comitato Zonale degli Specialisti Ambulatoriali
Consulente designata per la Direzione Medica di Presidio per l'attuazione
della Convenzione tra AO e HCM (Progetto di monitoraggio e
miglioramento dei processi svolti all'interno del reparto di ortopedia
dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Liguria). Il







ATTIVITA' DI 

INSEGNAMENTO 

CREDITI FORMATIVI 

2016 Docenza presso Università Milano Bicocca Corso di Laurea in Infermieristica -
Disciplina di Igiene Generale e Applicata -Anno 2016 / 2017 

2014 93 CREDITI 

2015 34,80 CREDITI 

2016 54,2 CREDITI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE 

ITALIANO 

INGLESE 

buono 

buono 

elementare 

FRANCESE 

buono 

buono 

buono 

Il lavoro presso la direzione medica di presidio addestra al continuo confronto con 
professionisti diversi, insegna un atteggiamento propositivo e di mediazione. 
La formazione svolta durante la scuola di specializzazione in ambito non solo 
ospedaliero, ma anche territoriale ha aiutato a fare emergere e ad affinare tali capacità. 

Dopo la laurea un periodo di 6 mesi come triagista presso il pronto soccorso dell'IRCCS 
San Raffaele di Milano e alcune sostituzioni presso uno studio di Medicina Generale mi 
hanno fatto capire di essere molto più portata ad un approccio organizzativo piuttosto 
che all'approccio clinico affrontato nel corso dei sei anni di università, da qui la scelta 
assai motivata di lavorare presso una Direzione Medica. 

Utilizzatore esperto nei seguenti applicativi: EXCEL • WORD • 
POWERPOINT 
Utilizzatore elementare di programmì per lo studio epidemiologico : pacchetto EPIINFO 
eACCESS 

Patente B per la guida di autoveicoli 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, 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. 

04 agosto 2017 

Giulia Bombardieri


