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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 
 
Nome  Cecilia Donzelli 

Indirizzo   

Telefono  Uff. 0376 334563 
Cell.3282288066 

Cod. Fisc.   

E-mail  cecilia.donzelli@ats-valpadana.it 
cecilia.donzelli@gmail.com 
 

 
Nazionalità  italiana 
 
Data di nascita  16 giugno 1969 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
• Date (da – a)  01.12.2009 a tutt’oggi 

 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ATS Val Padana, Via dei Toscani 1, 46100 Mantova 

Tipo di azienda o 
settore 

 Agenzia per la Tutela della Salute 

Tipo di impiego  A tempo indeterminato. 
 
Dal febbraio 2012 è stata assegnata al Dipartimento Cure 
Primarie, dove svolge la funzione di Dirigente Medico. 
Dal 01.01.2016, Responsabile di Struttura Semplice Servizio 
Assistenza Medica di Base, Dipartimento Cure Primarie. 
Dal 1.08.2018 Direttore f.f. U.O.C Cure Primarie e Continuità 
Assistenziale. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Oltre alle “Principali Responsabilità Comuni” di cui alla 
mission aziendale e responsabilità declinate in POAS 
vigente, fino a febbraio 2012 si è occupata delle diverse 
attività mediche di distretto, con particolare riguardo 
all’attività vaccinale. 
Da aprile 2011 a febbraio 2012 vigilanza e verifica 
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dell’appropriatezza nelle attività Socio-Sanitarie. 
Dal 01.01.2012 al maggio 2016, poi dal 1° luglio 2017 al 
20.09.2018 RISK MANAGER per ATS. 
Da agosto 2012 a settembre 2013 ha organizzato 
l’accreditamento dell’ADI produzione aziendale, in qualità 
di Responsabile Sanitario, poiché l’ASL di Mantova è 
divenuta pattante per le cure domiciliari per la provincia di 
Mantova. 
  
Funzioni formalmente conferite dall’Azienda 
 

 Risk Manager aziendale dal 1.01.2012 a maggio 
2016. E dal 1° luglio 2017 al 20.09.2018. 

 Componente del NUCLEO per la VALUTAZIONE 
delle PRIORITA’ e dei CONFLITTI d’INTERESSE per la 
Regione Lombardia fino a giugno 2018. 

 Componente Comitato Scientifico per la 
Formazione di ATS. 

   
• Date (da – a)  01.07.2007-30.11.2009 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL della Provincia di Mantova, Via dei Toscani 1, 46100 
Mantova 

Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria 

Tipo di impiego  Libero professionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività sanitarie territoriali programmate : ambulatori 
vaccinazioni pediatriche, ambulatori igiene pubblica, visite 
necroscopiche 

• Date (da – a)  01.05.2005-30.06.2007 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AO Carlo Poma, Medicina dei Servizi, Viale Albertoni 1, 
46100 Mantova 

Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria 

Tipo di impiego  Incarico 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività sanitarie territoriali programmate: ambulatori 
vaccinazioni pediatriche, ambulatori igiene pubblica, visite 
necroscopiche 
 

• Date (da – a)  18.04.2005-30.11.2009 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unità Geriatria Riabilitativa Onlus “Luigi e Maria Bianchi” 

Tipo di azienda o 
settore 

 RSA,CDI,IDR. 
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 Tipo di impiego  Libero professionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Dirigente Medico (18.04.2005-30.09.2006) 
Direttore Sanitario (01.10.2006-30.11.2009) 
 
 

•Date (da – a)  Dal 01.05.2005  al 31/07/2009 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Cooperativa “Il Solco” Mantova, Via Imre Nagy 1, 
46100 Mantova 

Tipo di azienda o 
settore 

 RSD 

Tipo di impiego  Libero professionale 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Dirigente medico in RSD Rosso Nano e Il Posto delle Fragole. 

•Date (da – a)  01.10.2003-16.04.2005 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Cooperativa Il Sorriso 

Tipo di azienda o 
settore 

 RSA Beata Paola di Volta Mantovana, Mantova 

 Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dirigente Medico in RSA 

•Date (da – a)  03.01.2001-07.05.2002 
28.05.2002-27.09.2003 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova via dei 
Toscani 1 46100 Mantova 

Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria 

Tipo di impiego  Incarico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Dirigente Medico al SERT di Asola 

•Date (da – a)   01/01/2000  al 31/03/2000 
Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AO Carlo Poma laboratorio analisi viale Albertoni, 1  40100 
Mantova 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliera 

Tipo di impiego  Incarico 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico laboratorio, ambulatorio prelievi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 
Qualifica  
 
 
 

 

 Accademia di Formazione per il Servizio Socio Sanitario 
Lombardo – Polis Lombardia 
 
Certificato di formazione manageriale   per     
Dirigenti di Struttura     Complessa AA 2017/2018,  
conseguito il 16.04.2019. 

 

               
• Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
 
 
Qualifica conseguita 
 
 
 

 

 Da giugno a dicembre 2017. 
Accademia di Formazione per il Servizio Socio Sanitario 
Lombardo – Eupolis Lombardia 
 
Certificato di Formazione Manageriale per Risk Manager 

 

• Date (da – a)  A.A. 1995-1999 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Medicina Clinica, Specialistica e 
Sperimentale, Sezione di Malattie Infettive, Università degli 
Studi di Bologna 

   
Qualifica conseguita  Specializzazione in Malattie Infettive, con Lode  

(conseguito ai sensi del d.leg. 8/8/91 n.257) 
   
• Date (da – a)  01.08.1993-31.08.1993 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Ospedale Civile di Dakar- Senegal 
Reparto di Malattie Infettive 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina): 
Approfondimento diagnostico, clinico e terapeutico sulle 
più frequenti patologie infettive tropicali 

   
   
• Date (da – a)  A.A.1988-A.A.1995 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

   
Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, con Lode 
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• Date (da – a)  A.A.1983-A.A.1988 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Virgilio di Mantova 

   
Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
   
 
 
MADRELINGUA  Italiana 
 
ALTRE LINGUE 
  Francese 
• Capacità di lettura  Molto buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di 
espressione orale 

 Molto buona 

   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Nell’ambito dell’attività quotidiana e di  progetti ATS si 
relaziona con: MMG e PdF , clinici ospedalieri, presidi ed 
insegnanti delle scuole di ogni livello, Comuni, Provincia, 
Regione e associazioni di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Esperienza di Direzione Sanitaria di RSA, CDI e IDR. 
(01.10.2006-30.11.2009) 
 
Per il Dipartimento Cure Primarie: direttore di struttura 
semplice dal 1.01.2016 e Direttore f.f. U.O.C. Cure primarie e 
continuità assistenziale dal 1.08.2018. 
Principali Responsabilità Comuni:  
- contribuisce all’implementazione del Governo Clinico in 
attuazione alle linee di indirizzo nazionali e regionali; 
- collabora al perseguimento dell’integrazione tra servizi 
sanitari e socio-sanitari come sistema a rete. 
- collabora allo sviluppo dei flussi informativi, contabili e di 
attività atti ad assolvere, oltre il debito informativo nei 
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confronti della Regione, la generazione di informazioni utili 
per la gestione e le scelte strategiche di propria 
competenza; 
-attività dei Comitati d’Azienda MMG e PdF per la 
condivisione di regole, progetti, proposte di formazione e 
per la negoziazione a livello locale con le OO.SS. di 
categoria; 
 
Principali Responsabilità Specifiche:  
Collabora alle attività del Dipartimento Cure Primarie per: 
 -coordinamento attività distrettuali per il raggiungimento 
degli obiettivi del Governo Clinico e l’attuazione 
appropriata del budget di Distretto; 
-partecipazione a tavoli tecnici attinenti all’area della 
medicina convenzionata (MMG, PdF, Medici Continuità 
Assistenziale). 
-gestione dei rapporti con le UO Specialistiche 
dell’Azienda Ospedaliera e degli Enti Erogatori 
accreditati per la definizione, in condivisione con la 
medicina di famiglia, di percorsi diagnostico terapeutici. 
-organizzazione e promozione di iniziative di formazione 
coerenti con le specifiche esigenze evidenziate dai 
medici rappresentanti della categoria (MMG – PdF –
MCA) e gli obiettivi aziendali; 
-predisposizione di programmi di monitoraggio e controllo 
delle attività dei MMG e PdF previste dalle convenzioni, in 
collaborazione con i Distretti; 
 - corsi di formazione per MMG e PdF; 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo quotidiano del PC e dei programmi di uso comune  

 
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
 

 Coautrice di numerose pubblicazioni (in copia). 
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PATENTE O PATENTI  A-B 
   

 
 
Mantova,  11.03.2021 
 
                                                                                   
 

   
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 

                                                                    
 
 
 
 
                                                           Dr.ssa Cecilia Donzelli 
 
 

 


