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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome  DESCOVICH CARLO 

Telefono   
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita / CF   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Da Dicembre 2008 a oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda USL Bologna, via Castiglione 29 -  Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico presso Unità operativa Staff della Direzione Azienda 

USL Bologna 
- dal 01.02.2021 ad oggi Direttore UOC Governo Clinico e Sistema 
Qualità 
- dal 01/12/2015 al 31.01.2021 Direttore ff UOC Governo Clinico e 
Sistema Qualità  
- dal 02/04/2012 ad oggi Incarico Professionale di Alta Specializzazione 
Area Medica e Veterinaria “Strumenti e Metodi per il Miglioramento della 
Qualità dell’Assistenza” 
- dal 24/7/2013 al 30/11/2015 Responsabile ff UOSD Qualità ed efficacia 
delle cure 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla Direzione ed alla componente professionale in 
collaborazione con altre UUOO in staff su temi di governo clinico, ricerca 
e innovazione, sviluppo del sistema qualità in Azienda. 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2001 a Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda USL Bologna, via Castiglione 29 – Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna a tempo 

determinato (Dicembre 2001-Febbraio 2002) poi Dirigente Medico nella 
disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza con 
contratto a tempo indeterminato (2002-2006 Ospedali di Bentivoglio, San 
Giovanni in Persiceto, Budrio, 2006-2008 Ospedale Maggiore di 
Bologna) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica in PS-OBI, Medicina d’Urgenza, ambulatori di ecografia 
internistica 

   
• Date (da – a)  Dal 23 Aprile 2001 al 9 Dicembre 2001  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL di Ferrara 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego 

 
 

 Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione 
e d’Urgenza con contratto a tempo determinato presso l’Ospedale di 
Comacchio e Lagosanto, AUSL Ferrara 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica in PS-OBI, Medicina d’Urgenza, ambulatori di ecografia 
internistica 

   
• Date (da – a)  1 Novembre 2000 al 20 Aprile 2001 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Casa di Cura Villa Bellombra, Casa di Riposo Villa Serena, Casa di 
Cura Villa Chiara, Poliambulatorio Corcovado 

• Tipo di azienda o settore  Ospedali e Ambulatori privati (alcuni anche accreditati) 
• Tipo di impiego  Attività clinica in regime libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Turni di guardia clinica in reparto, ambulatori di ecografia internistica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  Giugno 2016 – Luglio 2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master di II livello in Politiche Sanitarie (MaPS2) dell’Università degli 

Studi di Bologna 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche sanitarie, management sanitario 

• Qualifica conseguita  Master II livello 
   

• Date (da – a)  Febbraio – Luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di 

Struttura Complessa 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Management in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Certificato di formazione manageriale 
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master in Promozione e Governo della Ricerca nelle Aziende Sanitarie, 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Promozione e governo della ricerca 

• Qualifica conseguita  Master di II livello 
   

• Date (da – a)  1995-2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Specialità in Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Bologna  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialità con lode conseguito in data 16.11.2000 
   

• Date (da – a)  1989 – 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con Lode conseguita in data 10.10.1995 
   

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Augusto Righi di Bologna  

Il quarto anno frequenza presso la St John’s School di Houston – Texas 
(USA) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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FORMAZIONE, ATTIVITÀ DI 

DOCENZA E RELAZIONI A 

CONVEGNI 
 

 Dal 2007 ad oggi – Attività di docenza in corsi (oltre 100) sia Aziendali 
che organizzati da enti esterni (in particolare docente senior della 
Fondazione GIMBE -Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze) 
Temi trattati: EBM-EBP, metodologia della ricerca clinica, strumenti di 
governo clinico (PDTA e Audit), qualità dell’assistenza 
 
Anni accademici 2013-14 e 2014-15, Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna Scuola di Specialità in Anestesia, Rianimazione e Terapia 
Intensiva - Professore a contratto a titolo gratuito per lo svolgimento di 
insegnamento su “La ricerca scientifica nella pratica clinica” 
 
Dal 2008 in avanti ha portato oltre 30 relazioni a convegni su temi 
inerenti il governo clinico 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA E 

PUBBLICAZIONI 
 

 Come ricercatore ha una produzione scientifica con H-index al 1 luglio 
2020 di 4. 
Il sottoscritto ha pubblicato:  

 32 abstract/poster 
 17 articoli su riviste scientifiche 
 9 contributi a capitoli di libri o alter pubblicazioni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

MADRELINGUA  Italiana 
ALTRA LINGUA  Inglese (quarto anno di liceo fatto alla St. John’s School di Houston, 

Texas - USA) 
• CAPACITÀ DI LETTURA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA 
• CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE ORALE 
 

 Eccellente 
Buono 
Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In qualità di coordinatore di diversi gruppi di lavoro multidisciplinari e 
multiprofessionali, nonché direttore/responsabile ff negli anni di unità 
operativa complessa e semplice dipartimentale, il sottoscritto ha 
sviluppato buone capacità di relazionarsi con altri professionisti, 
stimolando la collaborazione interprofessionale multidisciplinare. Ha una 
propensione all’ascolto ed alla co-progettazione con buone capacità di 
mediazione per perseguire le direttive della Direzione o dei decisori 
sovraordinati e allo stesso tempo valorizzare i differenti punti di vista dei 
professionisti coinvolti nei gruppi di lavoro. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Sia il ruolo di direttore/responsabile ff negli anni di unità operativa 
complessa/semplice dipartimentale sia le attività di coordinamento di 
gruppi multidisciplinari anche interaziendali hanno portato il sottoscritto a 
sviluppare capacità organizzative votate all’efficiente utilizzo delle risorse 
professionali a disposizione (tempo, competenze), alla valorizzazione 
delle vocazioni, alla finalizzazione verso il risultato attraverso 
metodologie di lavoro condivise e strutturate. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona capacità ed autonomia nella gestione di software di largo utilizzo 
del pacchetto Microsoft Office, buona capacità ed autonomia di utilizzo di 
database e della costruzione degli stessi (excel, access), buona capacità 
di utilizzo di web browser e strumenti di knowledge management per il 
reperimento di fonti bibliografiche (docente di corsi su temi 
dell’informazione scientifica e co-autore di un libro sul tema) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Da anni chitarrista amatoriale e da qualche anno membro di un gruppo 
musicale di professionisti sanitari (Doctor Life) impegnato sia nella 
diffusione di informazioni sulla salute che nel fund raising per varie 
iniziative no-profit. 
Fotografo amatoriale con esperienza di camera oscura analogica e post-
processing digitale su file RAW. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

PATENTE O PATENTI  B 
 

ALLEGATI   
 
 
 
 
 
 
 
Bologna,  06.04.2021 
 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 


