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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE Dott. ANDREA ZURLINI   
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE U.O.C. CURE PRIMARIE PARMA afferente al 

DIPARTIMENTO AZIENDALE CURE PRIMARIE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il sottoscritto dichiara quanto segue: 
 

DATI PERSONALI  

  

Cognome e Nome   ZURLINI ANDREA 

Data di nascita   07/12/1971 
Indirizzo (residenza)  
Indirizzo (domicilio)  

Telefono  
Codice Fiscale  

E-mail PEC  
Nazionalità   Italiana 

  

Titoli accademici e di studio 
 

Elencare separatamente ciascun titolo 
accademico conseguito evidenziando per 
ognuno l’Ente e l’anno di conseguimento. 
- lauree 
- specializzazioni 
- dottorati 
- master 
- corsi di perfezionamento 

1. 1991 Diploma Maturità Scientifica presso Istituto G. Ulivi di Parma  (38/60). 
2. 2004 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia (93/110) 
3. 2005 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Prima sessione anno 2005, 

Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo con 
esito favorevole. 

4. 2005 Iscrizione all’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Parma, n. 5734 

5. 2008 Specializzazione in Medicina di Comunità conseguito presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia (110/110 e Lode). 

6. 2009 Idoneità all’esercizio di attività di emergenza territoriale 118 conseguita 
presso Ausl di Reggio Emilia, organizzata dalla Regione Emilia Romagna. 

7. 2012 Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi di Base  afferente U.O.C. 
Emergenza Territoriale 118 Ospedale di Fidenza, Azienda Usl di Parma. 

8. 2019 Corso di “Certificazione Manageriale” conseguito presso Università degli 
Studi di Parma e in corso di validità, abilitante alla Direzione di Strutture Complesse 
ai sensi della DGR318/2012 e s.m. e DGR 1561/2013  della Regione Emilia 
Romagna 

Tipologia delle istituzioni e 
tipologia delle prestazioni erogate 

 
Elencare: 
- la tipologia delle istituzioni in cui il 

candidato ha svolto la sua attività 
- la tipologia delle prestazioni erogate 

dalle strutture medesime 
Il candidato in alternativa all’autodichiara- 
zione può allegare attestazione rilasciata 
dall’Azienda presso la quale la suddetta atti- 
vità è stata svolta 

 Azienda Usl di Parma 
 
Dipartimento Cure Primarie, Distretto di Parma da Febbraio 2022 ad oggi 
 

 l´assistenza dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta 
 l´assistenza specialistica ambulatoriale (visite ed esami) 
 l´assistenza domiciliare 
 l' assistenza protesica ed integrativa 
 l´assistenza consultoriale 
 l´assistenza agli stranieri presenti nel territorio regionale 
 l´assistenza agli ammalati di AIDS 
 l´assistenza socio-sanitaria in strutture residenziali e a domicilio 
 l´assistenza farmaceutica 
 le procedure per l´assistenza all'estero 
 le cure Palliative Domiciliare 
 l'attivita dello Sportello Unico per l’accesso 

 U.O.Emergenza Sanitaria Territoriale dal 2012 a febbraio 2022 
 

 assicurare la migliore organizzazione del raccordo tra i mezzi del soccorso in 
emergenza e la Centrale Operativa 118, per una tempistica ottimale del soccorso 
extra-ospedaliero 

 gestione delle specifiche patologie in emergenza 
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 rapida centralizzazione del paziente politraumatizzato 
 rapida centralizzazione del paziente con infarto miocardico acuto che necessita di 

angioplastica primaria 
 sovraintedere alla gestione del paziente critico nella fase di accettazione 

ospedaliera 
 favorire il coinvolgimento del personale medico e infermieristico nell’emergenza 

territoriale, con la finalità di migliorare l’efficienza e la qualità del sistema 
 gestire il percorso di formazione del personale medico e infermieristico dedicato 

all’emergenza territoriale, secondo le direttive previste dall’accreditamento regionale 
ed all’interno della programmazione stabilita dal direttore del dipartimento 
d’emergenza. 

 
 

Esperienze lavorative 
 

Elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto evidenziando per 
ognuno: 
- nome e indirizzo dell’Azienda / Ente 

(specificare se pubblica o privata o 
accreditata con SSN) 

- periodo lavorativo 
(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.) 

- qualifica ricoperta e tipologia del 
rapporto di lavoro (lavoro subordinato, 
incarico libero prof.le ecc.) 

- principali mansioni e responsabilità 
(specificare l’attribuzione di eventuali 
incarichi manageriali: direzione di 
moduli organizzativi, strutture semplici, 
strutture complesse e la normativa di 
riferimento) 

 
 Azienda USL di Parma, Str. Del Quartiere 2/a – Ente Pubblico 
 

1. Dirigente medico disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base  dal 
01/02/2012 ad oggi con contratto a tempo indeterminato afferente all’UO 
Emergenza Territoriale 

 
       Dipartimento Cure Primarie, Distretto di Parma da Febbraio 2022 ad oggi 
 

 Responsabile Sanitario Casa della Comunità “Lubiana – San Lazzaro” 
organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-
sanitari; dei controllo del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e 
terapeutiche installate nel complesso sanitario; manutenzione  degli ambienti e delle 
attrezzature e controlli periodici su impianti  e attrezzature; del rispetto delle norme 
di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività; osservanza 
delle norme per la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori  
e assistiti ,vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi 
diagnostici, curativi e riabilitativi; conservazione, in conformità alla normativa 
vigente, di farmaci; segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di 
legge; smaltimento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente; responsabilità in 
materia di privacy e applicazione del consenso informato, verifica  sull’attuazione 
delle procedure di carattere organizzativo e tecnico specifiche della struttura. 
 

 Responsabile delle Unità Operative Territoriali (UOT) del Distretto di Parma: 
governo della  presa in carico ed il follow up dei pazienti, residenti e/o domiciliati nel 
Distretto di Parma, Covid-19 positivi o sospetti tali, che versano in condizioni clinico 
assistenziali di particolare complessità e con particolare riguardo all’assistenza 
domiciliare e all’assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e 
socio sanitarie per lo stesso profilo di assistiti; coordinamento dell’ intervento 
domiciliare per qualunque focolaio epidemico (Covid-19, influenza, virosi varie), 
supporto agli interventi che necessitano diagnostica ecografica  o trattamento 
terapeutico complesso; coordinamento dell'attività di vaccinazione domiciliare; 
coordinamento attività sanitarie collegate all’ assistenza sanitaria a stranieri 
temporaneamente presenti e/o collegate ad emergenze umanitaria; organizzazione 
della turnistica e gestione delle criticità organizzative 
 

 Partecipazione attiva alla realizzazione di progetti a valenza aziendale. 
 Partecipazione a gruppi di lavoro aziendali per la costruzione di Percorsi 

 Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
 Referente alla verifica della qualità delle prestazioni sanitarie erogate in ordine alla 

documentazione, alla compilazione, secondo le normative nazionali e regionali e 
alle modalità erogative rispetto a principi di efficienza e corretto uso delle risorse 
 

               U.O.Emergenza Sanitaria Territoriale dal 2012 a febbraio 2022 
 

 Gestione emergenze/urgenze 118 su territorio di competenza 
 Attività ambulatoriale di Pronto Soccorso presso il Presisdio Ospedaliero di Vaio -

Fidenza (PR) e presso il Punto di Primo Intervento Ospedaliero “Santa Maria “ di 
Borgo Val di Taro (PR) 

 Attività ambulatoriale e domiciliare di Continuità Assistenziale presso la sede del 
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Comitato della Croce Rossa Italiana di San Secondo Parmense (PR) 
 Attività integrata assistenziale presso la Casa della Salute di San Secondo 

Parmense (PR) 
 Referente di attività ed interfaccia relazioni con pronto soccorso e territorio 
 Referente della gestione delle risorse umane: inserimento/formazione neo assunto, 

tutoraggio per il “Corso di idoneità all’emergenza territoriale” 
 Responsabile gestione della turnistica 
 Referente della gestione logistica, tenuta documentale, device medicali, farmaci e 

check list 
 Partecipazione a gruppi di lavoro aziendali per la costruzione di Percorsi 

 Diagnostici Terapeutici Assistenziali, Procedure Operative ed Istruzioni Operative 
 Partecipazione attiva alla realizzazione di  progetti a valenza interaziendale 

 
 
 

2. Attività di Continuità Assistenziale in regime di convenzione, con incarichi di 
sostituzione a tempo determinato  presso il Distretto di Valli Taro e Ceno dal 2005 al 
2009 
 

3. Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 con contratto Libero Professionale 
dal 2009 al 2011 

 
 Associazione Pubblica Assistenza di Colorno (OdV) 
 

 Direttore Sanitario con funzioni clinico/organizzative periodo 2013-2015 in regime di 
attività volontaria, con compiti di 
◦ gestione delle risorse umane 
◦ formazione dei volontari 
◦ tenuta documentale 
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Capacità e competenze personali , 
capacità e competenze 
organizzative, relazionali, 
tecniche, manageriali 

 
Descrivere tali competenze e indicare dove 
sono state acquisite 

Durante il corso delle attività lavorativa ho posto elevata attenzione verso il 
miglioramento del setting organizzativo e dell’integrazione tra professionisti per la 
consapevolezza dell’importanza del lavoro di squadra all’interno dell’Emergenza 
Sanitaria Territoriale e nel trattamento appropriato, tempestivo ed efficiente di tutte 
le patologie ad alta complessità che possono presentarsi durante un intervento in 
emergenza/urgenza extraospedaliera e che richiedono un approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale, ma anche una solida leadership clinica nella 
definizione  delle criticità e priorità peculiari di ogni paziente, oltre che una valida 
rete organizzativa a supporto dell’expertise e della professionalità del gruppo. 
 
Nel corso dell’attività lavorativa  svolta ho acquisito conoscenze, competenze ed 
esperienza: 
 

  nella gestione delle risorse umane, sviluppando capacità di lavorare in 
team, empatia e flessibilità; 

  tecniche per la gestione del conflitto interno e capacità di comunicazione 
efficace sia dal punto di vista verbale che non verbale.Tali competenze mi 
hanno permesso di gestire gruppi di lavoro eterogenei e di diverse 
estrazioni professionali (medici, infermieri, volontariato). 

 competenze manageriali/di leadership ed organizzative, elevata 
propensione al lavoro di squadra, ottime conoscenze tecniche in modo da 
capire tutte le attività svolte dai miei collaboratori. 

 competenze di problem solving e time management 
 

Tali competenze sono state acquisite all’interno della U.O. Emergenza Territoriale, 
del Dipartimento Cure Primarie, Associazioni Terzo Settore (ANPAS e Croce Rossa 
Italiana del territorio parmense) 
 

Ulteriori informazioni 
Buona capacità nell’utilizzo dei programmi Microsoft (Word, Excel, Power Point, 
Explorer) e nellaricerca nelle banche dati (PubMed). 
Ottimo utilizzo di internet e dei principali motori di ricerca 
 
In possesso di proprie credenziali  CNS per certificazioni di malattia ed invalidità 
Inps, credenziali Inail per certificazioni. 
Accreditato Progetto Sole per l’Emilia Romagna. 
Buona conoscenza di programmi gestionali per pronto soccorso e reparti 
ospedalieri (Piesse, Galileo, Sap) 
 
Conoscenze delle Lingue 
Madre lingua: Italiano 
Inglese: 
- comprensione (ascolto e lettura): buono 
- parlato (interazione e produzione orale): buono 
- scritto: buono 
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