Curriculum vitae Dott. Giuseppe Imbalzano
Nato il 20 aprile 1953 in Cosenza. Ha vissuto a Lisbona e studiato presso il Lycéé Charles
Lepierre. Diplomato, con baccalauréat serie D, nel 1971 presso il Lycéé Chateaubriand a Roma.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 presso l’Università degli Studi di Roma.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva presso la medesima Università.
Idoneità primariale in Organizzazione dei Servizi sanitari di Base.
Dirigente Sanitario di struttura complessa dal 1991.
Dal gennaio 1995 al 31.01.2008 è stato, successivamente, Direttore Sanitario dell’Azienda USSL
26 di Melegnano, della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2, della Azienda
Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, della ASL della Provincia di Lodi, della Azienda
Ospedaliera di Lodi.
Dal 1.02.2008 è Direttore Sanitario della ASL della Provincia di Bergamo.
Attività formativa.
• Corso Biennale di Management Sanitario dell’IREF nel biennio 1987-88.
• Corso lungo di Economia Sanitaria dell’IREF (1989-90).
• Corso di management sanitario presso la Scuola di Direzione Sanitaria della Regione Lombardia
(2000/ 2001) per Direttore Sanitario.
• Corso di management sanitario presso la Scuola di Direzione Sanitaria della Regione Lombardia
(2002) per Direttore Generale.
Ha effettuato stage di studio con la Regione Lombardia in Danimarca, Spagna ed Ucraina per
l’approfondimento della conoscenza dei sistemi sanitari locali.
Ha visitato unità ospedaliere in Francia e Svizzera per un approfondimento personale.
Ha pubblicato numerosi articoli di carattere organizzativo e preventivo.
Ha partecipato anche in qualità di direttore scientifico ad alcuni progetti dell’Unione Europea
(Servizi al Cliente, informatizzazione della Medicina Generale).
Ha sviluppato attività nei seguenti settori:
• Organizzazione sanitaria ospedaliera ed extraospedaliera
• Organizzazione e gestione delle attività distrettuali
• Organizzazione e gestione di strutture specialistiche intermedie
• Sviluppo e revisione edilizia di strutture sanitarie complesse
• Sviluppo di modelli di valutazione economica e gestionale di attività sanitarie
• Sviluppo di strumenti gestionali e operativi inerenti i principali modelli della qualità, sia
clinica che organizzativa
• Informatica medica e gestionale
• Servizi e strutture di prevenzione
• Servizi di accoglienza e per la soddisfazione del cliente
• Telemedicina
• Etica medica
• Educazione sanitaria e modelli di politica sanitaria in ambito preventivo
Vincitore del premio della 1^ edizione del programma “Cento Progetti al servizio dei Cittadini” Dipartimento della funzione pubblica- 1995
“Sciogliete le file” “Una volta sola alla USSL per le prescrizioni sanitarie”.
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E’ stato segnalato al Dipartimento della funzione pubblica un progetto presentato nel corso della 2^
edizione del programma “Cento Progetti al servizio dei cittadini” sulla umanizzazione della
assistenza sanitaria.
Membro della Commissione Regionale per la stesura delle Linee guida per la sorveglianza,
prevenzione e controllo delle meningiti batteriche e malattie invasive da meningococco, emofilo e
pneumococco, in Regione Lombardia.
E’ stato coordinatore del gruppo di lavoro Regionale (2006-2007) per la predisposizione dei
protocolli per le urgenze, i protocolli diagnostico terapeutici, di prevenzione e riabilitazione per le
patologie cardiovascolari croniche, lo scompenso cardiaco e l’ipertensione.
E’ attualmente membro della Direzione scientifica della Rete Lombarda HPH.
Presidente del Comitato Etico della Azienda USSL n. 26 di Melegnano, della Azienda Ospedaliera
di Legnano, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi successivamente dal 1995 al 2006
Membro del Comitato Etico della Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi dal 10.11.2006 al
31.1.2008.
Attualmente è presidente del Comitato Etico della ASL di Bergamo.
Bergamo, 20 Dicembre 2008
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