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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VISCONTI MARCO 

Indirizzo  [ 12, Via E. De Magistris, 26010, Bagnolo Cremasco, Italia] 

Telefono   
Fax   

E-mail  markvisconti@gmail.com 

 

Nazionalità  IT 
 

Data di nascita  [ 18/02/1949 ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (Ultimi 3 anni)  dal 1975 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato per la Medicina Generale ASL Cremona 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tutor per i corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Valutatore prova pratica esami di stato per neolaureati 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile Sistemi Informativi e ICT del Co.S.  
Consorzio nazionale di Cooperative di Medici di Medicina Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo progetto di tutte le ini 
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• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile area  R & D Koinè Servizi srl  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha progettato la cartella clinica elettronica Koinè2 che dal 2000 viene distribuita ai Medici di 
Medicina Generale, curandone gli upgrade e le integrazioni nei sistemi informatici regionali  
Capo progetto, coordinatore e responsabile  del team di sviluppo, rispetto a tutte le applicazioni 
rilasciate sul mercato da 2000 sino ad oggi con particolare riguardo a. 

- OSM-Connector ® suite di interoperabilità delle varie cartelle cliniche elettroniche dei MMG, 
tra loro e con altri soggetti istituzionali 

- Portale SINAPSIS: che ospita cartelle web specialistiche che consentono ai MMG la gestione 
della continuità assistenziale H24 con i i Medici ex guardia medica e delle patologie croniche 
con gli specialisti ospedalieri. Tali applicativi web sono alimentati da un flusso di dati costante 
proveniente dalle diverse CCE  in uso ai MMG (OSM-Connector) 

- Portale MySearch: che ospita un dbase nazionale per attività di self audit e ricerca valutativa, 
alimentato sempre dalle diverse CCE dei MMG con le procedure di OSM-Connector 

 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente Commissione Informatica nazionale FIMMG  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Referente Coordinatore Commissione Informatica ANCOM 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo progetto, coordinatore e responsabile  del team di sviluppo del progetto IMPACT che ha 
prodotto una cartella web dedicata alla gestione del paziente con dolore cronico in modalità 
condivisa tra MMG e specialisti. 

 

• Date (Ultimi 3 anni)   2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE ALLA STESURA DI TESTI 

Estensore del capitolo “Sistemi informativi per la sanità: medicina generale e territoriale” del 
manuale di informatica medica “Il medico on-line” in collaborazione con il CNR . 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (Ultimi 3 anni)  Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE ALLA STESURA DI TESTI 

Estensore del capitolo “Depressione” nel manuale “Medicina Generale” edizioni Utet  

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (Ultimi 3 anni)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PARTECIPAZIONE A RICERCHE IN MEDICINA GENERALE  

Ideatore e coordinatore del “Progetto per un uso razionale delle risorse nell’ambito della 
prescrizione farmaceutica” per l’ASL di Crema Il progetto:  

- è stato Vincitore del 3° premio nella sez. poster al 5° congresso della Società Italiana di 
VRQ ”CQI nel sistema sanitario” 1997 novembre 

- è stato tema di 2 giornate del corso aggiornamento obbligatorio ASL23 di Cremona per 
MMG febbraio-marzo1997 

- è stato Pubblicato sulla rivista MD il 1 dic 1997 con il titolo “Il progetto di linee guida 

 

• Principali mansioni e responsabilità  2001 
 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PARTECIPAZIONE A RICERCHE IN MEDICINA GENERALE  

Referente informatico CoS per il progetto VIDIT (verifica incidenza Diabete Ipertensione Tumori) 
in collaborazione con IRF M.Negri 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Ultimi 3 anni)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PARTECIPAZIONE A RICERCHE IN MEDICINA GENERALE  

Referente informatico CoS nel progetto sul rischio cardiovascolare denominato 
“Rischio&Prevenzione in cui CoS è partner ufficiale di CSeRMEG e IRF M.Negri (vedi 
pubblicazione sulla rivista “Ricerca & Pratica” n.102 del Nov.Dic.2001)  

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (Ultimi 3 anni)  Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  PARTECIPAZIONE A RICERCHE IN MEDICINA GENERALE  

Referente informatico CoS nel progetto GIPSI gestione integrata del paziente con scompenso 
cardiaco  

 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Scuola superiore di ricerca in Medicina Generale (CSeRMEG e IRF M.Negri) 

• Qualifica conseguita   

 
• Date (da – a)  Dicembre 95 – Marzo 96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Corso sulla metodologia della VRQ tenutosi a Desenzano. Durata del corso 96 ore complessive, 
in rappresentanza dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Cremona. 

• Qualifica conseguita   

 
• Date (da – a)  Pavia, 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neurologia, con lode 

 
• Date (da – a)  Pavia, 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, con lode 

 
• Date (da – a)  Como, 1968  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Descrivere le competenze tecniche 

specifiche della propria professionalità 
possedute e altre competenze tecniche 

(ad es. competenze informatiche, utilizzo 
di attrezzature e tecnologie specifiche, 

ecc.)  

  

 

Tra il 1983 ed il 1985 aveva progettato e realizzato un applicativo (in linguaggio Gwbasic 
compilato in DOS) per l’informatizzazione della scheda sanitaria degli assistite per i medici  
di famiglia distribuita da una società (Marvis Informedica) di cui era socio unica. L’avvento di 
Windows, dei nuovi linguaggi di programmazione e della concorrenza a livello industriale 
avevano posto fine a questa attività “amatoriale”.  
L’incontro con Co.S. prima (1997) e con Koinè Servizi poi (2000) gli hanno consentito di 
proseguire nell’attività di analisi dei bisogni informatici della Medicina Generale, nella 
progettazione di soluzioni “dal basso”, nella loro implementazione avendo a disposizione risorse 
tecniche, umane e finanziarie. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Descrivere le competenze legate ad es. 
al vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

In questi numerosi anni, ha conseguito la capacità di sapersi relazionare con i colleghi MMG 
interpretandone le esigenze/bisogni e trasferendole nel linguaggio e nelle categorie informatiche 
utilizzati dal team tecnico che ha coordinato (e coordina all’interno di Koinè Servizi) risultando in 
questo modo un dupplice punto di riferimento sia per i clienti che per gli operatoti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Descrivere le competenze sviluppate 

non solo  sul posto di lavoro, ma anche 
in altri contesti (es.  in attività di 

volontariato, cultura e sport, a casa,ecc.) 

Ad es. coordinamento e gestione di 
persone, di progetti, di bilanci. 

 

  

 

 

 

 

Negli anni ha acquisito la capacità   di interagire con i componenti del gruppo di progetto in modo 
da ’influenzare positivamente tutte le parti interessate, eliminando eventuali aree di conflittualità 
ed assicurando il rispetto dei vincoli di qualità, tempo e costi preventivati.  
Nei vari progetti di cui si è assunto la responsabilità ha sempre operato in modo da far 
comunicare (e collaborare) tra loro tutte le parti interessate: la struttura committente, 
l’organizzazione di progetto (gruppo di progetto, utenti chiave, ecc.), gli utenti finali. 
Ha svolto costantemente ed in modo efficace,opera di problem detecting e di problem solving   
Che nella maggior parte dei casi si è concentrata sul risolvere problemi di comunicazione tra 
gruppi di membri del team e altre parti interessate al progetto. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]   

 
 

PRIMA LINGUA (MADRELINGUA)  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
                                          CONOSCIUTE 

Indicare la lingua   Inglese 
 

• Capacità di lettura  buona. 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  mediocre 
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PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ 
DIDATTICHE  

 RELAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI  

· 14-15 mar. 1997: 3° Congresso Nazionale Dip. It. Medicina di Famiglia (DIMF) sul 
tema “Il Medico di famiglia e la Donna” Relazione: ”Età e problemi psicologici nella 
donna”  

· 27-28 mar. 1998: 4° Congresso Nazionale Dip. It. Medicina di Famiglia (DIMF) sul 
tema “Medicina Generale dell’Anziano” Relazione “ La depressione nell’anziano: 
problemi diagnostici”  

· 2 marzo 2001 in qualità di “esperto qualificato nel campo della ricerca” relatore alla 
Conferenza Nazionale di comitati etici” promossa congiuntamente dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Comitato Nazionale per la Bioetica e dal Ministero della 
Sanità Dip. Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza in cui sono intervenuti il 
ministro Veronesi ed il presidente del Com. Nazionale per la Bioetica prof. Giovanni 
Berlinguer ed in cui è stato firmato il protocollo di intesa per la sperimentazione clinica 
controllata in Medicina Generale. Il titolo della relazione era: “La pratica assistenziale e 
la ricerca”  

· 25-26 ott. 2002: Congresso nazionale “Le cure Primarie nel Distretto” - Reggio Emilia  
Relazione: “Rete informatica integrata medico di medicina generale-ospedale-
cittadino”  

· 21-22 nov.2003: XVI Congresso Nazionale CSeRMEG -Riccione “La Medicina 
Generale tra formazione, contesto, ricerca e immaginazione” Relazione: “Esempi di 
realtà organizzative in Medicina Generale : reti informatiche”  

· 07 febb. 2004: Convegno Nazionale ANM – Anzio ”Il medico di Medicina Generale e la 
sua attività secondo nuovi modelli collaborativi” Relazione: “Il MMG e l’attività secondo 
il modello della Rete e le problematiche legate alla Privacy. Le nuove regole”  

· 06 nov. 2004: Convegno regionale Coop MMG della Campania - Napoli “Riforma del 
diritto societario e codice sulla privacy” Relazione: “Le reti in Medicina Generale: tutela 
e sicurezza dei dati”  

· 05 mar. 2005 Convegno Nazionale Dip. Forme Associative FIMMG - Roma  
“Associazionismo,UTAP e Cooperative nell’ACN 2005 “  
Relazione: “Obbligo ACN di informatizzazione. Servizi informativi regionali e nazionali  

· 21-22 ott. 2005 XVIII Convegno Nazionale CSeRMEG -Costermano  
“Determinanti della salute, disuguaglianza, discriminazione: lo sguardo della Medicina 
Generale” Relazione: “implicazioni per la pratica clinica: possibili scenari futuri” 

· 10-11 mar. 2006 Convegno internazionale – Reggio Emilia “Nuovi modelli per lo 
sviluppo di una Sanita’ Territoriale integrata”. Relazione: “La rete delle cure primarie”  

· 27-29 ott. 2006 Convegno nazionale CoS – Fiuggi “Associazionismo, UTAP e 
Cooperazione: idee e strumenti per la qualità e l’appropriatezza delle cure primarie”. 
Relazioni: 
- MITO: Modulo di Interconnessione Ospedale Territorio 
- OSM-Connector: strumento informatico per la ricerca etica del CoS” 

· 9-11 Nov 2007 Seminario CoS – Bentivoglio (Bo) “La formazione e la ricerca 
scientifica in una Medicina Generale che affronta il cambiamento nel SSN” 
Relazione: “Il sistema informativo delle UMG: la proposta del GDL informatico del 
Co.S. per la gestione, in continuità assistenziale, di patologie croniche ad alto 
consumo di risorse economiche” 

· 19-21 feb 2009 CardioPneumo AIMEF 2009 – 6° Congresso nazionale, Bari 
Relazione “L’importanza dei sistemi informativi nelle Cure Primarie che cambiano” 

· 12-15 mag. 2009 II° Congresso nazionale CoS – Montecatini “Organizzazione e 
ricerca” 
Più relazioni sui temi della ricerca in medicina generale e sugli strumenti informatici 
necessari 

· 12-17 ott. 2009 64° Congresso nazionale FIMMG/METIS – S.Margherita di Pula “I 
sistemi sanitari tra sostenibilità ed innovazione: una sfida per la medicina generale” 
Relazione: “Riflessioni sul sistema informativo delle UCCP” 

· 21-23 ott 2010 2° Congresso Naz. della Cooperazione di Medicina Generale – Fiuggi 
“La salute come bene comune nel welfare delle opportunità”   
Relazione: “Sanità elettronica e Unità Complesse delle Cure Primarie (UCCP)” 

· 20-21 mag 2011 1° Convegno nazionale Salerno e-Health– Salerno 
“La Sanità elettronica tra presente e futuro” 
Relazione: “E-governace: il ruolo della Cooperative Mediche nella gestione dei flussi 
dei dati e nell’analisi egli indicatori” 
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· 1 -6 ott. 20129 67° Congresso nazionale FIMMG/METIS – Villasimius (CA) 
Integrazione professionale: una scelta necessaria 
Relazione “CLOUD FIMMG: i servizi per il MMG nella Continuità dell’Assistenza” 
Relazione “La gestione integrata delle patologie croniche attraverso interfacce 
informatiche territorio-ospedale” 

· 12-13 magio 2013 -  Crema Partecipazione  alla 
“Italian Consensus guidelines (CLG) for diagnostic work-up and follow up of cystic 
pancreatic neoplasms”, 

· 18-19 lug. 2013  Seminario Federazione Sanicoop - FIMMG – Roma 
Sezione Le reti di comunicazione e la gestione dei sistemi informativi 
Relazione” AFT/UCCP: analisi progettuale: definizioni, postulati e basi di efficacia” 

· 27 nov. 2013  Congresso nazionale Co.S – Roma 
Relazione “La rete funzionale/informatica delle AFT/UCCP” 

· 26-28 giu. 2014  Congresso nazionale Co.S – Roma  
Responsabile segreteria scientifica 
Relazione “Sistema informativo come strumento guida per l’attuazione di progetti di 
cure primarie-Moduli operativi dei PDTA” 

· 22-23 nov. 2014  Primary Care Management Course – Parma 
Relazione “L 'Information Technology a supporto delle organizzazioni” 

· 2014 Coordinatore-Docente modulo 4 (Governance Clinica) del 
Master di primo livello “Economia e Management della sanità” 
Università Tor Vergata - Roma 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE A DIFFUSIONE NAZIONALE  

· Articoli pubblicati sulla rivista “M.D.”  
- 12 Feb.1996 titolo “Depressione: evoluzione di un concetto”  
- 30 Set. 1996 titolo “La professione tra scienza, coscienza e standard di qualità”  
- 10 Nov.1997 titolo “Internet:lezioni di navigazione per medici di famiglia”  
- 01 Dic. 1997 titolo “Un progetto di linee guida prescrittive”  
- 19 Gen.1998 titolo “Problemi legati alla salute mentale nella donna”  
- 20 Apr. 1998 titolo “Internet: come accedere alle banche dati bibliografiche”  
- 06 Lug. 1998 titolo “La depressione nell’anziano: problemi diagnostici nella pratica 
ambulatoriale”  

· Articoli pubblicati su “Occhio Clinico”  
- Settembre 1999: Il caso “Suicidio: un curante empatico per chi vuol dire addio”  
- Maggio 2003: Floppy “L’unione dei dati fa la forza dell’assistenza”  

· Articolo pubblicato su “Ricerca e Sanità”  
- Dicembre 2000 ” il medico di medicina generale: diagnosi e cura della depressione”  

· Articoli pubblicati su “Ricerca Roche” 
- Marzo 2001 monografico su Medicina ed internet: ”Far viaggiare i dati al posto dei 
pazienti”  
- Novembre 2004 monografico su Efficacia ed efficienza in sanita’: ”Rinnovare gli 
schemi”  

· Articoli pubblicati sulla rivista “Doctor”  
- 31 Mag. 2001: “Grand’ Italia: Marco Visconti, il generalista con il “pallino” delle reti 
telematiche”  
-15 Nov. 2001: Articolo-Intervista: “Privacy, come difendere le schede degli assistiti”  
-15 Ott. 2002: Inserto spec. “Arrivano le istruzioni per l’uso nella medicina di gruppo”  
-16 Nov 2002: Inserto spec “Il networking in medicina generale: come gestire una 
medicina in rete”  

· Articoli pubblicati “Corriere Medico”  
-18 Set. 2003: “Una rete salva-privacy”  

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 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 dal D.Lgs. 196/03. 

 

Bagnolo Cremasco , data 14-Febbraio 2015                                              NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                           


