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Angelo Frannzè
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0521 2314811 – 0039 334 2925221

Fax
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Nazzionalità
Data dii nascita

franzea@libeero.it
Italiana
23.03.1948

ESPEERIENZA LAVORATIVA
19733 – 1986

Assistente Osspedaliero di ruolo presso la Divisione di Gast
stroenterologia ed
e
Endoscopia D
Digestiva dell’Osspedale di Parm
ma

19886 – 1989

Aiuto Ospedaaliero presso la Divisione di Ga
astroenterologiaa dell’Ospedalee Maggiore di Paarma

19889 – 2011

Direttore dellaa Divisione di Gastroenterolog
G
gia ed Endoscoppia Digestive dell’Azienda
d
Osppedaliera
- Universitariaa di Parma ovee aveva sede la
a scuola di speecializzazione in
i Gastroenteroologia ed
Endoscopia D
Digestiva

20000 – 2011

Direttore del D
Dipartimento di Medicina dell’A
Azienda Ospeddaliero - Univers
rsitaria di Parmaa
e confermato fino al 2013 (rrinnovato 4 voltte ogni 3 anni).. Dipartimento integrato
i
con Università
U
medico Polisppecialistico, conn responsabilità sull’assistenzaa, la didattica e la ricerca.
Ad interim oltrre ai precedentti incarichi:

20000 – 2002

Direttore U.O.. di Nutrizione e Metabolismo

20003 – 2005

Direttore U.O.. di Medicina Innterna e Malattie
e Vascolari

20005 – 2006

Direttore U.O.. Reumatologiaa

20007 – 2008

Direttore ad innterim della U.O
O. di medicina in
nterna, malattiee metaboliche e vascolari

20000 – 2011

Componente del Nucleo di valutazione
v
delll’Azienda Ospeedaliero - Univeersitaria di Parm
ma (unico
membro interrno in rappreseentanza dei dipendenti sia osppedalieri che universitari)
u
e del
d centro
studi del Miniistero della Sannità (stesura de
elle linee guida nazionali dellaa gastroenteroloogia per i
medici di meedicina generalle). Rappresen
ntante della Reegione Emilia-R
Romagna nel consiglio
Direttivo del FFilm scientifico internazionale.
i
Organizzatore di campagne di
d screening sull territorio
di Parma e ddi corsi di agggiornamento dei medici di basse nell’ottica di
d relazione in rete con
l’ospedale

2011 – 2013

2013 – attuale

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile progetto Appropriatezza clinica ed erogativa Ospedale San Filippo Neri di Roma
(assunto a contratto con selezione pubblica)
Consulente Commissione Appropriatezza presso il Policlinico Gemelli di Roma. Obiettivo
raggiunto ad oggi: riduzione della inappropriatezza del 50% con un risparmio per il Policlinico di
circa 7 milioni di euro.

Mansioni e responsabilità inerenti gli incarichi di direttore di Unità operative, di Direttore di
dipartimento con responsabilità sulla gestione di risorse umane, di organizzazione della didattica
e della ricerca e di organizzazione di corsi e convegni.
Docente a contratto di Gastroenterologia per 20 anni presso l’Università di Parma e oggi presso
la scuola di specializzazione di Gastroenterologia dell’Università Cattolica di Roma diretta dal
prof. Antonio Gasbarrini.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Autore di 253 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali su argomenti di
gastroenterologia, endoscopia digestiva e organizzazione sanitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1966 - Maturità Classica e premiato dall’Ente Civiltà del Lavoro tra i 10 migliori studenti d’Italia
ricevendo il titolo di Alfiere del lavoro
1972 - Laurea in Medicina e Chirurgia con lode
Specializzato in Gastroenterologia, in Medicina interna, in Scienza dell’Alimentazione e in
Radiologia ottenendo la lode nelle votazioni finali
Partecipazione a numerosi corsi di management presso la SDA Bocconi di Milano

Nome e tipo di istituto di istruzione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Università di Bologna. Università di Parma .Università di Modena. Università di Genova. Sda
Bocconi di Milano

Competenze in campo endoscopico sia diagnostico che terapeutico, capacità cliniche in
ambito internistico e gastroenterologico e capacità organizzative derivanti da una
esperienza ultra decennale di Direttore di Dipartimento Integrato. Capacità relazionali
derivanti dai numerosi incarichi ricoperti. Ottime capacità comunicative didattiche ed
espositive derivanti da circa 200 relazioni effettuate a congressi nazionali e internazionali.
Notevole esperienza nei rapporti tra ospedale e territorio derivante da 10 anni di relazione
ospedale territorio a Parma con corsi annuali in Ospedale per medici di medicina generale.
Ottime capacità organizzative.

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona
Buona
Discreta

Buona capacità relazionale derivante dalla lunga esperienza in qualità di gestore di risorse
umane e di relazioni Ospedale Territori. Presidenza di Società scientifiche (AIGO e SIED Emilia
Romagna)

Buone capacità e competenze organizzative derivanti dal ruolo di Direttore di Dipartimento con
responsabilità organizzative su assistenza didattica e ricerca e dalla organizzazione di numerosi
congressi e corsi oltre che campagne di prevenzione sul territorio della provincia di Parma. E’
stato responsabile provinciale per lo screening del carcinoma del colon retto a Parma fino al
2012. E’ presidente di una associazione di volontariato per la ricerca e la prevenzione in campo
gastroenterologico con riconoscimento regionale.

Ottima capacità di utilizzo di strumentazioni ecografiche ed endoscopiche.

Precedenti esperienze dilettantistiche (da studente) come attore di teatro e di cabaret.

Passato sportivo a livello agonistico tennis. Class. 1° gruppo
Patente B + E, Patente nautica

Disponibili tutti gli allegati con elenco dei lavori delle partecipazioni e relazioni a congressi e tutte
le documentazioni

