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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DR. TOMMASO DIACO

Indirizzo 6, VIA LE MURIE –26013 CREMA - ITALIA

Telefono 0373/204166
Fax

E-mail tdiaco@alice.it

Nazionalità Italia

Data di nascita 01 MAGGIO 1949

ESPERIENZA LAVORATIVA

    Dal gennaio 2001 oggi

Dal 1982 a tutto il 2000

 Dal Gennaio 2001 Dirigente di I° L, Azienda Ospedale Maggiore di 
Crema, U.O. di Riabilitazione Cardiologica, Ospedale S. Marta di 
Rivolta D’Adda, con funzioni di vice-primario e di Responsabile di 
Struttura Semplice – Giudizio positivo alla prima valutazione triennale
nel 2004

 Dirigente Medico di I° L (sino al 1992 come assistente e 
successivamente come aiuto), Azienda Ospedale Maggiore di Crema, 
reparto di Cardiologia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Azienda Ospedale Maggiore di Crema

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Dirigente  II° L
• Principali mansioni e

responsabilità
 Dal 2001 - Vice-primario (FF per un lungo periodo continuativo, per 

assenza del titolare) con completa autonomia gestionale e clinica della
metà dei posti letto dell’U.O.

 Nel 2000 – Incarico di natura professionale presso il reparto di 
cardiologia di Crema

 Dal 2001 - Direttore di Struttura Semplice: Diagnostica – Unità 
scompenso presso l’U.O. di Riablitazione Cardiologica. 

 Dal 2005 è Responsabile per la “Qualità”  del Dipartimento di 
Riabilitazione e dell’U.O. di Riabilitazione Cardiologica

 Dal 1° Gennaio 2007 al 2015 è Responsabile dell’U.O. complessa di 
Riabilitazione Cardiologica di Rivolta d’Adda 

 Dal 1° Gennaio 2012 al 2015 Direttore del Dipartimento di 
Riabilitazione dell'Azienda Ospedale Maggiore di Crema - Presidio di 
Rivolta D'Adda

 Dal 1° Marzo 2018 Consulente Libero Professionista presso la Clinica 
“Nuovo Robbiani” di Soresina (CR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Principali Stage, Corsi e
Convegni Nazionali ed

Internazionali degli anni
precedenti

                                         

                                         
                                   

                                         

                                         

                                         
                                        
                                         

 Master in Corso di “Formazione Manageriale di Dirigenti di 
Struttura Complessa”  per Dirigenti di II° Livello - Scuola di 
Direzione Sanitaria Organizzato dall’I.Re.F  (Istituto Regionale 
Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica - 100 

 Corso di formazione per i TUTOR:l’ingresso al lavoro: specializzazione
organizzativa e bilancio di competenze dei neo assunti – “Az. H. 
Maggiore di Crema” 

 Corso: la Riabilitazione Cardio-respiratoria: dalla fase intensiva alla 
fase di mantenimento - “Az. H. Maggiore di Crema”

 Corso di “Formazione professionale in materia di radioprotezione per il
personale medico-chirurgico che svolge attività radiodiagnostica 
complementare all’esercizio clinico. – D.M. 21/02/97 e 19/07/98.
Organizzato dall’Azienda Sanitaria di Lodi – Esame finale superato il 
17/02/1999

 Ha collaborato alla progettazione e realizzazione del corso: “ Lo 
sviluppo dell’organizzazione ospedaliera: diagnosi del servizio di 
Cardiologia di Crema. Il corso è stato condotto dal Prof. Luca Amovilli 
della Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste ed aveva come 
obiettivo finale la valutazione del “clima” del reparto. Durata del corso: 
8gg

 Stage  per aiuti primari “Principi di organizzazione, leadership, 
principi di gestione delle risorse economiche del SSN”. -  
Organizzato dall’I.Re.F  (Istituto Regionale Lombardo di 
Formazione per l’Amministrazione Pubblica) – sede di  Milano. 
Durata del corso 8gg

 Convegno di bioetica “Libertà di cura e scelte del sanitario”

Organizzato dal’’Azienda Ospedaliera di Crema
 Corso: “Il controllo di gestione medicalizzato e il budgetdi reparto

alla luce del finanziamento a prestazione”
      Organizzato dall’I.Re.F  (Istituto Regionale Lombardo di   

             Formazione per l’Amministrazione Pubblica) – sede di Milano.    
             Durata del corso 3gg

 Corso di Formazione manageriale per Dirigenti del Servizio 
Sanitario Nazionale, particolarmente incentrato sui temi di 
organizzazione e di direzione oggetto degli esami di idoneità 
primariale nazionale.
Organizzato dall’Agenzia per corsi di sanità “SEADAM” di Roma.
Durata del corso 8gg, con esame finale.

 Stage: “Capacità manageriali per quadri aziendali” 

Organizzazato della “CEGOS”, Agenzia di formazione internazionale.
Durata del corso 3gg – sede Milano

 Stage “Tecniche di Budget e controllo budgetario”  

             Organizzazato della “CEGOS”, Agenzia di formazione internazionale.
Durata del corso 5gg – sede Milano

 Corso di “Gestione e Organizzazione per Medici Dirigenti 
IPPOCRATE” , tenuto presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Durata del corso 10gg, 
per un totale di 70 ore,  con esame finale – 1997
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Nel 1969 si iscrive al Corso di Laurea della Facoltà di Medicina e 
chirurgia  presso l’Ateneo di Messina

 Ha frequentato la Divisione di Cardiologia “Sichirollo” dell’Ospedale 
San Carlo Borromeo di Milano  in qualità di medico volontario sino 
all'ottobre '81

 E’ stato inviato in “comando” all’Azienda ospedaliera presso l’ 
dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano nel 1985 e 1987 per 
perfezionamento delle tecniche di impianto di Pace-Makers  definitivi

 Per lo stesso motivo è stato inviato presso l’IRCCS del Padiglione 
Sacco del Policlinico di Milano – Direttore Prof. Antonino Lotto – dall’8 
Ottobre al 20 Novembre del 1990

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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.

 Ha partecipato ai lavori di un gruppo di medici, nominati dal Direttore
Generale dell’ASL 24 di Crema su: “Uso razionale delle risorse
nell’ambito della prescrizione farmaceutica” nel 1996

 E’ iscritto all’albo dei TUTOR
 Ha partecipato come membro della commissione alla stesura delle

linee guida per la VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI, presso l’Az. H.
Maggiore di Crema

 E’ stato incaricato della stesura delle linee guida per lo scompenso
cardiaco per l’Az. Ospedale Maggiore di Crema ed è referente di studi
multicentrici a cui lo stesso Centro partecipa (GOSPEL study e Gissi
-HF).

 Dal 2002 è referente e docente di alcuni corsi di formazione trasversali
promossi dall’Azienda Ospedaliera.

 E’ stato inserito in un gruppo di lavoro per la predisposizione dei 
progetti regionali su ”Appropriatezza tempi d’attesa” , rientranti negli 
obiettivi dei Direttori Generali dell’ASL per il 2002 – Atto deliberativo 
Direttore Generale ASL  di Cremona N° 133 del 13 maggio 2002

 Dal 2004 al 2008 è stato Delegato Regionale del GICR (Gruppo
Italiano Riabilitazione Cardiologica), per la Reg. Lombardia.

 Dal 2006 al 2010è Membro dello steeering committee della
Commissione Cardiocerebrovascolare della Regione Lombardia

 Dal 2008 al 2012 è stato Membro del Consiglio Direttivo Nazionale
della Riabilitazione Cardiologica.

 Coordinatore di un Tavolo Tecnico in Regione Lombardia per la
stesura dei “Criteri di appropriatezza in Riabilitazione
Cardiologica

 Referente per la Qualità dell’U.O. di Riabilitazione Cardiologica e
del Dipartimento Riabilitazione

 Referente di Area all’interno del Progetto Aziendale per la
Certificazione di Qualità attraverso la JCI

 Presidente e Relatore del  I° - II° - III° - IV°  Convegno di
Riabilitazione Cardiologica Cremasca – a carattere interregionale
– tenutisi a nel 2003 – 2005 – 2007 - 2008 e 2010 - 2014 (500
partecipanti circa, per edizione)

 Direttore di un “Learning” di Formazione per le strutture di
Riabilitazione Cardiologica Lombarde per il 2006

 Direttore Scientifico del Convegno: "Riabilitazione e prevenzione
nel cardiopatico cronico: percorsi attuali e strategie future"-
Palazzo della Regione Lombardia, 20 Settembre 2012

            Autore di diverse pubblicazioni a carattere scientifico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  
 Dal 2001 - Iscritto all’albo dei “TUTOR” dell’Azienda Ospedaliera

 Dal 2001 – Responsabile, per l’U.O., dell’organizzazione della 
“Palestra” e delle risorse umane e strumentali ad essa legate. 

 Dal 2001 – Responsabile di vari corsi di Formazione dell’U.O. e del 
Dipartimento

 Dal 2004 - Referente di “area” di un progetto Aziendale per la 
certificazione JCI (Responsabile Dr. R. Sfogliarini

 Dal gennaio 2001 lavora presso l’U.O. di Riabilitazione Cardiologica 
contribuendo alla nascita ed allo sviluppo dello stessa, con un ruolo 
attivo nella fase organizzativa.

 Sempre dal 2001 è dirigente della STRUTTURA SEMPLICE
“Diagnostica ed Unità Scompenso” dell’U.O. Riabilitazione
Cardiologia.
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 Ha presentato presso la Direzione Generale dell’Ospedale Maggiore di
Crema, e sono stati accettati, i seguenti progetti:

1. Progetto di Organizzazione del Centro di Cardiostimolazione – 1998
2. Organizzazione del Laboratorio di Emodinamica presso il Reparto di

Cardiologia – 1999
3. Organizzazione di un Reparto di Riabilitazione Cardiologica – 1999
 Membro titolare di una commissione giudicatrice per un concorso

pubblico per titoli ed esami, per Assistente medico - 1992

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

 Utilizza regolarmente i programmi base di PC (Word, Excell, Power 
point).

 Attualmente esegue Test da sforzo, lettura Holter. 
 Dal 1988 ha fatto parte dell’equipe di cardiostimolazione e di

aritmologia (invasiva e non), partecipando ad alcuni lavori scientifici
editi a  stampa e studi multicentrici oggetto di relazioni a congressi
internazionali. Nel corso degli anni è diventato esperto Elettrofisiologia
di impianti di impianti di PM definitivi muovendosi in piena autonomia
decisionale ed operativa, con ottimi risultati, contibuendo allo sviluppo
delle possibilità diagnostiche e terapeutiche del reparto stesso, come
certificato dal Prof. Catelli prima, in qualità di primario e dalla dr.ssa G.
Zavatteri successivamente, in qualità di Primario ff.   Nel 1997 ha
impiantato, come primo operatore e per la prima volta nella Provincia
di Cremona,  un defibrillatore impiantabile (ICD) al quale ne sono
seguiti altri sino alla fine del 2000.

 Nel 2000 ha frequentato il Centro Cardiologico “Monzino” di Milano,
dove ha praticato 160 coronarografie di cui 95 come primo operatore e
65 come secondo operatore. E’ stato inoltre coinvolto come terzo
operatore in 38 procedure di angioplastica e 30 procedure di
diagnostica angiografica periferica ed emodinamica.

Pagina  - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

5



Attività didattiche

Pubblicazioni su riviste 
scientifiche,abstract , poster,
atti e comunicazioni

 Dal 1986 al 1995 è stato docente, per la disciplina di Cardiologia,        

             presso la Scuola infermieri dell’Ospedale Maggiore di Crema.
 Nell’Ottobre del 2005 ha partecipato, in qualità di docente dell’ 

ANMCO, ad un corso di formazione per Medici di Medicina Generale 
tenutosi a Bologna

 Docente dell’Evento Formativo “Seminario teorico-pratico di 
formazione interprofessionale sulla riabilitazione 
cardiorespiratoria” per 3 edizioni nel 2002, 2 edizioni nel 2004 e 2 
edizioni nel 2005  

 E’ autore di pubblicazioni, su riviste italiane ed estere,  e
comunicazioni a congressi nazionali. 
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