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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Roland Döcker  

Indirizzo Comprensorio sanitario di Bolzano, c/o Ospedale Provinciale di Bolzano, via Lorenz Böhler, 5;  
39100 Bolzano 

Telefono +39.0471.908504 (ufficio)   

Fax +39.0471.908831 (ufficio) 

E-mail dirmed.bz@sabes.it (ufficio) 
 

 

Cittadinanza italiana 
 

 

Data di nascita 18.02.1956 
 

 

Sesso maschile  
 

 

Esperienza professionale  
  

Date   Dall’01.06.2017 incarico come Coordinatore Sanitario del Comprensorio sanitario di Bolzano. 
Dall’01.01.2007 al 31.05.2017, incarico di Direttore medico del Presidio ospedaliero di Merano. 
Dall’01.01.2007 al 31.05.2017, incarico di Coordinatore sanitario del Comprensorio sanitario di 
Merano. 
Dal 01.04.1994 al 31.12.2006, incarico di Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria di Merano. 
Dall’01.01.1994 al 31.03.1994, incarico provvisorio di Direttore sanitario d’Ospedale (ex art. cinque del 
D.P.R. 128/1969) dell’Ospedale generale di Merano. 
Dal 04.06.1991 al 31.12.1993, Vice Direttore sanitario di ruolo dell’Ospedale generale regionale di 
Bolzano. 
Dal 13.03.1990 al 03.06.1991, incarico provvisorio di Vice Direttore sanitario dell’Ospedale generale 
regionale di Bolzano. 
Dal 13.04.1988 al 12.03.1989, attribuzione delle mansioni superiori di Vice Direttore sanitario 
dell’Ospedale generale regionale di Bolzano. 
Dal 14.11.1987 al 05.12.1988, incarico provvisorio come Assistente medico di Direzione sanitaria 
dell’Ospedale generale regionale di Bolzano. 
Dal 14.11.1984 al 13.11.1987, incarico provvisorio come Assistente medico in formazione dell’Area 
Prevenzione e Sanità pubblica (ex art. 17, D.P.R. 761/1979) nell’Unità sanitaria locale Centro-Sud 
Bolzano. 

  

  

Lavoro o posizione ricoperti  
Dirigente medico con incarico di Direttore, incarico di Coordinatore sanitario del Comprensorio 
sanitario di Bolzano (tempo pieno). 

Principali attività e responsabilità    Programmazione, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari. 
Sorveglianza delle misure ed applicazione delle normative in tema d’Igiene.  
Esercizio delle mansioni nell’ambito della Igiene ed Organizzazione dei servizi sanitari, Medicina 
legale e della Deontologia medica. 
Verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni, Risk management. 
Comunicazione esterna ed interna. 
Attività didattica e formativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano, Comprensorio sanitario di Bolzano, c/o Ospedale 
Provinciale di Bolzano, via Lorenz Böhler, 5; 39100 Bolzano. 

Tipo di attività o settore Sanità. 
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Istruzione e formazione Corso di Formazione in Management per Dirigenti Sanitari 2016-2017 ai sensi dell’art.46, comma 1, 
della L.P. nr. 7/2001. 
Formazione “Management e Gestione”, Bolzano, 2005. 
Luglio 1990 Diploma di medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, orientamento Igiene e 
Tecnica ospedaliera con 70/70 e lode all’Università di Ferrara. 
Luglio 1988 Diploma di medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, ordinamento igiene e 
sanità pubblica con 70/70 e lode all’Univeristà di Ferrara. 
Esame di stato per l’esercizio della professione di medico-chirurgo nella 1° sessione degli Esami di 
stato nel 1994 all’Università di Bologna. 
Laurea in Medicina e Chirurgia il 29.10.1983 all’Università d’Innsbruck (Austria). 
Maturità classica con 40/60 nel luglio 1975 a Bolzano. 
Liceo classico dei Padri Francescani OFM a Bolzano.  
Frequenza della scuola dell’obbligo a Bolzano. 

 

 

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma “Corso di Formazione in Management per Dirigenti Sanitari” 2016-2017 ai sensi dell’art.46, 
comma 1, della L.P. nr. 7/2001, Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro della P.A. di 
Bolzano. 
Diploma di riconoscimento della formazione “Management e Gestione”, Assessorato alla Sanità ed 
Affari sociali della P.A. di Bolzano, 2005. 
Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, orientamento Igiene e Tecnica ospedaliera. 
Medico specialista in Igiene e Medicina preventiva, orientamento Igiene e Sanità pubblica. 
Medico - chirurgo (“Doktor der Gesamten Heilkunde”). 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Ferrara. 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna. 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Innsbruck (Austria). 
Liceo classico dei Padri Francescani OFM, Bolzano. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua tedesca 
  

Altre lingue Italiano, inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingue tedesca e italiana  C2 eccellente C2 eccellente C2 eccellente C2 eccellente C2 eccellente 

Lingua inglese  B1 buona B2 buona A1 buona A1 buona A1 elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di mediazione e di comunicazione. 
Capacità di adattarsi a contesti ambientali e culturali. 
Interesse per le culture e la storia contemporanea. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Acquisite nel corso della carriera e con la frequenza di corsi specifici. 
Esercizio delle funzioni di direzione strategica e coordinamento fin dal 1994. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza nell’uso di sistemi applicativi di Microsoft Office® (Word®, Excel®, PowerPoint®), 
e Yosemite® (MAC) ed Open Office. 

  

  

Altre capacità e competenze Attività sportiva nel tempo libero (sci, ciclismo, passeggiare in montagna). 
Hobbies (motociclismo, modellismo statico e non, lettura, storia). 
 

  

Patente A, B 
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Ulteriori informazioni Sostituto del Direttore Sanitario reggente della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 
dal 03.01.2017 ad oggi. 
Sostituto Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano dal 
07.09.2016 al 02.01.2017. 
Funzioni di Sostituto della Direttrice del Comprensorio sanitario di Merano dallo 01.09.2010 al 
31.12.2012.  
Funzioni di Sostituto Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Merano dal 28.06.2001 al 
31.12.2006. 
 
Membro del Comitato scientifico “Certificazione della Chirurgia oncologica”. 
Membro della Commissione provinciale per il riordino clinico fino al 2014 (la Commissione è stata 
sciolta). 
Membro supplente del Comitato tecnico provinciale. 
Membro dei gruppi di lavoro provinciali in tema di “risk management” e “formazione specialistica dei 
medici neolaureati”. 
Socio dell’Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.). 
Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Piano sanitario provinciale 2000-2002. 
Medico sociale dello F.C. Bolzano Calcio ’96 nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012. 
 
Attività didattica alla Scuola superiore di sanità “Claudiana”, alla Libera Università di Bolzano nel corso 
di Laurea per Educatore Sociale ed al Corso Infermiere volontarie della C.R.I. a Bolzano. 

 
Partecipazione a varie iniziative formative in Italia ed all’estero. 
 

  

 
 
 
 
 
Bolzano, 3 dicembre 2018.      Dott. Roland Döcker (firma digitale) 
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