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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO SACCARDO 

   

Telefono  029613284 

Fax  029613680 

E-mail  fsaccardo@aobusto.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26 10 1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1987  

  Assistente Medico presso l’Ospedale clinicizzato San Donato Milanese - 

  Policlinico Ospedaliero nel reparto di Medicina - Ambulatorio di allergologia ed 
immunologia in regime convenzionato 

   

  Dal gennaio 1987 alla fine di settembre 1987  

Assistente medico presso il servizio di DEA dell’ Ospedale di Saronno  

   

  05/10/1987 al 31/07/1988 

  Assistente Medico presso I Divisione di Medicina dell’Ospedale  di Verbania – 
Pallanza 

  
Dal 01/08/1988 ad oggi c/o  Ospedale di Saronno 

  (oggi AO Busto Arsizio, Presidio Ospedaliero di Saronno)  

  
Assistente Medico poi Dirigente Medico di primo livello presso la I divisione di 
Medicina (dal 2002 UO. di Medicina) poi responsabile di sezione III piano poi vice-
primario (29/5/2012- 12/8/14) della Medicina di Saronno. 

 
Titolare dell’incarico di alta specializzazione in immuno reumatologia e clinica delle 
malattie rare dal 2007 ;  
Responsabile dell’UO semplice di Imunoreumatologia dal dicembre 2013 
 
Dal 13 agosto 2014 al 31 12/14 incarico di sostituzione del Responsabile della  
struttura complessa di Medicina Interna 
 
 
Coordina il settore della cura delle patologie reumatiche c/o gli ambulatori di I e II 
livello della unità operativa, in particolare della cura con farmaci biologici per le 
artriti (dal 2005) e delle malattie rare. 
Per le malattie rare ha partecipato a numerose riunioni regionali, ed ha collaborato 
alla stesura del PDTA regionale per la crioglobulinemia mista e per le connettiviti 
indifferenziate 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1976 Diploma di maturità presso il  

  Liceo Ginnasio Saronno - Materie classiche umanistiche 

   

  1982 Laurea (110/110 e lode) in Medicina e chirurgia 

  Università Statale di Milano in Medicina e chirurgia 

  13/11/1985 Specializzazione in Allergologia ed Immunologia clinica presso  

  l’Università degli Studi di Milano 

  7/7/1993 Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di 
Milano 

 

  Autore di oltre  80 lavori a stampa di cui 23 censiti su Pub med su argomenti 
riguardanti l’immunologia e la clinica, in particolare delle sindromi 
crioglobulinemiche  

Numerose relazioni a congressi nazionali e locali su temi di medicina interna e 
reumatologia-immunologoa clinica 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

Capacità e competenze 

artistiche 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Suona il flauto e il clarinetto a livello dilettantistico (attualmente membro del 
corpo musicale cittadino di Saronno) 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizza normalmente i programmi di videoscritura, fogli di calcolo e di 
presentazioni con grado di competenza elevato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In gioventù attività di educatore scout con brevetti di competenza internazionali 
  

 

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. 

  
Responsabile della qualità dell’ Unità Operativa. 
Collabora ad attività in ambito parrocchiale (già membro della commissione 
famiglia decanale)  
Già Responsabile sindacale di presidio  

 

 
 


