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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  HORAND MATTHIAS MEIER 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

Codice fiscale   

E-mail   

                                                               

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   ➢ Dirigente primo livello del reparto di medicina interna della ospedale di Bressanone dal 
        1993 
➢ Ricercatore presso il reparto di gastroenterologia ed epatologia presso la clinica  

Universitaria di Magdeburgo, Germania, direttore Prof. Malfertheier, dal 1996 al 1999.  
➢ Responsabile della struttura semplice „ gastroenterologia“ dell comprensorio di 

Bressanone dal 12/2003 
➢ Responsabile della struttura operativa “accreditamento-qualità – rischio clinico ed 

Heath Technology Assessment (HTA) dell assessorato alla sanità della provincia 
autonoma di Bolzano dal 15.01.2009 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda sanitaria Alto Adige, Comprensorio di Bressanone, Via Dante 51, 39042 Bressanone - 
Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  ➢ Responsabile della struttura operativa “accreditamento-qualità – rischio clinico ed 
Heath Technology Assessment (HTA) dell assessorato alla sanità della provincia 
autonoma di Bolzano dal 15.01.2009 ad oggi 

➢ Clinical Riskmanager della Provincia Autonoma di Bolzano dal 2011 

➢ Referente della Provincia autonoma di Bolzano gruppo tecnico interregionale  
“Accreditamento” 2009 

➢ Referente della Provincia autonoma di Bolzano  gruppo tecnico interregionale  “ rischio 
clinico dal  2009 

➢ Referente per la Provincia autonoma di Bolzano del gruppo tecnico interregionale  “ 
rete italiana di HTA RIHTA dal 2010 

➢ Promotore e consulente medico EBM del gruppo di lavoro  biblioteca virtuale in Alto 
Adige dal 2006  

➢ Responsabile attività di epatologoa, gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso 
il reparto di medicina interna dal 2003 

➢ Corresponsabile progetto pilota  „Implementare la  Evidence Based Medicine“ presso l 
ospedale di Bressanone dal  2000- 2003 quale progetto interaziendale del piano 
triennale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Management e formazione 
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➢ Corso “Teaching Evidence-Based Medicine“ Oxford, Juli 2000 
➢ Membro „ Center for Evidence-Based Medicine Oxford“dal 2000 
➢ Corso di formazione per  l accreditamento delle strutture sanitarie della regione Emilia 

Romagna 
        Titoli e Diplomi 

➢ Laurea in medicina e chirurgia  presso l Università di Padova il 21.03.1990 
➢ Esame di stato alla Università di Padova, italia, il 05.06.1990 
➢ Bilinguismo il A il 03.10.1990 a Bolzano  
➢ Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva il 21.12.1994 a Padova   
➢ Specializzazione in medicina interna  il 30.05.2000,Viena  
➢ Corso „ Management per dirigenti„  dell’ azienda sanitaria di Bressanone 2003 
➢ Master of science „ Health Technology Assessment (HTA) and Management 

University Montreal, Mc Gill, Rome and Barcellona dal 2003 al 2005 
➢ Diploma Valutatore accreditamento CEPAS 2008 
➢ Master ministeriale of science; “rischio clinico formatore dei formatori” 2010 Tor 

Vergata Roma 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Gemelli e Tor Vergata Roma - Italia, Barcellona- Spagna, Montreal e Ottawa-Canada 

Università degli Studi di Padova 

Liceo Scientifico Ludwigshafen , Germania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche di base, medicina e chirurgia di base,  

Interesse scientifico: Gastroenterologia ed epatologia , Management, EBM and HTA. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, laurea in medicina e chirurgia, specialista in medicina interna, specialista in 
gastroenterologia 

. 

PRIMA LINGUA  TEDESCO /  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 ➢ Durante lo studio di medicina e chirurgia presidente di un’associazione studentesca 
per 2 anni  

➢ Relatore a numerosi congressi, incontri, meeting  
➢ Organizzatore di 2 convegni internazionali a Bressanone su temi del rischio clinico 

HTA e EBM 

➢ Organizzatore di 1 convegno internazionali a Bressanone su una tema  
gastroenterologico (reflusso gastroesofageo ) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ➢ Coordinatore di un progetto per l’implementazione della medicina basata sulle 
evidenze scientifiche  

➢ Consulente scientifico ed ispiratore del progetto provinciale biblioteca virtuale 
www.vmb.bz.it  

➢ coordinatore di un progetto per la implementazione della segnalazione volontaria ed 
anonima dei quasi errori (near miss) nel comprensorio sanitario di Bressanone 
sicurezza. 

➢ Coordinatore di un progetto per la implementazione della segnalazione obbligatoria 
degli eventi avversi gravi (eventi sentinella – decreto SIMES) in tutte le strutture 
sanitarie della provincia di Bolzano  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del programma office ed uso dell´ internet per effettuare ricerche  

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 
dalla Legge 196/03. 

 

                          Data e Firma   

http://www.vmb.bz.it/
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