
Curriculum vitae del Prof. Dr. Karl Albert Kob 

 
 
Nato a Stein an der Enns (A) il 12.01.1946. Residente a Bolzano, in via Montello 13/9 
Tel./fax: 0471/270363; tel. mobile: 335/8144234; indirizzo e-mail: karl@kob.bz.it  
 
1. Formazione 

- 1966: Diploma di maturità presso il Liceo Classico statale di lingua tedesca di Bolzano 
- 1973: Laurea in medicina a Graz (A) e riconoscimento del titolo austriaco come laurea 

in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna 
- 1974: abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo (Bologna) 
- Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, orientamenti di Sanità Pubblica 

(Bologna, 1976), Igiene e tecnica Ospedaliera (Genova, 1977) e Laboratorio (Modena, 
1978) 

- Specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni (Verona, 1984) 
- Conseguimento delle idoneità nazionali per la copertura di posizioni funzioni apicali in 

Igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri (1986), Epidemiologia e sanità pubblica 
(1986), Organizzazione dei servizi sanitari di base Igiene (1987) 

 
2. Principali attività lavorative 

- 1974–1978: Ispettore sanitario presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano 
- 1978-1988: Vicedirettore sanitario presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano 
- Contemporaneamente, nel periodo 1982-1988, incarico di Responsabile (apicale) del 

Servizio per l’igiene e la sanità pubblica dell’U.S.L. Centro-Sud Bolzano 
- 1988-1994: Direttore sanitario presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano e 

Coordinatore Sanitario dell’USL Centro-Sud Bolzano 
- 01.04.1994-05.10.2003: Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria di Bolzano 
- dal 06.10.2003 a tutt’oggi: attività libero professionale nell’ambito delle discipline 

specialistiche di igiene e medicina preventiva, e di medicina legale e delle assicurazioni 
 

3. Attività di consulenza per gli aspetti igienico-sanitari e di funzionalità clinico-
assistenziale e scientifica nel campo dell’edilizia sanitaria (1978-2015) 
- Dal 1978 a tutt’oggi, ampia attività di consulenza con formulazione di pareri igienico-

sanitari nell’ambito di studi di fattibilità e/o concorsi di idee e/o progetti preliminari 
e/o definitivi e esecutivi e/o in fase di lavori di costruzione, relativi a nuove costruzioni 
e/o ristrutturazioni e/o ampliamenti di strutture ospedaliere nella Provincia autonoma 
di Bolzano (ospedali di Bressanone, Brunico, Silandro, San Candido, ospedali di altre 
regioni, quali Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia, Liguria) 

 



 2

4. Principali attività didattiche e funzioni di professore a contratto 
- dal 1973: ampia attività di insegnamento in numerosi corsi di formazione per le 

professioni sanitarie (materie: Igiene, Microbiologia, Epidemiologia e profilassi 
generale e speciale delle malattie infettive, Igiene e tecnica ospedaliera, Educazione 
sanitaria, Tecniche amministrative e manageriali, Aspetti giuridici e medico-legali, 
Medicina legale e delle assicurazioni). Numero complessivo di ore di insegnamento: 
oltre 2000 (duemila). 

- 1997-2013, funzioni di professore a contratto presso la Scuola di specializzazione di 
Igiene e medicina preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Materia di insegnamento al IV anno: “Medicina preventiva, sociale e riabilitativa” 

- dal 2000 ad oggi: dirigente medico dei corsi universitari triennali per tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso la medesima Scuola 

- Anno accademico 2013/14: docente in “Programmazione e organizzazione dei servizi 
sanitari”, con funzioni di professore a contratto, nel corso di laurea per Tecnici di 
radiologia medica presso la medesima Scuola 

- Anno accademico 2014/15: docente in “Organizzazione dei servizi sanitari”, con 
funzioni di professore a contratto, nel corso di laurea per Tecnici della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso la medesima Scuola 

 
5. Partecipazione a commissioni in ambito provinciale e nazionale 

- Dal 2004 a tutt’oggi: membro Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria presso il 
Ministero della Salute 

- 1994-2008 membro Consulta Tecnica per i Trapianti e, nel periodo 2009-2010, esperto 
per le attività scientifiche presso la medesima commissione presso l’Istituto Superiore 
di Sanità, Cento Nazionale Trapianti 

- 2004-2013: membro del Gruppo tecnico di coordinamento per le malattie rare 
dell’area vasta del nord-est Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, Province Autonome 
di Trento e Bolzano 

- 2008-2014: Presidente della Commissione di appello per la non autosufficienza ai sensi 
dell’art. 3 della Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 

- 2010-2014: membro del Comitato scientifico per la neuroriabilitazione presso la 
Provincia autonoma di Bolzano 

- 1984-2003 e 2009-2013: membro Consiglio Provinciale di Sanità della Provincia 
autonoma di Bolzano 

- 2009-2014: membro Commissione provinciale per i ricorsi in medicina sportiva 
- 2001-2014: membro Commissione provinciale ricorsi in materia di assistenza sanitaria 
- 2003-2014: membro Commissione provinciale ricorsi in materia di protesi invalidi civili 
- 2001-2009: Presidente del gruppo di valutazione per l’accreditamento delle strutture 

sanitarie nella Provincia autonoma di Bolzano 
 

6. Pubblicazioni 
- Autore e coautore di 101 pubblicazioni edite a stampa. 
- Titoli delle principali cinque pubblicazioni del periodo 2010-2015, come unico autore:  

- Cambiamenti organizzativi per una Sanità d’eccellenza sostenibile (2010), 
L’Ospedale, ANMDO 

- La Frammentazione in Sanità: Regionalizzazione vs Centralizzazione (2012), 
L’Ospedale, ANMDO 

- I diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera negli Stati 
membri dell’Unione Europea in base alla Direttiva 24/2011/UE: stato dell’arte 
dell’applicazione in Italia (2013), L’Ospedale, ANMDO 



 3

- Strutture residenziali per anziani a misura d’uomo (2013), Hospital&Public Health, 
SIAIS  

- Verso un sistema sanitario europeo: opportunità e sfide per i Paesi comunitari, 
2015, L’Ospedale, ANMDO, in pubblicazione 

 
7. Principali attività svolte in regime libero-professionale nel campo dell’edilizia sanitaria 

- consulente medico per gli aspetti igienico-sanitari e di funzionalità sanitaria 
nell’ambito della progettazione e nuova costruzione/ristrutturazione di ospedali della 
Provincia autonoma di Bolzano (Bolzano, Bressanone, Brunico, Silandro, San Candido) 
e di ospedali/strutture sanitarie in altre regioni 

 
8. Incarichi presso l’Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere (ANMDO) 

- Dal 1993: membro del Consiglio Direttivo Nazionale 
- 1996-1999: Vicepresidente nazionale 
- 1999-2007: Segretario Scientifico Nazionale 
- 2007-2010: membro del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Scientifica 
- 2010-2011: Responsabile Qualità 
- 2011-2014: Segretario del Direttivo Nazionale ANMDO 
- 2014-2015 Segretario Generale Nazionale ANMDO 
 

9. Associazione culturale “Cenacolo delle Idee” 
- Socio fondatore. Associazione costituita nel 2011 a Bologna, “allo scopo di promuovere 

e diffondere i temi e i valori sociali relativi alle problematiche sanitarie e culturali 
essenziali”. 

 
10. Attività in campo micologico a livello provinciale, nazionale e europeo 

- Dal 2008 a tutt’oggi, rappresentante dell’A.M.B. per gli aspetti micologici (proposte 
legislazione, formazione, micotossicologia) presso il Ministero alla salute 

- 2004-2012, Presidente dell’associazione micologica europea per lo studio del genere 
Cortinarius «Association Journées Européennes du Cortinaire» “AE”(reg. Strasburgo,F) 

- 1994-2006: Presidente del Gruppo di Bolzano dell’Associazione Micologica Bresadola 
- 2000-2008: membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Micologica Bresadola 

(A.M.B.), 2004-2008 Coordinatore della Commissione di Micotossicologia dell’AMB.  
- 1999-2003: membro del Consiglio di Amministrazione e della Commissione scientifica 

della Confederazione Europea di Micologia Mediterranea (CEMMae) 
- 2013 a tutt’oggi: Vice-Coordinatore della Federazione dei Gruppi e delle Associazioni 

Micologiche del Trentino-Alto Adige 
 
 
 

fto. Prof. Dr. Karl Albert Kob 
 

 
Bolzano, 03.04.2015 


