
Cognome e nome incarico 
DACQUINO RENATO SINDACO 

 
a) atto di nomina o proclamazione(con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato);  

 
atto   Data                       scadenza 

Verbale adunanza presidenti di sezione 16.05.2011     maggio 2016 
 
b) curriculum;  
    Nato a Terzo ( AL)  il 28 aprile 1950,  dal 1953 è residente a Borgio Verezzi. 

Si è diplomato a Savona presso l’ITIS G..Ferraris e si è laureato presso la Facoltà di Scienze 
Biologiche a Genova. Ha  lavorato per 8 mesi come biologo presso l'attuale Ospedale di Santa 
Corona e, in parallelo, al Marino Piemontese.  

Iniziata  la professione di Informatore Medico Scientifico, ha lavorato per Aziende Farmaceutiche 
Nazionali e Multinazionali quali ICI Pharma, Isnardi, Gruppo Formenti,  Farmitalia Carlo Erba, 
Pharmacia, Grunenthal. E’ stato per 23 anni dirigente con vari incarichi: Direttore Vendite, Direttore 
Marketing, Direttore Commerciale, Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione. 
Significativi i contributi manageriali portati a vari livelli in Italia, Inghilterra, Svezia, Stati Uniti  e 
Germania. L’organizzazione aziendale e le relazioni industriali fanno parte delle esperienze 
maturate. 

Durante la carriera professionale, ha collaborato con il mondo Universitario ed Ospedaliero, con 
gran parte delle società scientifiche e con il mondo della medicina generale. Tra gli altri 
interlocutori, anche il mondo politico e quello dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tra le esperienze più significative, l’ideazione e l’organizzazione di eventi quali il Forum Europeo 
dei Servizi Sanitari, l’analisi dei processi di acquisto in Sanità e il fattivo contribuito per il 
riconoscimento della Terapia del dolore come Diritto di tutti i cittadini. 

Relatore e testimonial in percorsi di formazione manageriale,  ha anche collaborato con il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato. 

In congedo per pensionamento dal 2008, è stato eletto Sindaco di Borgio Verezzi in occasione 
delle elezioni amministrative del 15-16 maggio 2011. 

E’ sposato con Olga Spadoni e ha un figlio, Piero, che insieme alla moglie Daniela gli ha dato tre 
nipotini.  

 
c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio 

e missioni pagati con fondi pubblici;  
 

carica tipologia compenso Importo lordo  compenso periodo 
SINDACO Indennità di carica 17.179,44 Anno 2013 
  (netto 9.576,49)  
  17.179,44 Anno 2014 
  17.179,44 Anno 2015 
 Rimborso missione a 

Roma per conf. Stampa 
teatro 

614,50 Anno 2015 

 
d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti: NESSUNO 
 
e) i altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi  

spettanti: NESSUNO  
                                                          ***************************************** 
 
 Reddito imponibile dichiarato nell’anno 2015 (reddito 2014)  € 107.460,00 


