
La sottoscritta 
nata a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERT IFICAZ IONE 
(Art. +6 D.P.R. 28 diccm 

bre 2000, n. +45) 

Antonietta FERRIGNO 
Napoli il o,~.os. 1960 

consape\'ole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non \'eriticre, di formaz ione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. i 6 del D.P.R. 'HS/2ooo, 

DICHIARA 

di possederc gli elementi ed i titoli indicati nel curriculum vitae c professio nale di seguito riportato 
comprcnsivo di allegato: 

FORM ATO E UROPEO 

PER IL CU Rltl CULUM 
Vl'1' ,\ E 

r7:"l 
L::.dJ 

I NFORM \ ZIO:>l1 PERSON \ LI • • , - .-
Nome 

Data di nascita 

Nazionalità 

dal 200+ al ad oggi 

d:tl 12.02.2018 ad oggi 

dal 20 16 ad oggi 

EsPERIENZA L:\VOR,\T1Vt\ 

Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

- Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dimensione Azienda 

Fattori produttivi controllati 
direttamente 

Date (da-a) 
• Nome c indirizzo dci datore 

di lavoro 

• T ipo di a7.ienda o settore 

• Tipo di impiego 

C .. ...., .. I .. m ."at 
di FERRIGNOANTO:\' IETTA 

ANTONIE'IT,\ FEIUliGNO 

.~ MARZO 1960 

ITALI ,\NA 

Idonca negli elcnchi di Regione Lombardia pee b nomina dei Direttori 
Generali 

Iscritta nell"clcnco nazion:tlc dci soggetti idonei alla nomin:t dci direttori 
generali delle aziende sa nitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti 
del' Serviz io sanitario Na~.ionale 

Idonea negli clenchi dei Direttori Amministrati \'i delle Aziende sanitarie 
pubbliche lombnrde 

Dall' 15.02.20 19 ad oggi 
Agenzia di Tutela della Salute (ATS )della Brianza 

Sanitario 
Diret tore Amministrativo, 

Responsabili tà e funzioni ai sensi Decreto Legislati\'o 502/ 1992 e snn. 

Fattura to anno 201 8: f: 1.600.000.000 
n. dipendenti anno 20 18: 650 

Fatturato anno 2018: f: 1.600.000.000 
n. dipendenti allno 20 18: E?9 

Dall' I 1.0 1.2016 AI 1+.02.20 19 

Fondazione I RCCS Istituto Nazionale dci Tumori - Milano 

Sanitario 
Direttore Anllninistrati\'o, inoltre 

• dal 22.01.2018 al 22.0i .20 IS Direttore mi illluim s.c. Progetti e Servizi 
Tecnici; 

P"gln~ l 



• dalI'OI.OI.'201i ,l S 1.10.20 17 Direttore ad il//erim s.c. Risorse umane e 
Hclazioni sindacali; 

• dal O 1.0+.20 17 al 15.02.2019 Dirctlorc tUi ill/erim Dipartim(,nlo Gestione 
Amministrativa 

• Principali mansioni c Responsabilità c fUllzioni ai sensi Dcçrcto Lcgislati\'o 50'1./ 1992 e srni. 
responsabilità 

Dimensione Azienda f atturatO anno 20 17: € 256.SS·~.OOO 

n. dipendenti anno 2017: 150+ 

Fattori produttivi cOlllrolia ti Fatturato anno 201 i: € 222.367.000 

direttamente n. dipendenti anno 201 i : 165 

• Date (da , ) Dal OI.OU!OIS al 10.01 .2016 

• Nome e indirizzo del datore di Azienda Sanitaria locale della Provincia di Lecco - Regione Lombardia 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e Responsabili tà e funzio ni ai sensi DecretO Legislati\·o 502/ 1992 e smi. 
responsabilità 

Dimensione A'l.ienda Fatturato ;mno 2015: € +75.000.000 

n , dipendenti anno 20 15: +85 

Fattori produttivi controllati Fa tturalO anno 2015: € +i 5.000.000 
di rettamente n .. dipendenti anno 20 15: 1+6 

• Date (da , ) Dal 01.01.2015 al 51.12.20 H 

• Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera Ospedale Fate benefratelli e Oftalmico - r-.·Ii lano 
lavoro 

• Tipo d i a'l. ienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Dirigell1,a amministrativa 

• P rincipali mansioni e Direttore della Struttura complessa Risorse umane, d, CUI dipende 
responsabilità d irettamente " Struttura semplice Forma'l.iolle e concorsi. 

Dimellsione Azienda Fatturato anno 201:H: € 16 1.7i+.000 

n. dipendenti anno 201+: l.i6+ 

Fattori produtti \' i cotrollati Fatturato allllo 20 H: € 10\2.068.000 
direttamente n. personale anno 20H: " 

• Date (da ,) 001101.05.2011 a151.12 , 20 12 in posizione di comando 

• Nome e indirizzo del datore di Provincia di Milano 
lavoro 

• Tipo di a'l.ienda o settore Ente locale 

• Tipo di impiego Dirigenza amministrati\'a 

• Principali mansioni e Direttore della Struttura complessa "Area Risorse umane, orgalli1.1.azlone e 
responsabil ità illllova'l.ione" e ad interirn Responsabile dell a s.s. Settore Gestione c Sviluppo 

dclle professionalità. L, apicale citata Area comprende l , afferell'l.c delle 
seguen ti Strutture sempl ici: il "Settore Servizi gcnerali e faci li ty manager", il 
"Settore Trattamento economico , pre\'idell'l.iale" ,d n "Settore Sistema 
informativo integrato". Conferimcnto respollsabilità in qualità di Datore di 
lavoro secondario pee l , Sicurezza del l'Arca , dd Piano dell'edificio di 
competell'l.a; Componellte di diritto del Comitato di Direzione dell'Ente 
P rovincia di r..'lilano. 

Dimensione Azienda Fatturato anllo 2012: € 527.+72.672 

n. dipendenti anno 2012: 1.856 

Fattori produnivi controllati Fatturato anno 20 12: e 95.+i0.2030 

direttamente n. dipendell ti alino 20 12: 189,030 
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• Date (da - a) Dal 0 1.0 1.2009 al 30.0·~.20 11 

• Nome e indirizzo dci datore di Azienda Ospedaliera Ospedale FatebenefT3telii e Oftalmico - Mi lano 
lavoro 

• Tipo di a7,ienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Dirigenza amministrati"a 
• Principali mansioni e Direttore UO Risorse Ulllane Struttura complessa cd Responsabile ad interim 

responsabilità della Struttura Semplice dipartimentale "Spcdalità con\'enzioni , fl ussi 
informati,,(; Responsabile sO\T:lordinato dell ' "Uffic io Formazione"; nonchè 
Direttore dci Dipartimento Amministr.ni\'o dal 1.02.2009 al 30.06.20 Il. 
Referente aziendale amministrativo p" il progetto Joint Commission; 
Sostituto del Direttore amminis trativo aziendale, in caso di assenza o 
impedimen to. Componente del Comitato scientifico a7.iendale pee l, 
Formazione. 

Dimensione Aziellda Fatturato anno 20 11 : C 163.000.553 

Il. dipendellli anno 201 1: 1.i5+ 

fnttor i produttivi controllati fatturato anno 2011: € 10+.395.000 
direttamente n. dipendenti alino 201 1: 3S 

Date (da , ) Dal 5.03.2008 al S 1.12.2005 - in posi7.ione di aspettativa ai sensi dell'art. 
15septies DLgs Il. 502/ 1992" 

• Nome e indirizzo del datore di Fondazione IRCCS Policlinico San ~'Iatteo di Pavia 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Dirigenza amminis trativa 

• Principali mansioni e Direttore del "Presidio Amministrativo " della Fondazione Struttura 
responsabili tà complessa , Responsabile della gestione , coordinamento della Struttura 

Semplice "Accettazione amministrativa dci Dipartimenti sanita ri , Libera 
professione", in linea gerarchica al citato Presidio Amministrati\'o; Dclega dci 
Presidente della fondazione, ai rapporti negoziali con l, rappresentall7.e 
sindacali delle aree presenti, per la contrattazione in tegrativa de<:entrata dei 
contratti collettivi nazionali del I>crsonale dirigen7.iale , del comparto. 
Sostituto, m caso di assenza o imped imento dci Diret tore anuninistrativo 
della Fondazione in parola. 

Dimensione Azienda Fatturato anno 2008; C 29+.620.000 

n. dipendenti anno 2008; 3.192 

Fattori produttivi con trollati Fatturato anno 2008: € 73.835.5+5 
direttamente n. dipendenti anno 2008: 3:H.7 1 

• Date (da - a) Dal O 1.09.2005 al 0+.03.2008 

• Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di ~mano 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Sanitario 

• T ipo di impiego Dirigenza amministrath'a 

• Principali mansioni e Direttore del "Dipartimento Risorse umane", nonché Direttore della 
responsabilità Struttura complessa "Gestione della formazione e delle risorse umane" , 

della Struttura complessa "Helaz ioni sindacali". 

Dimensione Azienda Fa tturato anno 2008; (: ·~50.395 .000 

n. dipendenti anno 2005: 3.976 

Fattori produni\'i controllati Fatturato anno 2008: € 222.367.000 
direttamente n. dipendenti anno 2008: 165 

• Date (da - a) Dal 0 1.11.200+ al 3 1.05.2005 " in posizione di aspet tati\'a " sensi dell 'art. 
15septies DLgs n, 502/1992" 

• Nome e indirizzo dci datore di Azienda Ospedaliera San Paolo Polo universitario di Mila no 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Sanitario 

• Tipo di impiego Dirigenza amministrativa 

C .. rnculum vu~~ 
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. ~ 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
res]>onsabilità 

• Date (da ,) 

• No me c indirizzo dci datore di 
laVOTO 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
resl>onsabili tà 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• I)rincipali mansioni e 

responsabili t;) 

ISTRUZION E E fOIlM,\ZIONE 

• Date (da - a) 

• Nomc e til>O di istituto di 
istruzione o formaz ione 

• Date (da - a) 

• Date (da , ) 

• Qualifica conseguita 

Curriculum "i'~e 
di FERRICNO "I\'TONIETr" 

Direttore del "Dipartimento Hisorse umane e affari generali~ e Direttore della 
Unità Operativa (SC) "Amministrazione. gestione e svi luppo delle risorse 
umane", Contestualmcntc incaricata di "collaborazionc tra Enti di 
profcssionale per le materic inerenti le risorse umane e la loro \'alorizzazionc. 
in forma integrata tra le AA.OO,PP, Niguarda e Sa n Paolo. per Ic 
applicazioni amministrative, giuridiche c normatÌ\'e dei contratti nazionali del 
1a\'oro in ambito sanitario", 

Dal 06,05,2002 al .'JO,10.200·~ 

Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di 1\.H1ano 

Sanitario 

Dirigenza amministrativa 

Direttore della St ruttura complessa "Risorse umane". successivamente 
denominata in applicazione dci pOFA anno 200+. "Struttura complessa 
Gestione della formazione e delle risorse umane" e Direttore dclla Strut tura 
complessa "Relal.ioni sindacali" , 

Dal 23.02.1998 al 05.05.2002 

Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano 

Sanitario 

Dirigenza amministrativa 
Responsabile della Struttura complessa "Ufficio rdal.ioni sindacali", con 
delega formale dci Direttore Generale alla fi rma dci contratti integrativi 
aziendali , con responsabilità diretta della attività rivolta agli sviluppi 
procedurali , di applicazione dei CC.CC.N N.LL. delle aree contrattuali 
presenti. In ambito intercittadino delega dol Direttore Generale di 
componente dci "GruPI>O risorse umane" dell 'Azienda della Speriment3zione 
Città di r-.'Iilano, per tutto il periodo di \'Igelll.a della citata Azienda 
sperimentale. 

Dal 0 1.Oi, 1995 al 22.02, 1998 

Azienda USSL 57 di 1\'lilano, Regione Lombardia 

Sanitario 

Dirigenza anurullistrati \'a 

Qualifica unica di dirigente amministrativo di ruolo c/o la Direzione 
Sanitaria con ftUll.ioni anche di staff della Dire~jol1e Amministrativa. :\ 
decorrere dal 2 ·~. 2. 1 997 conferimento incarico di Responsabile dcll"Uni tà 
Operati\'a "Economico Pre\"idenl.iale" (SS) con diretta gestione degli istituti 
di natura economica e pre\'iden1.iale prc\'isti per le arcc contrattuali presenti 
e gestione delle relazioni si ndacali. 

2.3,06. 1988 

Laurea in 5ociologia conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli -
\"oto 1O.~/ 1 \O 

19i8-1979 

Diploma di Lieeo Scientifico 

1.3. 12 .200.3 

Attestato di Competenza del Repertorio Sociologi professionali eertificati, n . 
·~hwo.'J, della Società italiana di sociologia 5o1S, confermata ai scnsi della 
Legge H gennaio 2015 . 
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ì..-IADHELINGUA 

AL TRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA I::: l:O~IPETE~ZI::: 
OIlG,\ NIZZATIVE 

,1M es, coordil/amel/fo e 

<11ll11lil/isfra::::iolle dipenol/e, progelt/; 

bilallci; slIl pOSIO di lavoro, iII auiviM 
di vo{olllar;alo (/Id es, cl/lIl/rtI e 

sporl), Il Cl/SlI, ecc. 

ALLI:::GATI: 

IT,\LI,\NO 

FRANCESE 

Buono 

Buono 

Buono 

• dal 20lS ad oggi Socio Associaz ione amici dci Lambro, 

• dal 201 1 componente dci Consiglio Diretti\'o e fondatore della 
Associazione Lombardia Execmi\'es nctwork, della dirigenza pubblica in 
Lombal'dia (LEN) e success i\'arnente componente dci CDA (l ibera 
associazione), per 1:1 realizzazione di semi nari residenziali come "UI/ll 

.-lgel/da per la LombardÙI del 2020" e r"/lIIlOva::iolle, upo, cresci/lI ", di 
Éupolis Lombardia Scuola superiore di alta amministrazione, ed altri 
e\'enti patrocinati dalla Regione Lombardia 

• dal 2012 ad oggi componente Consiglio Direttivo, Cooperativa 
Trasgressione,net per il recupero ed il reinserimento sociale e lavorati\'o 
dei detenuti con riconoscimento ex :1n 21 o con pena detentiva in 
aflidaTllento o differita, 

• dal :!0 12 al 201+ Vice Presidente Nazionale Società italiana di sociologia 
SoIS con sede legale Roma. 

• dal 2008 ad oggi Socio Rotar)' Club Milano Duomo, 

• d:1l 2005 ad oggi componente dci "Gnlppo delltl T Tlugrmiolle" c/o 
Penitenziario S. Vittore d i Milano sez. maschile e femminile, atti \' itÌl 
allargata dal 200i anche ai Penitenziari di Opera e di Bollate, 

• dal 2005 al 2008 Segretario Generale dell'Associazione ARCA Onlus 
(Associazione Culturale per il recupero della cre:1tività artistic:1 c la 
riabilit:17.ione psicosociale) presso l'Azienda Ospedaliera Nigu:1rda Cà 
G rancla di ì\·li lano. 

• dal 2·. no\'embre 2()(H membro del Consiglio Diretti\'o c dal 20H al2015 
Presidente dell' ARCA Onlus (Associazione Culturale per il reCllpero 
della creatività arti stica c 1:1 riabilitazione psicosociale), ad oggi socio. 

• dal 2002 al 2005 Consigliere dci Direttivo Nazionale della Società italiana 
di sociologia (SoI5). 

• dal 15.05.2002 al 30.06.2008 Componente del Nucleo di Valutazione 
dell 'Azienda Ospedalier:1 Ospedale di Lecco. 

• dal O 1.0·U99S al 1+.09.2003 Componente del Nucleo d i Valutazione 
del l'A7.ienda Ospedaliera Niguarda C:1' Granda di Milano. 

• dal 1990 al 2015 socio dell a Società Italiana di sociologia, Sezione 
Regione Lombardia (SoIS). 

N. l : PI:::IICOHSO fOHMATIVO, RELAZ10:"'1 E \)OCENZE, CO:\SULENZE 

La sottoscritta è consapevole che tutto ciò che ha dichiarato nel presente curriculum \'itae ha valore: 
• di dichiarazione sostitutiva di cerlificazione, in relazione agli stati, <lualità persOIwli e fatti clenca ti nell'art . 

'~6 dci D.P.R. n. H512000i 

• di dichiaraziolle sosti tuti"" di :1tto di notorietà, in relazione agli stati , quali tà personali e fatti che sono di 
sua diretta conoscenza. ai sensi dell 'atto +. del D.P.H. n, ++5/2000. 

La sottoscritta è altresl consapevole che le dichiarazioni sostiulti\'e rese ai sensi degli artI. '~6 e +i dci D.P.R . n. 
H5/2000, sono cOllsiderate f.1ttc a pubblico uflicinte c che, Ilelle ipotesi di f..1lsi tà di atti e di dichiarazione 
mendace. incorre, ai sensi dell'art. i6 dci D.P.R. n. ++5/2000. nelle sa ll1.ioni previste dal codice penate e dalle 
leggi speciali in materia. 

Autori7.7.o il trattamento dei miei dati personali presenti ilei cv ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 
196 "Codice in materia di prote1.ione dci dati personali" e dci GDpR (Hegolamento VE 20 16/6i9) 

Milano. 20 febbr:1io 20 19 

I I Curriculum "i,~e 
di l'I3RRIGNOANTONI ETrA 
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ALLEGATO I 

COHS I DI AGGIOHNAMENTO E FORMAZIONE 

200+ 
Scuola di Direzione in Sanità IREF Lombardia cIo SDA Bocconi - ~;Iilano 

• Corso di formazione per dirigenti Responsabili di St ruttura Complessa area amministrativa, con test finale 
il 203 giugno 2oo·~ ,discussione della tesi il 7 ottobre 200+, pUllteggio tesi 95 / 100, totale ore ISO. 

• \Vorkshop "Modelli di rilet:m:iol/e del/e compelell::e del persoll/tle slIlIi/(" io-. 
• Corso di aggiornamento "Pre iI,lesrI CCNL comparlo llel pusollale del sen li::io sallill/rio lIa::iOI/i/le pllrle 

1I0Tl/wlivil qlllldrielil/io 200'1/2005 e parle ecol/omicil biellllio 2002/20003" rif. GSA 0·1{) I I FI, per un totale di 
1,5 giornate 

• Corso di forma l.ione "La vlI/ori::::::a::iolle delle persolle" rif GSA 0·1{)2/ DE, per un totale di 2 g iornate 
• Corso formaz ione -/I processo di v"llIltI:::iolle del/e pres/a::iol/i dirigel/::ùlli lIelle (I:::iel/fle sUl/ i/arle IO/lllxmle" 

codice GSA 0 +221 AE. per un totale di I giornata 
• Corso di Formal,ione ; ... Ianageriale Dirigenti Struttura Complessa area amministrat iva. ed izione 

UCBDSCAO·I{) l, per un totale di 3 giornate 
Infor Scuola di Formazione 
• Formazione per gli incaricati al trattamento dei dati totale ore 5. 

200.'i 
Scuola di Direzione in Sanità - IREF Lombardia - ì ... lilano 
• \Vorkshop "Ltl va/llla::iolle delle pruli/::ioll'- per il persollale del comparlo· SDS \VCOÌ\'I 05\ 

• Corso "II CCNL 2002/2005 - ATtI' delltl llirigell::a SSN I biel/I/io ecol/omico 2002/2003- - \ 7- \ 8 nO\'embre 
2005 per un totale di 2 giornate. 

Infor Scuola di Formazione 
• Corso "Esplica::iolle del regoiamellio iII lIIateria di privac)' delf'/I:::ie/lda Ospedllliera Sali Pilolo" per un totale di + 

0" 

• Corso -FOnllll:::iOlle per gli iI/caricali allTtlllmllel//o dei dali", per un totale di ,~ ore 
Opera - Organizzazioni per le Amministrazioni 
• Corso di aggiornamento " Il C.C.N.L dell'i/rell del/a dirigel/:::I/ mediCI/ -ve/erù/(mil e de/I'I/rell dellft dirigeI/Zii dei 

l'IIoli s/lIIitario, professiollale, tl!cllico ed alllmillistratim del S.S.N. parle I/ormativa q/lluiriulllio 2002/2005 l! pllrle 
I!COI/Ol/Il'ai bit ill/io 2000/2003 

Cergas Bocconi 
• ~Ges/ire il persol/ale ileI/e f/::iel/de si/I/iltlrie iltllù/lle. Compe/ell::e proftuiollllli e s/slemi di gesliolle per IIIW1J( sfide e 

vecc"i problemt 
200 6 

Regione Lombardia - Sistema regionale ECÌ\'l.CPD 
• \Vorkshop "Clill/II, competell::e e llipllrtillll!llll:·lew stmtegiclll! pl!r la vttlori::::(I:;;iol/e (lei mpi/IIII! 1IIIIlII/O ilei SSn " 
A:::iel/(Ia Ospellalieml'liglU/rda Ca' Grlllll!a 
• Corso (Ii IIggioTlllllllel/fo "Iltili::::o poStll efeltro ll im Ollt fook 7.L'I!b Aeass" 
• "Cio/'llata di Sludio - Focus DII)'" 

~ 
Scuola di Direzione in Sanità - mEF Lombardia - i\'lilano 
• Corso di formazione per direttori del Personale di A.O. - ASL - IHCCS (edil.ione SDS CRPD 0602/1) -

dal I febbraio al 3 1 maggio 2007, per un totale di .1{) ore 
• \Vorkshop "1/ IIIIOVO merCi/ to iII LOlllbardiil: le prosptllive pl!r i jilbbisogl/i di persollale Sill/i/(/rio" - codice 

edizione SDS \VSML 0601/E - 2 5 settcmbre 2007. 

• Corso "u /Illership e qllaliM" - Niguarda Ca' G randa (edizione SDS 1'1'1 06H/ E) - IO luglio 2007. 
Azienda Ospcdal iera Ospedale di Circolo di Melegnano Milano 
• Evcnto formati\'o ID 1909+ -La prl!1.mll!ll:::11 cOlllpll!lIIl!IItare I/elll/ Sl/ lliM Pllbblim", per un totale di 7 ore 

~OQR 

Scuola di Direzione in Sanità IHEF Lombardia - Milano 
• Presentazione progetto" Po/el/::iml/mlo delle Competel/::e (lei DirigeI/t; .-I/Ilmil/istrl/ tivi" - codice FSE ID PROG 

+2 1758 
lO gennaio 2008. 

gQill! 
SDA Bocconi - Milano 

Curriculum .i, •• 
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• Corso "Pn)(llItlivilà, ejJiciem:1/ e lraSpl/UII::11 delle pubMiche I/lllmillislra::iolli. Atlllare /" legge /5/2009· - dal 6 
ottobre 2009 al 9 ottobre 2009. 

Regione Lombardia 
• "Corso di formazione per i Referemi Aziendali degli Ospedali dci Progetto JeT' , 18 e 19 marzo 2009 

2010 
A.O.Fatebcnerratelli e Oflahnico Milano 
• Corso di formazione " le leve Ilei Dirigenle Il slIpfH>rlo delle atlivitti" 20 settembr(', +-11 e IS ottobre, 8 e 15 

novembre 20 IO 

CERISi\IAS Formnzione pernmnente Università Cattoliea del Sacro Cllore di Milano 
• Corso di formaz ione "l sistemi di mùura::lolle dei costi iII Sallihl" - 2 1-22 ottobre 2010 

201 1- '20 1'2 
tupoHs Lombardia Scuola di Direzione in Sanità i"lilano 
• Corso di for mazione manageriale per Direttore di Az[('ndil sanitaria (Direttore Generale. Direttore 

Silnitilrio e Direttore Amministrativo- Scheda di iscrizione dci 27 .09.20 ] ]- codice ediz ione; SDS DlAS 
1201. dal 6 ottobre 20 11 al 26 aprile 20 12, per un totale di 2.5 giornaw, 160 ore. Valutazione complessiva 
97/100 con alto merito. 

Università Carlo Cattaneo u ue di Castellanza - Varese 
• \Vorkshop annuale "Relll::iolli sil/d"CdIi e perforllllll/a del/II P/l: q/l(lle 1!11()11I::iolle fitlllra r - 27 gennaio 2012. 
Sistemasusio Provincia Milano 
• Corso "ili/orli/II del 1m/oro Fornero e spelldillg reviet/), cOlllrolli ill/erni: Yfitri J/tll" gesliolle lIel persol/l1le lIell'enle 

10cl/le" 1+ novembre 2012 

201.5 
Eupolis Lombardia Istitllto superiore per la ricerca. la statistica e la forma1.io ne - i\'lilano 
• Seminario "LlI ,{omlll::iolle IIIdl/lIgerill le per la pllbblictI /lIIl1l1imslra::iolle - prospetlive 1/ pt"lire dl/ltesperim::a Ili 

Eupolù Loll1bl/rdill" - 6 dicembre 20 1.5. 

201+ 
Regione Lombardia 
• Convegno "J\/% re SlIlIilil il I/UOt'O PllttO s/illo rtgiol/i: /m /dgIi ed tjJiciell::a" tenutosi al Centro Congressi 

della Fondazione Cariplo a l\'lilano - ] mar1.0 201 ·~. 

Summer School 20H - OsMeSA -Università Bicocca di Milano 
• Corso di formaz ione «Melodi per la milite" - 26 e 27 giugno 201+. 

Eupolis Lombardia (Is tituto superiore per la ricerca, sta tistica e la forma1.ione ) 
• Seminario "L 'lIccredilllllumto Ilei provider iII !legionI! Lombtmlùl;svill/ppi e III/ove prospeuit'e per il 20/S~ (cod 

GSCI!!OO.5) - 19 nO\'embre 201+. 

20]!j 
SDA Bocconi - Università Luigi Bocconi di Milano 
• Convegno "La PA che voglillmo" - 23 febbraio 20 15. 

Eupolis Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, statistica e la formazione) SOS Scuola di direzione in 
Sanità, Milano - Regione Lombardia 
• Convegno "Regolare l'il/l/OV(l::iol/e per lo svil/(pfH> deI/ti s/miltì lombtm/(l « - 26 febbraio 20 15. 

CERISMAS (Centro di ricerche e studi in mnnagclllcnt sa nitario) Università Cattolicil dci Sacro Cuore di 
Milano. 
• Intervento formativo "Lil trasplll'ell::1l e l'accoltl/II/bilil)' illJitl/::iom: del/·I/ulicol'rll::iolle· - 12 novembre 2015. 

ASL di Lecco 
• Corso di formazione "/I miglioramel//o delle compe/m::e illforllwlicl/e dtf Direllore Gellerl/le e del Direllore 

,4I11miuis/mllt'O"- lniziato il 29 ottobre e terminato il 22 dicembre 2015 per un totale di ] I ore. 
2016 
SDA Bocconi - Università Luigi Bocconi - Milano 
• Partecipazione al "Neht'Ork dei DireUor; delle ,4::lellde Sallitade Pllbbliche (DASP)" - + aprile 2016 -

1.5 giugno 20\6 - 26 settembre 2016 - 2S novembre 2016. 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 



• Evento formativo "/11 lIormll/iva 1I1111Ì:orntziolle lIell'lImbilo dellil slI lIiM: clisi cOllcre/i e prospelliveJII/lire .• 
Sifmedico ~ .. 1ilano 

• Corso di aggiornamento "Gesliolle iii/egra/li ospedll/el/erri/orio del pllzielile IId 11110 rischio ClmliovtlSco/are: 
percorsI; strategie e proposleH 

- IO settembre 20 16 
ASST G rande Ospedale ì\'!etropolilano Niguarda 

• Evento formativo "11111011l1ziolle cI/III/mIe e gestiol/l1le sl/lIilà · 22 settembre 2016 
• Evento formati\'o "D.Lgs 50/2016 - "/lIIllOT.'O ,'Odice degli llppalli e delle cOl/ussiol/i" 5 ottobre, S 

no\'embre, 15 novembre 2016 
20 15/20 16 
CERISMAS (Centro di ricerche e studi 10 management sanitario) Uni\'ersil.J. Cattolica dci Sacro Cuore di 
j\'lilano, 
• Forum tematico 20 15-2016: "La cerlifimbilità del bilm/cio: 1/11 laT.'olo di hworo per le aziellfle sllll i/(/rie" - Nelle 

giornate: 
6 ot tobre 2015 - 23 novembre 20 15 - 26 gennaio 2016 - 16 m<lrw 20 16 -1 i maggio 2016 
per un tot<lle di 35 ore 

20li 
Eupolis Lomba rdia - Milano 
• Partecipaz ione al COll\'cngo -Lc:iol/e plmllrtil dei corsi ili jimlU/ZÙJIle /ml/lllgeri(/le per Direllore di llZiel/dll 

sallitaria direllore di sfntflllra comple$Sa" - 19 aprile 20 I i 
• Partecipazione al convengo "Respo"Sl/bili/il proftssiolll! dei slll/ilan:' Im/riamo ilei meri/o cOI/ urgI/DO SI/gli impalli 

di sù/emll della III/ava legge e presel/lazio /le Ilei Corso Strategie per risk IIIlllltlger" - 19 aprile 201 i 
ANAAO ASSOMED 
• Convegno "/a respollsl/biliM professiollale llei lIIellici e delle proftssioui sallitarie" - 3 I marzo. 

SDA BOCCONI-FIASO 
• Partecipazione al progettO formativo -Svillippo slm'egico llelli! In/e di IIIlI//l/gmlel/t slll/itllrio iII Regiol/e 

Lombllrdi(/"- Milano i, 8, 1+, 15,22,28 e 29 settembre 20 li per un totale di 56 ore. 

gOl8 
Eupolis Lomb<lrdia - Milano 
• \Vorkshop"Jl CCIII del comp(/rlo Slll/;!tì il/ //1/(/ Pubblica ~lll/mi"isi/"flziolle illI/ovlltll d(/lle II/odfftche llel D.Lgs 

16S101" 
6 aprile 20 18. 

FIASO ( Federazione Italiana ib.iende Sanitarie e Ospedaliere) Ciclo di quatlro incontri formativ i per gli 
IRCCS di FIASO Lombardia 
• \Vorkshop formativo l° incontro Istitu to Nazionale dei Tumori 27 marzo 2018 
• Workshop formativo 2° incontro Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico 12 aprile 2018 
• \Vorkshop formati\'o 3° incontro Istituto Nazionale dci Tumori 29 ottobre 20 I S 

FIASO ( Federazione Italiana Az iende Sanita rie e Ospcdaliere) 
• \Vorkshop interatlivo "verifictI prelilllillllre di co //formità (/1 GDPR per le Azielldi! sallilllrie" 13 <lprile. 

FIASO ( Federazione I taliana Aziende Sanitarie e Ospcdaliere}- Università di Pada 
• Corso di Formazione Universitaria :h'anzata in ambito man<lgcriale e organi7.zativo -m;magement in 

Sa nità" della durata di 56 ore. Dal 28 settembre al 17 novembre. 

20IM20!6/20 Ii/ 20I S 
Eupolis Lombardia - Milano 
• Percorso fo rmativo -Le bUOI/e pmssi della LYJ/llIlIIitll proftssiollllie dti direllor; lII/Unii/lstm/ili' delle m::ieude del 

SSR" 
2015 per un totale di 30 ore 
• Comunità di Pratica dci diretlori amministr<ltivi 

20 16 per un totale di l i ,5 ore. 
201 i per un lotale di 16 ore. 
20 I 8 per un totale di 20 ore 
per un totale di 83.5 ore 

RELAZ ION I E DOCENZA 

lIlarzo - <lprile 1998 Milano 

Curriculum "i,ac 
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Introduzione e presentazione ai corsi di form<lzione obbligatori I>cr la dirigenza "La COIlOSCI!II::a del cOI/Imito Ili 
fil/i del prO/:f!SSo di a:del/dali::z(/::iolle" orgimizzato dall' Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di ìvfilano. 

g:J IlIglio 1999 Milano 
Relazione c partccipa1.ione al gruppo di lavoro sul Convegno "L '{/pplicl/ziolle del cOl/lmllo I/l/ziol/(/Ie di Il/tloro - il 
/IIodello Mil(/Iw" organizzato dalla Direzione Generale per la Sperirnen tazione deHa rete ospedaliera di Milano 

12 novembre W99 Napol i 
Docenza/Esperto - Relazione al Convegno Nazionale Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico 
presso l'Azienda Ospcdaliera Vincem.o Monaldi - presentazione "Modello Mil"/Io" 

16 c 22 lugljo - ;12 settembre - 8-14-29 ottobre - ;15 novembre, - 2 c 9 dicemhre ]999 j\'tiJano 
Relazione giornata di informazione "Sanità che cambia" presso l'Azienda Ospcdaliera Nigua rda Ca' Granda di 
ìvlila no - "Il call/biall/tl/to I/I!i L'OI/tratl i di lamro", 

R aprile 2000 Milano 
Rela:done incontro "L 'il/ferll/iere e /tI wlllli/zione per II/ progressiol/e di ci/rrieri/ previs/II dal J/IlOtlO L'OIl/ratto di lavoro " 
organizzato dall'Associazione Regionale Lombardia Infermiere - Infermieri ed altri operatori sanitario sociali. 
Relatore sul tema "qllllli spazi colllmtllltllipllÒ IItiliz::are l'il/fermil!re per il ricolloscimel//o della sila proftssiol/a filà ", 

l ," e !6 novembre 2000- Caltanissetta 
Docem.a al corso "Gu tiolle e svillippo (Ielle risorst III/lime ileI/e a::imdt slwitll rie" presso CEFPAS Regione Sicilia -
Bore 

22 novembre 2000- Milano 
n elazione seminario "CCNL Dirigellz" Medico Sallitllrill 1998"2001 " OOSS. presso AO Cà Granda Milano 

7 nO\'eOlbrc2ool- Milano 
Docenza/Esperto - Rdazione al Consiglio regionale dell 'AAROI per esporre il modello sui "Sistemi di 
grtldl/(/ziollt: delll!fil1l::io"i~ attuato presso rA.o. Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano. 
3 c + dicemhre 20CH Caltanisetta 
Docem.a al "Corso difonJltlziolle mdl/dgerillle iII mllilà pubblica e orgellli::::aziol/t e gesliolle sl/lIi/drù, per Direllore 
Gellerille di Il::iel/da Sflllifarlil - presso CEFP AS Regione Sicilia - l '~ ore. 

;; fehbra io 2005 Milano 
Conferenza dci servizi rd atore per "L(I Vt/lori::::ttziolle delle risorse /llI/dlle allrl/verso le tlpplimziolli cOl/lrtllltlllll; III 
formi/::iolle e l'lIggiorl/i/lllt llto quale cresci/ti clliturale e professionI/le'" presso l'A.D. San Paolo Polo universitario di 
Milano. 

20 - 22 gillgllo 2005 Cjlltan jsetta 
Docenza al ·Corso di fOnJlI/::iol/e mal/ageriale iII sll/lIlà pubblica e orgal/izzaziol/e Stlllilllria per (/irel/ori slmlll/rt 
complesse - Gestiol/e delle risorSI! III/Imll! "presso CEFP AS Regione Sicilia 7 ore. 

26 settcmhre 2005 Palcrmo 
Docenza al "Corso difonJllI::iolll! IIIIIIII/gerillie iII SI/Ili/il pubbliclI l! orgll//i::zllzioue S'lIIiltlril/ pt r direllori slml/llre 
colllpiesse - Gestiolle delle risorse ulI/(lIIe/2~ presso CEFP AS Regione Sicilia - i ore. 

22 N oO\'C!!Ibrc ;1005 Catania 
Docen za al "Corso di fo rll/aziolle mal/ageriale iII SClll ilil pllbbliCiI e orgmlÌ::::llzù)//1! SllllÌtarù/ per ,/irel/ori slrl/I/ll re 
compIessI! - Gestiolle dl!lIe risorse /(/1II111e1~" presso CEFP AS Regione Sicilia - 7 ore . 

. 'i -7 dicembre 200.'i Palermo 
Docenza al ~Corso di fOrllw::iolle mallllgerùlle iII sal/ift) pubblim l! orgalliz:://::ionl! sllIIitllri// per (/iretlori slrul/I/re 
complesse - Gestiolle delle risorse II/I/(l/I/! 2- presso CEFPAS Regione Sicilia - 7 ore. 

19 aprile 200i Casldlama - VA 
Docenza Mas ter Uni\'ersitario l" li \"ello per funz ioni di coordinamen to delle professioni sanitarie - A.A. 
2005 / 2006 (COPS2 Castellanza) Unh'ersità Carlo Catta neo UUC - S ore 

2+ gennaio 2008 Nuoro 
Docenza Master Universitario di l" livello per le fu nzioni di coordinamento delle professioni sanitarie - A.A. 
2006/ 2007 (COPS7 Nuoro) Unh'ersi tà u ue -8 ore 

~ 
2 1 c 2i maggio 2008 Pavia 

Curriculum . i .:le 
di FERRIG:-:O A. .... 'TONIETTA 

P;l.gin~ 9 



Docenza al Corso di formazionc in matcria di organi1,1,azione c gcstionc dclle risorse umallC "Gmduilzioll i e 
IIII/ufllZio lli della dirigel/za"- c/o Fond:lzionc IHCCS Policlinico S:ln M:ltlco 

l,:; maggio 2009 COSCI\1,:l 
Doccnza al Corso "PF/J - ImparI/re 1/ III//ll fare - Progeffo forma/ilIO a SOsfi!gllO dell'impli!lI/ell/m:iolle e cO lIsolid(//l/Imfo 
del sisfell/a di va/lllaziol/e azù lldale deU'INRC,;f" - cl o I,N,R.C.A, di Coscllza 

PUBBLICAZIONI 

10-30 Agosto 1999 - Il Solc 2+ ORE sanità 
"Il modello Milal/o " pcr applicarc il contra tto dci livcll i rcali zzato a cura della DirC1.ione Generalc per la 
Sperimentazione della rete ospcdaliera di Milano, dalla normaliva alla retribuz ione per l'accordo 1995/2ool 
(gruppo di la\'oro Risorse umanc), 

1-, Maggio 200 1 - Il Sole 2+ ORE Sanità 
"La gmdllllz;olle dellefimziolli per la (lirigtllzll" UII percorso metodologico dedicato al management per definire le 
coordinate degli incarichi di responsabili tà in base ai compit i :lssegn:lt i, (Rizzato, Ferrigno, Sabbad ini), 

Novembre - Dicemhre 2007 
Contributo per la rivista Sanità Pubblica e Privata (rivist:l di diritto, economia e management in sanità) articolo 
·Coll/ratti atipicI:' IlIW /a'lI per la fleSJibi/iltl", 

CONSULENZE/COLLABORAZIONI 

200 1/ 200,'J 
Cozl\'enzione con la ASL Città di Mila no per attività di consulenza aznministrativa e di rendicontaziolle del 
progetto triennale "Arca Rete- nell'ambito del Programma di Prc\'enzione dell 'i nfezione HI V/A IDS 
200712008 
Componente del Nucleo di val utazione dcll',hicnda Osped:lliera A. ìvlan wni di Lecco 

1\ 

Milano, 20 febbraio 2019 d,5S, I 
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