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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 

 
Nome  GUARISCO  

Indirizzo  VIA  

Telefono  039/2384073

Fax  039/2384810

E-mail  emanuela.guarisco@ats

 

Nazionalità  Italiana
 

Data di nascita   25/04/1958
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 

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

lavoro 
  ATS ( Agenzia  di Tutela della Salute), viale Elvezia 2, Monza 

 
 • Tipo di azienda o settore  Agenzia Sanitaria Pubblica

• Tipo di impiego  Dirigente Medico con incarico di Responsabile Struttura Semplice
 

 • Principali mansioni e responsabilità  ▪ Responsabile
▪ Responsabile coordinatore EVM  delle attività di valutazione 
  e non autosufficienza ( misura B1)  e della valutazione per la presa in carico di pazienti 
disabili / fragili  svolte per conto dell’ASST di Lecco fino a dicembre 2017
▪Responsabile  attività  di valutazione multidimensionale di supporto alle EVM  territ
delle ASST Lecco, Monza, Vimercate
▪Referente per la promozione e 
( emergenza caldo, demenze, 
▪Referente per la stesura di protocolli di intesa e L.G. per assicura
assistenziale nell’anziano fragile 

 • Date (da – a)   Dal 01 GENNAIO 2016  AL 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  ATS ( Agenzia Tutela Salute)  

 
 • Tipo di azienda o settore  Agenzia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 
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UARISCO  EMANUELA LUISA 

IA  G. FANTONI N°9, 20822 SEVESO ( MONZA E BRIANZA ) 

039/2384073 

039/2384810 

emanuela.guarisco@ats-brianza.it 

Italiana 

25/04/1958 a Cesano Maderno  

Dal 29 MAGGIO 2017 ad oggi  
ATS ( Agenzia  di Tutela della Salute), viale Elvezia 2, Monza 

Agenzia Sanitaria Pubblica 
Dirigente Medico con incarico di Responsabile Struttura Semplice

Responsabile dell’U.O. Modelli di Presa in Carico 
Responsabile coordinatore EVM  delle attività di valutazione 
e non autosufficienza ( misura B1)  e della valutazione per la presa in carico di pazienti 

disabili / fragili  svolte per conto dell’ASST di Lecco fino a dicembre 2017
Responsabile  attività  di valutazione multidimensionale di supporto alle EVM  territ

delle ASST Lecco, Monza, Vimercate . 
Referente per la promozione e sostegno dello  sviluppo di progetti

( emergenza caldo, demenze, telesorveglianza nelle RSA )
Referente per la stesura di protocolli di intesa e L.G. per assicura

assistenziale nell’anziano fragile  

Dal 01 GENNAIO 2016  AL   29 MAGGIO 2017 
ATS ( Agenzia Tutela Salute)   Monza e Brianza, viale Elvezia

Agenzia Sanitaria Pubblica 
Dirigente Medico con incarico di Responsabile Struttura Semplice

 

ATS ( Agenzia  di Tutela della Salute), viale Elvezia 2, Monza  

Dirigente Medico con incarico di Responsabile Struttura Semplice 

Responsabile coordinatore EVM  delle attività di valutazione delle  gravissime disabilità  
e non autosufficienza ( misura B1)  e della valutazione per la presa in carico di pazienti 

disabili / fragili  svolte per conto dell’ASST di Lecco fino a dicembre 2017 
Responsabile  attività  di valutazione multidimensionale di supporto alle EVM  territoriali 

sviluppo di progetti nell’area anziani 
telesorveglianza nelle RSA ) 

Referente per la stesura di protocolli di intesa e L.G. per assicurare la continuità 

Monza e Brianza, viale Elvezia 2 – Monza  

con incarico di Responsabile Struttura Semplice 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                    • Date (da – a)  Dal 16 DICEMBRE 2001 al 06 FEBBRAIO 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Provincia Milano 3 
• Tipo di azienda o settore  Azienda  Sanitaria Pubblica 

 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1°livello O. S. S. B. di ruolo, c/o  il Servizio Assistenza Sanitaria 

Primaria - Dipartimento Cure Primarie – Monza  

• Principali mansioni e responsabilità  ▪Responsabile dell’U.O. Progettualità e Governo Clinico  - Dipartimento Cure Primarie 
▪Referente per la promozione e sostegno dello sviluppo di progetti di governo clinico e 
di sperimentazioni organizzative nell’ambito delle cure primarie  
▪Referente per la valutazione dei reclami degli utenti  e per la valutazione delle 
violazioni convenzionali da parte dei professionisti delle Cure Primarie  
▪Referente per le ricusazioni dei MMG e PDF nei confronti degli assistiti  
▪Componente di vari gruppi interaziendali per la stesura di LG e protocolli  coinvolgenti 
le Cure Primarie  

 • Date (da – a)   Dal 30 NOVEMBRE  2015 AL 31 DICEMBRE 2015  
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  ASL   provincia di Monza e Brianza, viale Elvezia 2 – Monza  

 
 • Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico con incarico di Responsabile Struttura Semplice 
 • Principali mansioni e responsabilità  ▪Responsabile dell’U.O. Progettualità e Governo Clinico  - Dipartimento Cure Primarie 

▪Referente di progetto sperimentale nell’ambito delle cure primarie ( pediatria 
▪Referente  per la stesura di protocolli  per il Dipartimento Cure Primarie  

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)   Dal  07 FEBBRAIO 2008 a l 29 NOVEMBRE  2015 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL Provincia Milano 3 divenuta poi ASL provincia di Monza e Brianza, viale Elvezia 2, 
Monza  
 

 • Tipo di azienda o settore  Azienda  Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico - Incarico di natura professionale C1 c/o Distretto Socio-Sanitario  

ambito di Desio -  
 • Principali mansioni e responsabilità  ▪Responsabile del processo Area Fragilità e Cure Domiciliari  

▪ Medico ADI Coordinatore EVM distrettuale 
▪ Medico prescrittore protesica (dispositivi elenco 2 Nomenclatore tariffario ) per 
pazienti allettati, in assistenza domiciliare  
▪Medico autorizzatore protesica minore  
▪Medico addetto alle vaccinazioni e certificazioni medico-legali  
▪Componente di vari gruppi interaziendali per la stesura di L.G.  e protocolli nell’ambito 
delle Cure Domiciliari 
▪Referente percorsi integrativi malattie rare  
▪Componente commissione invalidi civili 
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• Principali mansioni e responsabilità  ▪coordinamento di vari gruppi di lavoro aziendali e interaziendali con particolare 
riferimento alle relazioni tra professionisti delle cure primarie - cure specialistiche 
 ▪collaborazione alla predisposizione di linee guida aziendali per la Medicina Generale  
▪collaborazione alla stesura di vari PDT aziendali e componente gruppo disease 
management BPCO 
▪collaborazione nel coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale alla campagna di 
screening del tumore colon-rettale  
▪referente per l’implementazione del percorso aziendale di adesione al progetto 
regionale CRS-SISS ( Carta Regionale dei Servizi-Sistema Informativo Socio-Sanitario) 
per i contratti e l 'utilizzo da parte dei Medici delle Cure Primarie  
▪collaborazione stesura progetto aziendale di riorganizzazione del Servizio Continuità 
Assistenziale per l’anno 2007.  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

                                         •Date 
(da – a 

 Dal 24 MAGGIO 1999 al 15 DICEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Provincia Milano 3 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Vari incarichi a tempo determinato,continuativi,in qualità di Dirigente Medico 1°livello -

OSSB c/o Dipartimento Servizi Sanitari di Base-Servizio Medicina Generale,Pediatria e 
Assistenza Specialistica - 
 

 • Principali mansioni e responsabilità  ▪Collaborazione alla predisposizione di linee guida aziendali e protocolli condivisi con i 
MMG/ PDF 
▪Referente Carta dei Servizi  
▪Referente per la sperimentazione di modelli organizzativi della medicina generale e 
dell’esperienza di budget quale miglioramento degli obiettivi di salute nell’ASL Provincia 
Milano 3 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  

 
Dal 04 DICEMBRE  1995 al 23 MAGGIO 1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 3 MONZA  

• Tipo di azienda o settore  Azienda  Sanitaria Pubblica 
• Principali mansioni e responsabilità  ▪Referente distrettuale per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia. 

▪Attività autorizzativa protesica minore e integrativa, attività vaccinale, necroscopica , 
certificazioni medico legali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     • Date (da – a)  Dal 01 DICEMBRE  1994 al 3 DICEMBRE 1995 
 

• Nome e indirizzo del  datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.S.L 8  Merate  

• Tipo di azienda o settore  Azienda  Sanitaria Pubblica 
 • Tipo di impiego  Assistente Medico Organizzazione dei Servizi Sanitari  di Base interino a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Medico distretto c/o Distretto Osnago. Referente distrettuale per i Medici di Medicina 
Generale, attività autorizzativa , certificazioni medico legali ,attività necroscopica 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

  • Date (da – a)  Dal 01 OTTOBRE  1992 al 26 NOVEMBRE 1994 

• Nome e indirizzo del  datore di 
lavoro 

 USSL 61 Carate B.za  

• Tipo di azienda o settore 
 

 Azienda  Sanitaria Pubblica 
 

• Tipo di impiego 
 

 Assistente Medico Organizzazione dei Servizi Sanitari  di Base  a tempo pieno 
c/o Medicina Base Carate Bza 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

▪Medico in servizio ai  distretti di  Veduggio C.C , Carate Bza, Besana B,za  con attività 
autorizzativa protesica minore e integrativa, medicina termale,assistenza domiciliare 
programmata, esenzioni ticket, vaccinazioni ,attività necroscopica  
 
▪Libero professionista con attività di controllo delle prestazioni sanitarie e forniture 
protesiche nell’ambito dell’iniziativa sperimentale “Assistenza domiciliare integrata “ 
USSL 61 Distretto Carate B.za 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a) 

 
 

• Nome e indirizzo del  datore di 
lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Anni  1991 -1992 
 
 
Medici convenzionati col SSN: Ussl 62 Meda ,USSL 63 Desio 
Centro Diagnostico Italiano Milano 
 
USSL- Assistenza Sanitaria Primaria , Struttura sanitaria ambulatoriale convenzionata – 
Assistenza Sanitaria Primaria  
 
Libero professionista 
 ▪Sostituzione di Medici di Medicina Generale convenzionati con USSL 62 Meda e 63 di 
Desio 
▪Medico Fiscale c/o USSL 62 Meda  
▪Medico prelevatore c/o CDI  Milano 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione           
                                      o formazione  

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumento di valutazione multidimensionale interRAI -HOME CARE - VAOR ADI 
 

• Qualifica conseguita  Valutatore accreditato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno  2013 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo scala FIM" FunctionalI independence Measure" nella disabilità  
 

• Qualifica conseguita  Valutatore accreditato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  12 novembre 2002 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
                • Principali materie / abilità    
    professionali oggetto dello studio            
                        • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO 1996 
Scuola Asium 

                 • Principali materie / abilità   
       professionali oggetto dello studio   

 Diploma  in Medicina ad indirizzo estetico 

• Qualifica conseguita  Consulente medico  ad indirizzo estetico 
   

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 ANNO 1992-1995 
Diploma corso triennale Scuola Omotossicologia e Discipline Integrate  AIOT  
 
Medicine Non Convenzionali interpretate alla luce delle più moderne acquisizioni di 
enzimologia, biologia molecolare, immunologia e PNEI (psiconeuroendocrino-
immunologia)  
 
Medico esperto in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate 
  
 
 

   
                                    • Date (da – a) 

 
 ANNO 1994 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Asium 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma  in Medicina ad indirizzo estetico,medicina termale e climatotalassoterapia 

• Qualifica conseguita  Medico esperto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  19 MARZO 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Scientifica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  

• CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  
Buona capacità di comunicazione all’interno della struttura in cui opero   e  
orientamento all’utenza acquisita nel corso dell’esercizio della professione    

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

 
INGLESE 

 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  Livello scolastico  

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  
Buone capacità relazionali e di lavoro in team  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Coordinamento gruppi di lavoro aziendali e interaziendali  
Volontariato: accompagnatore e conduzione gruppi di disabili c/o centri per vacanza   
Componente  CUG  ( Comitato Unico di Garanzia ) dell’ATS  dal  2017 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche  
Utilizzo pacchetto office microsoft, internet ed e-mail. Uso di applicativi aziendali  e 
inserimento dati 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno,  pittura  e decoupage  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Insegnante di educazione fisica negli anni 1979-1984 e supplenze in materie 
scientifiche  nelle scuole medie inferiori 
Arbitro Fipav 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobile categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
I Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 Monza: 12/02/2018                                               Firma:   Dr.ssa   Guarisco Emanuela Luisa 

                


