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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

• Tipo di impiego 

 

  

 
 
 
DAL 1998 A TUTT’OGGI  
ATS - AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE BRIANZA  
V.LE ELVEZIA, 2 - 20900 MONZA  
AGENZIA SANITARIA PUBBLICA  
 
DIRIGENTE MEDICO 
 
DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE SANITARIA DI BASE (OSSB) 
 
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA (UOC ACCESSO AI SERVIZI E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
 
FF RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE (UOS CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) 
 
COORDINATORE DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI CURE PALLIATIVE 
 
MEDICO IN CURE PALLIATIVE 

 

 

Dal 01.11.2019 a tutt’oggi con delibera ATS Brianza n. 714 del 28.10.2019 le è 

stato conferito l’incarico di Direttore Unità Operativa Complessa  Accesso ai 

Servizi e Continuità Assistenziale afferente al Dipartimento PIPSS (Dipartimento 

per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali) per cui 

svolge in particolare le seguenti attività/funzioni, in stretto raccordo con le altre 

strutture dipartimentali e con quelle cointeressate del Dipartimento 

Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e 

Sociosanitarie (PAAPSS) e del Dipartimento delle Cure Primarie, nonché 

attraverso le attività delle Unità Operative Semplici afferenti, nello sviluppo delle 

seguenti linee di attività:  

programmazione e organizzazione delle risorse assegnate, attuazione del 

governo della domanda, identificando il target di utenza prioritario nella 

popolazione assistita che necessita di una modalità di presa in carico integrata; 

- Monitoraggio dell’applicazione dei LEA e dei percorsi di cura integrati, anche in 

modo proattivo, finalizzati ad assicurare continuità di cura e assistenza, centrata 

sul contesto paziente/famiglia; - Identificazione di setting di cura flessibili e 

coordinati nella ampia rete dei servizi territoriali, compresi quelli della 

domiciliarità (ADI, post acuto, cure intermedie ecc.) e quelli dedicati agli anziani 

fragili, demenze, cure palliative e fine vita; - Promozione degli interventi 

multidisciplinari alla base dell’analisi dei bisogni e della definizione di modelli di 

presa in carico, anche a carattere sperimentale ed innovativo, per favorire il 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

mantenimento della persona nel suo contesto di vita; 

Implementazione e verifica della valutazione multidimensionale, anche integrata 

con i comuni, quale premessa della presa in carico dei soggetti cronici e fragili di 

particolare complessità, quali quelli in dipendenza vitale o con gravissime 

disabilità, per i quali necessita la definizione di un progetto di cura 

personalizzato; - Promozione delle sinergie tra ambito sanitario, sociosanitario e 

sociale al fine di garantire la continuità delle cure, in particolare a seguito di 

dimissioni dopo un evento acuto in termini di supporto e accompagnamento 

verso setting di cura a minor intensità assistenziale. 

Concorre nelle azioni di programmazione, progettazione territoriale e 

realizzazione della rete di offerta dei servizi sanitari e sociosanitari;  Collabora 

allo sviluppo delle attività di governo delle Reti di offerta e di Patologia, anche 

attraverso l’implementazione ed analisi di sistemi di indicatori di performance ed 

esito, previo il dovuto raccordo con la UOC di Epidemiologia;  Partecipa ai 

tavoli di lavoro con gli erogatori di pertinenza (in particolare Cure Domiciliari e 

Palliative) per l’approfondimento di tematiche specifiche e la condivisione delle 

rispettive analisi e valutazioni (es: verifica dei percorsi di presa in carico della 

persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali secondo i 

principi di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale; ecc.);  

Gestisce e coordinamento le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie 

assegnate nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente 

attribuiti; gestisce e coordinamento  gruppi di lavoro, in gran parte a carattere 

multi professionale e afferenti alle differenti componenti sanitaria, sociosanitaria 

e sociale, e di attività in équipe, ispirandosi ad obiettivi di qualità e 

miglioramento continuo. 

 

 

Dal 01.06.2017 al 31.10.2019 con delibera ATS della Brianza n. 304 del 

29.05.2017 le è stato conferito l’incarico di dirigente Responsabile della U.O.S. 

Continuità Assistenziale, afferente alla U.O.C. Accesso ai Servizi e Continuità 

Assistenziale del Dipartimento PIPSS (Programmazione per l’Integrazione delle 

prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali) della Direzione Socio-Sanitaria 

dell’ATS Brianza, con le seguenti attività e funzioni: 

 collabora e supporta la U.O.C.Accesso ai Servizi e Continuità 

Assistenziale: 

 per il governo della domanda nell'individuazione della popolazione 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

target che necessita di una presa in carico integrata, con analisi e 

programmazione delle aree correlate in particolare al long term 

care: ADI/cure domiciliari, cure palliative, assistenza agli anziani, 

gravissime disabilità, persone in dimissione che necessitano di 

supporto e continuità di cura; 

 per la gestione e monitoraggio del budget, le cui risorse annue 

ammontano a circa € 10.000.000,00 per le sole cure domiciliari 

(ADI e palliative) e riguardano circa 14.000,00 assisti all'anno, 

attraverso la definizione di un piano di governo di cui ne attua il 

monitoraggio e rendicontazione e confronto con ASST ed Erogatori 

(n. 38 Erogatori Accreditati ADI e 14 specializzati in cure UCP 

Domiciliare); 

 gestione e responsabilità dei flussi a valenza regionale e 

ministeriale: flusso RIA- assistenza postacuta (trimestrale), Flusso 

SIAD- sistema informativo assistenza domiciliare (trimestrale) 

Flusso Fe-economico ADI (trimestrale); Flusso cure palliative 

(mensile) FLS21- assistenza domiciliare ministeriale (annuale), 

Flusso Gravi disabilità Misura B2 (trimestrale), Flusso gravissime 

disabilità Misura B1(trimestrale); 

 per la gestione e monitoraggio delle risorse dedicate alle cure 

intermedie-assistenza post acuto, il cui budget annuo ammonta 

intorno a € 2.000.000,00 e riguarda circa 400 persone ricoverate 

all'anno, con valutazione dell'appropriatezza della presa in carico in 

sinergia con le strutture di cure intermedie-assistenza post acuto e 

i referenti ospedalieri per le dimissioni protette; 

  per lo sviluppo e monitoraggio dell’applicazione dei LEA nel 

settore di competenza (ADI, Assistenza in cure intermedie-post 

acuto, cure palliative, gravissime disabilità, ecc.); 

 coordina i tavoli di settore dell’area di competenza con sviluppo e 

monitoraggio di progettualità anche a carattere sperimentale (es Piano 

di Governo ADI, Piano Mirato per l'appropriatezza nelle cure domiciliari, 

Sperimentazione di percorsi standard in cure domiciliari ecc.) e ne 

monitora le attività in una logica di governance; 

 coordina Gruppi di Lavoro multidisciplinari e multiprofessionali 

permanenti, anche a carattere intersettoriale, per la definizione di 

percorsi di cura e continuità assistenziale per la regolamentazione e 
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sviluppo della continuità di assistenza e cura; 

 elabora la stesura di protocolli e linee d’indirizzo atte a supportare il 

lavoro dei professionisti sanitari e sociali per facilitare l’accesso dei 

cittadini ai servizi, uniformando la presa in carico integrata da parte dei 

Servizi territoriali, attraverso interventi multidisciplinari; 

 promuove l'utilizzo di strumenti per la valutazione multidimensionale, 

per la lettura dei bisogni dei soggetti fragili, con l'ausilio di scale 

scientificamente approvate (es. InterRai Home Care, FIM, ADL/HDL, 

Barthel ecc.) al fine anche di individuare il setting di cura più 

appropriato, supportando le cure a domicilio, secondo una logica 

globale di presa in carico del soggetto nel suo contesto di vita; 

 sviluppa modelli per la valutazione dei bisogni, in particolare per i 

soggetti non autosufficienti, determinando profili di cura idonei 

promuovendo le sinergie tra l’area sanitaria, socio-sanitaria e sociale, 

attraverso il lavoro in rete coinvolgendo le ASST, gli Erogatori di settore, 

i MMG gli Ambiti/Comuni e le associazioni di volontariato e promozione 

sociale; 

 determina percorsi e progettualità integrate, sulla base delle analisi della 

domanda, cooperando con i servizi dipartimentali (PAPPS, PIPPS, Cure 

Primarie) e la UOC di Epidemiologia ATS, per l’erogazione di buoni, 

voucher, contributi secondo le indicazioni regionali con monitoraggio 

degli interventi, dei costi e gestione dei flussi correlati; 

 individua/ricerca strumenti di valutazione per favorire la modalità di 

lavoro secondo il modello di case e care management per lo sviluppo di 

percorsi continuità clinico-assistenziali nell’ambito del long term care, 

anche a carattere sperimentale; 

 collabora con il Gruppo di Miglioramento PS, istituito in ATS, per 

individuare percorsi atti a favorire il rientro a domicilio degli anziani 

fragili e dei soggetti non autosufficienti evitando ricovero impropri; 

 programma servizi integrati a supporto della domiciliarità attraverso il 

coordinamento di incontri con gli stakeholder (ASST, Unità d’Offerta, 

Erogatori di servizi, associazioni familiari e non, Comuni, mondo della 

cooperazione e del terzo settore) degli ambiti sanitario, socio-sanitario e 

sociale con riferimento all’area anziani, cure palliative, gravi/gravissime 

disabilità; 

 sostiene la formazione continua professionale degli operatori del settore 
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di competenza con individuazione degli aggiornamenti necessari, previa 

valutazione dei bisogni formativi, progettando proposte specifiche e 

monitorandone le ricadute e gli sviluppi; 

  coordina il Tavolo/GAT (Gruppo di Approfondimento Tecnico) per le 

Dimissioni ed Ammissioni Protette a supporto della continuità 

assistenziale tra ospedale e territorio, in particolare nei soggetti che 

necessitano di accompagnamento dopo un evento acuto, verso i servizi 

territoriali per favorire il rientro a domicilio. Monitorale prese in carico, 

che riguardano circa 10.000 assistiti all'anno. Ne analizza e traccia il 

percorso versus il setting di cura post ricovero, definendo modelli di 

facilitazione di interventi, anche tenuto conto degli esiti delle rilevazioni 

sulla soddisfazione della presa in carico condotte a livello locale da 

organizzazioni che promuovono l'attivismo dei cittadini per la tutela del 

diritto alla salute come Cittadinanza Attiva; 

  effettua la presa in carico delle situazioni complesse per “dimissioni 

difficili” dovute ad opposizione da parte dei familiari o gravi criticità 

rispetto alla dimissione /ammissione in lungodegenza o rientro a 

domicilio; 

 coordina il Tavolo/Gruppo di Lavoro RLCP (Reti Locali di Cure 

Palliative) secondo una logica di governance atta a favorire la 

valutazione dell’eleggibilità e presa in carico da parte delle reti locali e 

monitora l'applicazione del regolamento definito ai sensi della linea di 

indirizzo (delibera ATS n.433/18) condivise con i Dipartimenti 

Interaziendali di Cure Palliative ASST, che coordinano il Comitato della 

RLCP istituite ai sensi della dgr 5918/16; 

 coordina il Tavolo/GdL con ASST (Aziende Socio SanitarieTerritoriali ) 

per il monitoraggio e la verifica dell’appropriatezza delle attività di cure 

domiciliari, delle risorse assegnate, dei flussi informativi collegati e lo 

sviluppo dei percorsi sperimentali anche su mandato regionale (dgr 

1046/18); 

 coordina il Tavolo/GdL Cure Intermedie e Assistenza Post Acuta per il 

monitoraggio delle risorse assegnate e dei flussi informativi collegati 

verifica l’appropriatezza del ricovero e la continuità alla dimissione per 

favorirne il rientro a domicilio; 

 individua percorsi di cura specifici per uniformare gli interventi a livello 

territoriale in applicazione agli indirizzi regionali e ai LEA, favorisce lo 
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sviluppo di un lavoro sinergico con i portatori d'interesse, coordina 

gruppi di lavoro interdipartimentali, interaziendali e intersettoriali, tramite 

la redazione e il monitoraggio dell'applicazione di linee di indirizzo a 

valenza ATS, definite dal 2017 ad oggi: 

 “Presa in carico della persona che necessita di prestazione ADI” 

(delibera ATS Brianza n.146 del 13.03.2017) 

 “Valutazione Multidimensionale Integrata” (delibera ATS Brianza 

n.634 del 30.10.17) 

 “Percorso di Dimissione/Ammissione Protetta (DAP)" (delibera ATS 

Brianza n.635 del 30.10.17) 

 “Facilitazione di dimissioni e presa in carico dei pazienti fragili e/o 

anziani dal pronto soccorso” (procedura ATS con identificativo, 

secondo il Sistema Qualità, n. 04002) 

 "Linee di Indirizzo per l'adozione del Regolamento riguardante 

l'organizzazione e il funzionamento delle Reti Locali di Cure 

Palliative" (delibera ATS Brianza n.443 del 26.06.18) 

 “Percorsi di facilitazione alla prescrizione/erogazione dei presidi 

per le persone in dimissioni protetta” (redatto ed approvato in data 

10.07.19 dal GdL ATS/ASST e SUPI -Servizio Unificato di 

assistenza protesica ed Integrativa-, medici specialisti di Erogatori 

pubblici e privati accreditati e Dipartimento Cure Primarie (Linea 

Guida prevista all'approvazione deliberativa entro il 31.12.19) 

 “Documento per l'integrazione dell'area socio-sanitaria con quella 

sociale” (delibera ATS n.203 del 27.03.19) che declina obiettivi e 

modalità operative per la presa in carico integrata tra l'area 

sociosanitaria e sociale, definendo obiettivi prioritari, modalità 

organizzative, azioni ed interventi a medio e lungo termine, 

finalizzati a supportare la continuità delle cure e l'assistenza nei 

luoghi di vita, uniformando la modalità di lavoro facilitando gli 

scambi tra i professionisti dell'area sanitaria, sociosanitaria, sociali  

per favorire la presa in carico globale della persona nel suo 

contesto di vita. 

 
Dal 01.06.2017 a tutt’oggi 

Collaborazione con il Dipartimento Informazione, Accesso alle Cure e 

Continuità Assistenziale (DIAC), in accordo e collaborazione con le tre 
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ASST del territorio dell’ATS della Brianza, per: 

 assicurare l’uniformità nei percorsi di cura dall’accoglienza, alla 

valutazione del bisogno, alla continuità clinico-assistenziale, con 

flessibilità degli interventi, attraverso l’azione sinergica tra i diversi nodi 

della rete; 

 promuovere la formazione integrata dei professionisti e l’informazione ai 

cittadini; 

 facilitare la collaborazione interdisciplinare anche mediante 

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi che possano offrire ai 

professionisti e agli utenti interventi sempre più mirati al bisogno del 

sistema malato-famiglia, con supporto alla persona affetta da patologia 

cronica e a soggetti non più suscettibili di interventi terapeutici attivi; 

 definire linee guida/protocolli/PDTA (percorsi diagnostici terapeutici 

assistenziali) con l’obiettivo di migliorare la presa in carico del malato e 

la sua partecipazione alle decisioni terapeutiche ed assistenziali con 

particolare attenzione alle cure palliative; 

 facilitare il rapporto tra le diverse unità d’offerta, i MMG/PdF e i nodi 

strategici della rete Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale 

(RICCA) delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali). 

 
Dal 27.06.2006 al 1.06.2017 
 
Responsabile Struttura Semplice U.O. Fragilità e Cure Domiciliari dell’ASL 
della provincia di Monza e Brianza, attuale ATS Brianza, a tempo indeterminato, 
con esclusività di rapporto, con mantenimento continuativo della responsabilità 
di struttura semplice, afferente al Servizio famiglia del Dipartimento ASSI e in 
applicazione del POAS ( Piano Organizzativo Aziendale Strategico) definito ai 
sensi della Legge Regionale n.23/15 evoluta in  UO Continuità Assistenziale 
afferente all’U.O.C. Informazione ai Servizi e Continuità Assistenziale nell’ambito 
del Dipartimento Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali della Direzione Socio Sanitaria ATS. 
 In tale ambito ha gestito la programmazione e organizzazione di settore 
attraverso le seguenti funzioni ed attività: 
 

 individuazione   dei criteri di assegnazione e monitoraggio del budget; 

 gestione risorse assegnate (budget e personale) 

 analisi e rilevazione del fabbisogno nella popolazione target, effettuata 

anche in raccordo con i servizi di epidemiologia e di cure primarie 

aziendali, con gli Erogatori Pubblici, Privati Accreditati e gli Enti Locali, 

ai fini della programmazione delle attività e dei processi inerenti alla 

presa in carico dei cittadini, secondo una modalità integrata; 
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 coordinamento del Tavolo interaziendale Dimissioni Protette e della 

Continuità ospedale-territorio per garantire la governance tecnica della 

gestione delle risorse assegnate (budget e personale) relativa all'ADI e 

Cure Palliative Domiciliari e Cure Intermedie-Assistenza post acuta con 

monitoraggio del budget; 

 coordinamento del Tavolo interaziendale Dimissioni Protette e della 

Continuità ospedale-territorio per garantire la governance tecnica della 

rete dei servizi a supporto della continuità delle cure e monitoraggio del 

percorso e sviluppo di modelli specifici di continuità di cura; 

 coordinamento del Tavolo di Programmazione e Governance Cure 

Domiciliari per garantire la conduzione della rete dei servizi di cure 

domiciliari a sostegno dell'ADI sviluppando progettualità ed azioni ai fini 

della: 

- integrazione tra i servizi pubblici e privati accreditati per le cure 

domiciliari 

- presa in carico dei soggetti fragili, non autosufficienti, disabili 

- appropriatezza ed uniformità degli interventi su tutto il territorio 

- formazione condivisa 

- sviluppo della qualità dei servizi offerti 

- valutazione multidimensionale del bisogno 

- rilevazione soddisfazione dei cittadini in carico 

 responsabilità dell’Equipe di Valutazione Multidimensionale di secondo 

livello, équipe integrata e trasversale per la valutazione dei casi ad alta 

complessità clinico-assistenziale non gestibili a livello distrettuale; 

 analisi e governo della domanda e verifica delle risposte ai bisogni 

rilevati, anche attraverso l’implementazione di attività sperimentali (es. 

PDTA per pazienti SLA, SV, alte complessità clinico- assistenziali, 

pazienti in cure palliative e fine vita, trattamento dolore, modelli di presa 

in carico a sostegno della domiciliarità, long term care, cure intermedie 

ecc.) tenuto conto degli indirizzi regionali e nazionali; 

 elaborazione e revisione periodica, secondo la certificazione ISO e Joint 

Commission, per i servizi di assistenza domiciliare e responsabilità 

auditor team; 

 pianificazione ed analisi di settore nell’ambito della definizione dei Piani 

di Zona, mediante il raccordo con i servizi comunali, con gli osservatori 

e i tavoli di lavoro per le specifiche attività; 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


10 
Curriculum vitae  
VINCENZA IANNONE                                     www.curriculumvitaeeuropeo.org 

 responsabilità del monitoraggio e verifica dell’appropriatezza delle 

attività di cure domiciliari e dei flussi informativi collegati, anche 

attraverso la gestione funzionale e il coordinamento tecnico degli 

operatori, circa 70 professionisti (infermieri, fisioterapisti, medici, 

assistenti sociali) afferenti ai servizi ASL MB distrettuali; 

 elaborazione di linee guida protocolli operativi e PDTA per garantire 

l’uniformità e appropriatezza delle prestazioni erogate dai distretti; 

 definizione degli indirizzi tecnici e programmatori per la corretta 

applicazione delle linee di indirizzo regionali relativamente alla 

valutazione multidimensionale dei bisogni e della presa in carico dei 

soggetti fragili e di quelli non autosufficienti; 

 promozione del lavoro in rete per la presa in carico della popolazione 

target, in particolare per soggetti ad alta complessità clinico-

assistenziale e con gravissima disabilità; 

 sviluppo degli interventi per sostenere l’empowerment del paziente e il 

lavoro di cura del familiare care giver, anche attraverso azioni proattive 

e progettualità a carattere sperimentale; 

 collaborazione nell’ambito dei processi di accreditamento delle strutture 

erogatrici, delle cure domiciliari (ADI) e di cure palliative, per la gestione 

delle attività di verifica dei protocolli adottati dagli Erogatori ai fini del 

mantenimento dell’accreditamento; 

 coordinamento dei rapporti con i medici specialisti (libero professionisti 

e ospedalieri) operanti nell’assistenza domiciliare; 

 verifica ed analisi delle customer satisfaction delle persone assistite dal 

servizio ADI, con attivazione delle azioni di miglioramento in caso di 

criticità rilevate; 

 referente aziendale per la ventiloterapia e per l’applicazione delle linee 

guida regionali in materia, con raccordo delle attività con i medici 

specialisti prescrittori, i servizi di protesica maggiore delle ASL e quelli 

di Emergenza Urgenza, e coordinatore della Commissione Aziendale 

per la Ventiloterapia; 

 componente Commissione Extratariffario per la valutazione presa in 

carico di condizioni complesse che richiedono erogazione di 

farmaci/presidi/ausili non riconducibili ai percorsi standard; 

 referente aziendale e coordinatore del percorso di presa in carico delle 
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persone in stato vegetativo e minima coscienza, per l’applicazione delle 

linee guida regionali, con rilevazione e monitoraggio dei soggetti 

ricoverati presso strutture di lungodegenza (RSA e RSD) o assistiti a 

domicilio in raccordo con le Unità di ricovero, i servizi distrettuali, quelli 

sociali dei comuni e i medici di cure primarie; 

 referente per la presa in carico delle persone con gravissima disabilità, 

di cui al programma operativo nazionale e regionale FNA (Fondo 

Nazionale per le Non Autosufficienze), in stretto raccordo con le équipe 

di valutazione multidimensionale dei Servizi Distrettuali e 

Ambiti/Comuni, con monitoraggio delle attività, dei costi e definizione 

del protocollo specifico di presa in carico. Attività condivisa attraverso la 

definizione di un Piano Operativo annuale concordato al Tavolo ASL-

Ambiti; 

 responsabile dei flussi informativi a valenza regionale e ministeriale, 

collegati alle cure domiciliari (SIAD, Flusso economico Fe4, FLS 21), 

cure intermedie-assistenza post acuto (Flusso RIA-AP), gravi disabilità 

(Flusso misura B2) e gravissime disabilità (Flusso misura B2) per 

gestione delle attività di rendicontazione e assolvimento del debito 

informativo tramite applicativo regionale SMAF, con monitoraggio, 

verifica e restituzione degli esiti ai Gestori interessati; 

 valutazione del bisogno formativo degli operatori del settore, tramite 

l’aggiornamento continuo con progettazione di proposte specifiche e 

monitoraggio degli esiti e responsabilità scientifica dei corsi proposti. 

 Capo progetto degli obiettivi aziendali e/o su indirizzo regionale 

dell’area di competenza. 

 

Dal 10.12. 2013 al 31.05.17 
 Coordinatore Dipartimento Interaziendale Cure Palliative ex ASL della 
provincia di Monza e Brianza con le seguenti funzioni ed attività: 
 

 coordinare la rete di cure palliative (RLCP) afferente all'ASL Monza e 

Brianza, corrispondente al territorio della provincia di Monza, con 

un’attivazione di circa 3000 percorsi di cure palliative annua, rete costituita 

da:  

- 4 strutture Hospice per complessivi 63 posti letto compresi day hospice e   un 

volume  di         circa € 4.700.000,00 /anno 

  - n. 15 Erogatori Accreditati- ADI Cure Palliative domiciliari per un volume di 
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circa   € 2.500.000,00/anno  

 - n. 2 erogatori STCP (Specialistica Territoriale Cure Palliative) per l'erogazione 

di cure palliative specialistiche con budget di circa € 800.000,00/anno 

 Tra i nodi della RLCP anche 4 ospedali con UOCP, o altra articolazione prevista 

dal modello regionale lombardo, e 3 ambulatori di assistenza specialistica 

ambulatoriale in terapia del dolore e cure palliative.  

 

 coordinare il Comitato di Dipartimento Interaziendale formato da 

rappresentanti dei nodi strategici della rete locale, dai rappresentati dei 

medici di cure primarie (MMG e PLS) e delle associazioni di volontariato 

 garantire l’accoglienza, la valutazione del bisogno, la continuità e 

tempestività delle cure e la flessibilità degli interventi attraverso l’azione 

sinergica dei diversi setting; 

 promuovere ricerca, formazione, informazione in materia di cure 

palliative, sensibilizzazione al tema anche all’interno delle scuole e 

attraverso l’attuazione di programmi di formazione al personale che 

opera nella rete; 

 facilitare la collaborazione interdisciplinare fra le diverse componenti del 

Dipartimento, anche mediante sperimentazione di nuovi modelli 

organizzativi, che possano offrire ai professionisti e agli utenti interventi 

sempre più mirati al bisogno; 

 elaborare percorsi di cura del fine vita e supporto al lutto; 

 definire linee guida/protocolli/PDTA che possano migliorare la presa in 

carico del malato e la sua partecipazione alle decisioni terapeutiche ed 

assistenziali; 

 assicurare il confronto e la formazione tra i professionisti anche 

attraverso audit e formazione sul campo; 

 promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle 

cure e dell’utilizzo delle risorse attraverso verifica e monitoraggio delle 

prestazioni; 

 garantire la più ampia partecipazione rappresentativa di tutti gli attori 

coinvolti nella Rete; 

 promuovere il confronto con le altre Reti locali di cure palliative, in 

particolare quelle limitrofe, e sviluppare sinergie con le Reti di terapia 

del dolore; 

 garantire l’integrazione con i DIPO (Dipartimenti Interaziendali 
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Oncologici) provinciali, DIPO X e DIPO IX, e favorire l’integrazione tra le 

terapie oncologiche e le cure palliative, secondo il modello simultaneus 

care; 

 assicurare il rapporto costante con la struttura funzionale organizzativa 

regionale di coordinamento e collaborare con la stessa per lo sviluppo e 

la formazione dei professionisti che operano nella Rete; 

 monitorare le prese in carico, le attività nei diversi setting, le risorse e gli 

indicatori di cui al Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007 n. 43. 

 monitorare l’applicazione della Legge 15 marzo 2010 n. 38 “Disposizioni 

per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e 

della DGR IX/4610 del 28-12-2012 relativa alle determinazioni della rete 

di cure palliative in Regione Lombardia.  

 
 
Dal 1.04.2014 al 27.06.2006 dirigente medico assegnato al Servizio ADI 
dell’ASL Milano 3, in seguito divenuta ASL Monza e Brianza, con attività di 
stretta collaborazione con il Direttore del Servizio per la programmazione, 
progettazione, ricerche, gestione budget e coordinamento del personale 
assegnato. Controllo e supervisione di tutte le attività, anche strettamente 
amministrative (fatturazione, delibere ecc.) attinenti all’Ufficio ADI, in particolare 
con attività e funzioni di:  
 

 Responsabile per la valutazione dei requisiti di accreditamento degli 
erogatori ADI. 

 Responsabile del debito informativo relativo all’ADI nei confronti della 
Direzione Generale Regione e Ministero.  

 Responsabile dello sviluppo, rendicontazione e monitoraggio degli 
obiettivi assegnati- 

  Responsabile del monitoraggio del budget e delle prese in carico in 
ADI.  

 Referente per i medici ADI distrettuali e i coordinatori infermieristici 
distrettuali.  

 Referente per le Unità di Valutazione Multidimensionali dei Distretti.  
 Referente Aziendale per la VMD (Ventiloterapia Meccanica 

Domiciliare) con cura dei rapporti con medici ospedalieri i servizi di 
emergenza e i distretti.  

 Responsabile elaborazione e revisione procedure secondo la 
certificazione ISO per l’assistenza domiciliare.  

 Componente del team auditor per le verifiche ispettive sistema qualità 
ADI Coordinatore rapporti con i medici specialisti per l'ADI (libero 
professionisti e convenzionati ospedalieri) 

 Responsabile della valutazione del bisogno formativo del personale dei 
distretti afferente all’ADI.  

 Responsabile della gestione dei disservizi e segnalazioni in 
collaborazione con il Servizio Qualità Aziendale e URP e Distretti. 
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Dal 1.01.2002 fino al 31.03.2004 dirigente medico del Distretto 
Sociosanitario di Monza (ASL Provincia di Monza e Brianza), a tempo 
indeterminato, nella disciplina OSSB (Organizzazione Servizi Sanitari di 
Base) con esclusività di rapporto, passaggio in ruolo (16.12.01 vincitrice 
concorso nella disciplina OSSB) 
 
In tale ambito ha potuto sviluppare competenze specifiche nell’area delle cure 
primarie, nel rapporto diretto con i Medici di Medicina Generale (MMG) e 
Pediatri di Famiglia (PdF), nella gestione dell’assistenza farmaceutica e 
protesica, gestendo la presa in carico dei pazienti in ventilazione meccanica 
domiciliare, in nutrizione artificiale, in assistenza domiciliare integrata (ADI). 
 
In tale periodo ha maturato inoltre competenze di gestione e coordinamento del 
personale, del lavoro in rete con coinvolgimento dei Medici di Cure Primarie, dei 
Comuni, Ospedali, Unità d’Offerta Socio Sanitarie, Associazioni di Volontariato . 
Tra i compiti e funzioni prioritarie ha svolto quelle di:  
- coordinatore delle attività di assistenza domiciliare integrata erogate dall’ASL e 

del servizio anziani distrettuale in collaborazione con UVG (unità di 
valutazione geriatrica)  
- gestore delle risorse economiche assegnate all’ADI e del personale 
(complessivamente formato da 17 operatori) infermieristico, fisioterapico 
assistenti sociali  
- coordinatore dell’Unità di Valutazione Multidimensionale e dell’équipe integrata 

con i servizi sociali dei comuni   
- coordinatore della presa in carico in cure palliative in stretto collaborazione alla 

UOCP (Unità Operativa di Cure Palliative) ospedaliera 
- referente dei medici specialisti convenzionati operanti nell’ADI  
- referente dimissioni protette 
- referente per il Sistema Qualità ADI distrettuale  
- responsabile dell’erogazione voucher socio-sanitari.  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 4.11.98 al 15-12-2001 incarico a tempo determinato come dirigente 
medico, disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base (OSSB) 
presso il Distretto Socio-Sanitario di Monza dell'ASL della Provincia di 
Milano 3, con acquisizione del diritto a riserva dei posti a concorso ai sensi della 
Legge n.401 del 29-12-00. 
Nell'ambito di tali incarichi ha potuto maturare conoscenze e competenze 
relative ad attività, funzioni e sviluppo di progettualità in rapporto con la 
medicina generale e specialistica in qualità di: 
- referente per i medici convenzionati per tutti gli aspetti riguardanti le attività 
distrettuali, e quelle disciplinate dalla convenzione dei Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di Famiglia: 
-  verifica e autorizzazione prestazioni di particolare impegno professionale (PIP) 
assistenza domiciliare programmata (ADP), assistenza domiciliare integrata 
secondo l’allegato H (ADI-H), bilanci di salute e test complementari, medicina 
associativa, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, screening, 
vaccinoprofilassi; 
- supporto e consulenza al personale amministrativo, con più specifico 
riferimento all’Ufficio di Scelta e Revoca,  
- referente per specialisti delle Aziende Ospedaliere Pubbliche e Private 
Accreditate, MMG e PLS per le attività attinente agli aspetti sanitari edi 
valutazione, rinnovo e/o revoca delle esenzioni per patologia 
- referente formazione continua medica dei MMG, in ambito distrettuale, con  
   programmazione e organizzazione dei corsi 
- referente Distrettuale per Ufficio Invalidi Civili e Protesica  
- componente della Commissione per l’accertamento degli stati d’Invalidità Civile 
- referente distrettuale della Commissione Medicina Territoriale - Medicina 
Ospedaliera istituita   dall’ ASLMI3- Azienda Ospedaliera San Gerardo -Medici di 
Medicina Generale. 
 
 

Dal 1.10.98 al 31.10.98 incarico semestrale presso la Medicina dei Servizi 
dell’ASL di Como, con effettiva presenza fino al 31-10-98 (rassegnate 
dimissioni per aver vinto avviso nell’ASL Milano 3 di incarico, a tempo 
determinato, come dirigente medico 1° livello nella disciplina Organizzazione dei 
Servizi Sanitari di Base con entrata in servizio dal 4/11/98 presso il Distretto di 
Monza dell’ASLMI3. 

Dal 7-09-98 al 31.12.03 medico di categoria conferita dall’Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) presso la Commissione Sanitaria 
per l’accertamento degli Stati d'Invalidità Civile nell’ASL Milano3 

 

Istruzione e formazione   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

   Principali materie /abilità  

professionali oggetto dello  

studio 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 

 

28.02.18 
 Medico Palliativista: decreto regionale n. 2745/18 
  Certificazione dell’esperienza professionale triennale svolta  nella rete delle 
cure palliative ai sensi della dgr  N. X/5341/2016 in attuazione dell’art .1, comma  
425, della L. 27.12.13  2013, N. 147, del Decreto del Ministero della salute del 
4.06.2015 
 
13.03.98  
Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110)  
conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data con tesi sull’impatto 
dei farmaci sulla memoria dal titolo “Dissezione farmacologica della memoria”  
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Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

Maggio 1998 

Esame di stato ed abilitazione alla professione medica presso 

l’Università degli Studi di Milano  

 

29.06.98  

Prima iscrizione il all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

della Provincia di Milano passaggio dal 10.06.08 all’Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e della 

Brianza 

 

Luglio 1978 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” di Salerno con votazione 50/60 

 

 

 

FORMAZIONE  1998-2000 

 
ASLMI3   

“Prevenzione dei rischi e sicurezza ambienti di 
lavoro”  

 Seminario  
25/11/98 Monza 

4 ore 

 
ASL Milano 3 Seminario  
“Sanitometro e accordo Regionale Lombardo per la Medicina Generale”  
Convegno  
03/02/99 Monza  
4 ore 

 
 ASL Milano 3  
“Diagnosi, metodologia di stadiazione delle lesioni cutanee da decubito, 
ulcere arteriose e venose” -  
Corso formativo  
15/09/99 Monza  
4 ore 
 
Società MedicAir 
 
“Valutazione e gestione per concessione agli utenti degli ausili e 
protesi riabilitative”  
Corso formativo  
16/09/99 Pomigliano Milanese (MI)  
4 ore 

 
Regione Lombardia  
“Farmaci generici e spesa farmaceutica”  
Corso formativo  
28.10.99 Milano  
4 ore 
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ASL Milano 3  
“Prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione e da stasi 

nell’anziano” Corso formativo  
16/10/99 Cologno Monzese (MI)  
2 ,5 ore 

 
ASL Milano 3  
“Gestione del paziente portatore di catetere uretrale”  
Corso formativo 
16/10/99 Cologno Monzese (MI)  
4 ore 

 
Regione Lombardia  
“Farmaci e spesa farmaceutica”  
Convegno  
16.11.99 Milano  
4 ore 

 
ASL Milano 3 
 
“Lavoro sull’organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro dei 
Medici Referenti degli Uffici di Medicina Generale e Specialistica dei 
Distretti Socio Sanitari “  
Corso formativo  
28/01/00 Monza  
8 ore 

 
ASL Milano 3  
“Le epatiti virali acute”  
Corso formativo  
15/04/00 Monza  
4 ore 

 
ASL Milano 3  
“Le epatiti virali croniche”  
Corso formativo  
6/05/00 Monza  
4 ore 

 
Comune di Villasanta  
“Scienze motorie”  
Corso formativo  
27/05/00 Villasanta  
8 ore 

 

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)  

“Sclerosi multipla e qualità di vita: attualità e 

prospettive”  
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Convegno  
1/06/00 Milano  
4 ore 

 
ASL Milano 3  
“Il trapianto di fegato”  
Corso formativo  
10/06/00 Monza  
4 ore 

 
Regione Lombardia  
“Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari”  
Convegno  
26/09/00 Milano  
3 ore 
 

Regione Lombardia Seminario 
 
“Applicazioni D.M. 329/99” 
 Seminario  
05/10/00 

Milano 3 ore 

 
Università Milano, Monza Bicocca –facoltà medicina e chirurgia 
 
“Il dolore funzionale: come riconoscere la sofferenza della mente nella 
sofferenza del corpo” 
Corso formativo 
7/10/00 Monza  
4 ore 

 
ASL Milano 3  

“Vecchia e nuove economia. Le ragioni del 

successo” 

Seminario  

20/11/00 Villasanta 

3 ore 
 

 

SICP –Società Italiana Cure Palliative  
Congresso – IV Congresso Regionale Società Italiana Cure Palliative 
 “Lo stato confusionale acuto negli ultimi giorni di vita: un problema di 
fronte all’équipe”  
1/12/00 Milano  
8 ore 

 
Azienda Ospedaliera San Gerardo  
“L’offerta dei servizi ambulatoriali”  
Corso formativo 
06/12/00 Monza  
4 ore 
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FORMAZIONE 2001-2003 
 
ASL Milano 3 
 
“L’utilizzo appropriato dell’EGDScopia: dispepsia, infezioni da HP, RGE, 
esofago di Barrett”  
Corso formativo 
20-01-01 Monza  
4 ore 

 

ASL Milano 3  
Convegno - “Progetto Kronos: approccio multidisciplinare alla persona 
affetta da malattia d’Alzheimer”  
Corso formativo  
27/02/01 Monza  
4 ore 

 

Regione Lombardia– Facoltà di Farmacia Università degli Studi di 

Milano “Un utilizzo razionale delle risorse in Sanità: i medicinali 

generici”  
convegno  
02/02/01 Milano 
8 ore 

 
ASL Milano 3 

 
“Le linee guida dell’endoscopia. Progetto: i determinanti delle 
prescrizioni dell’EGDScopia in Medicina Generale”  
Corso formativo  
10/02/01 Monza  
4 ore 

 
ASL Milano 3 e Università degli studi di Milano, Monza 

Bicocca “Ai confini della vita: le nuove frontiere della 

bioetica”  
Corso formativo  
17/02/01 Monza  
4 ore 

 
ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)  
“Disabilità: questione sociale, problema etico e morale” IX Congresso 
Nazionale  
ANMIC  
25/02/01 Milano  
3 ore 

 
ASL Milano 3  
“Cure palliative, movimento Hospice e medicina generale. Riflessioni 
intorno al limite della vita”  
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Corso formativo  
03/03/01 e 
17/03/01 e 31/3/01 Monza  
12 ore 
 
ASL Milano 3  
“Hospice Medicina Generale e Rete dei Servizi”  
3 Corso formativo  
1/03/01 Monza  
8 ore 

 
Regione Lombardia  
“Linee guida della Regione Lombardia per la ventilazione meccanica 
domiciliare: prescrizione e attivazione”  
convegno 
6/04/01 Milano  
8 ore 

 
Regione Lombardia  
“La Sanità Lombarda tra costi e sanità”  
seminario  
7/04/01 Monza  
4 ore 

 
FIMG Scuola Formazione Quadri  
“Organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie e dei Distretti”  
5/05/01 e 26/05/01 Milano  
16 ore 
 
 
ASL Milano 3  
“Corso di informatica su MS Word”  
Corso formativo 
17,18,19, e 29 settembre 2001 Monza  
17,5 ore 

 
SICP (Società Italiana Cure Palliative)  
“La rete dei servizi di cure palliative: programma della regione 
Lombardia”  
21/09/01 Milano  
7 ore 

 
MOSAN-Euro Salute 
 
“La carta dei servizi e il sistema informativo socio-sanitario in Lombardia 
un anno di sperimentazione.”  
seminario  

3/10/01 Milano 

 3 ore 

 
ASL Milano 3  
“La presa in carico della persona”  
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Corso formativo 
04/10/01, 18/10/01, 30/10/01, 08/11/01, 22/11/01, 20/12/02, 20/12/01, 10/01/02 
(8gg) Monza  
56 ore  ( 50 crediti formativi ECM) 

 
ASL Milano 3  
“Il ruolo del medico di medicina generale nell’assetto sanitario 
regionale lombardo”  
Corso formativo  
20/10/01 Monza  
8 ore 

 
ASL Milano 3  
“Curare a domicilio il paziente complesso” 

Corso formativo  
23/10/01 e 25/10/01 Monza  
8 ore 

 
ASL Milano 3  
“Sussidiarietà: un nuovo rapporto pubblico e volontariato”  
Corso formativo  
3/11/01 Monza  
4 ore 
 

 

ASL Milano 3  
“Il sistema di gestione per la Qualità secondo le norme ISO 

9000:2000. Corso formativo  
11/02/02 e 18/02/02 (2gg) Monza  
16 ore 

 
ASL Milano 3  
“Progetto Alzheimer”  
convegno 
dal 6/03/02 - 10 /04/02 Monza  
15 ore 

 
ASLMilano 3  
” Piano Socio-Sanitario Regionale”  
Corso formativo  
03/04/02 Monza  
2 ore 

 
SICP (Società Italiana Cure Palliative)  
“La comunicazione dentro e fuori dall’équipe di cure palliative  
Seminario  
29/05/02 Milano  
2,5 ore 

 
ASL Milano 3  
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“Professione Dirigente Medico e Governo Aziendale”  
Corso formativo  
01/06/02 Monza  
4 ore 
 
ASL Milano 3  
“La sperimentazione clinica nelle cure primarie”  
Corso formativo  
08/06/02 Monza  
4 ore 
 
ASL Milano 3  
“Medicinali generici. Nuove regole di prescrizione e rimborso”  
Corso formativo  
03/07/02 Monza  
2,5 ore 
 
ASL Milano 3 -AO San Gerardo-Università Milano, Monza 
Bicocca Il paziente con scompenso cardiaco cronico” 
 
Convegno  
21/09/02 e 19/1/-02(2gg) Monza  
16 ore 
 
ASL Milano 3  
“Corso di informatica su MS Word” 
 
Corso formativo  
14, 15, 16, 17, 18 /10/02 (5gg) Monza  
17,5 ore 

 
ASL Milano 3  
“La comunicazione efficace con il cliente: il front-

office”  

Corso formativo  
4,6, 8 e 28/11/02 (4gg) Monza  

24 ore 
 
ASL Milano 3  
“Qualità aziendale in Sanità miglioramento continuo e certificazione”  
Corso formativo  
2 e 4 /12/02 (2gg) Monza  
14 ore 

 
ASL Milano 3  
“Umanizzazione nelle residenze sanitarie assistenziali centralità della 
persona”  
Corso formativo  
3/12/02 Monza  
8 ore 

 
AO San Gerardo Monza  
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“La gestione integrata della persona colpita da ictus cerebrale”  
Corso formativo  
15/03/03 Monza  
4 ore 

 
Regione Lombardia  
“Comitati etici: ruolo e responsabilità esperienza al confronto”  
17/06/03 Milano  
8 ore 

 
Ordine dei Medici di Milano  
“Come migliorare con l’odontoiatria la qualità di vita dei pazienti”  
Corso formativo  
21/06/03 Milano  
5 ore 
 
Ospedale San Giacomo (PC)  
“Ictus cerebrale tra prevenzione e out 
come” 
 Corso formativo  
27/09/03 Ponte dell’Olio (PC)  
8 ore 

 
Regione Lombardia  
“Comitati etici: ruolo e responsabilità esperienza al confronto”  
convegno  
06/10/03 Milano  
6 ore 
 
Ordine dei Medici Milano  
“Menopausa e terapie sostitutive: un dibattito appena iniziato”  
18-10-03 Milano  
4 ore 
 
ASL Milano 3  
La strategia in azienda per la crescita organizzativa e sviluppo dei servizi”  
Corso formativo  
22-10-03 Monza  
8 ore 
 
Ordine dei Medici di Milano. 
“Professione dirigente medico e governo aziendale. Un programma verso 
il futuro”  
Corso formativo 
25-10-03 Milano  
9 ore 
 
ASL Milano 3  
“Lavoro progettuale con la famiglia multiproblematica”  
28/10/03 Monza  
4 ore 
 
MOSAN EUROSALUTE- MOSAICO  
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“Le cure domiciliari tra voucher, qualità e partnership”.  
Convegno  
5/11/03 Milano  
4 ore 
 
ASL Milano 3  
“Il sostegno alla persona che curano e l’esperienza dei gruppi di auto 
aiuto” Corso formativo  
12-11-03 Monza  
8 ore 
 
ASL Milano 3  
“La prevenzione degli incendi”  
Corso formativo  
20-11-03 Monza  
8 ore 
 
Regione Lombardia  
“Volontariato: obblighi, diritti, doveri”  
Corso formativo  
22-11-03 Milano  
8 ore 

 
ASL Milano 3  
“Il lavoro con le famiglie multiproblematiche”  
Corso formativo  
28-10-2003 Monza  
4 ore 

 
ASL Milano 3  
“Corso di informatica out look express”  
Corso formativo  
11-12-2003 Monza  
7 ore 
 

FORMAZIONE 2004-2006 

 

SICP (Società Italiana Cure Palliative)  
“Eros e Thanatos”  
Convegno Regionale SICP Lombardia  
10-01-04 Monza  
8 ore 
 
 
Ordine Medici di Milano  
“L’informatizzazione dello studio medico: risorsa, opportunità o 
minaccia?” seminario 
 
24-01-04 Milano  
4,5 ore 

 
Ordine dei Medici di Milano  
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“Cartella clinica: storia requisiti, normativa”  
Corso formativo  
13-03-04 Milano  
8 ore 
 
Ordine dei Medici di Milano 
“Radioterapia e medicina generale”  
Corso formativo  
08-05-04 Milano  
8 ore 
 

  ASL Milano 3  
“La sindrome acuta respiratoria severa”  
Corso formativo  
20-05-04 Monza  
8 ore 
 
Ordine dei Medici di Milano  
“Laser e nuove tendenze nella chirurgia delle varici”  
Corso formativo  
22-05-04 Milano  
4 ore 

   

  
 
ASL Milano 3  
“La cura delle demenze in ambito 
domiciliare” Corso formativo  
13, 20,26-10-04, 2 .11 .04 ,12-11-04 (5 gg) 
Monza  
ore 27 (ECM crediti 27) 
 
Ordine dei Medici di Milano  
“Il consenso informato in medicina. Applicazioni disapplicazioni e in 
applicazioni”  
Corso formativo  
23-10-04  Milano  
4 ore 
 
 

  ASL Milano 3  
“La cura delle demenze in ambito domiciliare”  
Corso formativo  
11-01-05, 25-01-05 ,08-02-05 (3gg) Monza  
12 ore Monza 
 
ASL Milano 3  
“Progettazione integrata tecniche, strumenti e criteri per la 
valutazione 
 Corso formativo  
25-01-05 Monza  
4 ore 
 
MIDA  
“Coaching e counselling: modalità di intervento al alto 
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impatto”  
seminario  
15-06-05 Milano  
3 ore 
 

  ASL Milano 3 

  “L’applicazione di norme in materia di privacy” 

  18-10-05 Monza 

  4 ore 

   

   

  ASL Milano 3 

  “Sindromi da lavoro: mobbing, stress e burn-out” 

  Corso formativo 

  24,25,26/10/05 (3gg) Monza 

  21 ore 
 
 

  ASL Milano 3 

  “Il maltrattamento degli anziani: dalla definizione alla presa in carico” 

  Corso formativo 

  17,31/10/2005 e 14,28/10/2006 (4gg) Monza 

  28 ore 

   

  ASL Milano 3 

  “Umanizzazione nelle RSA” 

  Corso formativo 

  29-10-05 Monza 
4 ore 

Corsi Formativi seguiti 

Eventi formativi: nome e tipo di 
istituto 
che organizza l’evento 
formativo, 
 
titolo evento, sede, durata 
orario evento 

 

 

Forum Sanità 

  “Forum sanità Futura -Cure palliative” 

  convegno 

  10-11-05 Cernobbio (CO) 

  6 ore 
 
 
ASL Milano 3 

   

  “Valutazione e sviluppo della rete integrata lombarda per la malattia di 

  Alzheimer” 

  Corso formativo 

  22-10-05  Monza 
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ASL Milano 3 

  “L’integrazione della rete dei servizi per l’anziano” 
 Corso formativo  
28.10.2005 Monza  
4 ore 
 
 ASL Milano 3  
“La gestione delle relazioni con i medici di cure primarie”  
Corso formativo  
1-02-06 ,7-02-06 ,9-02-06 ,17-02-06 (4gg) Monza  
16 ore 
 
 
ASL Milano 3  
“Corso di informatica su MS Excell”  
Corso formativo  
Maggio, giugno 2006 Monza  
ore 17,5  
 
 
ASL Milano 3  
“La comunicazione del rischio e le tecniche di counselling nella 
promozione della salute”  
Corso formativo  
20-09-06, 2-10-06, 3-10-06 (3gg) Monza  
24 ore 
 
 
Segesta  
“Continuum for care, continuità discontinuità della cura dell’anziano 
fragile”  
Convegno  
28-09-06 Milano  
7 ore 
 
ASL Milano3  
“Aspetti medico legali e gestione del rischio clinico (risk management)”  
Corso formativo  
11-10-06,12-10-06 (2gg) Monza  
16 ore 
 
ASL Milano3  
“Elementi di epidemiologia”  
Corso formativo  
17-10-04, 24-10-06 (2gg) Monza  
16 ore 
 
Fondazione Don Carlo Gnocchi  
“Del dolore e della Sofferenza: accettazione ed espiazione-
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elevazione e finalizzazione”  
convegno  
14-10-06 Monza  
7 ore 
 
AIAS Monza  
“Disabilità, presa in carico e riabilitazione: un lavoro in rete”  
Corso formativo  
28-10-06 Monza  
9 ore 
ASL Milano 3  
“Case management: modello ed esperienze”  
Corso formativo  
20 e 21 novembre Monza Responsabile scientifico  
16 ore 
 
Regione Lombardia  
“La rilevazione della percezione dei pazienti: riflessioni sull’esperienza 
acquisita e prospettive di miglioramento”  
seminario  
29 -11-06 
Milano 4,5 ore 
 
Istituti Clinici Zucchi - Università di Monza  
“Le lesioni ulcerative della cute tra scienza e società”  
Corso formativo  
15-12-06 Monza  
2 ore 
 

FORMAZIONE 2007-2009 

ASL Milano 3  
“La continuità assistenziale: il percorso di dimissioni protette e il progetto 
in oncologia”  
Corso formativo  
03-02-07 Vimercate (MI) Relatrice  
4 ore 

 

A.O S. Anna Como -ASL Como  
“L’amministratore di sostegno, stato dell’arte e prospettive ai percorsi 
territoriali di formazione”  
Corso formativo  
16-02-07 Como  
8 ore 
 
Università Monza Bicocca -A.O. San Gerardo Monza  
“Trattamento riabilitativo di osteoporosi e lombalgia basato sull’evidenza 
alla luce dei LEA”  
03-03-07 Monza  
7 ore 
 
A.O. San Gerardo Monza –Università Monza Bicocca  
“Percorso del paziente oncologico ed oncoematologico dall’ospedale al  
domicilio “                                                                                 Relatrice  
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Corso formativo  
07-03-07 Monza  
4 ore 
 
ASL Milano3  
“Codice Etico”  
Corso formativo  
18-04-07 Monza  
4 ore 
 
ASLMilano 3  
“Corso informatico Excel” 
Corso formativo  
Maggio/giugno 2007 Monza  
17,50 ore 
 
ASL Milano 3  
“Leadership e qualità, la valutazione della performance qualitativa delle 
aziende sanitarie secondo la metodologia JC”  
Corso formativo  
19-06-07 Monza  
8 ore 
 
Regione Lombardia  
“Persone in stato vegetativo, quotidianità e risvegli: mito e realtà”  
Convegno  
18 e 19.01.2008 Milano  
16 ore 

 
 

ASL Monza e Brianza  
“La rete oncologica: integrazione tra cure specialistiche e cure primarie”  
Corso formativo  
6.03.2008 Monza  
3 ore 

 
ASL Monza e Brianza  
“Il codice di condotta nella prevenzione del mobbing e delle molestie 
sessuali”  
Corso formativo  
19.05.2008 Monza  
8 ore  
 
 
ASL Monza e Brianza 

 
“La ventiloterapia meccanica domiciliare: la gestione clinico assistenziale 
del paziente e gli aspetti normativi ed amministrativi” 
16.06.2008 Monza 
5 ore                                                   Responsabile scientifico e docente 
  
 
ASL Monza e Brianza 
“La ventiloterapia meccanica domiciliare nel territorio dell’ASLMB: dalla 
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prescrizione alla ventilazione  
Corso formativo                                 Responsabile scientifico e docente  
Monza  
4 ore 
 
FNMOCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“La sicurezza del paziente e gestione del rischio 
clinico” 28.08.2008 Corso FAD 
20 Crediti ECM 
 

AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee)  
VII Congresso AIUC  
“La terapia dell’ulcera cutanea: un ponte tra tradizione e innovazione”  
24,25,26, 27.09.2008 (4gg) Roma  
28 ore (13 crediti ECM) 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“La presa in carico del paziente HIV positivo una nuova sfida per 
l’ADI” Corso formativo  
1, 16 e 28.10.2008 (3gg) Monza Docente  
32 ore 
 
AO San Gerardo  
“La continuità assistenziale e le dimissioni protette”  
Corso formativo  
09.10.2008 Monza Relatrice  
4 ore 
 
Clinica Multimedica  
“Dall’ospedale al territorio quale continuità assistenziale per il 
paziente oncologico e la sua famiglia”  
Corso formativo  
18.10.2008 Sesto (MI) Docente  
4 ore 
 
Regione Lombardia  
“La rete oncologica lombarda risultati e prospettive”  
Corso formativo  
29.10.2008 Milano  
8 ore 
 
Segesta  
“ Chiamatemi care giver” 
Convegno  
20.11.2008 Milano  
8 ore 
 
 
 
ASL Monza e Brianza-Università Monza Bicocca- A.O. San Gerardo Monza  
“Governo clinico dei percorsi di diagnosi e cura”  
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Corso formativo                               Responsabile scientifico e docente   
03.12.2008 Monza  
4 ore 
 
Provincia di Milano  
“Relazione provincia di Milano”  
Seminario  
28.01.09 Milano  
4 ore 
 
 
 Valencia (Spagna)  
“Progetto di benchmarking internazionale sul tema dell’integrazione socio-  
sanitaria   
seminario       Relatrice 
5, 6 e 7 .02. 09 (3gg) Valencia  
24 ore 
 
Regione Lombardia  
“Le persone in stato vegetativo e i percorsi di assistenza post 
ospedalieri” convegno  
26.03.09 Milano 
8 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Sosteniamo la persona nella SLA”  
Corso formativo  
18.04.09 Sovico (MB)             Responsabile scientifico e Relatrice  
4 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Il sistema economico di programmazione e controllo delle aziende 
sanitarie”  
Corso formativo  
20, 21 e 27.04.9 (3gg) Monza  
12 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“La nutrizione artificiale e la gestione degli accessi 
venosi”  
Corso formativo  
23 e 24.04.09 Monza  
13 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Utilizzo programmi excell- corso 
intermedio” Corso formativo  
4, 5, 6, 7, 8aprile 2009 (5gg) Monza  
20 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Percorso integrato tra le cure primarie e cure palliative e la presa in carico 
del paziente oncologico”  
Corso formativo  
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06.06.09 Monza Responsabile Scientifico e docente  
4 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“La pandemia influenzale”  
Corso formativo  
07.09.09 Monza  
4 ore 
 
AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee)  
VIII Congresso Nazionale AIUC “L’ulcera cutanea difficile: regola o 
eccezione?”  
23,24,25 e 26.09.09 (4gg) Firenze  
32 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Le cure domiciliari e la presa in carico del paziente 
terminale” Corso formativo  
29.09, 5 e 9 .10.09 (3gg) Monza         Responsabile scientifico e docente  
12 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Modelli di presa in carico della persona 
fragile” -Corso formativo  
28.10.09 Monza                                     Responsabile scientifico e docente  
4 ore 
 
Segesta srl 
“La cura sicura”  
Corso formativo  
12.11.09 Milano                                       Coordinatore tavolo workshop  
8 ore 9.00 
 
ASL Monza e Brianza  
“Stati generali territoriali del sistema sociosanitario”  
13.11.09 Monza  
3 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“La comunicazione efficace nei sistemi complessi in 
sanità” Corso formativo  
16 e 26.11.09 e 03.12.09 Monza  
12 ore 
 

FORMAZIONE 2010-2013 

ASL Monza e Brianza  
“La nuova organizzazione delle cure domiciliari e l’informatizzazione dei 
processi”  
Corso formativo  
2 e 4.02.10 Monza                               Responsabile scientifico e docente  
8 ore 
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Regione Lombardia  
“I familiari nella cura dei pazienti in stato vegetativo”  
Corso formativo  
26.02.10 Milano  
3 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“CeAD- il centro dell’assistenza domiciliare: formazione 
manageriale”  
Corso formativo  
4 e 5 .03.10 e 21 e 24 .04.10 (4gg) Monza  
16 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Aspetti giuridici e operativi legati alla digitalizazione dei documenti”  
Corso formativo  
11.03.10 Monza  
8 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
Comunicazione organizzative il POA e altra novità”  
Corso formativo  
5.05.10  
Usmate (MB)  
4 ore 
 
INRCA Casatenovo  
“La rete pneumologia lombarda: riflessioni 

strategiche”  
Corso formativo  

4 e 5.06.10 (2gg) Triuggio (MB)  
13 ore 
 
Università Bocconi  
“I costi della vecchiaia il settore del long terme care di fronte le sfide del 
futuro” 
 
Corso formativo  
15.06.10 Milano  
6,5 ore 
 
Fondazione ISTUD  
“Le cure a casa in uno scenario di qualità e sicurezza dal censimento del 
libro bianco”  
Convegno  
07.07.10 Roma  
7 ore 
 
Università Cattolica di Milano  
“Community of practice sui processi d’interazione 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


34 
Curriculum vitae  
VINCENZA IANNONE                                     www.curriculumvitaeeuropeo.org 

sociosanitaria”  
seminario  
23.09, 05.11 e 16.12.10 (3 gg) Milano  
21 ore 
ASL Monza e Brianza  
“Utilizzo programma word”.  
Corso formativo  
27,28,29,30.09.10 e 1.10.10 (5 gg) Monza  
28 ore 
 
Regione Lombardia  
Corso IREF- “Corso avanzato sull’assistenza al bambino eleggibile a cure 
palliative pediatriche”  
Convegno  
14,15,21,22 e 29.10.10 (5 gg)  
Milano  
42 ore 
 
ASL Monza e Brianza e AO Desio e Vimercate  
“Trattare il dolore curare la persona  
Corso formativo  
30.10.10. Giussano (MB) Docente  
8 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“I luoghi della rappresentanza del Terzo settore”  
Corso formativo  
18.11.10 Monza  
6 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Le cure domiciliari in rete: l’informatizzazione nella presa in carico della 
persona fragile o non autosufficiente”  
Corso formativo  
25.11.10 e 02.12.10 Monza                  Responsabile Scientifico e docente  
16 ore 
 
Regione Lombardia  
“Le malattie rare in Lombardia: rete, governo clinico e partecipazione”  
Corso formativo  
28.02.11 Milano  
5,5 ore 
 
CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto)  
“Le cure domiciliari tra utopia e quotidianità” Prima Conferenza Nazionale 
sulle cure domiciliari  
convegno  
12,13,14.06.11 (4 gg) Roma  
32 ore 
 
Regione Lombardia  

“ “Accreditamento utilizzo scala FIM”  
    Corso formativo  
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13.06.11 Milano  
8 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“Nuove frontiere nel dolore non necessario: dalla valutazione al 
trattamento”  
Corso formativo  
14.06.11 Monza        Responsabile scientifico e docente  
9 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“Il sistema bibliotecario biomedico lombardo: incontro per medici e 
personale sanitario”  
Corso formativo  
14.09.11 Monza  
4,5 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Dall’ospedale al territorio il percorso di presa in carico del malato di 
demenza e della sua famiglia”  
21.09.11 Monza Relatrice  
5 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“Modelli di cure long terme care: l’impatto del trattamento nel paziente 
domiciliare”  
Corso formativo               Responsabile scientifico e docente 
26.09 .11 e 28.09.11 Monza                           
12 ore 
 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Root Cause Analysis-RCA: metodi di analisi e del rischio clinico”  
22.09.11- Corso FAD  
ECM 12 
 
A.O. Monza -Corso Medicina Generale  
“Metodologie e strumenti per una tutorschip efficace” 
 Corso formativo 
21.10.14 Monza  
5 ore 
 
AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica)  
“Formazione per assistenti familiari “  
seminario  
29.10.11 Monza Docente  
6,5 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Le malattie rare: la rete dei servizi e gestione dei 
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pazienti” 
Corso formativo  
12.11.11 Desio (MB) Relatrice  
8 ore 
 
Regione Lombardia 
“Il governo della continuità ospedale territorio. Quali condizioni del 
paziente subacuto e della cronicità”  
Corso formativo  
25.11.11 Milano  
6 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Dalla offerta alla domanda nella presa incarico della complessità”  
Corso formativo  
28.11.11 Monza Responsabile scientifico e relatrice 
4,5 ore 

 
Società Italiana d’Igiene 
“Percorso di aggiornamento e confronto per i medici di direzione delle 
cure primarie anno 2011-2012”  
Corso formativo                                   Relatrice 
30.11.11 Milano  
5 ore 

 
Regione Lombardia  
“La rete delle cure palliative in Regione Lombardia alla luce della L. 38/10”  
Corso formativo IReF  
1.12.11 Milano  
8 ore (ECM 8 crediti) 
 
FNMOCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Audit clinico”  
12.2.2012 Corso FAD  
ECM 12 crediti 
 
Regione Lombardia  
“La valutazione con strumenti InteRai”  
Corso formativo  
3, 4 e 17.04.2012 (3gg)  
ECM 20,5 crediti 

 
Regione Lombardia– “Strumenti InterRAI LTCF”  
Corso formativo  
27.04 e 08.05.2012 (2 gg) Milano  
ECM 15,2 crediti 
 
 
“La valutazione multidimensionale del bisogno e gli strumenti 
operativi” Corso formativo  
24.05, 14.06 e 04.10.2012 (3gg) Parabiaco (MI) Relatrice  
12 ore 
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Centro Studi Cure domiciliari  
IV Congresso Europeo Home Care  
“Le cure domiciliari della complessità”  
congresso  
6,7,8,9 giugno 2012 (5gg) Milano  
 26 ore   

ECM 

21,5  

 

ASL Monza e Brianza  
“La certificazione UNI EN ISO”  
Corso formativo  
12 e 17.09.2012 (2gg) Monza Docente  
14 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“Operare nelle cure domiciliare in Lombardia nuove sfide possibile” 
Monza” 
 Corso formativo                         Responsabile scientifico e docente  
25, 26.09 e 12 e 17.12.2012 (4gg) Monza         
25 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“Intervista sulle malattie rare: la gestione delle malattie tra criticità e 
soluzione operative”  
Corso formativo  
8.11.12 Monza    Relatrice  
4 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Conciliazione, lavoro e pari opportunità: organizzazione ed innovazione”  
Corso formativo  
10.12.2012 Monza  
4 ore 
 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri) “Appropriatezza delle cure”  
Corso formazione FAD  
04.02.13   
ECM 15 
 

 

Regione Lombardia  
“La Rete oncologica lombarda”  
Convegno  
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11.06.13 Milano  
8 ore 
 
Regione Lombardia  
“Focus:riordino della rete ospedaliera e sinergie con il 
territorio” 
 convegno  
23.09.13 Milano  
2,5 ore 

 

Corso di formazione specifica in Medicina Generale – Polo didattico di Monza  
Docente  seminario  “Le cure domiciliari: dall’assistenza domiciliare 
programmata all’ADI, 
all’ospedalizzazione domiciliare”   
seminario  
3.10.13 Monza  
4 ore  
 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, 
formazione”  
11.10.13 corso FAD  
ECM 20 crediti 
 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed 
organizzativo”  
14.10.13 Corso FAD  
ECM 12 crediti 
 
 
CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto) 
Lombardia 
 “Il modello di assistenza domiciliare lombarda”  
Convegno  
28.10.13 Milano  
3,5 ore 
 
AISLA  
Corso di II livello per assistenti familiari  
Seminario 
02-11-13 Monza Docente  
8 ore  
 
Università Cattolica Milano  
Corso CERISMAS  
“Modelli e strumenti per il governo della rete dell’assistenza territoriale”  
Corso formativo  
07.11.13 Milano    Relatrice 
4 ore 
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ASL Monza e Brianza  
“Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza”  
6.12.13 Corso Formazione FAD 
ASL Monza e Brianza  
“I protagonisti della sicurezza i preposti”  
22.12.13  
Corso Formazione FAD 
4 ore 

 

FORMAZIONE 2014-2016 

 

Regione Lombardia  
“Sanità: cure palliative per i malati terminali”  
seminario  
13.01.14 Milano  
3 ore 
 
AO Desio e Vimercate  
“Chirurgia laparoscopica oncologica colon-rettale 
nell’anziano” Corso formativo  
22.02.14 Desio (MB) Docente  
4 ore 
 
 
 
Regione Lombardia  
“2014 Motore sanità il nuovo patto stato regioni: tra tagli ed 
efficienza” 
convegno  
01.02.14 Milano  
7 ore 
 
ASL Monza e Brianza 
“Le nuove cure domiciliari: gli attori del sistema. Un percorso per crescere 
e migliorare insieme” 
29.03.14 Monza                                                                                                
Docente  
4 ore  
 
ASL Monza e Brianza 
“Formazione generale lavoratori in materia di sicurezza”  
Corso formativo  
03-07-14 Monza  
4 ore 
 
Euromedica  
“Si aprono nuovi scenari nell’ADI in Lombardia”  
Corso formativo  
04-09-14 Milano 
 2 ore                                                                                            Relatrice 
 
ASLMB  
“I protagonisti della sicurezza: i preposti”  
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Corso formativo  
10-10-14 Monza  
4,5 ore  

 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Il dolore riconoscimento, valutazione e gestione”  
21.09.14 Corso FAD  
20 crediti ECM 
 
ASL Monza e Brianza  
“Ebola: sorveglianza attiva”  
Corso formativo  
30.10.14 Monza  
4 ore 
 
ASL di Milano  
“ADI: lo stato dell’arte nell’ASL di Milano”  
Corso formativo  
02.11.14 Milano  
8 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“La legge anticorruzione e il processo penale nell’attività 
amministrativa della pubblica amministrazione”  
Corso formativo  
13 .11.14 e 25.11.14 Monza  
8 ore 

 
ASL Monza e Brianza  
“La comunicazione telefonica nei processi d’informazione e di 
prenotazione dei 
servizi”  
Corso formativo  
02.12.14 Monza                                                                        Docente  
3 ore 

 
AO Como  
Corso BLS defibrillazione – esecutore IRC  
Corso formativo  
17.01.15 Como  
8 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
Terza Fiera della Conciliazione Famiglia Lavoro “Innovazioni e politiche di 
conciliazione”  
Corso formativo  
20.05.15 Monza  
6 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza  
“La rete delle cure palliative nell’ASL Monza e Brianza: cittadini ed 
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operatori a confronto  
Corso formativo  
15.06.15                                             Responsabile scientifico e Relatrice  
5 ore 
 
FNOMCeO(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Il programma nazionale esiti:come interpretare ed usare i dati”  
02/06/15 corso FAD  
ECM 12 crediti 
 

 
Government -Health  
“ 12 International - e- Government – 
Health”  
seminario                                                                                   
0/07/15 Monza                                                                 Relatrice 
3 ore Relatrice 
 
ASL Monza e Brianza  
“I modelli long term care: cure domiciliari e dintorni”  
Corso formativo  
16-07-15 Monza                             Responsabile scientifico e relatrice  
4,5 ore 
 
 
Confindustria Monza e Brianza  
“Sanità Lombarda: nuovi modelli e strumenti organizzativi”  
convegno  
22.07.15 Monza  
2,5 ore 
 
ASL Monza e Brianza e Citadinanza Attiva  
“Audit Civico”  
seminario 
30.07.15 Monza  
3 ore 
 
OMCeO (Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri) Monza  
“La sclerosi laterale amiotrofica: dalla diagnosi alla gestione 
multidisciplinare”  
Corso formativo  
19.09.15 Monza  
6 ore 

 
ASL Monza e Brianza  
“La gestione dei magazzini di unità operative”  
Corso formativo  
12.10.15 Monza  
4 ore 
 
ASL Monza e Brianza  
“Approcci alla fragilità sociosanitaria”  
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Corso formativo  
09.12.15 Monza  
6 ore 
 
 
ASL Monza e Brianza 
“ La definizione e lo sviluppo del ruolo del case manager nell’assistenza  
snitaria e sociosanitaria 

territoriale” Corso formativo  
28.10 e 30.11.15 Monza  
8 ore                                          Responsabile scientifico 
 
 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Sicurezza ambiente e/o patologie correlate”  
27.02.16 corso FAD  
ECM 15 crediti 

 
Agenzia Tutela Salute (ATS) Brianza  
“Evoluzione del sistema socio-sanitario Lombardo”  
Corso formativo  
1, 2 e 24.03.16 ore 9.16.00 Monza  
ECM 18 
 
 
Agenzia Tutela Salute (ATS) Brianza  
“La gestione dei documenti interni”  
Corso formativo  
07.06.16 Monza  
ore 4 

 
Convegno CGIL –SPI della Brianza  
“La riforma sanitaria lombarda e i servizi socio territoriali” 
convegno  
01.06.16 Concorezzo                                                                           Relatrice  
4 ore 

 
Agenzia Tutela Salute (ATS) Brianza  
 “L’assistenza all’anziano fragile con sindrome urologica”  
Corso formativo  
07.06.16 Monza  
ore 6 
 
Agenzia Tutela Salute (ATS) Brianza  
 “Accordo territoriale per un nuovo welfare”  
Convegno 
11.06.16 Lecco  
4 ore 

 
Agenzia Tutela Salute (ATS) Brianza  
 “Costruiamo insieme il nostro welfare”  
Convegno 
20.06.16 Monza  
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8 ore 

 
Regione Lombardia  
 “Continuità assistenziale ospedale territorio. Riforma sociosanitaria della 
regione Lombardia: nuovi assetti e coordinamento dell’assistenza 
domiciliare integrata” 
Convegno 
23.06.16 Milano 
3 ore 

 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“Comunicazione e performance professionali: metodi e strumenti.  
Il modulo. La comunicazione medico paziente” 
07.10.16 corso FAD  
ECM 12 crediti 
 
FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“La lettura critica dell’articolo scientifico”  
08.10.16 corso FAD  
ECM 5 crediti 

 

FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri)  
“L’infezione da visus zika”  
09.10.16 corso FAD  
ECM 10 crediti 
 
ASST di Monza- Università Bicocca  
“Accompagnare l’anziano fragile nelle fasi ultime della vita”  
Convegno                                                                               Relatrice 
22.10.16 
8 ore 
 
 
AGESPI 
“Il consenso informato nel paziente di lungo periodo” 
convegno 
Milano 
 
6 ore 
 
 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri MB 
“Neuroscienze e coscienza”  
Corso formativo  
10.11.16 Monza  
ore 4,5 
 
ATS Brianza  
“Accompagnare il cambiamento: identità, integrazione e comunicazione”  
Corso formativo  
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16.12 16 Monza  
ore 7 
 
ATS Brianza 
 
“Aggiornamento delle conoscenze in materia di anticorruzione” 
Corso formativo 
5 ore Monza 
 

 

FORMAZIONE 2017-2019 

 
ATS Brianza 
Le sinergie nella continuità assistenziale per gestire le sfide del 
cambiamento e per governare i servizi integrati alla luce della L.23/15” 
 22 e 24 /02/17 Monza                                                                                  
Relatrice 
16 ore  
 
Camera del Lavoro CGIL-SPI 
“Programma operativo per la presa in carico delle gravissime disabilità 
FNA” 
 24.03.17  
seminario 
3 ore                                                                                                     relatrice 

 
 

Polo didattico ASST di Monza 
 Seminario al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (CFSMG) 
Docente 
tema trattato: “Le cure domiciliari/ADI e al continuità ospedale-territorio” 
Docenza di 4 ore                                                                
04.06.17 Monza 
 
 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri MB  
“L’aderenza terapeutica nella cura delle malattie croniche: un problema 
complesso” 
Corso formativo                                                                                     relatrice 
10.06.17 Monza 
 4 ore     
 
Università Bocconi Milano 
“Wath’s on in healthcare? Governo della domanda: strategie, strumenti e 
prospettive” 
seminario 
21.06.17 Milano 
6 ore     
 
FNOMCeO    
“Il codice deontologia medica” 
24.06.17 corso FAD 
 ECM 12 crediti 
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 FNOMCeO 
“Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza, comunicazione”                              
24.06.18 corso FAD 
ECM 8 crediti 

 
 

Ministero Salute –Italia Longeva  
“TWO Long term care” 
Convegno 
11 e 12 /07/17 Roma 
 16 ore     
 
 
ATS Brianza  
“La persona prima di tutto”                   Responsabile scientifico e relatrice 
convegno 
12.10.17 Monza 
 4  ore     

 
 

ATS Brianza  
“Dalla riabilitazione alle emergenze-urgenze del malato neuromuscolare: 
quali risorse nella realtà lecchese”                              
 convegno 
06.11.17   Lecco 
6 ore 
 
CARD Confederazione Associazioni Regionali di Distretto  
“Modelli di cura dei pazienti cronici fragili”                              
convegno 
29.11.17Milano 
5 ore   

 
 
  ATS Brianza  
“Addetti antincendio-rischio medio”                              
corso aggiornamento 
01.12.17 Monza 
 5 ore 

 
ATS Brianza  
“Corso Basic Life Support  Defibrillation ”                              
corso aggiornamento 
06.12.17 Monza              
  6 ore 
 
 ECM-ZADIG-FNOMCeO    
“Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 
Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali””                              
07.01.18 corso FAD 
ECM 8 crediti 
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FNOMCeO 
“La salute globale””                              
07.01.18 corso FAD 
ECM 8 crediti 
 
ATS Brianza 
“Tell me : con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità” 
seminario 
09-02.18   Monza 
2,5 ore 
 
ATS Brianza 
“Corso periferico di 1° livello per professionisti delle Reti locali di cure 
Palliative” 
17, 24 febbraio-1,8,15,24 marzo 2018   
48 ore 
ECM 48 

 
ATS Brianza 
“Azioni di miglioramento per l’appropriatezza dei diversi percorsi di 
dimissioni protette in ATS Brianza” 
Formazione sul campo di 30 ore                                   
aprile/giugno 2018                                             Responsabile scientifico 

 
Polo didattico ASST di Monza 
Docente  seminario  Corso triennale di formazione specifica in Medicina 
Generale (CFSMG) 
                                                                                                    
temi trattati: “Le cure domiciliari : dall’assistenza programmata, all’ADI, 
all’ospedalizzazione domiciliare” 
25.07.18 Monza 
 Docenza di 4 ore                                                         
 
ATS Brianza  
“Stile di leadership in sanità”                            
corso aggiornamento 
17 e 24 /09/18 Monza 
4 ore 

  
 

  ATS Brianza  
“Lavorare per progetti”                            
corso formativo 
17 e 24/09/18 Monza 
15 ore 

 
 

 ATS Brianza  
“Le dimissioni protette in ATS Brianza”                            
 convegno 
 05.10.19  Monza 
 8 ore                                                          Responsabile scientifico e relatrice 
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ATS Brianza  
“Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati  personali”                            
seminario 
 8.10.18 Monza 
4 ore 

  
ASST Monza  
“Fine vita e testamento biologico: comunicazione e gestione clinica del 
paziente terminale”                            
seminario 
 14.11.18 Monza 
6 ore  ECM 5 crediti 

 
 Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Monza Brianza  
“La presa in carico del paziente in ADI”     
seminario                                                                                           docente 
 20.11.18 Monza                                                 
4 ore 
 
Federazione Nazionale Ordini dei Medici (FNOMCeO)  
 “La certificazione medica: istruzioni per l’uso”                            
 02.02.19 corso FAD 
 ECM 8 crediti 

 
  Federazione Nazionale Ordini dei Medici (FNOMCeO)  
“ La violenza sugli operatori sanitari”                            
02.02.19 corso FAD 
 ECM 8 crediti 
 
 
ATS Brianza 
“La sperimentazione del nuovo modello ADI nell’ATS;sviluppo ed 
attivazione a livello territoriale””                            
formazione sul campo                                Responsabile scientifico e docente 
febbraio/ marzo / aprile 2019 Monza 
32 ore 

 
Regione Lombardia  
“La Babele dell’assistenza domiciliare in Italia:key player a confronto””                            
convegno               
12.03.19 Milano 
4 ore 
 
 ATS Brianza  

  Docente  seminario  - Corso triennale di formazione specifica in Medicina 
Generale (CFSMG) 

 Il sistema sociosanitario e sociale: evoluzioni e sviluppi. 
La Programmazione e l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 
Sociali: e il ruolo del Dipartimento PIPSS 

La rete dei servizi territoriali a supporto dell’attività del MMG 
La continuità assistenziale e il ruolo del MMG nella la rete della Long Term Care 
Aprile 2019  
6 ore                                                                                  
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Federazione Cure Palliative 
“20 anni di Federazione Cure Palliative 1999-2019””                            
 convegno               
 18.05.19 Milano 
 4 ore 
 
ATS Brianza 
“Demenze e progetti innovativi in ATS Brianza: stato dell’arte.  
Convegno 
5 ore  
 
ATS Brianza 
Seminario “Team building” 
15.10.19 
4 ore Monza 
 
ASST di Monza 

Seminario ai tirocinanti in Medicina Generale presso ill Corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale (CFSMG) 

Docenza di 6 ore 
 
ATS Brianza 
“Gli strumenti di valutazione per un’appropriata presa in carico 
dell’ammalato e della sua famiglia da parte della reti di cure palliative 
nell’ATS Brianza. 
                                                         Relatrice e Responsabile Scientifico  
Convegno  
22.10.19 Monza  
8 ore 
 
ATS Brianza 
Gestione GDPR 
Corso FAD  
4 ore  
 
Rilevazione crediti ECM certificata da Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione 

Anagrafica Professioni Sanitarie) periodo 2002-2019 = 770.68 
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Sviluppo di molteplici progettualità a carattere aziendale ed 
interaziendale con acquisizione della padronanza nel coordinamento 
di focus e conduzione gruppi di lavoro, che hanno permesso il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi di cui stata capo 
progetto/responsabile. Capacità e competenze professionali hanno 
inoltre permesso l’assunzione di responsabilità di numerosi eventi 
formativi, accreditati ECM, anche con partecipazione in qualità di: 
 
 Esperto incaricato da Regione Lombardia, Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale, per il GdL- Commissione Ministeriale 
“NSIS Hospice ospedalieri e territoriali”, per la predisposizione del 
flusso informativo ministeriale, anno 2009-2010; 
 
Esperto incaricato da Regione Lombardia Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale, per il GdL- Commissione Ministeriale 
SIAD: sistemi informativi assistenza domiciliare, dal 2014 . 
 
Idoneità alla direzione sociosanitaria ed inserimento negli elenchi - 
D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. X/4660 Determinazioni conseguenti alla 
d.g.r. n. X/4039 dell’11 settembre 2015 relativa all’aggiornamento 
dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle strutture 
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private - Anno 2015 
 
Tutor per i medici del corso triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale dal 2007. 
Certificazione regionale come medico palliativista (dgr 7854/18) ai 
sensi     della Legge n.147 del 27.12.13 (disciplina Cure Palliative) 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

   Francese 

• Capacità di lettura  [ Buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Buono ] 

 

Inglese ( basic-primo livello) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport),  

 

Negli anni ha maturato significative esperienze socio- relazionali in qualità di : 

 

  - coordinatore di molteplici focus , gruppi di lavoro, tavoli tecnici aziendali ed 
interaziendali anche a carattere  interesettoriale, multidisciplinare e multi 
professionali 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 
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  - responsabilità e capo progetto di molteplici obiettivi aziendali e interaziendali 
anche a di tipo innovativo/sperimentale 

 

  - componente Commissione Medicina Territoriale-Medicina ospedaliera  

  - presidente/componente Comitato Pari Opportunità  

  - componete Comitato Unico di Garanzia  

  - componente Comitato Dipartimento Oncologico IX  

  - componente Comitato Dipartimento Oncologico X  

  - tutor per i medici tirocinanti del corso triennale di formazione specifica in 
medicina generale 

 

  -  responsabile auditor per il sistema qualità aziendale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Dal dicembre 2013 a 31.05.17 Coordinatore Dipartimento Interaziendale Cure 
Palliative e coordinamento della Rete locale di Cure Palliative 

 
Dal 27.06.2006, a tutt’oggi, Responsabile Struttura Semplice Unità Operativa 
Fragilità e Cure Domiciliari e poi U.O. Continuità Assistenziale con gestione 
risorse. 

 

Capo progetto/responsabile di numerosi obiettivi aziendali/ente compresi 
obiettivi di mandato della Direzione Generale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature 
specifiche, 

macchinari,  
 

 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc 

ecc. 
 

 

 

 

                                    PATENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon uso pacchetto office 
 
Accreditamento utilizzo scala di valutazione multidimensionale FIM 
 
Accreditamento utilizzo Sistemi di Valutazione Suite InterRAI Home Care e 
LTCF 
 

 Esecutore Basic Life Support (BLS) 

 

 

Negli anni giovanili ha cantato con gruppi musicali e recitato con compagnie 
teatrali,a livello amatoriale, ancora oggi coltiva  la passione per il canto, teatro, 
pittura,fotografia, poesia, letteratura 

 

 

 

 

A-B 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta è consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi sarà punita ai sensi del Codice Penale  e delle Leggi speciali in materia così come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000. 
 
Monza, 13 novembre 2019                                                 
 
                                                                                     Vincenza Iannone 
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