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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

Titolo di studio 

� Laurea in Medicina e Chirurgia in data 19 settembre 1980 presso l’Università 
degli Studi di Pavia (108/110). 

� Specializzato in Malattie Infettive e Parassitarie presso l’Università degli Studi di 
Pavia il 25 giugno 1985 (50/50). 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 
a) 1981-Durante il 1981 frequenta, come preparazione al servizio di volontariato 

civile, un CORSO DI MEDICINA TROPICALE della durata complessiva di 
quattro settimane presso il CUAMM di Padova. 

b) 1988-Partecipa al corso di “VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI 
PROGRAMMI DI SCREENING IN ONCOLOGIA” organizzato dalla Scuola 
Italiana di Senologia (11-15 aprile). 

c) 1989-Frequenta a proprie spese il “PRIMO CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER MEDICI (C.OR.GE.SAN I) “ presso la Scuola di Direzione Aziendale della 
Università “Luigi Bocconi” di Milano. 

d) 1997-Partecipa al corso di formazione su “IL NUOVO SISTEMA CONTABILE 
DELLE AZIENDE SANITARIE. LA CONTABILITA’ ECONOMICO 
PATRIMONIALE ED I SUOI STRUMENTI DI GESTIONE” (RS9615/E) presso 
l’IREF a Milano. 

e) 2003-Conseguimento del “CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA” organizzato dall’SDS-Iref 
presso l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano con tesi “Proposta di 
Organizzazione della Defibrillazione Precoce con PAD (Pubblico Accesso alla 
Defibrillazione) nella ASL3”. 

 
Esperienze professionali            

( incarichi ricoperti ) � Ha espletato il servizio civile negli anni 1982-1983 come Medico Volontario 
Civile in Mozambico, alle dipendenze del Ministero della Sanità di questo paese. 
Presso le unità sanitarie di collocazione ha svolto attività di diagnosi e cura in 
regime ambulatoriale e di ricovero in ambito di medicina generale, pediatria e 
ostetricia. Aveva altresì compiti di organizzazione e supervisione dei programmi 
governativi di controllo delle grandi endemie (tbc, lebbra, malaria), della 



protezione materno infantile e del programma allargato di vaccinazione.  

ex Ussl62 di Meda 

� Dall’ottobre 1984 al gennaio 1991 ha svolto funzioni di medico coordinatore 
di distretto presso l’Ussl 62 di Meda. Nel Distretto di collocazione (Lentate sul 
Seveso) ha condotto l’organizzazione di una campagna di screening dei tumori 
del seno in collaborazione con Volontariato ed Operatori della Ussl. 

ex Ussl 75/VI di Milano 

� Da febbraio-1991 è Coadiutore Sanitario in Organizzazione dei Servizi 
Sanitari di Base (dopo concorso) presso l’ ex Ussl 75/VI (poi ex Azienda Ussl 
n.41) di Milano. Da allora svolge la propria attività nell’ambito della Assistenza 
Sanitaria di Base occupandosi in vari momenti di organizzazione di  
i. Gestione poliambulatoriale: Poliambulatorio di p.le Accursio, come 

Responsabile Sanitario fino al settembre 1991. 
ii. Guardia Medica di Milano; 
iii. Assistenza Domiciliare Programmata (commissione ADI ex-Ussl VI di 

Milano); 
iv. Assistenza Domiciliare Integrata (valutazione e liquidazione ) 
v. Procedure autorizzative di ricovero a rimborso, ricoveri all’estero ; 
vi. Gestione poliambulatoriale (Responsabile del Poliambulatorio di via 

Quarenghi) dal giugno ‘96. 

� Nell’anno didattico 1991-92 ha insegnato Statistica Sanitaria presso la scuola 
infermieri dell’Ospedale “Luigi Sacco”  per complessive cinquanta ore di didattica 
(due sezioni del 2°anno). 

� Dal dicembre 1995 fino al gennaio 1997 svolge FUNZIONI DI STAFF alla 
Direzione Sanitaria   ed ha effettuato, per quanto di competenza della Direzione 
Sanitaria: 

α) Attività di controllo sulle prestazioni erogate in regime ambulatoriale dalle 
Aziende private accreditate; 

β) Controlli sulla correttezza della spesa farmaceutica in collaborazione con 
l’Ufficio Farmaceutico e sulla spesa: diagnostica e specialistica.  

χ) Procedure di autorizzazione e rimborso dei ricoveri all’estero e in case di 
cura private non accreditate; 

� Dal  1° marzo 1997 gli viene attribuita la responsabilità della U.O. di Medicina 
Specialistica Ambulatoriale della Azienda Ussl n.41. In tale ambito di 
responsabilità: 
a) ha provveduto, su indicazione della Direzione Sanitaria, ad istituire i primi 

controlli  per le verifiche delle impegnative della specialistica ambulatoriale 
esterna della Ussl ambito territoriale n. 41; 

b) ha curato fino al novembre 1997 la trasmissione agli uffici regionali di dati 
“28/SAN e seguenti” finalizzata al rimborso delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali; 

c) ha curato la preparazione dei primi documenti informativi ai Medici 
Convenzionati della Specialistica Interna ed Esterna e dei Medici di Medicina 
Generale, riguardanti l’uso del nuovo tariffario nazionale; 

� Nell’ anno 1997 ha ricevuto il premio di qualità della prestazione 
individuale del personale dirigente  con la motivazione “per l’impegno 
dedicato alla ricostruzione della U.O. Ambulatoriale”; per la disponibilità 
dimostrata nel farsi carico di tutte le richieste di collaborazione della Direzione 
Sanitaria”(delibera n. 1733 del 29-12-97 della ex ussl n.41 di MI). 

Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco” 



� A gennaio 1998 afferisce con le strutture specialistiche poliambulatoriali alla 
Azienda Ospedaliera “Luigi Sacco”. Qui ha continuato nella Responsabilità del 
Poliambulatorio di via Quarenghi e come Referente delegato del Direttore 
Sanitario per gli aspetti sanitari dell’integrazione tra Poliambulatori e Ospedale 
fino al marzo 1991. 

ASL provincia MI3 di Monza 

� Prima “in comando” e successivamente in “mobilità”, spontanea, da marzo 1999, 
opera come Dirigente Medico presso la Direzione Sanitaria della ASL provincia 
MI3 di Monza3 e dal 1 gennaio 2000 è incaricato come Responsabile della 
U.O. Segreteria Operativa della Direzione Sanitaria.                         
Segue problematiche emergenti di vario genere per la Direzione Sanitaria, in 
particolare: 

i. Progettazione e Supporto operativo al Direttore Sanitario nella gestione dello 
per lo Screening Mammografico della ASL3 fino al 2002; (2000-2002). 

ii. Progettazione complessiva ed operatività delle fasi critiche per l’ambito 
sanitario dell’Adeguamento al 2000-”Millennium Bug” per l’intera ASL3 di 
Monza; 

iii. Progetto aziendale di riorganizzazione del sistema delle guardie mediche 
(attuazione sperimentale, fino a novembre 2000); 

iv. varie progettualità, anche in gruppi di lavoro (Cure Palliative -interaziendale-, 
trasporto dializzati non in ambulanza, reperibilità medico-infermieristica 
festiva per l’ADI)(2000-2001); 

v. La partecipazione per la ASL3 di Monza alla Organizzazione della 
Defibrillazione Precoce mediante PAD (2002). 

 

ASL provincia MI3 di Monza- (Dipartimento di Prevenzione Medica) 

� Dal marzo 2003 a tut’oggi è trasferito al Dipartimento di Prevenzione Medica;  
Dapprima nel Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità poi al Servizio 
I.S.P di Monza (dal 22-agosto-2003) in qualità di Referente per le malattie 
Infettive e per la profilassi del viaggiatore internazionale.  
� Durante l‘anno 2005 ha partecipato al gruppo di lavoro che ha prodotto la 

procedura SISP di “Profilassi del Viaggiatore Internazionale” 
� Dall’anno 2006 al 2008 fa parte della Commissione Carcere della ASL3 di 

Monza quale rappresentante SISP. 
� Nel 2006 per la Direzione SISP ha lavorato alla stesura ed alla redazione del 

“Piano Locale di prevenzione, sorveglianza e controllo della malattia 
tubercolare” poi deliberato.  

� Nel 2007 è Capo del Progetto Obiettivo Aziendale per la collaborazione ASL-
CIO ospedalieri per il controllo delle ICPA (Infezioni correlate alla pratica 
assistenziale) nella fase ospedaliera ed extra ospedaliera. 

� Nel 2007 è Capo del Progetto Obiettivo Aziendale “Educazione sanitaria e 
gestione screening TBC in Carcere”.      

 

Capacità Linguistiche      -Conosce sufficientemente lingua inglese e  portoghese. 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
a) -Si interessa di informatica in generale; in particolare ha acquisito dimestichezza 

nell’uso di vari packages applicativi storici quali DBIII, LOTUS 123 V. 3.1, Word,. 
Dei primi due ha sviluppato la conoscenza del linguaggio di programmazione. 
Utilizza sufficientemente software vario quale Access, Excel, ed altri; è abituale 
utilizzatore di Posta elettronica ed Internet.  

b) Ha acquisito nozioni base per l’utilizzo di SAS-System nella gestione di grandi 
basi dati, nell’ambito delle valutazioni organizzative ed economiche delle 
prestazioni sanitarie di consumo. 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

Produzione scientifica 

� “Interesse dell’ecografia nella diagnostica dell’ittero” Suer f., Filice C., 
Macerati R., Minoli L., Lodato A., (Ist. Di Clinica Mal. Infettive-Univ. Pavia) su 



ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

Abstracts del XI Congresso Nazionale A.M.O.I.-Napoli 26/27 giugno 1981. 
� “Le amebe a vita libera agenti di meningoencefaliti nell’uomo: ricerche 

epidemiologiche nelle acque non potabili della città di Pavia” Scaglia M., 
Gatti S., Lodato A., Capelli D., (Lab. Parassitologia-Ist. Mal. Infettive-Univ. 
Pavia). Comunicazione a XI Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Parassitologia (Camerino 9/11-settembre 1981) 

� “Le parassitosi intestinali in ambiente ospedaliero: Rassegna di una 
casistica dal1977al 1981” Scaglia M., Malfitano A., Gatti S., Lodato A., 
Bernuzzi A.M. (Lab. Parassitologia-Ist. Mal. Infettive-Univ. Pavia). 
Comunicazione a XI Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Parassitologia (Camerino 9/11-settembre 1981). 

� 2001 Partecipa alla stesura delle Linee guida per lo screening del carcinoma della 

mammella” dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia (Decreto n. 
H/32012 del 21 dicembre 2001 “Approvazione delle Linee guida per lo screening del carcinoma 

della mammella”) 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE EXTRA-UNIVERSITARIA  (di rilievo)

 
Area Distretto-ADI  
f) 1981-Durante il 1981 frequenta, come preparazione al servizio di volontariato 

civile, un corso di medicina tropicale della durata complessiva di quattro 
settimane presso il CUAMM di Padova. 

g) 1985-Partecipa al corso di Aggiornamento per Coordinatori di Distretto della 
Provincia di Bergamo organizzato dalla USSL N.29. 

h) 1987-Partecipa al corso Monografico per Operatori dell’Area Anziani istituito 
dalla Regione Lombardia con  proposta di “Progetto d’intervento nell’Area 
Anziani” presso l’USSL N.62 di Meda. 

i) 1988-Partecipa al Laboratorio di formazione per gli operatori della USSL N.62 su 
“RAPPORTI TRA DISTRETTI E OSPEDALE” organizzato dallo Studio APS di 
Milano e commissionato dall’IREF. 

j) 1989-Partecipa al corso di formazione su”IL LAVORO DI GRUPPO” presso lo 
Studio APS di Milano.-  

k) 1991-Partecipa al corso di formazione per formatori/docenti di scuola infermieri 
dell’Osp. L. Sacco dal 10 al 26 settembre 1991(IREF – HI9111) 

l) dal 1999-Partecipa alle occasioni formative organizzate dalla ASL3 di Monza  
a) Corso di Management per Responsabili di Struttura Organizzativa(1999); 

b) Seminario di formazione su “IL Team d’eccellenza” (2000); 
 
Area Prevenzione di Comunità 
m) 1987- E’ al Congresso su “SCREENING IN ONCOLOGIA” tenutosi a Firenze dal 

13 al 16 Ottobre. 

n) 1997-Frequenta il corso su “Integrazione organizzativa e protocolli operativi in 
odontoiatria pediatrica” (1997).(USSL n.41 di Milano) 

o) 2000-Partecipa a Milano all’11° Gruppo Italiano per lo Screening MAmmografico 
(GISMA). 

p) 2004-Partecipa come docente all’evento formativo “Piano di Eliminazione del 
Morbillo e della Rosolia congenita” con tre relazioni: ”Epidemiologia e 
manifestazioni cliniche” (Morbillo, Rosolia, Parotite), ”Il vaccino MPR”, Il 
monitoraggio degli avventi avversi al vaccino”(ASL3 di Monza) 

q) Partecipa all’evento formativo “TUBERCOLOSI:OUTLOOK 2006”(AIPO). 
r) 2006-La comunicazione del rischio e le tecniche di counselling nella promozione 

della salute(mod. generale-attività vaccinale).(ASL3 diMonza) 
s) 2006-La gestione delle emergenze a carattere medico e veterinario (asl3 di 

Monza) 
t) 2007-Le Infezioni Ospedaliere (Iref-sds). 
 

 


