CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BAIO Guido Angelo
08/07/1953
II Fascia
ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Dirigente ASL II fascia - Servizio Autorizzazione, Accreditamento
e Controllo

Numero telefonico
dell’ufficio

0392384325

Fax dell’ufficio

0392384844

E-mail istituzionale

baio.guido@aslmb.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura
- USSL 60 di Vimercate (MI) Titolare di incarico per il servizio
di guardia medica notturna, festiva e pre-festiva. - ASL
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- Ospedale di Bollate (MI) Assistente Medico Pediatra presso
la Divisione di Pediatria – Nido – Patologia Neonatale –
Attività di pediatria consultoriale e nei Nidi - AZIENDA
OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE
- Ospedale di Circolo di Lecco (LC) Assistente medico
Pediatra presso la Divisione di Pediatria e di Patologia
Neonatale (Sezione di terapia Intensiva neonatale) –
Responsabile Ambulatorio Pediatrico Anemie – Referente
informatico del Dipartimento di Pediatria – Responsabile
dello sviluppo del programma software applicativo per la
nutrizione parenterale nei gravi prematuri per la sezione di
Patologia neonatale – terapia intensiva. - AZIENDA
OSPEDALIERA A. MANZONI - LECCO
- Ospedale San Gerardo – Clinica Pediatrica – Monza
Assistente medico pediatra di ruolo; Responsabile
ambulatorio
Dismorfologico;
Responsabile
Registro
Nazionale talassemici; - AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA
- 1. ATTIVITA’ DI IGIENE E PROFILASSI Ambulatorio
vaccinazioni 0 - 14 anni nei distretti di Besana Brianza,
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Carate Brianza e Veduggio. Elaborazione linee-guida per i
MMG e PLS sulle malattie infettive e contagiose 2.
ATTIVITA’ PEDIATRICA TERRITORIALE E DI MEDICINA
SCOLASTICA Responsabile sanitario per istituzioni
scolastiche e socio-assistenziali Aspetti igienico-nutrizionali;
stesura menù annuali; diete speciali; commissioni mensa;
sorveglianza funzionale; profilassi vaccinale obbligatoria e
facoltativa; controlli antiTBC su alunni e docenti;
screenings; interventi in caso di malattie diffusive 3.
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CON I PLS Autorizzazione pagamento P.I.P. e bilanci di salute
secondo convenzione nazionale; - organizzazione corsi di
aggiornamento obbligatori in collaborazione con gli
animatori di formazione - partecipazione, fino al 31.12.97, al
C.C.L. per la pediatria di libera scelta, anche in qualità di
Presidente su delega del Direttore Generale; - ASL DELLA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- Assegnato all’allora Servizio Acquisto delle Prestazioni
Sanitarie, Accreditamento e Controllo in qualità di
componente di Nucleo Operativo di Controllo (NOC).
Principali responsabilità Questa attività comporta la
gestione totale dei dati di ricovero (allora, circa 160.000
ricoveri erogati a favore degli assistiti della asl di Monza) e
dei dati relativi alle prestazioni ambulatoriali specialistiche e
di diagnostica strumentale (allora, circa 15 milioni di
prestazioni annuali). Infatti, tale mole di dati richiede delle
specifiche
capacità
informatiche
che
consentano
l’acquisizione, l’analisi e l’utilizzo di questi dati ai fini delle
azioni
di
monitoraggio
e
controllo
che
sono
istituzionalmente richieste all’azienda sanitaria locale. - ASL
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- Dirigente Medico (a tempo pieno con rapporto di
esclusività), con incarico di Responsabile di U.O. Semplice
di struttura semplice “Appropriatezza Controllo e qualità
delle prestazioni sanitarie”. - ASL DELLA PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA
- Dirigente Medico (a tempo pieno con rapporto di
esclusività), con incarico provvisorio (in attesa di concorso)
di Direttore del Servizio Autorizzazione, Accreditamento e
Controllo del Dipartimento P.A.C. - ASL DELLA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- Dirigente Medico (a tempo pieno con rapporto di
esclusività), con incarico di Direttore del Servizio
Autorizzazione,
Accreditamento
e
Controllo
del
Dipartimento P.A.C. - ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA
E BRIANZA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Ha acquisito negli anni notevole esperienza nell’uso del PC
ed ho sviluppato anche applicazioni basate sul pacchetto
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Access di Microsoft Office che tuttora vengono utilizzate da
altri servizi, nonché un programma per il controllo delle
prestazioni ambulatoriali (dal 2001) ed un programma per il
controllo delle prestazioni rese in esenzione in base a
prescrizioni autocertificate. Un altro programma è stato
sviluppato per agevolare l’attività del NOC nei confronti dei
controlli “casuali” legati all’autocontrollo delle cartelle
cliniche da effettuarsi da parte delle strutture di ricovero.
Utilizzatore del programma SAS (dal 2001) grazie al quale
è possibile sottoporre ad analisi e controllo le milioni di
prestazioni ambulatoriali che ogni anno vengono
rendicontate a carico della nostra ASL
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
dirigente: BAIO Guido Angelo
incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - Servizio Autorizzazione, Accreditamento e Controllo
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 6.906,94

posizione parte
variabile
€ 12.868,44

retribuzione di
risultato
€ 12.151,40

altro*
€ 37.217,13

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 112.769,57

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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