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n.
n./direzi

one
DIREZIONE

DIPARTIMENT

O
SERVIZIO CDR FUNZIONE PROFILO COGNOME NOME

indennità fissa 

di I istanza

indennità 

fissa di II 

istanza

indennità 

variabile
FASCIA DESCRIZIONE

tipologia 

coord, 

n. operatori 

coordinati 
regime 

1 1 Direzione 

Generale

PAC Servizio epidemiologia Servizio epidemiologia Coordinamento 

personale Registro 

Tumori

Collaboratore 

sanitario 

professionale 

infermiere

Negrino Lina 1.678,43 0,00 C Definizione di protocolli interni standardizzati, Gestione della 

casistica dei tumori della mammella e del colon retto. Gestione 

dei contatti con le aziende ospedaliere per richiesta cartelle 

cliniche, referti istopatologici.

CP PT

2 7 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio  Impiantistica e 

sicurezza

Servizio Impiantistica e 

Sicurezza

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Di Rosa Filippo 1.678,43 500,00 B Coordinamento di tecnici della prevenzione di diversa 

professionalità,coordinamento relativo a processi e funzioni 

attinenti alle tre sezioni del Servizio(Apparecchi di 

sollevamento,Attrezzature in pressione,Impianti elettrici di messa 

a terra);gestione della strumentazione di precisione per la 

misurazione di grandezze fisiche nella verifica 

impiantistica,gestione di SW di servizio,gestione dell'acquisto e 

diffusione di normative tecniche,testi e riviste di settore.

CO 7

3 8 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene Alimenti Servizio Igiene Alimenti 

Desio         U.O. Desio

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Coll.re Prof.le 

San.Tecnico Prev.

Galimberti Valerio 1.678,43 500,00 B Governo piano controlli;assegnazione pratiche e 

incarichi;programmazione dell'attività d'ufficio(es.ricevimento 

pubblico);pianificazione obiettivi e verifica dei 

risultati;predisposizione piano ferie e reperibilità;verifica e 

proposta dei fabbisogni formativi del personale.

CO 6

4 9 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene Alimenti Servizio Igiene Alimenti 

Monza       U.O. Monza

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Coll.re Prof.le 

San.Tecnico Prev.

Balestreri Stefano 1.678,43 500,00 B Governo piano controlli;assegnazione pratiche e 

incarichi;programmazione dell'attività d'ufficio(es.ricevimento 

pubblico);pianificazione obiettivi e verifica dei 

risultati;predisposizione piano ferie e reperibilità;verifica e 

proposta dei fabbisogni formativi del personale.

CO 5

5 10 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica 

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica - strutture 

socio sanitarie

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Coll.re Prof.le 

San.Tecnico Prev.

Rainoldi Paolo 1.678,43 0,00 C Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività 

relativa ai controlli presso le strutture socio sanitarie scolastiche 

e altre collettività; verifica e proposta piano ferie e reperibilità  del 

personale assegnato; richiesta, gestione e supervisione del 

materiale in uso; raccolta ed elaborazione dei dati statistici, ove 

richiesti; tenuta ed aggiornamento del registro strumenti e 

tarature; verifica e proposta dei fabbisogni formativi del 

personale assegnato

CO 2 PT

6 11 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica 

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica - U.O. 

Vimercate

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Coll.re Prof.le 

San.Tecnico Prev.

Savino Irene 1.678,43 0,00 C Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività; 

verifica e proposta piano ferie e reperibilità  del personale 

assegnato; richiesta, gestione e supervisione del materiale in 

uso; raccolta ed elaborazione dei dati statistici, ove richiesti; 

tenuta ed aggiornamento del registro strumenti e tarature; 

verifica e proposta dei fabbisogni formativi del personale 

assegnato

CO 4 PT

7 14 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica 

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica - U.O. Monza

coordinamento 

operatori sanitari

Collaboratore 

professionale 

sanitario-Assistente 

sanitario o infermieri

Mandelli Marinella Rosa 1.678,43 1.000,00 A Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività 

settimanale; monitoraggio degli ambulatori vaccinali per la 

verifica del soddisfacimento degli utenti o per modifiche della 

programmazione delle sedute al fine di garantire la copertura 

vaccinale, in accordo con il Responsabile di U.O.; verifica e 

proposta piano ferie e reperibilità; richiesta, gestione e 

supervisione del materiale in uso; raccolta ed elaborazione dei 

dati statistici ed epidemiologici,verifica e proposta dei fabbisogni 

formativi del personale).

CO 22

8 15 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica 

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica - U.O. Desio

coordinamento 

operatori sanitari

Collaboratore 

professionale 

sanitario-Assistente 

sanitario o infermieri

Baccaro Raffaella 1.678,43 1.000,00 A Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività 

settimanale; monitoraggio degli ambulatori vaccinali per la 

verifica del soddisfacimento degli utenti o per modifiche della 

programmazione delle sedute al fine di garantire la copertura 

vaccinale, in accordo con il Responsabile di U.O.; verifica e 

proposta piano ferie e reperibilità; richiesta, gestione e 

supervisione del materiale in uso; raccolta ed elaborazione dei 

dati statistici ed epidemiologici,verifica e proposta dei fabbisogni 

formativi del personale).

CO 25
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9 17 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica 

 U.O. Medicina dello 

sport

Coordinatore Collaboratore 

professionale 

sanitario-infermiere

Muratore Sergio 1.678,43 0,00 C Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività 

settimanale;definizione agende appuntamenti;registrazione 

attività in programma dedicato),pianificazione obiettivi e verifica 

dei risultati;predisposizione piano ferie;verifica e proposta dei 

fabbisogni formativi del personale.

CO 3 PT

10 18 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio PSAL Servizio PSAL - U.O. 

Desio

Coordinatore tecnici 

PSAL

Collaboratore 

professionale 

sanitario esperto  

tecnico della 

prevenzione

Colombo Enzo Dario 1.678,43 500,00 B Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività piano 

controlli e altre attvità specifiche del servizio/UO; verifica e 

proposta piano ferie e reperibilità  del personale assegnato; 

richiesta, gestione e supervisione del materiale in uso; raccolta 

ed elaborazione dei dati statistici, ove richiesti; tenuta ed 

aggiornamento del registro strumenti e tarature; verifica e 

proposta dei fabbisogni formativi del personale assegnato

CO 7

11 19 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

MEDICO

Servizio PSAL Servizio PSAL - U.O. 

Monza

Coordinatore tecnici 

PSAL

Collaboratore 

professionale 

sanitario esperto  

tecnico della 

prevenzione

Riva Marco Luigi 1.678,43 500,00 B Organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività 

degli operatori sanitari funzionalmente attribuiti, in situazioni di 

routine e di emergenza (programmazione planning attività piano 

controlli e altre attvità specifiche del servizio/UO; verifica e 

proposta piano ferie e reperibilità  del personale assegnato; 

richiesta, gestione e supervisione del materiale in uso; raccolta 

ed elaborazione dei dati statistici, ove richiesti; tenuta ed 

aggiornamento del registro strumenti e tarature; verifica e 

proposta dei fabbisogni formativi del personale assegnato

CO 7

12 22 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

VETERINARIO

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE 

VETERINARIO

SSA, SIAOA, SIAPZ - 

Monza

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Coll.re Prof.le 

San.Tecnico Prev.

Villa Barbara 1.678,43 0,00 C Governo piano controlli;gestione verifiche allerte;verifica 

assegnazione pratiche e incarichi;programmazione dell'attività 

d'ufficio(es.ricevimento pubblico);pianificazione obiettivi e verifica 

dei risultati;predisposizione piano ferie e reperibilità;verifica e 

proposta dei fabbisogni formativi del personale.Le attività 

svolte sono a scavalco dei tre servizi DPV

CO 4 PT

13 23 Direzione 

Sanitaria

PREVENZIONE 

VETERINARIO

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE 

VETERINARIO

SSA, SIAOA, SIAPZ -

Usmate

Coordinatore tecnici 

della prevenzione

Coll.re Prof.le 

San.Tecnico Prev.

Callegari Fausto 1.678,43 0,00 C Governo piano controlli;gestione verifiche allerte;verifica 

assegnazione pratiche e incarichi;programmazione dell'attività 

d'ufficio(es.ricevimento pubblico);pianificazione obiettivi e verifica 

dei risultati;predisposizione piano ferie e reperibilità;verifica e 

proposta dei fabbisogni formativi del personale.Le attività 

svolte sono a scavalco dei tre servizi DPV

CO 4 PT

14 1 Direzione 

Sociale

DIPENDENZE Dipartimento 

Dipendenze

Servizio Dipendenze Coordinamento 

aggangio precoce e 

Prefettura 

Collaboratore 

Professionale 

assistente sociale, 

educatore 

professionale

Rossi Andrea Natale 1.678,43 0,00 C Coordinamento tecnico professionale attività centralizzate del 

Servizio Dipendenze a valenza strategica ; coordinamento 

attività di aggancio precoce giovani consumatori ed attività in 

delega da Prefettura ivi comprese le attività di consulenza a 

genitori   

CP PT

15 2 Direzione 

Sociale

DIPENDENZE Dipartimento 

Dipendenze

Servizio Dipendenze Coordinamento  

riduzione del danno

Collaboratore 

Professionale 

assistente sociale, 

educatore 

professionale

Tortorella Rosa Maria 1.678,43 0,00 C Coordinamento tecnico professionale attività centralizzate del 

Servizio Dipendenze a valenza strategica ;  coordinamento 

attività di riduzione del danno per utenti con abuso cronico di 

sostanze stupefacenti ed alcomliche ed attività di prevalente 

carattere socio-sanitario  a favore di utenza straniera con 

problematiche 

CP PT

16 5 Direzione 

Sociale

ASSI Servizio Disabiltà Servizio Disabiltà Coordinamento 

tecnico 

professionale 

operatori socio 

sanitari distrettuali di 

area disabilità e 

referente di area per 

il territorio

Collaboratore 

Professionale 

assistente sociale, 

educatore 

professionale

Carmagnola Rosa Maria 1.678,43 0,00 C Coordinamento e raccordo attività distrettuali e progettuali rivolti 

ai disabili anche con la messa in campo di azioni di 

implementazione e di omogeneizzazione di nuove articolazioni 

di offerta distrettuale; contributo alla produzione di 

documentazione/linee guida e protocolli, gestione di raccolta ed 

analisi di dati in raccordo con gli altri uffici ASL e con gli Enti 

Gestori. Supporto agli Gestori di Udo Socio Sanitarie in merito 

alla adozione di azioni di miglioramento de servizio offerto. 

Gestione leggi di settore di area disabilità. Tenuta di tavoli tecnici 

interistituzionali. Affidamento in autonomia di processi aziendali 

di rilievo (es Ammissone minori in CDD, finanziamento legge 23 

ausili ecc.)

CP PT

17 6 Direzione 

Sociale

U.O Negoziazione  

Accreditamento e 

Controllo Strutture 

Socio Sanitarie

Coordinamento 

equipe  vigilanza,  

accreditamento e 

controlli socio 

sanitari

Collaboratore 

Professionale 

assistente sociale, 

educatore 

professionale

Ghisalberti Renata 1.678,43 500,00 B Coordinamento degli operatori nelle azioni di vigilanza e di 

controllo; supporto ai tavoli di confronto; gestione delle modalità 

operative degli interevnti di vigilanza nel settore socio-sanitario e 

socio-assistenziale.

CO 15


