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

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

V ITAE   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Emerico Maurizio Panciroli 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data e luogo di nascita 24.02.1955; Quistello (MN) 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso d.p.r. 445/2000, di avere 
maturato la seguente esperienza lavorativa, di avere effettuato i seguenti percorsi di istruzione e formazione (con il 
conseguimento dei titoli indicati), di possedere le competenze e capacità personali sotto descritte, di essere autore delle 
pubblicazioni di seguito elencate. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) Dal 15.02.2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Tutela della Salute (ATS) della Brianza 

Sede Legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza (MB) - Sede territoriale: C.so C. 
Alberto 120 - 23900 Lecco (LC) 

 
• Tipo di azienda o settore Agenzia sanitaria territoriale – settore pubblico 

L’Agenzia è stata costituita dalla Legge Regionale 23 del 2015 ed è operativa dal 1° gennaio 
2016. Subentra nelle competenze che, fino al 31 dicembre 2015, erano in capo a 2 ex 
Aziende Sanitarie Locali (ASL). 
L’ATS della Brianza è composta da 143 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza 
(55 comuni) e di Lecco (88 comuni), coincidenti con le ex ASL della Brianza e di Lecco, con 
una popolazione residente complessiva di 1.211.082 abitanti ed un’estensione territoriale di 
1.222 kmq. 
Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa 
e gestionale, l’ATS, anche attraverso i distretti, svolge le seguenti principali funzioni: 
- negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture 

accreditate; 
- attivazione di un “governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei 

servizi”; 
- governo dell’assistenza primaria e relativo convenzionamento; 
- programmi di educazione alla salute; 
- sicurezza alimentare; 
- controllo della salute degli ambienti di vita e di lavoro; 
- sanità pubblica veterinaria; 
- monitoraggio della spesa farmaceutica, protesica, dietetica; 
- vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d'offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali. 

 
Numero dipendenti dell’Agenzia: n. 631; 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Emerico Maurizio Panciroli  

Bilancio dell’Ente di appartenenza: 1.687.972.000 Euro (preventivo 2018 – Deliberazione 
n. 388 del 13/06/2018) 

 
• Date (da – a) dall’1.01.2016 al 14.02.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano 

Sede Corso Italia 19, Milano 

• Tipo di azienda o settore Agenzia sanitaria territoriale – settore pubblico 

L’Agenzia è stata costituita dalla Legge Regionale 23 del 2015 ed è operativa dal 1° gennaio 
2016. Subentra nelle competenze che, fino al 31 dicembre 2015, erano in capo a 4 ex Aziende 
Sanitarie Locali. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano è composta da 194 comuni con una popolazione 
residente complessiva di 3.466.441 abitanti ed un’estensione territoriale di 2.357 kmq. 

Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e 
gestionale, l’ATS, anche attraverso i distretti, svolge le seguenti principali funzioni: 

- (cfr elenco di cui alla precedente sezione) 

 
Numero dipendenti dell’Agenzia: 

- n. 3.100 ca dal 01/01/2016 al 31/03/2017 per incorporo ex ASL Milano, ASL Milano 1, ASL 
Milano 2 e ASL Lodi; 

- n. 1.856 dal 01 aprile 2017 per scorporo funzioni alle ASST. 

Bilancio dell’Ente di appartenenza: 5.403.340.000 Euro (preventivo 2018 – Deliberazione n. 637 
del 15/06/2018) 

 
• Tipo di impiego 

 
Incarico triennale quale Direttore Sanitario dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (Delibera 
n. 3 del 02/01/2016). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore Sanitario aziendale. Direzione dei servizi sanitari ai fini igienico-sanitari ed 
organizzativi; dipendenza gerarchica dal Direttore Generale a cui risponde del raggiungimento 
degli obiettivi strategici di ambito sanitario. Partecipa al processo di pianificazione strategica e 
concorre, con la formulazione di proposte e pareri alla gestione aziendale. 

Per la consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite si rimanda al quadro 
generale di ATS più sopra riportato. 

 

 
• Date (da – a) dall’1.09.05 al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL della provincia di Milano 2 

Sede: Via VIII Giugno, 69, 20077 Melegnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego Incarico quinquennale quale dirigente medico responsabile di struttura complessa, a tempo 
pieno, formalmente attribuito e periodicamente rinnovato - disciplina: Medicina del Lavoro - per 
il Servizio Programmazione, qualità, autorizzazione, accreditamento e contratti 
(successivamente per il Servizio Autorizzazione, Accreditamento e Valutazione della Qualità 
delle Strutture Sanitarie indi per l’U.O.C. Osservatorio Epidemiologico, Programmazione, 
Acquisto e Controllo Prestazioni Sanitarie). (Delibera N 257 del 07/09/2010; Delibera n. 397 del 
12/11/2015). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente medico responsabile di struttura complessa nonché direttore del Dipartimento 
Programmazione Acquisto e Controllo, con responsabilità apicale sul sistema di offerta locale 
in ambito sanitario in termini di programmazione, controllo e contrattualizzazione. 

Nel territorio dell’ASL sono presenti: n.4 case di cura convenzionate, di cui n.2 IRCCS di diritto 
privato, e n.1 Azienda Ospedaliera pubblica, così sinteticamente caratterizzate: 

- n. 2 case di cura di piccole dimensioni ad indirizzo monospecialistico riabilitativo, 
rispettivamente, di riabilitazione specialistica e general-geriatrica la prima, e di riabilitazione 
general-geriatrica e di mantenimento la seconda; 
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- n. 2 IRCCS di diritto privato di medio-grandi dimensioni, dotati delle specialità di base di area 
medica e chirurgica, di alte specialità e di Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione di primo 
e secondo livello; 

- n. 1 Azienda Ospedaliera pubblica, di grandi dimensioni, articolata in n. 5 presidi ospedalieri 
e n. 6 stabilimenti ospedalieri, dotata delle specialità di base di area medica e chirurgica, di 1 
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione di primo livello. 

Tutte le succitate strutture di ricovero e cura risultano accreditate ed a contratto con il SSR per 
la quasi totalità dei posti letto in dotazione (circa 1.900 di degenza ordinaria, 100 di dh/ds e 270 
posti tecnici). 

In merito all’assistenza territoriale sono presenti: 

- strutture pubbliche: 46 unità di offerta di medicina specialistica ambulatoriale e n. 7 unità 
di offerta residenziali e semiresidenziali psichiatriche; 

- strutture private accreditate n. 43 unità di offerta di medicina specialistica ambulatoriale e 
n. 28 unità di offerta residenziali e semiresidenziali psichiatriche. 

Budget finanziari negoziati: circa € 245.000.000 per ricoveri; € 109.000.000 per specialistica 
ambulatoriale, € 40.000.000 per psichiatria/neuropsichiatria. 

Personale direttamente gestito: 6 dirigenti; 8 operatori del comparto. 
 

 
• Date (da – a) dall’1.02.98 al 31.08.05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL della provincia di Pavia 

Sede: Via Indipendenza, 3, 27100 Pavia (PV) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego Incarico di ruolo, a tempo pieno - disciplina: Medicina del Lavoro - per il Servizio Qualità della 
rete sanitaria e socio-sanitaria. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

dirigente medico di primo livello, indi dal 27.12.2001 – con incarico quinquennale - dirigente 
medico di secondo livello, responsabile di struttura complessa (responsabile del Servizio 
Qualità della rete sanitaria e socio sanitaria) 

 
• Date (da – a) dall’11.09.95 al 31.12.97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AUSSL 39 di Milano 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico di supplenza, a tempo pieno - disciplina: Statistica Sanitaria - per la Direzione sanitaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

dirigente medico di primo livello, ex IX, fascia A, vicario del Direttore Sanitario aziendale 

 
• Date (da – a) dal 15.02.93 al 31.01.1998 (con conservazione del posto per conferimento incarico interinale 

presso l’AUSSL 39 di Milano dall’11.09.95 al 31.12.1997) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USL 24 di Cortona (AR) (poi confluita in USL 8 di Arezzo (AR)) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico interinale, indi assegnazione in ruolo - a tempo pieno - disciplina: Medicina del Lavoro 
– per il Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente medico – funzioni di vigilanza e controllo sui fattori di rischio lavorativi – responsabile 
di linee di attività o singoli progetti, indi coadiutore sanitario (ora dirigente medico di primo livello, 
ex IX, fascia A), corresponsabile di Servizio 

 
• Date (da – a) dal 25.08.92 al 14.02.93 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USSL n. 77 di Pavia 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico interinale, a tempo pieno - disciplina: Medicina del Lavoro - per il Servizio n. 1 
(IPATSLL), 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente medico – funzioni di vigilanza e controllo sui fattori di rischio lavorativi – responsabile 
di Servizio ad interim 
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• Date (da – a) dal 01.01.88 al 24.02.88 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USSL n. 74 di Corsico (MI) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico di supplenza, a tempo pieno - disciplina: Medicina del Lavoro - per il Servizio n.1 
(IPATSLL) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente medico – funzioni di vigilanza e controllo sui fattori di rischio lavorativi – responsabile 
di linee di attività o singoli progetti 

 
• Date (da – a) dal 10.10.88 al 31.01.90 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USSL n. 71 di Castano Primo (MI) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego Assegnazione in ruolo, a tempo pieno - disciplina: Medicina del Lavoro - per il Servizio n.1 
(IPATSLL) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente medico – funzioni di vigilanza e controllo sui fattori di rischio lavorativi – responsabile 
di Unità Operativa 

 

• Date (da – a) dal 02.06.87 al 15.12.87; dal 24.02.88 al 09.10.88; dal 01.01.90 al 25.08.92; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USSL n. 56 di Lodi (MI) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico di supplenza, a tempo pieno, indi assegnazione in ruolo - disciplina: Medicina del 
Lavoro per il Servizio n. 1 (IPATSLL) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente medico – funzioni di vigilanza e controllo sui fattori di rischio lavorativi – responsabile 
di linee di attività o singoli progetti 

 

• Date (da – a) dal 19.05.86 al 30.04.87 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USSL 76 di Rozzano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria territoriale – settore pubblico 

• Tipo di impiego incarico di supplenza, a tempo pieno - disciplina: Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali 
- per il Servizio n. 3 (Medicina specialistica extraospedaliera) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente medico – funzioni autorizzative (protesi ed ausili, esenzioni ticket; farmaci ad alto 
costo; cure termali; ecc.) – funzioni di coordinamento poliambulatori specialistici. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) dal 2016 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

SDA Bocconi School of Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Network dei Direttori delle Aziende Sanitarie Pubbliche (DASP): 

“Cure primarie e MMG: le nuove sfide e la trasformazione necessaria”; 

“La gestione del personale delle aziende sanitarie tra retorica e realta'”; 

“Il punto sull'aziendalizzazione della sanita': rapporto oasi 2018”; 

“I 40 anni del ssn: sfide aperte e risultati raggiunti”. 

Durata: 4 giornate (32 ore) 

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione nelle date: 16.04.2018, 28.05.2018, 24.09.2018, 12.11.2018. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) dal 2016 ad oggi 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Eupolis Lombardia - AFSSL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria 

Durata: 160 ore 

• Qualifica conseguita Certificato di Formazione Manageriale - Decreto Regione Lombardia n. 4996 del 31 maggio 
2016 (diploma 29.06.2017 n. reg. 5740) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Polis Lombardia - AFSSL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso “Le buone prassi della comunità professionale dei Direttori sanitari del Servizio Sanitario 
Lombardo” 

Durata: 32 ore 

• Qualifica conseguita Attestati  di partecipazione nelle date:  09.02.2016,  23.02.2016, 15.03.2016, 17.05.2016, 
19.07.2016, 13.09.2016, 11.07.2017, 24.10.2017, 23.01.2018, 13.02.2018, 13.03.2018, 
10.04.2018, 29.05.2018, 12.06.2018, 11.07.2018, 10.10.2018 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) dal 2006 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università Bocconi Milano – SDA - IReF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Formazione Manageriale per dirigenti di struttura complessa Area territoriale 

Durata: 152 ore 

• Qualifica conseguita Certificato di Formazione Manageriale - decreto Assessore Sanità Regione Lombardia n. 1835 
del 27.02.2008 (diploma 10.03.2008 n. reg. 3930) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) dal 1991 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica, epidemiologia, statistica, demografia, economi sanitaria, programmazione sanitaria, 
quality management 

• Qualifica conseguita Diploma della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria - con indirizzo in 
Programmazione socio-sanitaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

voti 50/50 

 
• Date (da – a) dal 1985 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina del lavoro, tossicologia, tecnologia, ergonomia, statistica, epidemiologia 
occupazionale, radioprotezione. 

• Qualifica conseguita Diploma della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

voti 60/60 e lode 

 
• Date (da – a) dal 1974 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chimica, biologia, fisiologia, anatomia, farmacologia, patologia generale e speciale,materie 
cliniche mediche e chirurgiche. Abilitazione alla professione medica. 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

voti 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

 inglese 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura discreta 

• Capacità di espressione orale discreta 

 

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), ecc. 

Ha svolto gran parte della propria esperienza professionale in Servizi sanitari territoriali a 
composizione multidisciplinare/multiprofessionale, orientati al lavoro di gruppo. Dal 1998 al 2012 
ha rivestito incarichi funzionali manageriali in ambiti di quality management e risk management 
(formali incarichi di Risk Manager e Responsabile Comitato Valutazione Sinistri e Gruppo 
Coordinamento Gestione del Rischio c/o ASL Milano 2- Delibere n. 359 del 26.10.2005 e n. 486 
del 30.12.2005), connotati da una forte impegno sul piano della comunicazione sia interpersonale 
che interistituzionale. 

 

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. 

Responsabile di struttura complessa, ad indirizzo dipartimentale. Coordinamento e 
amministrazione di operatori di diverso ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo; progettazione, 
pianificazione e monitoraggio di obiettivi ed attività, secondo modalità prevalentemente orientate 
alla gestione per progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con  computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Discreta competenza ed abilità nell’utilizzo di strumenti informatici. Buona competenza ed abilità 
nell’applicazione di metodi di valutazione in ambito sanitario, prevalentemente orientate all’audit 
e ad altre tecniche di valutazione manageriale. Buona conoscenza dei Sistemi Gestione Qualità 
a norme UNI EN ISO 9000 per il settore sanitario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

 
Ha acquisito nell’ultimo triennio il numero minimo di crediti formativi certificati in occasione di 
eventi formativi accreditati ECM, anche in qualità di docente; 

 

Ha condotto interventi di docenza nell’ambito dei Corsi di formazione manageriale per Direttori di 
Azienda Sanitaria e/o Dirigenti di Struttura Complessa organizzati da Eupolis Lombardia – AFSSL, 
quindi Polis Lombardia – AFSSL, negli anni formativi 2016-2017 e 2017-2018, nella tematica “La 
programmazione della rete sanitaria: governo dell'offerta - I documenti di programmazione 
sanitaria: DM 70/2015, atti di programmazione regionale, standard assistenziali e modelli di 
riqualificazione” (9,5) ore; 

 
Nominato componente della Commissione di valutazione finale dei partecipanti ai Corsi di 
Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria e per Dirigente di Struttura Complessa 
organizzati da Eupolis Lombardia – AFSSL, quindi Polis Lombardia – AFSSL, nell’anno formativo 
2016-2017; 

 
Nominato membro del Gruppo di Lavoro Regionale per l’Accreditamento, l’Appropriatezza e il 
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Controllo delle Prestazioni Sanitarie di Ricovero ed Ambulatoriali - DDG Salute di Regione 

Lombardia n. 10953/2013; 

 
Ha acquisito la qualifica di Valutatore per il Sistema Trasfusionale in seguito al Corso di 

formazione – edizione 4-9 luglio 2011 – presso il Centro Nazionale Sangue – Ministero della 
Salute – Roma; 

 
Incaricato, in qualità di docente a contratto, della conduzione dei corsi integrativi (art.27 DPR 
382/80) in materia di Struttura e Funzione delle Aziende sanitarie, Valutazione della Qualità e 

Accreditamento, presso le Scuole di specializzazione in Statistica Sanitaria e Igiene e Medicina 

Preventiva dell’Università degli Studi di Pavia (a.a 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002- 

2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010- 

2011) per quote orarie variabili da 4 a 35 ore/anno; 

 
Nominato componente del Gruppo di Lavoro per la programmazione delle attività di risk 

management delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia con decreti del direttore 

Generale Sanità n. 3086/2009 e n. 2948/2011; 

 
Nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura Formativa aziendale 

(Delibera n° 369 del 9 novembre 2005 e successivi aggiornamenti); 

 
Ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’organizzazione e del tutoring del “Corso annuale di 

Management orientato alla Verifica e Miglioramento della Qualità”, edizioni 1999-2000; 2001; 
2002; 2004 presso l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia (durata dei singoli eventi formativi variabile 

da 3 a 20 giornate); 

 
Ha conseguito l’attestato di Valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità nel Settore Sanitario al 

termine del Corso di 40 ore (Corso ed esame riconosciuti da AICQ SICEV), presso l’Istituto 

Certiquality di Milano, nell’ottobre 2002; 

 
Ha partecipato a numerosi convegni, corsi, giornate di aggiornamento e seminari in materia di 

medicina del lavoro, prevenzione, igiene pubblica ed ambientale, organizzazione e 
programmazione socio-sanitaria, quality management, ed in particolare, ha conseguito il 

certificato di idoneità a Project Manager, riportando il giudizio di ottimo, a conclusione del Corso 

biennale di Management Sanitario - edizione 1995/96 - presso l’IREF (Istituto Regionale 

Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica); 

 
Ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di docente e/o di Responsabile Scientifico di eventi formativi 

residenziali o di formazione sul campo aziendali accreditati ECM CPD, come segue: 

- 2013: “I bisogni di salute: la ASL ed il suo territorio” (Docente) (4 ore); “Obiettivi di interesse 

regionale 2013 per l’area della salute mentale” (Responsabile Scientifico) (8 ore); 

- 2012: “Valutazione della qualità della gestione nelle U.O. di psichiatria” (Responsabile 

Scientifico) (8 ore); 

- 2011: “NOC: procedure operative controlli di congruenza codifica DRG e verifica completezza 
compilazione cartelle cliniche” (Responsabile Scientifico) (32 ore); “Valutazione della qualità 

della gestione nelle U.O. di psichiatria” (Responsabile Scientifico) (8 ore); “Strumenti per il 

governo e il monitoraggio della produzione e dei consumi socio sanitari” (Docente) (4 ore); 

“Analisi e gestione di nuovi indicatori per l’attività psichiatrica” (Responsabile Scientifico) (8 ore); 
“Accreditamento: uso dei sistemi informatici ed informativi correnti nelle attività di controllo delle 

strutture sanitarie accreditate” (Responsabile Scientifico) (8 ore); Revisione procedure e 

istruzioni operative nel monitoraggio della produzione di prestazioni sanitarie e della relativa 
contrattualistica degli erogatori accreditati” (Responsabile Scientifico) (8 ore); 

- 2010:”La gestione della documentazione sanitaria”, prima edizione (Responsabile Scientifico) 
(7 ore); “Il Distretto- Modello organizzativo a matrice: logiche e strumenti di gestione”, edizione 

unica (Docente) (40 ore); “Progetto formazione sul campo – Gruppo di miglioramento – Patto 

salute mentale 2009-2011 (Responsabile Scientifico) (8 ore); 

- 2009 “Applicazione tecniche per il contenimento dei rischi nel processo screening individuale 
spontaneo del carcinoma della cervice uterina” prima e seconda edizione (Responsabile 

Scientifico); “Risk Management: Strumenti per la messa in atto e l’implementazione di azioni di 

miglioramento delle procedure nei servizi di erogazione diretta”, edizione unica (Responsabile 
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Scientifico); “Risk Management: Presentazione percorso formativo e operativo 2008 - analisi dei 

risultati raggiunti e delle criticità rilevate dal Gruppo di Lavoro sulla revisione del processo di 

attività vaccinale”, edizione unica, (Responsabile Scientifico); 
- 2008: “Risk management: applicazione di tecniche di analisi per il contenimento dei rischi nei 

processi assistenziali”, prima e seconda edizione (Responsabile Scientifico); Attività della 

Commissione per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture sanitarie 

(formazione sul campo – Responsabile Scientifico); 

- 2007: “Elementi di gestione del Rischio nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”, prima, seconda e 
terza edizione (Responsabile Scientifico e 4 ore di docenza per edizione); 

- 2006: “Elementi di gestione del Rischio nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”, prima e seconda 

edizione (Responsabile Scientifico e 4 ore di docenza per edizione); 
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ULTERIORI INFORMAZIONI - autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni, di carattere scientifico: 

- "Sostanze cancerogene e tumori - Rischi, diffusione, prevenzione" (C.R.D.A. Milano, 1982, Coll. : F. Berrino, 
M. Macaluso, G. Cammarano, B. Pesenti, D. Continenza, E. Bai); 

 
- "Mappatura delle aziende chimiche - Rischi lavorativi ed ambientali" (Regione Lombardia - Servizio di Igiene 
Pubblica,1984, Coll.: F. Allegri, G. Cammarano); 

 
- "Mappatura delle imprese agro-zootecniche - Rischi lavorativi ed ambientali" (Regione Lombardia - Servizio 
di Igiene Pubblica, 1984, Coll.: F. Allegri, G. Cammarano); 

 
- "Monitoraggio ambientale e biologico: risultati di un'indagine effettuata su lavoratori addetti alla formulazione 
ed al confezionamento di un prodotto antiparassitario contenente il principio attivo Acephate" 
(Comunicazione e poster presentati al Seminario interregionale "Antiparassitari e Prevenzione", Sondrio, 10- 
11 maggio 1991, Coll.: G. Ardemagni, G. Ravazzani, D. Cavallo, M. Maroni); 

 
- "Sicurezza delle macchine agricole: un'esperienza pilota di un Servizio territoriale di prevenzione" 
(Comunicazione e poster presentati al XII° Convegno nazionale della Societa' Nazionale Operatori della 
Prevenzione, Bari, 27/30 Aprile 1992, Coll.: A. Gritti). 

 
- “Procedura informatizzata per la valutazione dei livelli di esposizione personale a rumore in agricoltura: 
adempimenti previsti dall’art. 40 del D.Lgs 277/91” (Relazione e poster presentati al III° Convegno Nazionale 
“dBA - Rumore e Vibrazioni - Valutazione, Prevenzione e Bonifica in Ambiente di Lavoro -Modena, 20, 21 e 
22 ottobre 1994, Coll.: P. Disilvestro, A. Franzinelli, C. Menesatti, D. Vannucci) (il presente lavoro è stato 
anche pubblicato dal periodico “Prevenzione Oggi” dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Lavoro - Roma, 
1996); 

 
- “Valutazione dell’esposizione a cromo nell’industria conciaria” (Comunicazione e poster presentati al 
Convegno Nazionale “Risk 96 - Il Rischio chimico negli ambienti di lavoro - Identificazione, misurazione, 
prevenzione e protezione”, Modena, 10, 11 e 12 ottobre 1996, Regione Emilia Romagna, Azienda USL di 
Modena; Coll: S. Donelli) 

 
- “L’avvio di gruppi di progetto per la Verifica e il Miglioramento della Qualità in una ASL sperimentale della 
Lombardia” – Atti del XI Congresso Nazionale SIVRQ, S. Vincent, 4-7 ottobre 2000 (Poster, Coll. P. Albera, 
G.L. Bassi, R. Vedovelli); 

 
- “Primo Corso aziendale di management orientato alla Verifica e Miglioramento della Qualità” - Atti del XI 
Congresso Nazionale SIVRQ, S. Vincent, 4-7 ottobre 2000 (Poster, Coll. P. Albera, G.L. Bassi, R. Vedovelli); 

 
- “Gli sviluppi degli aspetti normativi ed organizzativi concernenti la degenza diurna e alcune considerazioni 
sui servizi di riabilitazione” – in Advances in Rehabilitation, vol. 14, Maugeri Foundation Books, Pavia, 2003: 
247-259 (Coll. B. Carugno); 

 
- “Il percorso del soggetto affetto da diabete: monitoraggio di indicatori. L’esperienza nell’ASL di Pavia” – QA, 
vol. 14, n. 4, Dicembre 2003: 238-246 (Coll. A. Rea; S. Nieri); 

 
- “Un percorso di cura applicato nel territorio: ipotesi di sviluppo nel monitoraggio del rischio” – Atti del XIV 
Congresso Regionale SIQuAS-VRQ –sezione Lombardia- Milano, 5-6 maggio 2005 (Abstract e relazione al 
seminario II); 

 
-“La sostenibiltà del sistema sanitario lombardo: il rapporto tra mercato assicurativo e sanità e l’evoluzione 
del contesto relazionale” in “Perseverare diabolicum est? – A 10 anni da to err is human i risultati della cultura 
e delle attività di Risk Management in Regione Lombardia” – Igiene e Santà pubblica – Suppl. monografico 
al n. 2/2010 – Vol. LXVI – 19-28 (Coll. O.Basilico, V.Brunelli, R.Colciago, F.Lanciani, M. Viganò, D. Venia, 
C.M.Picchetti, C. Lucchina); 

 
-“Un esperimento lombardo per la determinazione del premio assicurativo: le Linee Guida per la definizione 
dei capitolati di polizza ed i meccanismi di quantificazione del rischio” in “Perseverare diabolicum est? – A 
10 anni da to err is human i risultati della cultura e delle attività di Risk Management in Regione Lombardia” 
– Igiene e Santà pubblica – Suppl. monografico al n. 2/2010 – Vol. LXVI – 57-73 (Coll. R.Colciago, O.Basilico, 
L.Bevilacqua, G. Cutillo, F.Lanciani, C.Oppezzo, R.Porta, M. Viganò, D. Venia, C. Lucchina); 

 
-“Indicatori per il monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutici del tumore della mammella” in 
Epidemiologia e Prevenzione 2014; 38 (1), Periodo: gennaio-febbraio, pagine: 16-28 (Coll: Antonio Russo, 
Anita Andreano, Emanuela Anghinoni, Mariangela Autelitano, Aldo Bellini, Maurizio Bersani, Sabrina 

http://www.epiprev.it/autore/antonio-russo
http://www.epiprev.it/autore/anita-andreano
http://www.epiprev.it/autore/emanuela-anghinoni
http://www.epiprev.it/autore/mariangela-autelitano
http://www.epiprev.it/autore/aldo-bellini
http://www.epiprev.it/autore/maurizio-bersani
http://www.epiprev.it/autore/sabrina-bizzoco


Pagina 10 - Curriculum vitae di 
Emerico Maurizio Panciroli  

Bizzoco, Luca Cavaleri d'Oro, Adriano Decarli, Silvia Lucchi, Salvatore Mannino, Magda Rognoni, Giuseppe 
Sampietro, Maria Grazia Valsecchi, Marco Villa, Carlo Zocchetti, Alberto Zucchi); 

-“Analisi dei percorsi diagnostico-terapeutici in oncologia: i tumori della mammella” monografia allegata ad 
“Epidemiologia e Prevenzione 2014; 38 (1), Periodo: gennaio-febbraio (monografia realizzata in 
collaborazione con numerosi operatori afferenti alle ASL di Milano, Milano1, Milano2, Bergamo, Cremona 
nell’ambito del network OSSERVA (OSServatori Epidemiologici e Registri tumori per la VAlutazione in 
sanità). 

 
PATENTE O PATENTI Patente cat. B per autoveicoli 

 
 
 

Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò è stato dichiarato nel presente modulo ha valore 

• di dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’articolo 46 del 

d.p.r. 445/2000; 

• di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta 

conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto dall’articolo 38 

del citato decreto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 

 

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sono 
considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 
76 del d.p.r. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) l’utilizzo dei dati personali riportati nel presente curriculum vitae. 

 
 
 

Pavia, li 15.02.2019 
 
 

NOME E COGNOME (FIRMA) 
 

Emerico Maurizio Panciroli 
 

(la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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