
C URRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cocmome 
Nome 

Luogo e Data di nascita 
Qualifica 

Amministrazione 
Incarico attuale 

Numero Telefonico dell'Ufficio 
E-mali istituzionale 

T ITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

DEGRADA 
PAOLA 
Roma, 05/05/1962 
Dirigente Medico 
ATS della Brianza 
Responsabile Unità Operativa Semplice Sviluppo Sociale 
0341 482.271 

acla .de rada als-brianza .it 

• Titolo di Studio I I Diploma di l aurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano 

• Dale (dal 03/12/2019 Responsabile Unità Operativa Semplice Sviluppo Sociale 
a tutt 'oggi) 

• Nome e indirizzo del datore ATS della Brianza 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Agenzia T utela della Salule 
• T ipo di impiego Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno 

• Principali mansioni e Supporto alla promozione di iniziative volte ad assicurare la pro attività dei 
responsabilità professionisti delle cure primarie e supporto organizzativo per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dal sistema 

• Date (dal 01/09/2017 al Dipartimento Cure Primarie 
03/12/2019) . 

• Nome e indirizzo del datore ATS della Brianza 
di lavoro 

• T ipo di azienda o settore Agenzia Tutela della Salute 
• Tipo di impiego Di rigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno 

• Principali mansioni e Gestione operativa dell'attività inerente le verifiche di appropriatezza 
responsabilità sull 'operato dei professionisti delle Cure primarie, attraverso le indicazioni per il 

corretto raccordo tra le materie afferenti alle Cure primarie e le aree territoriali 
(assistenza protesica , integrativa, esenzioni); 
Gestione operativa dell'attività sanitaria inerente l'ACN dei Medici 
convenzionati, in conformità a lle indicazioni regionali e verifica della 
congruenza delle prestazioni erogate, per quanto previsto all 'interno dell' ACN. 

• Dale (dal 08/07/2013 al Responsabile Struttura Semplice Prevenzione Malattie Infettive 
31/08/2017) 

• Nome e indirizzo del datore ATS della Brianza IASl Lecco 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Tutela della Salute/Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Dirigente Medico di ruolo. a rapporto esclusivo, tempo pieno 

• Principali mansioni e Programmazione e organizzazione dell'attività vaccinale 
responsabilità 

• Date (dal 01 /07/201 1 al INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA' PRESSO SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBliCA 
7/07/2013) 

• Nome e indirizzo del datore ASL Lecco 



di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Dale (dal 24/08/1992 al 
30/06/2011 ) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (dal 1410111989 al 
4/01/1992) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (dal 01/01/1988 al 
30/09/1988) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o sellore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capacità linguistiche 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Data, 11 Dicembre 2019 

Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno 
Supporto alla programmazione e organizzazione dell'attività vaccinale e 
dell'attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive in Provincia di 
Lecco 

MEDICO INCARICATO 01 ATTIVITÀ VACCINALE 

ASL Lecco IUSSL Bellano 

Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Medico di ruolo, a rapporto esclusivo, tempo pieno 
Svolgimento allività vaccinale in Provincia di Lecco. 

ASSISTENTE MEDICO 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ONG) 

Unità Sanitaria di Santa Cruz de La Sierra (BOLIVIA) 
Medico di ruolo, tempo pieno 
Pianificazione, organizzazione monitoraggio di attività di prevenzione sul 
territorio 

MEDICO DEL SERVIZIO 01 CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

USSL 16 

Unità Socio Sanitaria Locale 
Medico 
Turni di Guardia Medica per l'ambito della Provincia di Lecco . 

Inglese/Spagnolo 
eccellente 
buono 
buono 

Utilizzo corrente di videoscrillura 

~~ FI~A 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30/0612003, n. 196 
~Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento VE 2016/679). 
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