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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 I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADUSSI  ROBERTO 
Indirizzo  VIA P. GORINI 48 – 26900 LODI 
Telefono  0371/403210 

Fax  0371/403214 
E-mail  roberto.adussi@crs.ombardia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 SETTEMBRE1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 29.04.2008 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore       Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato Area Dirigenza Comparto Regioni e 

Autonomie Locali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Reparto “Ala Nord  e 3° piano Infermeria Donne”  

   
• Date (da – a)  dal 01.08.2007 al 28.04.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato Area Dirigenza Comparto Regioni e 

Autonomie Locali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Reparti “Ala Nord” e “Centro Diurno Integrato” 

   
• Date (da – a)  dal 01.02.2007 al 01.08.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Medico Responsabile con contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Responsabile dei Reparti “Ala Nord” e “Centro Diurno Integrato” 
   

• Date (da – a)  dal 31.01.2002 al 31.01.2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Medico Responsabile con contratto di diritto privato a termine per 5 anni – tempo pieno – Cat.D5 

– CCNL Enti Locali; 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Responsabile dei Reparti  “Infermeria Uomini” e “Pensionato Marzagalli”, per n.6 mesi 

Medico Responsabile  per  il “Nucleo Alzheimer” e  successivamente per l’“Ala Nord” 
   

• Date (da – a)  Dal 01.01.2005 Al 31.12.2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Incarico fiduciario in qualità di Coordinatore Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività socio-sanitarie svolte istituzionalmente dall’A.S.P.,delle attività di 
indirizzo e di coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, responsabilità in merito 
all’individuazione e attuazione di percorsi clinico-assistenziali attraverso il processo di 
pianificazione strategica e pianificazione annuale dell’azienda 

   
• Date (da – a)  03.07.1996 al 31.01.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Medico Responsabile con contratto di Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Responsabile del Reparto “Infermeria Donne”, apertura del Reparto “Cambieri” e 
successivamente trasferito presso il Reparto “Infermeria Uomini” 

   
• Date (da – a)  01.07.1998 al 30.08.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RSA “Milani” di Castiglione D’Adda 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Socio Sanitaria Privata 
• Tipo di impiego  Direttore Medico e Responsabile  della Farmacia di struttura con contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Medico e Responsabile  della Farmacia di struttura 
   

• Date (da – a)  17.12.1996 al 30.06.1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.D.R. Geriatrico “Ospedale Valsasino” di San Colombano al Lambro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Medico con contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Reparto 
   

• Date (da – a)  01.01.1996 al 10.10.1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Dalmati di Sant’Angelo Lodigiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Medico con contratto di lavoro a termine – 24 h. sett.li 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico addetto alla Medicina dei Servizi / A.D.I 
   

• Date (da – a)  05.07.1995 al 15.09.1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale n. 25 di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Medico sostituto di Medicina Generale con contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico sostituto di Medicina Generale con contratto libero-professionale (presso gli ambulatori 
dei seguenti colleghi: Dott.ssa Poidimani, Dott.Rossella, Dott.Cremonesi, Dott. Zucchelli); 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

        
• Date (da – a)  1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Gandini di Codogno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  17/03/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale San Gerardo di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Lodi ( n°669 ); 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

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. 

 Sono Medico referente e fondatore del Gruppo Ricerca Decubiti (G.R.D.), che dal 1999 si 
occupa di formazione permanente del personale sanitario della struttura (attraverso incontri 
periodici) nel campo delle lesioni cutanee difficili (da pressione, vascolari, traumatiche); 
 
Sono Medico referente, dal 2004, per gli allievi Infermieri Professionali nel Tirocinio  per la 
Laurea in Scienze Infermieristiche-Università di Pavia; 
 
Partecipo periodicamente alle riunioni di microéquipe e di reparto per i reparti a me assegnati;  
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Ho acquisito elevata capacità comunicativa e di ascolto nel rapporto con pazienti e parenti; 
 
Ho ricoperto il ruolo di Medico di Reparto in tutti e sette i reparti dell’A.S.P. S.Chiara (con 
l’apertura del reparto “Cambieri”), rinnovando o costituendo ex novo l’équipe di reparto, 
adattandomi costantemente all’assegnazione di nuovi collaboratori, rimotivandoli nel perseguire 
nuovi progetti assistenziali; 
 
Nel corso dell’anno 2002, ho svolto funzioni di Tutor di Tirocinio per Operatori Socio Sanitari per 
la Fondazione “Luigi Clerici” di Lodi; 
 
Ho partecipato agli incontri del “Gruppo di Lavoro permanente UVG/RSA” nell’A.S.L.n. 25 di Lodi 
nell’anno 2002. 
 

 

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. 

 Ho svolto per un anno le funzioni di Coordinatore Sanitario con il controllo delle domande 
d’ingresso in R.S.A. ( U.V.G. interna ) e per il Centro Diurno Integrato dell’A.S.P. S.Chiara di 
Lodi; 
 
Sono Responsabile della corretta gestione dei registri stupefacenti dell’A.S.P. S. Chiara di Lodi;  
 
Ho svolto attività di Medico Volontario presso la Casa di Riposo S.Chiara  dal 30.06.1995 al 
30.03.1996; 
 
� gestione e sviluppo risorse umane; 
� amministrazione risorse umane; 
� amministrazione risorse economiche del personale; 
� relazioni sindacali/contenzioso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Excel, Word e Power Point. 

Ottima conoscenza di tutti i più recenti applicativi operanti in ambiente Windows, di applicativi 

open source e della suite Open Office 2.0 (Calc, Write e Impress). 
Ottima capacità di “navigazione” in Internet e di utilizzo della posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho competenze di base per i programmi Microsoft; 
 
Ho conseguito l’Attestato di Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto 
Antincendio” il 26.05.2003 presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso e delle difesa 
civile di Lodi – Ministero dell’Interno; 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho svolto il Servizio Militare presso il reparto Comando del III°Corpo d’Armata di Milano dal 
02.11.87 al 26.10.88 con l’incarico di Aiutante di Sanità. 
 
Ho frequentato il Corso “Alimentazione dell’anziano: promozione e mantenimento della salute a 
tavola”, organizzato dall’A.S.L. n. 25 di Lodi nel corso dell’anno 2002. 
 
Ho frequentato il Corso di formazione “Volontariato ed Anziani” organizzato dalla Caritas di  
Casalpusterlengo (Lo) nel mese di febbraio 1992. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho svolto il ruolo di docente-relatore ai convegni accreditati  al Programma regionale Lombardo 
di Educazione Continua tenuti a Codogno (Lo) il 05.05.2006 su “I piani di Assistenza 
Individualizzati e SOSIA” e a S.Angelo Lodigiano (Lo) il 23.05.2007 su “Alimentazione 
nell’anziano”; 
 
Ho collaborato alla pubblicazione del Poster  “Le cadute in R.S.A. e profilo dell’anziano a rischio 
di caduta” al 48° Congresso Nazionale della S.I.G.G. tenutosi a Firenze dal 27.10 al 31.10.2003; 
 
Ho ricoperto il ruolo di docente al Corso di Aggiornamento presso l’I.D.R. Geriatrico “Ospedale 
Valsasino” di San Colombano al Lambro il 19.05.97 con la lezione “Il Paziente 
Gastroenterologico Anziano”.   

ALLEGATI   

 


