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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  Maria Rosa Bruno 
Indirizzo  Via P. Gorini  48 – 26900 Lodi 
Telefono  0371/403205 

Fax  0371/403448 
E-mail  direttore.generale@asplodi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 giugno 1941  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Esperienza di direzione tecnica, amministrativa in Enti, Aziende  
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia 
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
finanziarie, svolta come di seguito precisato: 
 

� presso l’Opera Pia Casa di riposo di Codogno I.P.A.B. – R.D. 
9/2/1939: 

- dall’1/5/1974 al 31/12/1977  in qualità di Provveditore – Economo di 
ruolo – carriera direttiva; 

- dall’1/1/1978 al  30/6/1981  in qualità di Segretario generale di ruolo 
– Dirigente – livello apicale della pianta organica del personale 
dell’Ente e dall’1.7.1981 (data di trasferimento delle funzioni 
psichiatriche già esercitate dall’IPAB Casa di Riposo di Codogno 
all’USSL n. 54) al 31/12/1982 sempre in qualità di Segretario 
generale di ruolo – Dirigente –livello apicale della pianta organica 
del personale dell’Ente. A tale posto corrispondeva la direzione 
amministrativa dell’Ente ed era attribuito il livello IX° ex D.P.R. 
191/1979 e seguenti – livello apicale del contratto di lavoro degli 
Enti Locali; 

 
� presso l’USSL n. 54 di Codogno (Lodi): 

- dall’1.1.1983 al 31.12.1994  in qualità di DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO CAPO SERVIZIO – livello XI accordo di lavoro 
per il personale del comparto sanitario ex DPR 348/1983 e seguenti 
– a seguito di trasferimento in attuazione della legge 833/1978; 

 
� presso l’USSL n. 25 di Lodi 

- dall’1.1.1995 al 15.3.1995  in qualità di DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO CAPO SERVIZIO – livello XI accordo di lavoro 
per il personale del comparto sanitario ex DPR 348/1983 e seguenti 
– a seguito di trasferimento in attuazione della legge 833/1978; 

 
 
 
� presso l’Azienda USSL n. 24 di Crema: 
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- dal 16/03/1995 al 31/12/1997  in qualità di DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO dell’USSL;  

 
 
� presso l’ASL della Provincia di Lodi: 

- dall’1/1/1998 al 30/6/1998  in qualità di dirigente Amministrativo e di 
Coordinatore del Servizio Amministrativo; 

 
- dall’1/7/1998 al 14/5/2000  in qualità di responsabile del 

Dipartimento Amministrativo, istituito nell’ambito della ridefinizione 
degli assetti organizzativi dell’Azienda; 

 
- dal 15.5.2000 al 31/12/2002  in qualità di DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO dell’ASL; 
 
� presso l’ASL della Provincia di Cremona 

- dal 15/1/2003 al 31/12/2007 in qualità di DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO dell’ASL; 

 
� presso l’Azienda servizi alla  persona  Santa Chiara di Lodi ASP  

in qualità di  
  DIRETTORE GENERALE dall’1/1/2008 a tutt’oggi  

 
Altre esperienze manageriali e lavorative significa tive 
 
• le sono state conferite le funzioni di Responsabile del Settore 

gestione approvvigionamenti dell’USSL n. 54 previste dal 
Regolamento Regionale 14/08/1981 n. 2, funzioni che ha svolto fino 
dal 15/3/1982 al 24/01/1995 

 
• le sono state attribuite le funzioni di sostituzione del Dirigente 

coordinatore Amministrativo dell’USSL n. 54 nei casi di assenza e/o 
impedimento dello stesso funzioni svolte dal 13/01/1986 al 
31/12/1994; 

 
• le sono state conferite le funzioni provvisorie di Responsabile 

Amministrativo della cessata USSL n. 54 (Azienda USSL n. 25 di 
Lodi)  funzioni svolte fino dall’1/1/1995 al 15/3/1995; 

 
• e’ stata nominata componente del Nucleo di Valutazione 

dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova dall’1.4.2001 al 
31/12/2002; 

 
•  è  stata componente del Gruppo di lavoro dei Direttori 

Amministrativi di Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere) dal 31/03/2005 al 31/12/2008 

 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
− Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto “G. 

Marconi” di Piacenza nell’anno scolastico 1961/1962; 

− laurea in ECONOMIA e COMMERCIO 27 febbraio 1976 presso 
l’Università Statale di Pavia con punteggio di 105/110; 

− abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE 
COMMERCIALISTA presso l’Università Statale di Pavia nella 
seconda sessione dell’anno 1976; 

− iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano  
circoscrizione dei Tribunali di Milano e Lodi dall’8.3.1977 al 21.10. 
2008 nell’Elenco speciale e dal 22.10.2008 a tutt’oggi  per 
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trasferimento a seguito di costituzione autonoma dell’ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi nell’Elenco 
speciale; 

− iscrizione nell’elenco dei Revisori Contabili (Gazzetta Ufficiale n. 
31 bis del 21.4.1995); 

 

Esperienze formative significative: 
 

• ha partecipato al I° corso di formazione manageria le per Direttori 
Generali di Azienda Sanitaria organizzato dall’IREF presso 
l’Università Commerciale Bocconi di Milano - Scuola di Direzione 
Aziendale - il corso suddiviso in VII moduli si e’ svolto dal 16 
Gennaio al 29 Giugno 2001, per un totale di 28 giorni e circa 196 
ore ed ha superato l’esame finale con merito.- 

• ha inoltre effettuato il percorso formativo utile alla rivalidazione del 
certificato di formazione manageriale per Direttore di Azienda 
sanitaria ai sensi della deliberazione VIII/10803 del  16.12.2009 
completando il percorso. Le è stata conferita la relativa 
certificazione con  Decreto del Direttore generale Sanità di 
Regione Lombardia n., 3258 dell’11.4.2011 rilasciata da Regione 
Lombardia Eupolis Lombardia Scuola di Direzione in sanità 

• ha partecipato in qualità di relatore al convegno “Lo sviluppo della 
qualità nell’ASL di Lodi” organizzato dall’ASL della Provincia di 
Lodi nei giorni 11-16-24-25 ottobre 2001. 

• ha partecipato al seminario: “La gestione della spesa nell’U.S.S.L. 
ed il Funzionario Delegato” tenutosi l’8.10.1982 presso la Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano; 

• ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola Allievi 
infermieri professionali nell’anno scolastico 1982/1983 per le 
seguenti materie: 
− 2° corso: Aspetti giuridici della professione 
− 3° corso: Legislazione sociale e sanitaria 

• ha partecipato al seminario di sviluppo personale e manageriale 
con il sistema del Time Manager tenutosi a Milano nei giorni 17 e 
18.10.1985; 

• ha partecipato al corso “Programmazione e gestione delle risorse 
tecniche nell’U.S.S.L. tenutosi dal 20 al 22.5.1986 presso l’IREF  -
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica; 

• ha partecipato al 1° e 2° modulo del corso “Gli ap provvigionamenti 
nell’U.S.S.L.” tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università L. Bocconi di Milano nel periodo dal 26 al 
30.10.1987 e dal 23.11.1987 al 27.11.1987; 

• ha partecipato al convegno multidisciplinare sul tema “Costi e 
benefici - sono misurabili i fornitori di tecnologia?” tenutosi il 
22.9.1988 a Milano; 

• ha partecipato al corso “L’incentivazione alla produttività nelle 
U.S.S.L.” tenutosi a Milano il 19 e 20.1.1989 presso l’IREF  - 
Istituto Regionale Lombardo di formazione per l’Amministrazione 
pubblica; 

• ha partecipato alle giornate di studio tenutesi a Firenze e Genova 
il 13 e 14 aprile 1989 sul tema: “Biotecnologie - stato dell’arte e 
future innovazioni”; 

• ha partecipato al convegno Nazionale tenutosi il 10.11.12 ottobre 
1991 sul tema “Pubblico e privato nella nuova sanità - Logiche di 
gestione” organizzato dalla FARE ad Imola; 

• ha partecipato nei giorni dal 28 al 29 novembre 1991 al corso 
organizzato da Progetto Sanità sul tema “I contratti delle 
U.S.S.L.”;  

• ha partecipato al convegno “La gestione budgettaria delle 
U.S.S.L.” tenutosi a Milano il 17.2.1992 ed organizzato dall’Ufficio 
Studi e documentazione Federazione Italiana Operatori Sanità 
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Fisos-Cisl Lombardia”; 
• ha frequentato il corso di formazione “U come utente” svoltosi nei 

giorni 25 e 26 febbraio 1992 presso l’U.S.S.L. n. 54 di Codogno; 
• ha partecipato al convegno di studio dei Provveditori ed Economi 

delle U.S.S.L. tenutosi a Mantova l’1 e 2 aprile 1993 a cura 
dell’Associazione Lombarda Provveditori ed Economi; 

• ha partecipato alla giornata di studio sul tema “Asta Pubblica” 
tenutasi a Milano il 28.4.1993 organizzata dall’Associazione 
Lombarda Provveditori Economi; 

• ha partecipato all’incontro su “Appalti pubblici di fornitura (D.L. 
358/92) considerazioni sul futuro dei contratti pubblici” tenutosi il 
30.3.1993 presso il Centro Ricerche sulla gestione dell’Assistenza 
Sanitaria della Università Bocconi di Milano; 

• ha partecipato all’incontro tenutosi a Montecatini Terme nei giorni 
24 e 27 giugno 1993 ed organizzato dall’Associazione FARE sul 
tema “Gestione delle risorse e competizione per una azienda 
Sanitaria Pubblica”; 

 
• ha partecipato il giorno 25.11.1993 al convegno “La qualità del 

servizio sanitario” organizzato dalla Società Galgano e Associati 
s.r.l. di Milano; 

• ha partecipato all’incontro tenutosi il 18.3.1994 presso l’Università 
L. Bocconi - CERGAS - di Milano sul tema “Qualità nella Sanità”; 

• ha partecipato all’incontro di aggiornamento sulla gestione di una 
conversione totale al sistema monouso in T.N.T. per la sala 
operatoria e sulla gestione di una distribuzione diretta a domicilio 
di ausili per incontinenti tenutosi a Milano all’Hotel Gallia il 
28.4.1994; 

• ha partecipato nei giorni 10 e 18 maggio 1994 al Corso Medico & 
Acquisti organizzato dalle UU.SS.SS.LL. nn. 54-55-56 e tenuto 
presso l’U.S.S.L. n. 56 in collaborazione con la SDA Bocconi; 

• ha partecipato nei giorni 15-16-17 settembre 1994 al convegno 
nazionale sulla trasparenza delle pubbliche gare tenutosi al Lido 
degli Estensi (FE); 

• ha partecipato il giorno 18.10.1994 all’incontro organizzato dal 
Ce.R.G.A.S. presso l’Università L. Bocconi sul tema “Il comodato 
d’uso: vizi e virtù”; 

• ha partecipato il giorno 14.6.1995 alla giornata di studio sulla 
“Omogeneizzazione delle procedure d’acquisto” tenutasi presso 
SDA Bocconi; 

• ha partecipato il giorno 23.10.1995 all’incontro organizzato 
dall’ALE in collaborazione con Assobiomedica sul tema 
“Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. 
Direttive CEE e normativa nazionale”; 

• ha partecipato al “Corso lungo di Economia Sanitaria” della durata 
di 17 giornate che si è svolto presso la sede IREF a Varenna e 
Milano dal 27.11.1995 al 9.5.1996; 

• ha partecipato il giorno 11.6.1996 alla giornata di presentazione 
della “Gestione integrata del personale” che si è svolto a Milano 
presso Lombardia Informatica; 

• ha partecipato il giorno 12.4.1997 al corso “L’applicazione del 
nuovo contratto nel Sistema Sanitario” della durata di una giornata 
presso la sede IREF di Milano. 

• ha partecipato il giorno 17.11.1997 al corso “La Riforma della 
Dirigenza Pubblica tra norme, contratti e prassi” che si è svolto 
presso l’università L. Bocconi di Milano. 

• ha partecipato il giorno 25.3.1998 all’incontro organizzato dalla 
Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità sul tema: 
“L’applicazione della contabilità economico-patrimoniale aziende 
sanitarie - Le esperienze delle singole aziende”; 

• ha partecipato al corso organizzato dall’ITA di Torino che si è 
svolto a Roma nei giorni 28 e 29.5.1998: “La Riforma della 
dirigenza pubblica e la riorganizzazione del pubblico impiego”; 
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• ha partecipato al Convegno di Bioetica tenutosi presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema il 26.10.1998 
sull’argomento “Libertà di cura e scelte del sanitario”; 

• ha partecipato alla giornata di studio “La doppia contabilità 
Euro/Lire” a San Donato Milanese organizzata dalla S.C.A. e SDA 
Bocconi di Milano il 15.10.1998. 

• ha partecipato al Convegno: “Il nuovo ordinamento del personale 
del comparto e il futuro contratto di lavoro” tenutosi a Milano il 
31.10.1998 organizzato da Sistema Milano – Direzione Generale 
per la sperimentazione della rete ospedaliera; 

• ha partecipato al corso: “Gestire la libera professione e l’area a 
pagamento” organizzato dalla Ce.R.G.A.S. SDA Bocconi a Milano 
nei giorni 4-5-6- novembre 1998. 

• ha partecipato al convegno “Il nuovo ordinamento professionale 
ed il nuovo contratto di lavoro nelle aziende sanitarie” tenutosi il 
giorno 2 marzo 1999 organizzato dalla Ce.R.G.A.S. SDA Bocconi 
a Milano. 

• ha partecipato al corso residenziale di studio e formazione 
manageriale in materia sanitaria organizzato dall’ASL della 
Provincia di Lodi a Castione della Presolana, tenutosi dal 14 al 19 
marzo 1999; 

 
• ha partecipato alla giornata di studio “il Nuovo CCNL 1998/2001 

del personale del SSN ed il nuovo ordinamento professionale” il 
giorno 30/3/1999 presso la Regione Lombardia – Milano Palazzo 
Stelline; 

• ha partecipato al seminario “La nuova riforma della Sanità” 
organizzato dalla Ce.R.G.A.S. SDA Bocconi a Milano dal 18 al 20 
ottobre 1999; 

• ha partecipato alla giornata di formazione tenutasi presso la 
Regione Lombardia - Milano il giorno 9 novembre 1999 in merito 
alla “rilevazione carichi di lavoro  dei fabbisogni per 
l’accreditamento al fine della predisposizione delle nuove dotazioni 
organiche in esecuzione della D.G.R. n. 45469   delll’8.10.1999,  

• ha partecipato al corso di formazione “budget e controllo di 
gestione” organizzato dall’ ASL della Provincia di Lodi nei giorni 11 
e 12 ottobre - 18 e 24 Novembre 1999; 

• ha partecipato al seminario “Il nuovo C.C.N.L. delle aree della 
Dirigenza del comparto Sanità del S.S.N. 1998/2001” tenutosi a 
Milano il 31.3.2000; 

• ha partecipato al corso di aggiornamento “attività libero 
professionale e le attività di consulenza del personale medico e 
veterinario e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria” 
tenutosi il 16 maggio 2000 organizzato dalla CISEL a Bologna; 

• ha partecipato al corso residenziale di studio e formazione 
manageriale in materia sanitaria organizzato dall’ASL della 
Provincia di Lodi a Saint Vincent, tenutosi dal 17 al 20 maggio 
2000;  

• ha partecipato al seminario “Nuovo contratto e nuove opportunità 
per la Dirigenza delle Aziende Sanitarie” organizzato da SDA 
Bocconi di Milano il 23.5.2000; 

• ha partecipato al workshop 2000 “Primo momento di riflessione” 
organizzato dall’ASL della Provincia di Lodi a Zoate, tenutosi dal 
27 giugno 2000;  

• ha partecipato al workshop 2000 “Riflessioni e discussione sulle 
comunicazioni aziendali” organizzato dall’ASL della Provincia di 
Lodi a Camairago – Tenuta del Boscone - tenutosi dal 20 
Settembre 2000;  

• ha partecipato alla I edizione del seminario “Le problematiche 
applicative dei contratti della dirigenza in Sanità” tenutosi il 5 
dicembre 2000 a Roma; 

• ha partecipato alla giornata di studio “Qualità e cliente interno” 
organizzato dall’ASL della Provincia di Lodi al Castello di 
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Belgioioso di san Colombano al Lambro il 24 Gennaio 2001; 
• ha partecipato al corso residenziale di studio e formazione 

manageriale in materia sanitaria organizzato dall’ASL della 
Provincia di Lodi a Misano, tenutosi dal 29 giugno al 2 luglio 2001;  

• ha partecipato alla giornata di valutazione e discussione sulle 
“Fughe ospedaliere” organizzato dall’ASL della Provincia di Lodi al 
Castello di Belgioioso di san Colombano al Lambro il 16 luglio 
2001; 

• ha partecipato al convegno “Ipotesi di CCNL Comparto Sanità II 
biennio economico 2000 – 2001 ipotesi di CCNL integrativo del 
CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7.4.1999” 
svoltosi il giorno 18 settembre 2001; 

• ha partecipato al convegno “Le nuove sfide per il manager degli 
approvvigionamenti in sanità” tenutosi a Milano il 28 Settembre 
2001; 

• ha partecipato al corso “Parlare in pubblico” organizzato dalla 
società MIDA presso l’ASL della Provincia di Lodi dal 3 al 5 
Ottobre 2001. 

• ha partecipato al seminario “E-Procurement – centralizzazione 
degli acquisti in sanità” un confronto U.K.-Italia organizzato da 
FarmaFactoring Milano in data 8 marzo 2002; 

• ha partecipato al corso “L’autonomia manageriale per la Sanità 
pubblica in crisi” SDA Bocconi Scuola di Direzione aziendale 
Milano in data 30 settembre 2002; 

• ha partecipato al XIV Congresso F.A.R.E. “Il sistema degli 
approvvigionamenti e delle gestioni del Servizio Sanitario una 
risorsa strategica per l’obiettivo salute” (settembre 2002); 

 
• ha partecipato al corso per Direttori Amministrativi in carica 

organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità dell’I.Re.F. della 
Regione Lombardia suddiviso in XI moduli per un totale di 98 ore 
dal 30 maggio  al  12 dicembre 2002; 

• ha partecipato al Workshop per Direttori del S.S.R. organizzato 
dalla Scuola di Direzione in Sanità dell’IREF della Regione 
Lombardia  il 23 e 24/05/2003 “BPR – Reingegnerizzazione dei 
processi aziendali: metodologie e casi”,   

• ha partecipato al Workshop per Direttori del S.S.R. organizzato 
dalla Scuola di Direzione in Sanità dell’IREF della Regione 
Lombardia il 5/6/2003 “SISS e Sistemi informativi al servizio delle 
strategie”  

• ha partecipato al convegno “Quale formazione manageriale per il 
futuro del settore pubblico” – Università Bocconi di Milano il 2 
ottobre 2003; 

• ha partecipato al convegno “Bilancio sociale e sistemi di gestione 
di controllo: nuovi strumenti di governo degli Enti Locali” e al 
workshop “Gli strumenti di gestione e del controllo dell’Ente locale: 
nuove prospettive e tendenze evolutive” tenutisi il 14 ottobre 2003 
a Cremona e organizzati dal Comune di Cremona; 

• ha partecipato ai seminari dei Cantieri d’innovazione per il 
cambiamento della pubblica amministrazione tenutosi a Padova, 
organizzati dal programma Cantieri – Dipartimento della funzione 
pubblica nei giorni 27 e 28 novembre 2003; 

• ha partecipato al convegno “Balanced scorecard nuovi sistemi per 
il governo delle aziende sanitarie“ organizzato dall’Azienda USL 
Bologna Nord tenutosi a Pieve di Cento il 2 dicembre 2003; 

• ha partecipato all’incontro Fare Benchmarking tenutosi a Modena 
il giorno 12 dicembre 2003 “Esperienze di centralizzazione degli 
acquisti e della logistica a confronto. L’agenzia nazionale per gli 
acquisti e la logistica del servizio sanitario della Gran Bretagna. 
Organizzazione, storia, evoluzione, “paniere” merceologico e 
strategie, programmi, performances; 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in Sanità – I.R.E.F. Milano 
17 dicembre 2003 – Workshop per direttori del SSR Lombardo 
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“Le problematiche del bilancio”. 
• ha partecipato il 5 febbraio 2004 al workshop per direttori del SSR 

Lombardo “Il cost cutting” svolto presso CEFASS di Milano  
• ha partecipato al corso organizzato dalla Scuola di Direzione in 

Sanità dell’I.Re.F. “Pre intesa CCNL comparto del personale del 
Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 
2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003” nei giorni 22 e 
23 aprile 2004. 

• ha partecipato in qualità di relatore sull’argomento “Confronto 
Domanda/Offerta. I Committenti domandano alle Imprese, le 
Imprese domandano ai Committenti” nell’ambito della Fiera 
Servizi - Salone Italiano delle imprese fornitrici di servizi integrati, 
multiservizi, facility managment il 9 giugno 2005 a Verona 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in Sanità – I.R.E.F. Milano 
24 giugno 2005 – Workshop per direttori del SSR Lombardo “Le 
collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati: 
focus sulle sperimentazioni gestionali”. 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in Sanità – I.R.E.F. Milano 
27 giugno 2005 – Workshop per direttori del SSR Lombardo 
“Programma triennale per l’implementazione del sistema di 
valutazione delle aziende sanitarie accreditate, sottoprogetto 
Valutazione Qualità: quale utilizzo ai fini del miglioramento dei  
servizi” 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in Sanità – I.R.E.F. Milano 
13 settembre 2005 – Workshop per direttori del SSR Lombardo 
“Modelli di rilevazione delle competenze del personale sanitario”. 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in Sanità – I.R.E.F. Milano 
20 Marzo 2006 – Workshop per direttori del SSR Lombardo 
“Presentazione della sperimentazione di applicazione del codice 
etico nelle aziende sanitarie. Progetto per la partecipazione degli 
operatori alle scelte aziendali”. 

• Ha partecipato all’incontro formativo organizzato dal Collegio di 
Direzione dell’ASL prov. di Cremona, “Il governo della domanda, il 
governo clinico” tenutosi a Misano dal 30 al 31 maggio 2006 

• ha partecipato al Convegno Enti Pubblici Ambiente, Appalto, 
Assicurazioni – Milano 8 giugno 2006, organizzato da Marsh 
S.p.A. : Il Codice dell’Ambiente (D. lgs. n. 152/06), Il Codice degli 
Appalti (D. lgs. n. 163/06) e Il Codice delle Assicurazioni (D. lgs. n. 
209/05). 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in  Sanità – I.R.E.F. Milano 
2 Ottobre 2006 – Workshop per Direttori Sanitari e Direttori 
Amministrativi sulle “Strategie di sburocratizzazione e 
semplificazione dell’accesso si servizi”. 

• ha partecipato al Workshop organizzato dall’Istituto di Pubblica 
Amministrazione e Sanità “C. Masini” e dall’Istituto di Diritto 
Comparato “A. Sraffa” – Milano Università Bocconi - 10 Ottobre 
2006, “Leva fiscale nei finanziamenti all’Università e prospettive 
delle imprese” 

• ha partecipato al Workshop organizzato dall’Istituto di 
Amministrazione, Finanza e Controllo e SDA Area 
Amministrazione e Controllo– Milano Università Bocconi – 13 
Ottobre 2006, “L’applicazione dei principi contabili internazionali 
alle business combinations”. 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in  Sanità – I.R.E.F. Milano 
21 Dicembre 2006 – Workshop per Direttori Sanitari e Direttori 
Amministrativi sulle “Srategie di sburocratizzazione e 
semplificazione dell’accesso si servizi”. 

• ha partecipato al convegno organizzato a Milano il 26 gennaio 
2007 presso la Direzione Generale Sanitaria Regione Lombardia, 
da Meridiano Sanità “Idee e proposte per migliorare la Sanità in 
Italia. Riflessioni per la Lombardia” 

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in  Sanità – I.R.E.F. Milano 
19 febbraio 2007 - Workshop “Scenari e regole 2007: le politiche 
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del farmaco in Regione Lombardia”   
• ha partecipato al corso organizzato da FARE/ALE tenuto a Pavia il 

16 marzo 2007 “La gestione amministrativa in sanità: codice 
contratti pubblico (D. Lgs. 163/206) e linEe guida regionali anno 
2007” 

• ha partecipato al convegno organizzato da AILOG tenuto a Milano 
il 3 aprile 2007  - “Nuove professionalità a supporto della 
medicina: la logistica nella Sanità” 

• ha partecipato alla giornata di studio organizzata da A.L.E. a 
Milano il 13 aprile 2007 “Codice contratti pubblici e linee guida 
regionali 2007” 

• ha partecipato all’evento formativo organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Cremona tenuto a Cremona il 17 aprile 
2007 “Studi di Settore: evoluzione delle modalità di accertamento” 

• ha partecipato all’incontro formativo organizzato dal Collegio di 
Direzione dell’ASL prov. di Cremona, “Il bilancio di Mandato” 
tenutosi a Misano dal 29 al 30 maggio 2007 

• ha partecipato al Corso di aggiornamento organizzato da A.L.E.  a 
Milano il 15 giugno 2007 – “ Il ruolo strategico della funzione 
acquisti nelle Aziende Sanitarie Lombarde” 

• ha partecipato al percorso formativo “Legge Finanziaria Nazionale 
2007: L’impatto sul Sistema regionale lombardo”organizzato da 
IREF in modalità e-Learning dal 24 maggio al 22 giugno 2007 
della durata di due ore 

• ha partecipato al convegno organizzato dalla Corte dei Conti Sez. 
Reg. per la Lombardia a Milano il 26 giugno 2007 – “Le garanzie a 
sostegno della finanza pubblica” 

• ha partecipato al convegno organizzato dall’Istituto Mario Negri e 
Regione Lombardia D.G. Sanità a Milano il 14 settembre 2007  
“Qualche idea per una sanità migliore … 3 anni dopo”  

• ha partecipato alla Scuola di Direzione in  Sanità – I.R.E.F. Milano 
28 settembre 2007 - Workshop “Il nuovo mercato del lavoro in 
Lombardia: le prospettive per0 i fabbisogni di personale sanitario” 

• ha partecipato alla giornata di studio organizzata dall’ALE tenutasi 
a Lodi il 9 novembre 2007 – “Codice dei contratti pubblici. 
Regolamento  di attuazione, allegato 3 Linee guida regionali 2007 

• ha partecipato alla giornata di studio organizzata dall’ASL della 
provincia di Lodi il 20 novembre 2008-La tutela delle persone 
incapaci. Nuovi strumenti e risorse 

• ha partecipato alla giornata di studio organizzata dall’ALE tenutasi 
a Desenzano il 13 marzo 2009- “Codice contratti pubblici e 
regolamento di attuazione” 

• ha partecipato alla giornata di studio organizzata dall’Azienda 
ospedaliera  della provincia di Lodi  il 19 marzo 2009- “Aspetti di 
igiene e prevenzione delle infezioni in R.S.A.-infezioni correlate 
alle pratiche di assistenza 

• ha partecipato al corso organizzato dalla Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano “Governare il 
cambiamento strategico nelle aziende sanitarie” durata tre giorni 
dal 28 al 30 giugno 2010 

• ha partecipato al corso organizzato dalla Regione Lombardia e 
dall’ASL di Lodi “D. Lgs 231/2001-La compliance al decreto: Gli 
adempimenti per RSA e ASP” tenutosi a Lodi il 6.5.2011 

• ha partecipato alla giornata di studio organizzata dall’Azienda 
Ospedaliera della provincia di Lodi il 7.10.2011 “L’assistenza 
domiciliare al paziente oncologico nel basso Lodigiano: una sfida 
possibile 

• ha partecipato alle giornate di studio organizzate dalla Provincia di 
Lodi con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti-Onlus sez. 
provinciale. di Lodi 

      il  3 e 10 febbraio 2012 “Quando il malato non vede:che fare” 
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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  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Discreta 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• 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. 

  
 

Cura delle relazioni interpersonali, mediante la frequenza di corsi in merito a : 
-  Gestione delle risorse umane 
-  benessere organizzativo  
-  comunicazione interna ed esterna 
 

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. 

 Capacità, nell’ambito del processo di organizzazione e pianificazione 
strategica, di assicurare il governo delle aree di responsabilità connesse al 
ruolo di Direttore Amministrativo  prima e di Direttore generale dell’ASP poi  
attraverso: 

• l’individuazione di appropriate politiche gestionali; 
• la definizione degli orientamenti operativi delle strutture assegnate; 
• la fissazione degli obiettivi quali/quantitativi di attività; 
• lo sviluppo delle competenze mediante la costante ricerca della qualità 

di processi; 
• l’innovazione dei sistemi di gestione allo scopo di perseguire/realizzare 

risultati di miglioramento continuo sui temi dell’efficienza e 
dell’efficacia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer : livello operativo di base 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B per autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 

 
ALLEGATI  

 -------------------------- 

 

  
 

 


