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Esperienze professionali

funzioni di Direttore Generale dal 1° marzo 1997 sempre 

presso le Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia; Direttore 

Generale facente funzioni della ASP Istituzioni 

Assistenziali Riunite di Pavia a far dal 22 marzo 2004 al 6 

marzo 2005 e sino alla nomina a Direttore Generale con 

incarico quinquennale; incarico, con concessione di 

aspettativa dall’ASP, come Direttore Amministrativo 

Aziendale, nominato con decorrenza dal 16.4.2007 e sino 

al 21.12.2007, ai sensi dello Statuto, della Fondazione 

I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di Pavia; - di aver 

ripreso l’attività di Direttore Generale presso l’ASP 

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, a far tempo dal 22 

dicembre 2007 ed è a tutt’oggi

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie Discrete conoscenze informatiche

Altro

Dichiara altresì:-        di avere frequentato presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna il

corso di perfezionamento in “Diritto Sanitario” di durata

annuale attivato a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo

1982 n° 162 nell’anno accademico 1992/93;

-        di aver partecipato a corsi di aggiornamento e

qualificazione professionale su temi specifici afferenti le

riforme amministrative e le responsabilità dei pubblici

dipendenti; le normative in materia di appalti e forniture

pubbliche; la disciplina dei servizi socio-assistenziali e

sanitari organizzati dalle Università di Bologna, dalla

Bocconi di Milano, dall’IREF;

-        di aver partecipato in qualità di Responsabile

Scientifico e di Docente al corso tenuto il 29 gennaio 2008,

valido ai fini dell’assegnazione di crediti ICM, intitolato

“Elementi giuridici, procedure e Responsabili di settori

specifici all’interno della Fondazione IRCCS Policlinico

San Matteo”;

-        di avere svolto le funzioni di Presidente del Collegio

Arbitrale di Disciplina dell’Azienda U.S.S.L. n° 42 di Pavia

a norma dell’art. 59 D.L.vo n° 29/93 nell’anno 1995;

-        di aver fatto parte di Commissioni di aggiudicazioni

di gare e di pubblici concorsi per l’ assunzione di personale

dipendente e l’assegnazione di forniture e appalti di

gestione;



-        di avere svolto attività di consulenza amministrativa

debitamente autorizzata in favore, tra l’altro, della

fondazione “Porta Spinola Arnaboldi”, R.S.A. con 80 posti

letto avente sede in Albaredo Arnaboldi (PV) nell’anno

1996; delle Fondazioni “Giovanni Amodeo” e “S.

Francesco” con sede in Abbiategrasso (MI) che hanno

attivato n° 5 R.S.A. con sede in Regione Lombardia;

dell’USL n° 5 di Messina; 

-        di avere partecipato in qualità di relatore a convegni

organizzati dalla Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria; dall’IRCCS Policlinico San Matteo, dalla

Federazione R.S.A. della Provincia di Pavia; dalle

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia; da Organizzazioni

Sindacali e movimenti politici, da associazioni di

volontariato debitamente registrate in materia di sanità,

assistenza, diritto e organizzazione degli stessi settori;

-        di avere altresì partecipato a corsi di

aggiornamento, in qualità di docente, con assegnazione di

crediti ECM in favore dei partecipanti

-        di avere collaborato alla elaborazione della

pubblicazione avente per titolo “La riforma sanitaria e il

nuovo sistema dei controlli” edita dall’Università degli Studi

di Bologna nell’anno 1993;

-        di aver prodotto, nell’anno 2004, l’elaborato avente

per titolo “Dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza alle Aziende di servizi alla persona: dinamica

di un cambiamento”, nell’ambito del corso di formazione

manageriale per Direttori di Asp organizzato dalla scuola di

Direzione in Sanità I.Re.F. in collaborazione con

l’Università L. Bocconi di Milano;

-        di avere svolto attività didattica per la qualificazione

e la riqualificazione di personale ASA e OSS in favore di

Centri di formazione professionale debitamente autorizzati

(Centro Servizi Volontariato provincia di Pavia;

Associazione CIOFS; Associazione culturale Quinto

Castelli; Associazione “Casa Serena”; Centro di

Formazione Luigi Clerici, tutti con sede in Pavia);

-        di avere svolto attività didattica integrativa inerente

la disciplina:”Organizzazione e Diritto Sanitario” nell’ambito

degli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in

Endocrinologia e malattie del ricambio della Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia negli anni

accademici 1992/93 1993/94;

-        di avere avuto affidate le funzioni di professore a

contratto dell’Università degli Studi di Pavia per lo

svolgimento del corso integrativo di “Norme legislative

sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria geriatrica”

presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria della

Facoltà di Medicina e Chirurgia per gli anni accademici

1993/1994, 1994/1995, 1995/96, 1996/97, 1997/98,

1998/99,  1999/2000;



-        di avere partecipato, conseguendo l’idoneità con

merito, al corso per Direttori di Azienda di Servizi alla

Persona realizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità in

collaborazione con l’Università “Bocconi” di Milano, ex art.

3bis comma 4 del Dec.to Leg.vo 30 dicembre 1992 n°502

e successive modificazioni ed integrazioni.

-        di aver frequentato, nell’anno 2007, conseguendo

l’idoneità, il Corso di formazione manageriale per direttori

di azienda sanitaria (generali, sanitari, amministrativi e

sociali), organizzato dall’IREF – SDS in collaborazione con

l’Università “Bocconi” di Milano, ex art. 3bis comma 4 del

Dec.to Leg.vo 30 dicembre 1992 n° 502 e successive

modificazioni ed integrazioni, dovendo solamente

discutere la tesi conclusiva.  

-        di essere iscritto all’Albo Regionale dei Direttori di

Aziende di Servizi alla Persona della Regione Lombardia

come risulta dall’elenco pubblicato sul BURL 17 dicembre

2007 n° 51, Serie Ordinaria;

-        di essere iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina

di Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Pubbliche

Lombarde – anno 2007 – così come risulta dall’elenco

allegato alla deliberazione di Giunta Regionale della

Regione Lombardia, 18 aprile 2007 n° VIII/4571;

-        di essere stato nominato mediante d.d.g. sanità n°

2036 del 24 febbraio 2006, così come integrato con d.d.g.

sanità n° 2715 del 13 marzo 2006 componente della

Direzione Scientifica della Rete Lombarda HPH. Nomina

successivamente confermata con d.d.g. sanità n°6695 del

23 giugno 2008. 

-        di aver fatto parte del Nucleo di Valutazione del

personale dipendente del Comune di Marcignago (PV);

-        di essere Presidente del Nucleo di Valutazione della

ASP di Pavia dall’ottobre 2004 e sino all’ottobre 2007, per

essere successivamente confermato per il triennio

successivo con delibera 11 gennaio 2008 n° 5/540;

-         di essere stato nominato con Decreto del Presidente 

della Provincia di Pavia n° 71/28062, all’ incarico di alta

specializzazione, per le funzioni di Presidente del Nucleo

di Valutazione della Provincia di Pavia a far tempo dal 15

ottobre 2006 e sino al 14 ottobre 2009;

-        di essere stato nominato componente del Nucleo di

Valutazione dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio con

delibera 5 marzo 2008 n° 115 per l’anno 2008 e

confermato pure per l’anno successivo;

-        di essere stato conferito dal Presidente della

Repubblica, con decreto 27 dicembre 2007,

dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della

Repubblica Italiana”;



-        di essere stato incaricato a far tempo dal luglio 2009

di prestazioni professionali nell’ambito dell’organizzazione

e della gestione dei servizi, dalla Fondazione Istituto

Famiglia Ing. E. Sassi con sede in Gropello Cairoli e a ciò

debitamente autorizzato con delibera 6 luglio 2009 dalla

propria Amministrazione.


