Curriculum Formativo e Professionale

Nome

GIOVE ROSSANA ANGELA

ESPERIENZE LAVORATIVE:
DAL 15.02.2019 AD OGGI

DAL 15/01/2018 AL 14.02.2019

AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
– CORSO ITALIA, 19 MILANO
AGENZIA DI TUTELA
DIRETTORE SOCIO SANITARIO
DIREZIONE STRATEGICA DI ATS

Direttore Socio Sanitario
ASST Grande Ospedale Metropolitano-Niguarda

DAL 1/4/2017 AL 14/01/2018

Direttore di UOC SerT Area Penale e Penitenziaria
ASST Santi Paolo e Carlo

DAL 1/1/2016 AL 31/3/2017

Direttore SC Sert 3 serv.
Distacco in Regione Lombardia part-time
Assessorato al Welfare

DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015

Direttore Sociale ASL di Milano

DAL 1/10/2010 AL 31/12/2014

DAL 16/02/2005 AL 30/9/2010

Direttore di S.C. SerT. 3
Asl città di Milano
Direttore di S.C.
Serv. Penale e Carceri Asl città di Milano
Dal 2005 referente Dip. Assi e Dip Dip progetti Regionali di
rilevanza strategica per la direzione sociale in quanto
trasversali nei dipartimenti suddetti . In specie i compiti
realizzati nelle gestione finanziaria ed amministrativa
attengono dalla fase di istruttoria, all’assegnazione ai
vincitori delle attività progettuali al monitoraggio
e
liquidazione delle prestazioni svolte. Le attività progettuali
di cui sopra si sviluppavano attraverso il coordinamento
della sottoscritta nell’ambito del tavolo tecnico
(Microequipe) costituita da operatori del Ministero della
Giustizia (Adulti e Minori ) e del Comune di Milano e i
comuni afferenti territorialmente alla ASL di Milano , la
Provincia di Milano.
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2005/2007 Responsabile progetto DAP Prima del Ministero
della Giustizia per ASL di Milano. Tale progetto si è posto
come capofila in Italia per sviluppare il modello Milanese
nelle altre città di Italia.
L’attività esportata è quella svolta all’interno del tribunale
ordinario di Milano sez. processi per direttissima con
l’obiettivo dell’aggancio precoce degli utenti e della
successiva applicazione della misura alternativa alla
detenzione.
Dal 1/7/2008 al 30/12/08 Funzioni di responsabilità della
revisione del protocollo d’intesa tra ASL di Milano e
Amministrazione Penitenziaria Lombardia per la
definizione degli spazi da
destinare alla funzione
sanitaria in ambito circondariale.

DAL 01/6/03 AL 5/02/2005

Responsabile Unità Operativa Semplice
ASL Città di Milano, Corso Italia 52, 20122 Milano Servizio Area Penale e Carceri
servizio articolato con 2 strutture semplici
operatori coordinati 35;
Responsabile della Qualità Dip. Assi Asl di Milano
Responsabile
dell'area sanitaria ed infermieristica
relativamente al personale della UO carceri e a quello
afferito alla Asl ai sensi del Dlgs 230/99 (presidio medici ed
infermieri per le tossicodipendenze);
Responsabile delle terapie farmacologiche sostitutive
prescritte e somministrate ai detenuti tossicodipendenti.
Coordinatrice delle attività svolte all'interno dell'istituto per
minorenni "C. Beccaria";
Responsabile operativo del progetto " Gazebo";
Collaborazione con l'Unità Operativa Algologia per il
progetto sull'avvio di percorsi di diagnosi e trattamento
alcologico nella struttura penitenziaria di San Vittore;
Collaboratrice con gli operatori della prevenzione per la
stesura della " Carta dei Servizio " per La C.C. di San Vittore.
Responsabile di progetti ex L. 45 :
Alcol a Bollate ;
Alcol San Vittore ;
Ekosalute Bollate ;
- Area trattamento Minori con problemi di abuso di
sostanze
- Peer Supporter in Area Penale ;
Responsabile progetti a finanziamento Regionale :
Studio Clinico Pilota Multicentrico 2005 Trattamento con
protocollo di Agopuntura
Auricoloterapia in soggetti con epatite cronica HBV/HCV
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in carcere.
Responsabile progetti Europei :
Progetto Topic I e II anno 2005-2009 Psichiatra per il
Ministero della Giustizia presso iL Carcere di San Vittore
dal 2002 al 2005;

Date
(dal 10/11/ 1997
al 01/06/2003)
Date
(dal 15/11/1991
al 10/11/ 1997)

Date
(dal 01/05/1989
al 09/1991)

Dirigente Medico Psichiatra ASL 36 -poi città di Milano;

Dirigente Medico Psichiatra
Servizio Psico-socio Educativo per il Tribunale dei Minorenni
Anno 1997 Delegata serv. 3 per le commissioni di vigilanza
per le strutture per i disabili psichici
USSL 75/ I –poi ASL 36 poi- ASL città di Milano
Dipendente in ruolo;

Medico psichiatra in formazione presso reparto di psichiatria
presso l’Ospedale Niguarda di Milano

Altre Esperienze lavorative:


Nel 1997 incaricata come delegata del servizio 3°, ASL 36, nella Commissione di
Vigilanza sulle strutture per disabili psichici;



Nel 1998 Relatrice al corso di formazione PRUO ( protocollo per la revisione e
l'uso dell'ospedale);






First Party Audits for Qualità Management Systems Against ISO9001:2000;
Componente del gruppo qualità della ASL Città di Milano;
Referente qualità per il Dipartimento Assi Asl di Milano fino al 2008
Componente commissione per la stesura delle Linee Guida Regionali su " linee
d'intervento sulla somministrazione e l'induzione del trattamento metadonico
sostitutivo in carcere".
Componente gruppo di lavoro in Regione Lombardia durante la Conferenza
di Servizi sul tema: “Sperimentazione Tossicodipendenze e Carcere” Regione
Lombardia:
Componente commissione di lavoro di ricerca presso il CIRM di Milano su
Progetto di Ricerca “ Elaborazione di un’attività di formazione sul campo
per l’aggiornamento degli operatori degli Istituti Penitenziari;
Componente gruppo tecnico di coordinamento delle attività di prevenzione
cura e riabilitazione a favore di det. TD ed alcodipendenti a.a. 2007 presso
Direzione famiglia e Solidarietà sociale;
Componente commissione consulta delle Td presso il Dipartimento delle
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politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma aa 2005;
Dal 2011 Iscritta all’albo dei formatori e fornitori Eupolis;



Dal 2002 al 2005 Psichiatra per il Ministero della Giustizia con incarico in
convenzione con Asl per 30 ore mensili





Dal 2013 al 2017 Componente della I commissione medica locali patenti ASL di
Milano;



Da circa 10 anni collaboratrice di riviste mediche;



Dal 2016 collaboratrice in staff della rivista Feeling Good.

Istruzione e Formazione:


Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università
degli
Studi di Messina nel Aprile 1989 , con voto
110/110 e lode titolo della tesi “La Depressione”.



Abilitazione all'esercizio della professione nell'Aprile
1989.
Specializzazione in Igiene Mentale - Psichiatria
presso l'Università degli studi di Messina nell'Ottobre
1993 titolo della tesi “La Riabilitazione nel paziente
psichiatrico” con voto 50/50 e lode.





Iscritta all'ordine dei medici chirurghi di Milano al
N.31927



Iscritta all'ordine degli psicoterapeuti della
provincia Milano N 736



Iscritta elenco Idonei alla nomina di Direttore
Sanitario
aziende sanitarie pubbliche Regione
Lombardia D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3633



Iscritta elenco Idonei alla nomina di Direttore
Socio Sanitario aziende sanitarie pubbliche
Regione Lombardia D.g.r. 9 maggio 2016 - n.
X/5134 Ulteriori determinazioni in ordine



Iscritta elenco Idonei alla nomina di Direttore
Generale Aziende sanitarie pubbliche Regione
Lombardia D.g.r. 15/07/2014-nX/2148



Iscritta elenco Idonei alla nomina di Direttore
Generale Aziende sanitarie pubbliche del Ministero
della salute pubblicato il 16/07/2018



Iscritta nell’elenco di nomina commissario della
ASP regione Lombardia Decreto 6971/2017
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Corso di formazione Manageriale presso
l'Università Bocconi per direttore di struttura
complessa anno 2006 ore 152



Attestato corso di Formazione
Manageriale per
Direttore di Azienda Sanitaria anno 2011/2012
presso Scuola di Direzione Sanitaria
EUPOLIS LOMBARDIA Attestato febbraio
2013 ore 192



Diploma di perfezionamento in “Metodologie per
la valutazione della qualità degli interventi sanitari”
organizzato dall'Università degli studi di Milano
nov./1997 aprile/1998



Certificato WCS Word Certification Services “ Fist
party Audits For Quality Management Sistem
Against ISO 9001:2000



Diploma AIRQ corso EOQ-Quality System Manager
2002



Diploma di perfezionamento per l'utilizzo dello
strumento “P.R.U.O.”( protocollo per la Revisione e
d'uso dell'Ospedale ) organizzato dall'Azienda
Ospedaliera Niguarda “Ca' Granda”.



"Corso superiore di formazione biennale promosso
da IREF regione Lombardia " il tossicodipendente in
carcere e in esecuzione penale esterna: strategie
e strumenti terapeutici e gestionali per l'anno
2000\2001.

Docenze:

2001 Docente al corso di formazione promosso dal Ministero della Giustizia per agenti
di Polizia Penitenziaria sulle tematiche informativa generale sul fenomeno della
tossicodipendenza alcoldipendenza:" Il trattamento in ambito penitenziario di
soggetti tossicodipendenti affetti da Hiv." 10 giornate;
2007

Docente al corso di formazione del CSM Consiglio Superiore della Magistratura a
Roma “ la discrezionalità nella giurisdizione della Magistratura di sorveglianza”
2 giornate;

2008

Docente corso di formazione “ Criminologia ed interventi in materia di terapie e
Riabilitazione del TD in ambito giudiziale Varese Università dell’Insubria. –
1 giornata;

2008

Docente al corso di formazione per Avvocati foro di Milano su “ Il Ruolo
5

dell’avvocato nella fase di esecuzione penale “- 1 giornata;
Docente al corso di formazione per operatori penitenziari volontari organizzato da
Ministero della Giustizia DAP lombardia - 1 giornata;
2008

Docente presso CSM (Consiglio superiore della Magistratura) sul corso sanità e
magistratura “ la normativa in materia di stupefacenti” - 1 giornata;
Docente per INMP Istituto naz. Per ls salute i migranti e la povertà –Roma Progetto
PASS - 1 giornata;

2009

Docente al corso di formazione per Avvocato “Il ruolo dell’avvocato e degli
operatori Dei servizi nella fase della Esecuzione Penale “- 1 giornata;
Docente –formatore presso L’università Popolare delle Alpi Dolomitiche “Sviluppo
di Competenze e formazione per gli operatori che interagiscono con il carcere ed
il post Carcere ” 2011 “ - 1 giornata;

2013

Docente Corso formazione Psicologia Giuridica presso Istituto Seraphicum,
ROMA - 3 giornate;
Docente Scuola di Specialità in Psichiatria (Convenzione ASL di Milano - Università
Statale Milano Bicocca - 1 giornata;

2014

Docente Scuola di Specialità in Psichiatria (Convenzione ASL di Milano - Università
Statale Milano Bicocca - 1 giornata;

2015

Componente comitato scientifico Suola di Psicoterapia strategia integrata
Complesso Scolastico Seraphicum.

Pubblicazioni:
-Pubblicazione sulla rivista Q.A. vol. 10 N 4 Dic.99 " Protocollo per la valutazione d'uso
dell'ospedale Day Hospital;
-Pubblicazione Sub Ways: Buprenorfina in carcere anno 2004 N. 2;
-Pubblicazione Topic Projet Arrest referal AGIS 2003;
- Pubblicazione TOPIC II when arrest becomes an opportunità for treatment:alternatives
to In carceration in Milan AGIS 2006;
-Adolescenza inquieta 2010;
-Tossicodipendenze e Carcere “ Il trattamento metadonico nelle carceri Italiane;
-Rivista Fedreserd Informa N.19 Lo spazio Blu della SS penale Minorile del Sert 3;
-Rivista Fedreserd N21 Il setting di gruppo come risorsa terapeutica per gli adolescenti
abusatori di sostanze;
-Animazione sociale N. 247 intervista/ articolo Milano- “Curare non incarcerare";
- Book of Abstracts Crinve 2013 Correlazioni tra abusi di sostanze quadri psicopatologicie
comorbilità psichiatrica nei minori autori di reato;
-2017 Manuale “Dipendenze Patologiche in Area Penale “ interventi interdisciplinari di
cura e contesti legislativi;
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Ha svolto e svolge continua attività di aggiornamento professionale

Capacità e competenze
Prima lingua
altre lingue

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità di gestione e coordinamento delle risorse
umane, materiali e tecnologiche in relazione alla significativa
numerosità di operatori assegnati alla struttura e i delicati
compiti svolti.
La complessità dell’attività svolta è inerente alla presenza di più
strutture semplici ( 5) all’interno della nella SC che in media ha
un numero di pazienti in carico annuali di circa 3.000 rilevabile
dal sistema aziendale Sesit.
La capacità comunicativa e motivazionale è volta alla
creazione di uno spirito coeso di squadra con i propri
collaboratori anche con l’obiettivo della riduzione degli
eventuali conflitti.
L’obiettivo primario costantemente perseguito è il miglioramento
continuo delle prestazioni sia in ambito territoriale che
penitenziario, con particolare attenzione per i giovani categoria
fragile in collaborazione trasversale con le altre strutture
aziendali
ASSI- consultori familiari mediante l’istituzione dello Spazio blu.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative nel coordinamento e nella
gestione logistica, finanziaria e delle risorse umane sviluppate nel
corso delle esperienze lavorative di coordinamento di attività
progettuali e team di lavoro

Capacità e competenze
tecniche

BUONA CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS, PACCHETTO OFFICE
PRO.

Altre capacità e
competenze

RESPONSABILE PROGETTI A FINANZIAMENTO REGIONALE :
PEER SUPPORTER IN AREA PENALE ;
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STUDIO CLINICO PILOTA MULTICENTRICO 2005 TRATTAMENTO CON
PROTOCOLLO DI AGOPUNTURA AURICOLOTERAPIA IN SOGGETTI
CON EPATITE CRONICA HBV/HCV IN CARCERE .
0RGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE/CONVEGNI
ATTIVITÀ DI FORMATORE/DOCENZE anche in ambito
internazionale con i progetti Europei Topic I e II
patente A B
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000

Data: 15/02/2019
F.to Rossana Angela Giove
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