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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  Giametta Pasquale 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  pgiametta@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/06/1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/01/2019 ad oggi 

 dal 01/07/2017 al 31/12/2018 

 dal 01/01/2016 al 30/06/2017i 

 dal 01/12/2005 al 31/12/2015 

 03/05/2004 al 30/11/2005 

 01/07/2003 al30/04/2004 

 01/02/2001 al 31/05/2003 

 11/09/1999 al 13/02/2000 

 Dal marzo 1996 al luglio 1996 

 01/09/1994 al 31/03/1997 

 marzo 1995 al marzo 1997 

 25/07/1993 al 05/08/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ATS Città Metropolitana di Milano 

 ATS Città Metropolitana di Milano 

 ASL della Provincia di Lodi 

 ASL della Provincia di Lodi 

 ASL Città di Milano C.so Italia 19 Milano 

 ASL Città di Milano C.so Italia 19 Milano 

 ASL Città di Milano C.so Italia 19 Milano 

 Ex USSL 40 Milano 

 P.O.Macedonio Melloni Milano 

 Comune di Milano Servizi sociali ed assistenziali L.go Treves Milano 

 Esercito Italiano Corpo di Sanità Militare 
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• Tipo di azienda o settore   Agenzia Tutela della Salute 

 Agenzia Tutela della Salute 

 Azienda Sanitaria Locale 

 Azienda Sanitaria Locale 

 Azienda Sanitaria Locale 

 Azienda Sanitaria Locale 

 Azienda Sanitaria Locale 

 Untà Sanitaria Locale 

 Presidio Ospedaliero Materno Infantile 

 Ente Locale 

 Forze Armate 

 

• Tipo di impiego   Incarico a tempo indeterminato 

 Incarico a tempo determinato di vicario  di funzione 

 Incarico a tempo indeterminato 

 Incarico a tempo indeterminato 

 Incarico a tempo determinato prorogato 

 Incarico di titolarità a tempo indeterminato 

 Incarico a tempo determinato prorogato 

 Incarico per supplenza di maternità 

 Incarico a tempo determinato 

 Resident 

 Incarico trimestrale rinnovato 

 Servizio Miltare svolto in qualità di Ufficiale Medico di Complemento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico con incarico di Responsabile Unità Operativa Semplice Controlli Qualità 
e Appropriatezza prestazioni ambulatoriali 

Direttore Vicario UOC Controlli Specialistica 

Dirigente Medico con incarico di Responsabile Unità Struttura Semplice NOC in attesa di 

ridefinizione secondo Piano Organizzativo Aziendale della ATS Milano Città Metropolitana. 

Dirigente Medico presso l’USC Medicina Legale ed Accreditamento successivamente rinominata 

USC Accreditamento Controllo Risk Management e Qualità, con attività specifica sulla 

negoziazione e monitoraggio delle attività delle strutture accreditate, vigilanza sul mantenimento 

ed accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento 

.Membro referente del gruppo NOC aziendale con attività quindi anche al controllo 

dell’appropriatezza delle prestazioni erogate ha assunto il coordinamento delle attività del gruppo 

stesso dalla fine del 2005. E’ stato nominato referente aziendale per i controlli incrociati con l’ASL 

di Cremona fino all’abrogazione di tale metodologia operativa(giugno 2007).Dal 1 Aprile 2009 è 

Responsabile della Unità Struttura Semplice NOC in afferenza alla USC Accreditamento e 

Controllo secondo il POA dell’ASL di Lodi.Referente Aziendale per la L 210/92 e membro del 

Servizio Ispettivo Interno dell’ Asl di Lodi (Del. 108 del 5/5/08). Dal 01/01/09 è stato nominato 

Medico Competente dell’ASL della Provincia di Lodi incarico che ha ricoperto fino al 31/12/2015 

Dirigente Medico di Continuità assistenziale con assegnazione alla Centrale Operativa del 

servizio di Guardia Medica dove si svolge attività di coordinamento assistenziale e triage 

telefonico. 

Dirigente Medico presso il Servizio di Igiene Pubblica con assegnazione al Distretto 2 della 

suddetta ASL e poi al Distretto 5. Inizialmente collocato sulle attività ambulatoriali si è 

successivamente dedicato alla sorveglianza epidemiologica ed alla profilassi delle malattie 

infettive di cui è stato referente presso il distretto 2. Presso il distretto 5 ha continuato a seguire la 

succitata sorveglianza e controllo affiancando l’attività si sorveglianza, controllo ed autorizzazione 

delle strutture sanitarie soggette a tale obbligo insistenti sul territorio distrettuale. 

Dirigente Medico presso il Servizio di Igiene Pubblica con assegnazione al Distretto 2 della 

suddetta ASL. Collocato sulle attività ambulatoriali con particolare frequenza al servizio vaccinale. 

Medico scolastico presso il Distretto di Cesano Boscone(MI). 

Medico volontario presso il Centro Sterilità ed Infertilità di Coppia del suddetto Ospedale con 

attività sia a livello ambulatoriale (prime visite e colloqui successivi) sia presso l’ambulatorio di 

Ecografia del Centro Sterilità sia a livello operativo in ambito ecoguidato. Ha successivamente 

frequentato il reparto della I Divisione (Primario Prof. U. Bailo) sia la sala parto del presidio 

ospedaliero in entrambi i casi con i dott. G.C. Lombroso Finzi e C. Scarduelli in qualità di tutor 

referenti.  

Medico presso la Casa di Riposo “V. Ferrari” Via Panigarola 14 Milano con attività sia di medico di 

reparto che di guardia-assistenza continuativa. 

Ufficiale Medico di complemento con attività di  Infermeria di RGT che di reperibilità sul territorio 

di competenza del Distretto Militare di Alessandria. Ufficiale Medico di supporto alle attività 

speciali che il RGT ha svolto nell’ambito delle operazioni “ Vespri Siciliani nei periodi 

Ottobre-Dicembre1993 e Maggio--Luglio.1994 a Palermo  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Anno 2016 

 Anno 2016 

 Anno 2009 

 Anno Accademico 1998/99 a Anno accademico 2001/2002 

 Da aprile 1997 ad aprile 1999 

 Da aprile 1993 a luglio 1993  

 Anno Accademico 1986/87 a Anno Accademico 1992/1993 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  Laurea Triennale in Storia presso l’Università degli Studi di Milano con votazione 

110/110 e Lode 

 Rivalidazione Corso di formazione manageriale per responsabile Struttura Complessa 

presso PROGEA srl Milano 

 Master di Formazione Manageriale per Responsabile di Struttura Complessa dell’I.Re.F 

Lombardia in collaborazione con l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Med. E Chir. , Spec. Igiene e Medicina 

Preventiva 

 Regione Lombardia Assessorato Sanità . 

 Scuola di Sanità Militare- Firenze 

 Università degli Studi di Napoli ,II Fac. Med. E Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Igiene, Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva, Sanità Pubblica, Medicina Sociale, 

Epidemiologia e Biostatistica. Formazione degli studenti alla gestione ed organizzazione delle 

Aziende Sanitarie e alla gestione delle problematiche di Sanità Pubblica. 

Corso biennale di formazione specifica in Medicina Generale. 

Igiene e Medicina Preventiva, Psicologia e Psichiatria Sociale, Chirurgia Generale e di Urgenza, 

Clinica Medica generale e di Urgenza, Traumatologia generale e di Guerra, Organizzazione e 

gestione attività logistiche e di supporto militari, Medicina Legale. Corso di formazione per Ufficiali 

Medici di Complemento. 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.( votazione 70/70) 

Attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale 

Attestato di formazione al ruolo di Ufficiale Medico di Complemento 

Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese (certificazione  Trinity GESE Level B1) 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Base 

 

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. 

 Nell’ambito delle attività svolte siano esse in Ospedale che nell’ASL è stato preminente il lavoro di 

tipo collegiale. Esempio il lavoro svolto nel Centro di Sterilità del P.O.M.M. in cui la condivisione e 

la gestione dei programmi è stata alla base sia della relazione con i pazienti che con i colleghi. 

Ancora più evidente il lavoro di gruppo nell’esperienza presso il Servizio di Igiene soprattutto nella 

gestione dei protocolli di sorveglianza e controllo. Ha rivestito più volte incarichi didattici a livello 

aziendale (ASL di Lodi) sia per i programmi e le attività di controllo delle prestazioni ed 

accreditamento sia per i corsi di Primo Intervento e di sviluppo dei piani regionali di Qualità in 

carico alla USC di appartenenza. Il ruolo di responsabile di USS NOC (controllo sia di prestazioni 

di ricovero che ambulatoriale) ha inoltre richiesto una continua azione di confronto sia con i 

colleghi responsabili delle altre ASL Lombarde sia con gli erogatori insistenti sul territorio di 

competenza.. Dal luglio 2017 al gennaio 2019 ricopre l’incarico di Direttore vicario della UOC 

Controlli Specialistica (incarico cessato per rientro del titolare) su una realtà di particolare 

complessità quale è la ATS Città Metropolitana (circa 15 milioni di prestazioni ambulatoriali 

erogate annualmente). Dal gennaio 2019 riprende l’incarico di responsabile dei controlli di qualità 

e appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali già assegnato alla fine del 2017 nell’ambito del 

riordino aziendale. 

 

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. 

 Il coordinamento e la gestione dei servizi o attività a cui si è stati chiamati in termini lavorativi sono 

stati essenzialmente acquisiti dalla esperienza in qualità di Ufficiale Medico e proseguiti in ambito 

ASL in modo particolare nella gestione del servizio vaccinale del Distretto 2 per esempio con il 

coordinamento della campagna antinfluenzale 2001/02. A ciò si aggiungano le attività nell’ambito 

della Medicina del Lavoro e Strutture Sanitarie (IRCSS S. Maria Nascente Fond. Don Gnocchi 

Milano). In ambito dei controlli delle prestazioni ha assunto un ruolo di coordinamento e di 

referenzialità specifica come attestato dalla nomina formale aalo sviluppo ed al coordinamento dei 

controlli incrociati con le ASL viciniori, sia nella stesura e gestione del programma di certificazione 

ISO 9000 per le attività del NOC aziendale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Capacità informatiche di base acquisite in ambito lavorativo e privato  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Eccellente predisposizione al disegno , capacità specifica di suonare il pianoforte per studio di 

quattro anni dello strumento, buona predisposizione alla scrittura con esperienza di giornalismo 

amatoriale presso il periodico mensile “Il Corriere Giuglianese” dal 1982 al 1985. Ha pubblicato 

due saggi (2015 e 2018) dal titolo “Antipapi” e “Breve Storia dei Concili Ecumenici” 

 E’ Maestro Assaggiatore Salumi (ONAS) ed ha conseguito l’attestato di formazione di base di 

assaggiatore vino (Accademia del Vino- Milano). 

Buone capacità al gioco degli scacchi (punteggio elo FIDE), Dama (tesserato FDI cat. Provinciale) 

Pratica inoltre bridge, iscritto alla FIGB (Federazione Italiana Gioco Bridge) ed è tesserato alla 

Federazione Italiana Golf. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

ALLEGATI  Pubblicazioni (All.1) 
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