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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  ACQUATI CRISTINA 

Indirizzo  VIA CANNERO, 11 - 20159 MILANO 

Telefono   

Fax   

E-mail   cristina.acquati@ats-milano.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 agosto 1960 

Coniugata  2 figli (25- 21 anni) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal settembre 1991 a 30 novembre 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 67  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Medicina dei servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina scolastica 

 

• Date (da – a)  Dal 01-12-93 al 15-06-94  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 67  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Assistente medico tempo determinato nella disciplina Organizzazione Servizi di Base 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Distretto 

 

• Date (da – a)  Dal 16-06-94 al 31-12-94  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 67  

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo nella disciplina Organizzazione Servizi di Base 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Distretto 

 

• Date (da – a)  Dal 01-01-95 al 31-12-97  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL 32 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo nella Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Distretto 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01-01-98 al 28-02-05  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Milano 1 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo nella Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Distretto 

 

• Date (da – a)  Dal 01-03-05 al 04-04-13  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Milano 1 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Semplice di distretto di Corsico 

 

• Date (da – a)  Dal 05-04-13 al 7-9-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Milano 1 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Semplice di distretto di Garbagnate Milanese 

 

• Date (da – a)  Dal 08-09-14 al 31-12-2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Milano 1 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Complessa - Direttore di distretto FF art. 18 presso distretto di Corsico 

 

 

   

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2016 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Città Metropolitana 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di  tutela della salute 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Complessa - FF art. 18 dipartimento cure primarie 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2017 al 31-12-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Città Metropolitana 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di  tutela della salute 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Complessa - FF art. 18  gestione dell’assistenza primaria 
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• Date (da – a)  Da 1-1-2018 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Città Metropolitana 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di  tutela della salute 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina 

Organizzazione Servizi sanitari territoriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  Unità Operativa Complessa - gestione dell’assistenza primaria 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1974-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Liceo Classico statale Omero Milano 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 29-10-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea di Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1986-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli studi di Milano - Scuola di specializzazione Scienza dell'alimentazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Scienza dell'alimentazione indirizzo dietetico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  2001 -2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  a cura di ASL milano1- 37 ore 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL GOVERNO DELLA DOMANDA    

 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  13, 14,15-12-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  a cura di ASL dott. Croce Davide milano1- 21 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL DISTRETTO TRA NUOVI RUOLI E FUNZIONI    
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• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22,27-04-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  a cura di ASL milano1-  resp. scientifico dott.ssa L. Lodetti 10 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IMPEMENTAZIONE DEL BUDGET DEL  DISTRETTO E DEGLI STRUMENTI A SUPOPORTO 

(analisi della reportistica di consumo e del confronto tra pari) 

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14,21-06-2011 e 26-09 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  A cura di Eupolis Lomabardia 24  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LA RICERCA IN AMBITO SANITARIO PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  13-12-2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  a cura di ASLmilano1 4 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL CRUSCOTTO DIREZIONALE E LA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 14-11-2011 al 12-12-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  A  cura di ASL milano1 21 ore 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PIANI INTEGRATI TERRITORIALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 18-10-2012 al 29-11-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  A  cura di ASL milano1 42 ore 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LA LEADESHIP PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE TERITORIALI    

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 10-11-2012 al 01-12-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di ASL città di Milano 12 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LA CONDUZIONE DEI GRUPPI PER IL TABAGISMO   

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  07-05-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di ASL milano 1 - 12 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL NUOVO SISTEMA DEL WELFARE    

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 09-10-2013 al 11-12-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura dell’ASL di Brescia  12 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LA CONTINUITA’ DEL PERCORSO DELL’ASSISTITO TRA CURE PRIMARIE E CURE 

SPECIALISTICHE  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di Eupolis Regione Lombardia   4 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL SISTEMA PRONTO SOCCORSO  NUOVO APPROCCIO AI CODICI MINORI TRA 

OSPEDALE E TERRITORIO    

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  9,16-04-2014 e 06,14,20-05-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di ASLMILANO 1 - 30 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL BUDGET DI DISTRETTO  COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7,11-04-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di Lean Consultant  14 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA  corso base   

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  7,11-04-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di Lean Consultant  20 ore  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LEAN SIX SIGMA PER IL MIGLIORAMNETO DEI RPOCESSI AZIENDALI  corso avanzato   

• Qualifica conseguita  Crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  DA APRILE 2015 A  dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 a cura di Eupolis Lombardia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA  a 

cura di Eupolis  concluso con la discussione del PROJECT.WORK dal titolo : modello di 

semplificazione aziendale per l’accesso ai servizi per il cittadino 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO  

• 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. 

Da  24 anni lavora nell’azienda  asl e da 10  con incarichi  di responsabilità diretta della gestione 

delle risorse umane ,tecniche e finanziarie  prevalentemente indirizzati : 

 

 gestione di personale sanitario e amministrativo,  

 relazione con i medici di medicina generale  attraverso la realizzazione di audit clinici  

 valutazione dei consumi sanitari e  gestione del Budget di distretto per quanto attiene protesica 

maggiore –minore -diabetica  nad-piano di copertura vaccinale-. 

 

E' stata componente del gruppo aziendale di promozione della salute (PIL), promuove  attraverso  

i  MMG la realizzazione  dei piani di screening oncologici. 

 Ha partecipato al progetto “ASL amica dei bambini “7 passi unicef  per la promozione 

dell’allattamento al seno.  

 Ha gestito  l’organizzazione distrettuale del servizio fragilità/disabilità con particolare attenzione a:  

1. accoglienza del bisogno del cittadino 

2. valutazione multi dimensionale ed’erogazione dei voucher socio sanitari e monitoraggio 

della spesa associata,  

3. commissioni handicap e all’inserimento nel cdd dei cittadini  disabili 

4. commissioni per il riconoscimento delle invalidità civili 

 

Si è occupata  inoltre di coordinare il personale psico-sociale sanitario dei consultori per garantire 

l’erogazione dei servizi. 

Ha sviluppato collaborazioni con il terzo settore:   

1) collaborazione con società italiana stomizzati con un progetto che vede la partecipazione di una 

volontaria presso l’ambulatorio stomie del distretto a supporto dell’accoglienza dei pazienti 

attraverso un esperienza di auto-mutuo aiuto 

2) collaborazione con Auser e associazione Carabinieri in Pensione per la realizzazione della 

campagna antiinfluenzale 

3) accoglienza nel distretto di un punto di accesso per le donne che hanno subito maltrattamenti in 

collaborazione con il piano di zona e la “casa delle donne maltrattate” 

 

Ha sviluppato competenze nelle relazioni con le amministrazioni locali ( assemblea dei sindaci, 

rapporti con il piano di zona ) 

 

Nel biennio 2016-2017, con l’applicazione della legge regionale 23 “ riordino del sistema sanitario 

della regione Lombardia e a seguito dell’incarico di UOC ff Cure primarie ha collaborato con il 

direttore del Dipartimento Cure Primarie per la unificazione delle procedure  gestionali della 

medicina e pediatria  di famiglia sui territori delle ex ASL confluite in ATS città (adi ap pip bilancio 

al cronico scheda medico per  Metropolitana,partecipando ai tavoli aziendali e garantendo il 

contatto locale dei convenzionati della ex ASL Milano1 ora ASST OVEST MI e RHODENSE . 

 Ha contribuito al passaggio di consegne alle due ASST costituitesi per quanto attiene I sevizi di 

protesica maggiore e minore.  

,ha favorito la  condivisione  delle  procedure  del dipartimento cure primarie per quanto attiene 

l’attività di  scelta e revoca , rilevazione delle criticità  di ambiti assistenziali MMG PDF  presa in 

carico del  paziente cronico/fragile,  progetti specifici per favorire le vaccinazioni dei minori   

collaborazione  delle ASST nella gestione del servizio di  sedi continuità assistenziale attraverso le 

relazioni con i referenti territoriali di ASST e la realizzazione dei tavoli di distretto ATS –ASST 

Dal gennaio 2017 ,in ottemperanza al mandato aziendale come previsto  dalla legge 23/2015,  

collabora con AREU per la riorganizzazione del servizio di Continuità aziendale volta ad unificare e 

semplificare le procedure di accesso del cittadino al servizio. 

Gestisce il servizio di continuità assistenziale dell’aATS città Metropolitana che conta 34 postazioni 

e 31 ambulatori 

Si occupa della verifica e successiva istruttoria delle segnalazioni della cittadinanza verso possibili 

inefficienze o malpractice dei medici convenzionati (mmg pdf mca) 

Si occupa di programmare  le vigilanze sull’attività drei MG e Pdf  relativamente all’osservanza 

della convenzione 

 Nei mesi di aprile maggio 2017 ha partecipato attivamente alla divulgazione ai MMG PDF  della 

delibera Regionale  di presa in carico del paziente cronico in stretta collaborazione con  le 

direzioni ASST. 
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PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
inglese   

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 predilige il lavoro in team sia a livello parigrado sia con i collaboratori con i quali socializza gli 

obbiettivi e le strategie  per il loro raggiungimento  

Ha condotto  gruppi di lavoro sia  con il personale  sanitario e socio sanitario sia con  personale 

tecnico amministrativo Ha partecipato  come facilitatore ad alcuni gruppi aziendali   di auto mutio 

aiuto  

Attraverso l’esperienza maturata nel distretto socio sanitario, la presenza ai tavoli aziendale e 

agli audit clinici , ha rafforzato l’indole all’ascolto  

 

 

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. 

 Prende decisioni nel rispetto delle regole e progettualità  aziendali .Valorizza  i collaboratori 

attenzionando  abilità/sensibilità/competenze nel  il rispetto  dei contratti di lavoro  e delle pari 

opportunità 

Si adopera affinche’ possa essere garantito un clima di lavoro stimolante  

Apprezza sostiene la creatività dei collaboratori  

Delega  ai collaboratori le mansioni che possono essere delegate sia per ruolo sia per capacità 

mantenendo discreta ma vigile attenzione  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Usa diversi strumenti offerti dalla tecnologia informatica: tool office e alcune applicazioni 

gestionali e  di analisi statistica 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Canta  nel coro di musica Jazz-pop della scuola di Musica Cluster Milano sotto la guida della 

maestra V.Schaetzinger  

Pratica  una disciplina orientale il  Qi Gong, (pratiche e di esercizi collegati alla medicina 

tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione 

mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. )I 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

   

 

   

 

  La sottoscritta Cristina Acquati nata a Milano il 20 agosto 1960, residente a Milano in via 

Cannero 11 ,dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae , ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

   

  NOME E COGNOME (FIRMA)                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Cristina Acquati 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradizionale_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradizionale_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_marziali_cinesi

