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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  BROTTO FIORELLA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 30.06.2002  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana ( ex Azienda USSL 36, ASL Città di Milano, ASL Città 
Metropolitana di Milano ) 
Corso Italia n. 19 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Tutela della Salute 
(presso UOC Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sanitarie - Dipartimento PAAPSS, 
inizialmente presso l’Ufficio Assistenza indiretta in Italia e Rapporti con l’Estero, Ufficio 
Convenzionati Esterni, dal 1998  presso Servizio Accreditamento Strutture Sanitarie) 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato. 
Dal 9.12.11 al 30.09.2019 incarico Posizione Organizzativa “Gestione delle attività 
amministrative della segreteria della struttura” 
Dal 01.10.19 ad oggi incarico di Funzione “Supporto Amministrativo nei processi di 
autorizzazione accreditamento strutture sanitarie” 
 
Le principali attività / funzioni di responsabilità svolte:  
- coordinamento delle attività amministrative del Servizio, a supporto del Direttore della UOC 
nell’organizzazione/ottimizzazione delle risorse amministrative presenti nelle tre Strutture 
Semplici (Milano Ovest, Milano, Milano Est ) collocate rispettivamente nelle sedi di Legnano, 
Milano, Lodi - Melegnano; 
- predisposizione delle proposte delle Delibere autorizzative di accreditamento, con trasmissione 
alla Direzione ATS e Regionale per i successivi provvedimenti;  
- conoscenza e utilizzo dell'applicativo "IRIDE" per la gestione elettronica delle delibere; 
- supporto/formazione al personale amministrativo nelle fasi di stesura di tutti gli atti deliberativi 
(es. volturazioni, revoche accreditamento ecc.); 
- collaborazione con il Direttore della UOC nella gestione/rendicontazione dei dati relativi 
all’attività del Servizio e degli operatori attraverso l'utilizzo di applicativi access ed excell (obiettivi 
di budget, piano controlli, piano ferie, dati strutture, etc.); 
- gestione dell’archivio del Servizio: organizzazione, monitoraggio dell’archivio “storico” e degli 
aggiornamenti in itinere, sia su supporto cartaceo che informatico; 
- interlocuzione con le Direzioni delle Strutture accreditate, nelle fasi preliminari alla 
presentazione di istanze di accreditamento, a illustrazione e chiarimento dell’iter procedurale; 
- collaborazione con i Dipartimenti/Servizi ATS nella condivisione/gestione/elaborazione delle 
informazioni presenti in “ASAN” (applicativo regionale per la gestione delle strutture sanitarie), 
con particolare riferimento ai Servizi afferenti al Dipartimento PAAPSS; 
- gestione degli aspetti amministrativi correlati ai provvedimenti sanzionatori (notifica e rapporto 
mancato pagamento); 
- gestione degli aspetti organizzativi/amministrativi nella progettazione e realizzazione dei corsi 
di formazione per interni/esterni accreditati ECM effettuati dal Servizio; 
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  - adempimento alle mansioni amministrative di base quali registrazione corrispondenza in 
entrata in uscita, archiviazione dei documenti e della corrispondenza del Servizio, 
predisposizione comunicazioni sia in uscita che per gli uffici interni della ATS, registrazione 
provvedimenti amministrativi; 
- conoscenza e utilizzo del programma informatico aziendale per la protocollazione e 
archiviazione informatica della posta (Archiflow); 
- utilizzo applicativo outlook per la posta elettronica del servizio, e gestione agenda 
appuntamenti del Responsabile UOC; 
- predisposizione note su disposizione del Responsabile UOC; 

  - gestione applicativo ERP per l’approvvigionamento/manutenzione di apparecchiature, 
cancelleria etc. per tutto il Servizio. 
Nell’anno 2003 individuata quale referente della Qualità, all’interno del Servizio Accreditamento 
fino al 31.08.2006 e successivamente incaricata quale Rappresentante per la Qualità (RaQ) per 
supportare le Strutture Semplici della allora SC Accreditamento Sanitario inoltre, già nel periodo 
compreso tra il 1998 ed il 2001, coincidente con la fase iniziale dell’accreditamento istituzionale 
definito da apposita normativa, nello svolgimento del ruolo di Assistente Amministrativo presso il 
Servizio Accreditamento Sanitario, è stata svolta una attività diretta nella istituzione di un nuovo 
Servizio, Struttura Complessa della ASL, in collaborazione stretta e continuativa con le altre 
figure professionali individuate dalla Direzione Generale ASL, con la definizione dei compiti e 
delle attività dello stesso Servizio, con studio approfondito della normativa di riferimento e  con 
realizzazione dell’organizzazione gestionale della Segreteria Amministrativa per 
definizione/suddivisione di compiti e competenze. 
In particolare, durante questa prima fase sono state identificate ed organizzate le seguenti 
attività come prioritarie nell’affidamento di compiti amministrativi: 
- definizione di procedure per la gestione di settori specifici quali prestazioni di medicina 
sportiva, trasporti con mezzi di soccorso, raccolta centralizzata dei dati relativi alle prestazioni 
sanitarie; 
- iter istruttorio per l’acquisizione e  predisposizione di documentazione da fornire all’autorità 
giudiziaria nell’ambito di indagini relative a procedimenti penali in corso; 
- controllo e liquidazione degli acconti mensili erogati alle strutture transitoriamente accreditate; 
- front office per le strutture sanitarie che intendevano accreditarsi per fornire tutte le 
informazioni sull’iter procedurale legislativo ; 
- corrispondenza con i distretti/Dipartimenti della ATS Milano Città Metropolitana per le verifiche 
di competenza relativamente ai procedimenti autorizzativi di accreditamento; 
- collaborazione con i dirigenti medici per la predisposizione di atti amministrativi. 
- addetta squadre di gestione delle emergenze e prevenzione incendi; 
 
Presso l’Ufficio Assistenza indiretta in Italia e Rapporti con l’Estero, Ufficio Convenzionati 
Esterni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Gestione, ante normativa di accreditamento sanitario successivamente emanata, presso 
l’Ufficio Convenzionati Esterni, delle pratiche di rimborso ASL delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e strumentali effettuate dalla strutture sanitarie provvisoriamente accreditate e 
successivamente transitate nel sistema dell’accreditamento attualmente vigente. In assenza di 
sistema informativo specifico, nella fase precedente alla gestione centralizzata su tutta 
l’afferenza territoriale delle Strutture Sanitarie afferenti all’allora USSL 36, l’attività é stata 
condotta esclusivamente su supporto cartaceo. 
- Elaborazione  delle verifiche di appropriatezza sulle esenzioni, sia sanitarie  formulate dai 
MMG che autocertificate dai pazienti in merito al proprio reddito, utilizzando software predisposti 
da Lombardia Informatica, tramite il metodo dei controlli incrociati. 
 
Dal 16.01.95 al 30.06.02 
ASL Città di Milano 
Azienda Sanitaria Locale 
 
Assistente Amministrativo 
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• Date (da – a)  Dal 02.11.1994 ad 15.01.1995  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex Azienda USSL n. 4 

Saronno 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

(Ufficio Protesi) 
• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coadiutore Amministrativo – incarico a tempo determinato, con rapporto di lavoro part-time   
Studio ed approfondimento della normativa di riferimento 
Front office con l’utenza ed assistenza nella compilazione di modulistica e richieste oltre che 
consegna diretta di presidi ed ausili 
gestione magazzino in entrata/uscita 
gestione dell’archivio pazienti/presidi dapprima su cartaceo ed in fase finale tramite nuovo 
supporto informatico predisposto dalla Regione (Sistema PROTEIA). 

 
• Date (da – a)  Dal 01.07.1992 ad 30.11.1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USSL n. 9 
Saronno 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego 

 
 
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coadiutore Amministrativo - incarico a tempo determinato 
Dal 01.07.92 al 16.11.92 – part-time (Sportello scelta e Revoca) 
Dal 17.11.92 al 30.11.93 – full-time (Segreteria Laboratorio Analisi dell’Ospedale) 
 
- Gestione data-base, dopo studio ed approfondimento, sia  degli strumenti informatici Asl, sia  di 
quelli forniti dalla Regione Lombardia - Lombardia Informatica per: inserimento dati anagrafici 
assistiti, rilascio tessere sanitarie ad adulti e minori, rilascio tessere di esenzione, rilascio 
autorizzazione per presidi sanitari, istruzione pratiche per il rilascio delle autorizzazioni per cure 
termali.  
- Gestione, sulla base dello studio della normativa di riferimento,  dello sportello informativo 
rivolto alla popolazione.  
- Collaborazione con i Medici di MG e PLS afferenti al Distretto per l’ambito territoriale di 
riferimento (consegna ricettari ai MMG e PLS e registrazione degli stessi). 
Nello specifico l’attività svolta presso il Laboratorio Analisi Ospedaliero, in assenza di sistemi 
informatici di prenotazione esami, ha comportato il confronto con diversi tipi di figure 
professionali per: 
attività di supporto ai medici specialisti nella stesura dei referti,  
integrazione con i tecnici di laboratorio nell’iter dei prelievi,  
organizzazione amministrativa integrata con i diversi reparti dell’Ospedale per la consegna dei 
referti. 

 
• Date (da – a)  Dal 15.01.1988 ad 25.05.1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FACIM Snc 
Via Piccinelli n. 2 - Mozzate (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta operante nel settore della Carpenteria Metallica 
• Tipo di impiego  Impiegata Contabile 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale Statale Gino Zappa 

Via Achille Grandi, 4 – 21047 Saronno (VA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Economia Aziendale, Tecnica Bancaria, Diritto, Matematica, Inglese 

• Qualifica conseguita 
 

  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
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• Altri titoli professionali, 
 
 
 
 

Partecipazione ad altri Corsi di 
Formazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Diploma di Specializzazione Programmatore EDP conseguito nell’anno 1987 presso 
l’Istituto Vigorelli di Milano; 

 Diploma di dattilografia conseguito nell’anno 1980 presso la scuola Internazionale 
scheidegger; 
 

 

 Cronicità tra Cura e Prevenzione: il nuovo modello di gestione in Lombardia e il ruolo di 
ATS e dei suoi operatori – anno 2019; 

 Aggiornamenti ed approfondimenti in materia di conflitti di interessi, attività extra – 
istituzionale e libera professione, nelle pubbliche amministrazioni – anno 2019; 

 Rischio Stress Lavoro-Correlato e metodologia di valutazione – anno 2019; 

 Protocollista in uscita: sostituzione protocollo informatico – utilizzo applicativo  Archiflow 
Milano - anno 2019; 

 Utente documentale (Facenti Funzioni e Responsabili) - sostituzione Protocollo Informatico 
– utilizzo applicativo Archiflow Milano - anno 2019; 

 Laboratorio di Genetica Medica: attività e requisiti alla luce della nuova normativa 24/05/18; 

 Il Sistema di gestione della Privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti- 
05/03/18 – 31/05/18; 

 Autorizzazione ed accreditamento Strutture Sanitarie: Definizione delle nuove modalità 
operative e degli ambiti di competenza UO a seguito dell’applicazione del nuovo POAS 
18/12/17; 

 Il cambiamento come opportunità (attuazione della L. 23/2015 in ATS Milano – 01/12/17 – 
31/12/17; 

 Sicurezza  Informatica sensibilizzazione e consapevolezza – 15/11/17 – 31/12/17; 

 Il Sistema di Gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi e delle 
determinazioni dirigenziali nell’ATS di Milano – 27/10/17 – 31/12/17 

 L’applicativo regionale ASAN: l’utilizzo nell’evoluzione del Sistema 11/10/17;  

 La trasparenza e l’anticorruzione all’interno dell’ATS della Città Metropolitana di Milano 
27/03/17 -31/07/17; 

 Revisione normativa e Gestione informatizzata delle Strutture Sanitarie con Focus su SMeL 
– 06/03/17-27/03/17; 

 Accreditamento sanitario nella realtà del nuovo assetto territoriale dopo la riforma del 
Servizio Sanitario Regionale – 28/10/16 -02/12/16; 

 “Refresh formazione di base degli addetti alle squadre di gestione delle emergenze e 
prevenzione incendi (rischio medio)” – ASL Milano,  23.03.15; 

 La conduzione delle verifiche ai fini della valutazione dei requisiti autorizzativi e di 
accreditamento” ASL Milano,  06.05.14 e 17.12.14; 

 Nuovo Applicativo ASAN “Autorizzazione/Accreditamento delle Strutture Sanitarie” – 
Lombardia Informatica, 24.01.14; 

 “Organizzazione e gestione dell’agenda di lavoro: analisi del problem solving” – ASL 
Milano, 22.11.13; 

 “Il Sistema Trasfusionale Regionale. Requisiti minimi di qualità nei Servizi Trasfusionali e 
nelle Unità di Raccolta” – ASL Milano, 29.11.12; 

 “L’Assistenza al paziente cardiovascolare. I nuovi requisiti della Emodinamica (cardiologia 
interventistica ed elettrofisiologica) – ASL Milano, 08.11.12; 

 “CAD – La gestione documentale e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione” – 
ASL Milano, 19 e 25.10.12; 

 “Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile” – ASL Milano,  08.10.12; 
 “Il Processo di Sterilizzazione. Sicurezza e tracciabilità dello strumentario chirurgico” – ASL 

Milano,  03.10.12; 
 Il Preposto nel Sistema di Prevenzione Aziendale” D.Lgs 81/08 – ASL Milano,  20.06.12; 
 “Gestione documentazione sanitaria e privacy” – ASL Milano, 31.01.12; 
 “Gli aspetti procedurali della UOC Accreditamento Sanitario – Revisione” – ASL Milano,  

28.04 e 19.12.11; 
 “Innovazioni normative, organizzative e procedurali in tema di Accreditamento Sanitario” – 

ASL Milano, 12.05 e 17.12.10; 
 “L’Ospedale Flessibile. Dal Progetto alla Realizzazione, alla Gestione Organizzativa” – ASL 

Milano, 26.11.10; 
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   “Codice Etico Comportamentale nella ASL di Milano: Corso per Collaboratori” - ASL di 
Milano, 16.12.09; 

 “Innovazione Organizzative e Ruolo della Direzione Sanitaria e Medica di Presidio D.G.R. 
9014/09” – A.O. San Gerardo, 02.10.09; 

 “La Privacy in ASL: corso di formazione per incaricati del trattamento dei dati personali” – 
ASL di Milano, 13.11.08; 

 “Applicativi di Microsoft Office Avanzati: Excel” – Accademia di Formazione, 7-9-14-
16.10.08; 

 “L’implementazione del Sistema Gestione Qualità aziendale focalizzata al punto 8 della 
norma ISO 9001:2000” – ASL Città di Milano, 30.06.06 – 03.07.06; 

 “Accreditamento d’eccellenza e certificazione ISO 9001: strumenti per la Qualità a 
confronto” – ASL Città di Milano, 15.12.05; 

 “Excel – Outlook - Access” – A.D. Technology  S.r.l. , 30.11.05 – 01.12.05 - 02.12.05; 
 “Liste di Attesa” – ASL Città di Milano, 28.05.04; 
 “Appropriatezza delle prestazioni Specialistica Ambulatoriale” – ASL Città di Milano, 

07.05.04; 
 “Psichiatria” – ASL Città di Milano, 23.04.04; 
 “Accreditamento – Contratto e le regole di Budget” – ASL Città di Milano, 16.04.04; 

 
   “La Gestione dei Sistemi Qualità secondo le norme ISO 9000:2000 e ISO 19011” - ASL 

Città di Milano, 30.09.03 – 01-07-10-14-21-29.10.03 – 05.11.03; 
 “Addetto alla Prevenzione, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze in Aziende 

classificate a Medio Rischio” in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 626/94 – 
Associazione UNI-ANIMA, 12.11.03; 

 “Informatica per le Segreterie di Direzione” Word, Excel, Outlook, Access, Gestione di rete 
intranet, standardizzazione formati - ASL Città di Milano per un totale di n. 21 ore formative, 
03.07.02; 

 “Mission & Vision: verso una organizzazione condivisa della ASL Città di Milano” - ASL Città 
di Milano per un totale di n.15 ore formative, 04.02.02; 

 “Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro” (Art. 21 D.Lgs. n. 626/94) - ASL Città di 
Milano, 11.01.00; 

 Corso di aggiornamento sull’uso del Personal Computer - Azienda USSL 36 articolato in 10 
lezioni, Settembre 1995; 

 Corso di addestramento all’uso del programma “Proteia” – Regione Lombardia, 29.11.94. 
 
 

   

  Competenze amministrative acquisite principalmente in materia di accreditamento  
  sanitario 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
 

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. 

 Ho collaborato alla organizzazione di corsi di Formazione ed Aggiornamento professionale 
accreditati ECM effettuati per personale interno ed esterno all’Azienda, realizzati dalla UOC 
Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sanitarie, dal 2004 a tutt’oggi. 
Capacità e competenze acquisite nel coordinamento delle attività amministrative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Window, con dimestichezza nell’utilizzo del 
pacchetto Office (in particolare utilizzo di word, excell, access, outlook). 
Buona conoscenza di sistemi applicativi di ATS e regionali specifici correlati alla attività 
lavorativa svolta: applicativo ASAN (Archivio/Gestione Strutture Sanitarie), applicativo IRIDE 
(gestione informatica delibere), protocollo informatizzato ATS (ASP.gov e Archiflow), gestione 
informatizzata richieste magazzino (applicativo ERP). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

  La sottoscritta Brotto Fiorella, dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum 
vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di 
essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
nel caso di dichiarazioni non veritiere,  di formazione o uso di atti falsi. 
 

Città MILANO, data 17/10/2019 

 
 
 
 
 NOME E COGNOME (FIRMA)  

 FIORELLA BROTTO 

        (NB: la firma va apposta in originale) 
                 

 


