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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paola Bassino 

Indirizzo   

Telefono 
Codice Fiscale 

E-mail 

 02/8578.2616 - 2243 
BSSPLA62E47F205P 
pbassino@ats-milano.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  07.05.1962 - Milano 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Datore di lavoro 
Settore 

 
 

 
Ruolo organizzativo 

 
Principali funzioni e aree di 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATS della Città Metropolitana di  Milano 
Dipartimento PAAPS (Programmazione Acquisto Accreditamento Prestazioni Sanitarie e 
Sociosanitarie) 
UOC Governo dell’assistenza protesica maggiore 
 
Dal 30.06.2017 Direttore Vicario UOC Governo dell’assistenza protesica maggiore  
 
-Monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittivi (verifica requisiti organizzativi 
e/o strutturali dei Centri di prescrizione e dei medici prescrittori) 
-Monitoraggio e controllo dell’appropriatezza erogativa (accreditamento e controllo dei 
requisiti dei Fornitori) 
-Monitoraggio e controllo dell’applicazione dei requisiti degli aventi diritto, 
dell’applicazione dei LEA e dell’applicazione omogenea e corretta delle procedure di 
interesse 
-Monitoraggio prescrizioni on-line vs. cartacee 
-Programmazione e verifica dell’articolazione territoriale e dei requisiti di qualità degli 
Uffici Protesica aperti al pubblico 
-Partecipazione alla definizione delle procedure operative della Commissione Extra 
Tariffario (Extra Lea) 
-Collaborazione e supporto per gli aspetti di competenza clinica alle UU.OO. del Servizio 
Farmaceutico nelle attività di verifica di congruenza ed appropriatezza dell’assistenza 
protesica minore e integrativa 
-Condivisione con il Dipartimento Farmaceutico dei criteri applicati nelle procedure di 
controllo, autorizzazione e accreditamento per quanto di competenza 
-Condivisione con il Dipartimento Farmaceutico di informazioni su 
autorizzazioni/revoche, concessioni e pareri per quanto di competenza 
-Condivisione con il Dipartimento Farmaceutico di informazioni sul monitoraggio 
dell’andamento delle attività di competenza per favorire una valutazione complessiva 
dell’assistenza protesica dal punto di vista di volumi di erogazione, valori economici e 
appropriatezza  
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ATTIVITA’ LAVORATIVE PRECEDENTI 
Dal 09.01.2017 al 29.06.2017 Dirigente medico Struttura Semplice Protesica 
maggiore - Dipartimento SSB - Cure primarie, ATS della Città Metropolitana di  Milano 
 
Dal 07.04.2014 al 08.01.2017 Direttore Struttura Semplice Assistenza Integrativa 
Territoriale (S.C. Distretto 6) 
Dipartimento SSB - Cure Primarie, ATS della Città Metropolitana di  Milano  
 
-Autorizzazione alla fornitura di protesi e ausili elencati nel D.M. 332/99 
-Autorizzazione alla fornitura di ausili per la ventilazione meccanica domiciliare 
-Autorizzazione alle cure climatiche per invalidi di guerra e servizio 
-Autorizzazione per gli interventi riabilitativi ex art. 26 L. 833/78 extra - ospedalieri fuori 
Regione 
-Legge regionale 23/99 
-Legge 13/89 
-Autorizzazione alla fornitura di ausili di Assistenza Protesica “minore” o monouso 
-Autorizzazione alla fornitura di presidi e ausili con modalità extra-tariffario 
-Autorizzazione alla fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia 
-Autorizzazione alla fornitura di alimenti speciali (morbo celiaco, intolleranza al latte, 
I.R.C., 
dismetabolismi congeniti) 
-Autorizzazione alla fornitura di ossigeno liquido domiciliare (OLT) 
-Autorizzazione alla fornitura di nutrizione entrale e parenterale domiciliare (NE - NPT)  
-Autorizzazione trasfusioni domiciliari e visite pneumologiche domiciliari 
-Rilascio esenzione per patologia 
-Gestione delle attività amministrative relative alla emissione di ordini, controllo e 
liquidazione relative fatture delle attività di competenza 
-Attività di front office con l’utenza per problematiche di natura sanitaria 
-Gestione dei reclami di competenza secondo procedura aziendale 
-Gestione delle attività amministrative relative a provvedimenti di competenza (pareri, 
diffide, delibere, processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amm.vo, 
ecc.); 
-Gestione delle risorse assegnate. 
 
Dal 01.03.2012 al 06.04.2014 Direttore Struttura Semplice Controlli Area Anziani, 
Famiglia e Dipendenze (S.C. Controlli Socio-sanitari) 
Dipartimento Programmazione Acquisito e Controllo (PAC), ASL Milano 
 
-Controlli di appropriatezza delle prestazioni nelle seguenti unità di offerta (UdO) socio 
sanitarie: Residenza Sanitario Assistenziale (RSA), Residenza Sanitaria per Disabili 
(RSD), Centro Diurno per Disabili (CDD), Centro Diurno Integrato (CDI), Hospice, 
Consultorio Familiare Integrato (CFI), ADI Voucher, Servizio Territoriale per le 
Tossicodipendenze (SERT); 
-Analisi flussi sociosanitari delle RSA, CDI, Consultori Familiari; 
-Supporto tecnico-professionale alla definizione di indicatori in ambito sociosanitario per 
il monitoraggio e la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni nelle UdO di 
competenza; 
-Contributo alla stesura di indicazioni di best practice per l’implementazione 
dell’appropriatezza delle prestazioni nelle UdO di competenza; 
-Coordinamento tavoli tecnici di settore per la formulazione di protocolli condivisi 
(trasversale con altre aree PAC/UdO); 
-Attività di supporto per i Gestori delle UdO; 
-Verifiche a seguito di segnalazioni, reclami, esposti da parte di Utenti e Clienti 
interni/esterni (ASL/Enti) e loro gestione secondo procedura aziendale; 
-Gestione delle attività amministrative relative a provvedimenti di competenza (pareri, 
diffide, delibere, processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amm.vo, 
ecc.); 
-Gestione delle risorse assegnate. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 20.10.2003 al 29.02.2012 Direttore Struttura Semplice Assistenza Integrativa 
Territoriale (Distretto 5 e Distretto 1) 
Dipartimento SSB - Cure Primarie, ASL Milano 
 

Dal 01.07.1997 al 30.09.2003 Dirigente Medico di I livello Disciplina: Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Dipartimento di Prevenzione, ASL Milano 
 
Dal 17.12.1996 al 30.06.1997 Dirigente Medico di I livello Disciplina: Laboratorio 
Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche 
Laboratorio di Sanità Pubblica (ex P.M.I.P.), Azienda U.S.S.L. n° 38 - Milano 
 
 
Conseguimento della LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
con votazione 110/110 e lode, 1990 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Conseguimento del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA 
DELL'ALIMENTAZIONE 
con votazione 70/70 e lode, 1994 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Conseguimento del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA 
con votazione 70/70 e lode, 2003 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Conseguimento di IDONEITÀ PER DIRIGENTE DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA TERRITORIALE 
con votazione 100/100, 2007 
Scuola di Direzione in Sanità - I.Re.F. 
 

  PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO POST LAUREA (eventi accreditati ECM) 

 
  -Convegno: “Il ruolo emergente della tecnologia applicata al diabete” 

Milano,  12.01.2017 
-Convegno: “Presentazione del nuovo Manuale della registrazione dei pazienti” 
Milano, 13.12.2016 
-Congresso: “La nuova ATS: aggiornamento e sviluppo delle tecnologie e dei metodi di 
controllo per la gestione del sistema di qualità” 
Milano,  29.11.2016 
-Convegno: “Continuità ospedale territorio nel sud Milano: attualità e prospettive” 
Milano, 22.10.2016 
-Corso: “Giornata della trasparenza e della legalità” 
Milano, 30.09.2016 
-Incontro: “Miglioramento delle competenze professionali sul percorso protesico” 
Milano, 15.06.2016 
-Congresso: “Medical Humanities e Medicina Narrativaper il medico e il personale 
sanitario III parte: il fine vita e la morte” 
Milano, 26.11.2015 
-Congresso: “Medical Humanities e Medicina Narrativaper il medico e il personale 
sanitario II parte: il dolore e la sofferenza” 
Milano, 01.10.2015 
-Progetto di Formazione sul campo: “Miglioramento e sviluppo delle competenze 
professionali sui controlli del percorso protesico” 
Milano, dal 04.06.2015 al 10.11.2015 
-Corso residenziale: “Lavoro sicuro: rischi trasversali (art. 37 D. Lgs. 81/08 e Accordo 
stato-Regioni del 21.12.2011” 
Milano, 19.12.2013 
-Corso residenziale: “Il Dirigente nel sistema sanitario nazionale: poteri,doveri, 
responsabilità. Consapevolezza del ruolo e comunicazione” 
Milano, 08.10.2015 
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-Corso di Formazione: “Corso di formazione per formatori degli operatori di front office e 
dei centri prenotazione del SSR” 
Milano, 26.01-02.02-10.02.2014 
-Corso residenziale: “Il CAD e la pubblica amministrazione digitale - Digitalizzazione dei 
documenti e archiviazione digitale -obiettivi, vincoli normativi e strumenti” 
Milano, 24.09.2014 
-Corso residenziale: “Lavoro sicuro: la gestione dello stress” 
Milano, 19.12.2013 
-Corso di Formazione: “Sviluppo dell’appropriatezza degli interventi in ambito 
sociosanitario” 
Milano, dal 04.03.2013 al 22.11.2013 
-Corso di Formazione: “La tutela assicurativa della colpa medica dopo la Legge 
Balduzzi - La responsabilità civile ed erariale del sanitario e le coperture assicurative 
RC” 
Milano, 08.10.2013 
-Corso di Formazione: “SPV di accertamento/contestazione di sanzioni amministrative: 
tematiche compilatorie ed analisi del nuovo modello dell’ASL di Milano” 
Milano, 28.05.2013 
-Congresso: “Approccio per processi e di sistema: dalla teoria alla pratica” 
Milano, 14.05.2013 
-Congresso: “Valutazione dell’assistenza ospedaliera e della continuità assistenziale 
mediante basi sanitarie” 
Milano, 13.02-20.03.2013 
-Corso di formazione: “Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto intoccabile” 
Milano, 11.02.2013 
-Corso di formazione: “La riforma in materia di accreditamento, vigilanza e controllo del 
sistema socio-sanitario della Lombardia (D.G.R. 30 maggio 2012, n. 3530)” 
Milano, 04.12.2012/05.12.2012 
-Progetto di Formazione sul Campo (FSC): “Conoscere, applicare e migliorare le 
modalità di controllo” 
Milano, 27.02-30.11.2012 
-Corso residenziale: “Valutazione della performance degli erogatori delle prestazioni 
sanitarie e socio sanitarie” 
Milano, 22-10-19.11.2012 
-Corso residenziale: “Il preposto nel sistema di Prevenzione Aziendale. D. Lgs. 81/08 - 
Settore Sanità” 
Milano, 19.06.2012 
-Corso residenziale: “Il sistema sanzionatorio amministrativo. Principi, procedimenti e 
prassi” 
Milano, 30.05-01.06.2012 
-Corso di formazione: “Il colloquio di feedback nel processo di valutazione dei 
collaboratori” 
Milano, 17.05.2012 
-Corso di formazione: “L’assegnazione degli obiettivi ai collaboratori: quali strumenti per 
pianificare, misurare, monitorare” 
Milano, 11.05.2012 
-Corso di formazione: “Piani Assistenziali Individualizzati e vigilanza: come renderli 
operativi rispettando i requisiti” 
Milano, 30.03.2012 
-Corso biennale di Formazione specifica in Medicina Generale 
Milano, 02.11.1994/31.10.1996, richiedente l’esclusività di rapporto, il tempo pieno e 
retribuito con borsa di studio (D. Lgv. 256/91 e D.M. Sanità 9.10.1993) svolto presso 
l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano. Idoneità conseguita il 29.11.1996 
-Corso post-universitario di perfezionamento in Bioetica 
Università degli Studi di Milano, dal Novembre 1991 al Giugno 1992 

  PARTECIPAZIONE AD ULTERIORI CORSI E CONVEGNI ACCREDITATI ECM DI CUI SONO 
DISPONIBILI ELENCO E ATTESTATI 
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Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

BUONA 
BUONA 
BUONA 
 

FRANCESE 
BUONA 
ELEMENTARE 
DISCRETA 
 
 
-Buone capacità di coordinamento e di relazione nel lavoro di equipe; 
-Buone capacità di ascolto, coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro; 
-Buone capacità didattiche; 
 
-Programmazione, pianificazione e coordinamento delle attività di controllo; 
-Analisi dei flussi informativi regionali in supporto all’attività di programmazione e controllo; 
-Conoscenza di base in ambito epidemiologico e statistico; 
-Conoscenza approfondita delle attività di autorizzazione delle prestazioni di assistenza 
protesica maggiore e assistenza integrativa; 
-Conoscenza delle rete dei servizi territoriali in grado di effettuare la valutazione di progetti di 
nuovi percorsi assistenziali 
 

 
Buona conoscenza degli strumenti informatici e dei principali software (Word, Excel, Access, 
Powerpoint, Internet, E-mail); 
Buona conoscenza in ambiente Macintosh 
 
 

1) V. Vighi, P. Bassino, A.M. Maestroni, C. Sileo. “Valutare l’appropriatezza e la qualità 
dell’assistenza in ambito sociosanitario: proposta di una metodologia evidence-based applicata 
alle residenze sanitarie assistenziali (RSA)”, Comunicazione orale al 45° Congresso Nazionale 
SITI, Cagliari 3-6 ottobre 2012, Atti del Congresso; 
2) A.M. Maestroni, S. Rapuzzi, V. Vighi, P. Bassino, C. Sileo. “Analisi della funzione cure 
intermedie nella programmazione della lungo assistenza: il caso delle residenze sanitario 
assistenziali (RSA) di Milano, Comunicazione orale al 45° Congresso Nazionale SITI, Cagliari 3-
6 ottobre 2012, Atti del Congresso;  
2) “I controlli della Azienda Sanitaria Locale (ASL) Città di Milano sui pazienti in Ventilazione 
Meccanica Domiciliare”, Gior. It. Mal. Tor., 62, 3, 147-153, 2008 
3) “Un’epidemia di epatite A in adolescenti di Milano in ambito comunitario: efficacia delle misure 
preventive”, Atti VII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Bari, 11-13 ottobre 2001 
4) “Epatite B e personale odontoiatrico: perché vaccinarsi”, edita dalla ASL n° 36, 1997 
5) “Body mass index, age and duration of obesity as risk factors for non-insulin dependent 
diabetes mellitus and for arterial hypertension”, edita da European Journal of Clinical 
Investigation, 1994 
6) “Gli aromi come additivi”, edita da Doctor Nutrizione, 1992 
7) “Accellerated removal of postprandial lipoproteins during intraperitoneal insulin therapy in 
IDDM”, edita da Diabetes, 1991 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
Leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 198/03. 
 

FIRMATO 
PAOLA BASSINO 

 


