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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 Bassoli, Luca Maria 

  
Nazionalità Italiana 

Data di Nascita 22-05-1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date Dal 01/01/2016 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

Direzione Generale Welfare 
Dirigente in distacco da Agenzia per la Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano 
U.O. Programmazione Rete Territoriale 
Milano – Piazza Città di Lombardia 1 

Tipo di impiego Dirigente Medico - Responsabile Struttura semplice 
Principali mansioni e responsabilità Collabora alle attività di competenza della U.O. cui è assegnato, contribuendo in particolare 

all’attuazione della L.R. 23/2015 nell’ambito della rete territoriale per la presa in carico del 
paziente cronico e fragile, del riordino delle unità d’offerta di cure intermedie ex-riabilitazione 
sociosanitaria e delle unità d’offerta di cure palliative. 

  
Date Dal 16/02/2015 ad 31/12/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale Pari Opportunità e Volontariato 
Dirigente in distacco da Azienda Sanitaria Locale di Milano 
U.O. Accreditamento, Controllo e Sviluppo dell'offerta 
Milano – Piazza Città di Lombardia 1 

Tipo di impiego Dirigente Medico - Responsabile Struttura semplice 
Principali mansioni e responsabilità Collabora alle attività di competenza della U.O. cui è assegnato e si occupa in particolare del 

processo di riordino delle unità d’offerta di cure intermedie ex-riabilitazione e delle attività 
connesse al coordinamento e del monitoraggio delle equipe di vigilanza sociosanitaria. 

  
Date Dal 01/07/2010 a 15/02/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale di Milano 
Milano – C.so Italia 19 

Tipo di impiego Dirigente Medico - Responsabile Struttura semplice  
Principali mansioni e responsabilità Come Responsabile della Struttura semplice Vigilanza Rete Socio Sanitaria (afferente alla 

Struttura complessa Accreditamento e Vigilanza Area Socio sanitaria) coordina l’equipe che 
svolge le attività di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento 
organizzativi e gestionali per le unità d’offerta sociosanitarie e sociali attive sul territorio della 
ASL di Milano. 

  
Date Dal 01/09/2008 al 30/06/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale di Milano 
Milano – C.so Italia 19 

Tipo di impiego Dirigente Medico 
Principali mansioni e responsabilità Come Dirigente Medico presso il Servizio Vigilanza e Accreditamento Strutture Socio Sanitarie 

ha svolto attività di verifica diretta presso le unità d’offerta della rete sociosanitaria e sociale di 
competenza dell’ASL di Milano, per l’accertamento del possesso dei requisiti di esercizio e di 
accreditamento e per il controllo di appropriatezza delle prestazioni erogate. 
Si è occupato, inoltre, della revisione degli strumenti e delle procedure di vigilanza in uso, per 
garantire migliorare l’efficienza del processo, l’omogeneità delle valutazione, la completezza 
delle verifiche, con particolare riferimento ai requisiti di ambito sanitario ed igienistico. 
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Date 01/12/2004 - 31/08/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda di Servizi alla Persona Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo 
Trivulzio 
Milano – Via Trivulzio 15 

Tipo di impiego Dirigente Medico presso Direzione Sanitaria 
Principali mansioni e responsabilità In servizio presso la Direzione Sanitaria, si è occupato in particolare delle tematiche di igiene 

ospedaliera, prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali e controllo di 
appropriatezza. 
Ha preso parte alla riorganizzazione della struttura a seguito trasformazione dell’Ente in 
Azienda di Servizi alla Persona e dell’introduzione della d.g.r. 19883/2004 di riforma della 
riabilitazione. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Data 2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il corso ha approfondito in una prospettiva multidisciplinare le problematiche relative alla 
progettazione e realizzazione di strutture assistenziali. 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in igiene, architettura, edilizia e impiantistica sanitaria 
  

Data  2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Scuola di Specialità di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Durante il corso di specializzazione, con periodi di tirocinio specifici presso la Azienda Sanitaria 
Locale Città di Milano e l’Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco, ha approfondito sia le 
tematiche relative alla Prevenzione nelle Comunità e all'Igiene Pubblica, sia gli aspetti inerenti 
la verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture sanitarie. 

Qualifica conseguita Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
  

Data 2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Durante il corso di studi, è stato studente frequentatore presso il reparto di Cardiologia e 
presso l'Istituto di Igiene del Policlinico di Milano 

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 
  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Dal 1° luglio 2014, con Decreto n. 5114 del 16/06/2014, è chiamato a far parte del Nucleo 
Multiprofessionale, istituito presso la Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato di 
Regione Lombardia con competenze in materia di vigilanza e di appropriatezza e con compiti 
di accompagnamento alle ASL nell'esercizio delle loro funzioni. 
 

 Nell'ambito del percorso formativo e professionale ha acquisito esperienza come formatore a 
diversi livelli. 
Nel 2002 è nominato Cultore della Materia dal Consiglio della Facoltà di Agraria, in cui ha 
partecipato all'attività di docenza. 

  

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura eccellente 
• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone competenze relazionali acquisite sia nell’ambito delle attività lavorative sia all’esterno. 
Ottime capacità di collaborazione all’interno di gruppi di lavoro e nelle relazioni professionali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Buone capacità organizzative maturate nel corso dell’attività lavorativa. 
Buona propensione al cambiamento e alla sperimentazione di modelli innovativi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza degli applicativi informatici per ufficio. 
Buona conoscenza delle metodiche e degli applicativi di elaborazione dati. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Chitarrista a livello dilettantistico 

  

PATENTE Patente B 

 
 

Milano, 15/02/2019 
 
 

Luca Maria Bassoli 


