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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  MAURIZIO BERSANI 

Indirizzo   

Telefono  02.85782798 (lavoro diretto)  

Fax   

E-mail  mbersani@ats-milano.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16 novembre1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2019 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana 
P.za Città di Lombardia, 1  
20124 – Milano 
tel           02.8578.2798 
mail        mbersani@ats-milano.it 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Tutela della Salute 
U.O.C. Vigilanza Strutture sanitarie 
 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente UOC Vigilanza Strutture sanitarie 
 
All’interno del Dipartimento PAAPS (Dipartimento per la programmazione, accreditamento, 
acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie) la UO svolge i seguenti compiti: 

 presidio e garanzia, di concerto con gli altri Servizi / Dipartimenti competenti, di tutte le fasi 
di verifica del mantenimento dei requisiti delle strutture sanitarie secondo le strategie e le 
criticità esplicitate nel Piano dei Controlli aziendale, in sinergia con gli operatori del NOC 
aziendale;  

 valutazione e verifica, anche attraverso le proprie UOS, del mantenimento dei requisiti 
autorizzativi e di accreditamento nelle strutture sanitarie accreditate e in quelle solo 
autorizzate (Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura, PMA, SMeL, Medicina Sportiva);  

 esecuzione di interventi su programma, su richiesta delle Autorità Competenti e su 
segnalazione; valutazione del mantenimento dei requisiti sulla dotazione organica delle 
strutture accreditate;  

 valutazione dei titoli professionali del personale operante nelle strutture accreditate ed a 
contratto;  

 predisposizione protocolli e procedure per le attività di vigilanza.  
 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2019 al presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Milano Città Metropolitana 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Tutela della Salute 

mailto:mbersani@ats-milano.it
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Funzioni di referente della U.O.C. Distretto Rhodense 
 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente UOC Distretto Rhodense 
 
Il Distretto rappresenta l’ambito di integrazione del servizio sanitario, socio sanitario e sociale. 
L’evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo avviata con la L.R.23/2005 ha posto 
particolare attenzione all’integrazione del servizio sanitario, socio sanitario e sociale e le 
Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) garantiscono questa integrazione attraverso i Distretti, 
che declinano a livello territoriale le azioni di indirizzo e di governo definite dalla Direzione 
strategica e dai Dipartimenti aziendali.  
Il Distretto concorre, con il suo ruolo di facilitatore, alla programmazione e alla realizzazione 
dell’integrazione della rete d’offerta sociosanitaria sul proprio territorio di competenza. A tal fine il 
Distretto esercita ruolo e svolge funzioni di snodo e cerniera di processi programmatori e di 
integrazioni intra e inter-aziendali e inter-istituzionali, ascoltando e rilevando i bisogni del 
territorio e interagendo con tutti i soggetti ivi rappresentati, istituzionali, erogatori pubblici e 
privati accreditati, professionisti e terzo settore.  
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2011 al febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale Welfare 
Regione Lombardia 
 

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE GENERALE WELFARE – Regione Lombardia 
U.O. Programmazione polo ospedaliero - Struttura Piani e progetti 
 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente regionale  
 
La Struttura Piani e progetti della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia elabora 
piani e progetti per singoli settori di cura, promuove l’organizzazione in rete delle strutture e dei 
servizi al fine di garantire omogeneità territoriale per le attività di diagnosi e di cura per patologie 
caratterizzate da elevata complessità, cura i progetti di network di patologia attraverso Gruppi di 
Approfondimento Tecnico dedicati alle principali patologie e promuove lo sviluppo di ricerche 
presso le strutture sanitarie 

Competenze e aree di attività 
 

 Progettazione, sviluppo e valutazione di attività innovative, piani e progetti di settore e 
delle reti, tra cui la Rete Emergenza-Urgenza, le Reti di Patologia incluse le reti “tempo-
dipendenti”, la Rete Cure Palliative, la rete Terapia del Dolore, Rete Trapianti e sistema 
trasfusionale. 

 Supporto alla progettazione e all’attuazione di piani e programmi: Piano Socio-Sanitario 
Regionale, Piano Cronicità e fragilità, Piani di Organizzazione delle aziende, ecc. 

 Indirizzi e politiche per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni 
gestionali pubblico-privato  

 Coordinamento e gestione dei progetti sanitari internazionali 

 Valutazione e monitoraggio di progetti di ricerca regionale e coordinamento 
operativo gestionale per le attività di ricerca del Ministero della Salute  

 Collaborazione con Osservatorio Epidemiologico regionale per valutazione assistenza 
sanitaria mediante il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali 
(PDTA), della presa in carico della persona attraverso tutta la rete dei servizi sociali e 
sanitari (Ospedalieri e territoriali) secondo il principio di appropriatezza e garanzia della 
continuità assistenziale; 

 Valutazione degli esiti in rapporto alle singole prestazioni e all’insieme delle cure 
ricevute dai cittadini nell’ambito dei PDTA; il principio della “assistenza basata sulle 
prove di efficacia” (Evidence Based Health Care) quale riferimento per predisporre un 
sistema in grado di guidare il processo decisionale e orientare le scelte. 

 

  Collaborazioni esterne  

 Tavoli di lavoro istituzionali con Ministero della Salute (Referente regionale) sui temi 

delle reti di patologia e della ricerca.  
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 Tavoli di lavoro istituzionali con AGENAS (Referente regionale PNE) e con Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa (Referente operativo Network delle Regioni) sulla 

valutazione degli esiti in sanità.  

   

• Date (da – a)  Dal luglio 2010 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DIREZIONE GENERALE SALUTE – Regione Lombardia Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE GENERALE SALUTE – Regione Lombardia 
Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo piani 
 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico convenzionato presso la Struttura Progettazione e Sviluppo Piani, comunicazione 
 
 
Supporto per l'attuazione del piano Socio Sanitario Regionale e la Progettazione, sviluppo e 
valutazione di piani e progetti di settore e in ambito di reti di patologia,  sistema trasfusionale e reti 
trapianti 

   

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Milano 1, via al Donatore di Sangue 50 20013 MAGENTA 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE – UOC Osservatorio Epidemiologico, Registro Tumori e Flussi 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DIRIGENTE MEDICO 
 
Responsabile dell’area epidemiologica in una Azienda Sanitaria Locale di 920.000 residenti 
sita a nord ovest della città di Milano. . 
L’attività dell’Osservatorio è indirizzata a 

 produrre valutazioni epidemiologiche 

 gestire i Flussi sanitari e sociosanitari, 

 sviluppare e gestire il Registro Tumori aziendale, 

 partecipare alle attività di comunicazione, 

 collaborare alla promozione della qualità. 

   

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Milano 1, via al Donatore di Sangue 50 20013 MAGENTA 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE – Dipartimento di Prevenzione Distretto 2 di Rho 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente del Dipartimento di Prevenzione del Distretto n. 2 di Rho: attività direttiva e 
coordinamento delle attività del Dipartimento in sede distrettuale. 

Responsabile dell’UOT Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Distretto n. 2 di Rho: attività 
direttiva e responsabile delle attività di autorizzazione, vigilanza e ispezione a livello distrettuale 
delle strutture di produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari; responsabile delle 
attività di controllo relative all’igiene delle acque a uso potabile e all’igiene degli alimenti. 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Milano 1, via al Donatore di Sangue 50 20013 MAGENTA 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE - Servizio Accreditamento e Controllo  

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile istruzione e gestione delle attività di controllo sulle prestazioni sanitarie erogate 
dalle strutture site sul territorio dell’ASL 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICPS (International Centre for Pesticide Safety), presso la disciolta USSL n. 69 di Parabiago e 
in seguito presso la USSL n. 34 di Legnano. 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA LOCALE - Centro Collaborativo dell’OMS istituito dall’Università degli 
Studi di Milano e la Regione Lombardia per studio e ricerca in ambito di sanità pubblica 
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dell’impiego di antiparassitari in agricoltura  

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività direttiva e Responsabile Laboratorio e Area Tossicologia Ambientale 

  

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Institute of Medical Physiology C - Università di Copenhagen, DK 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Universitaria di massimo rilievo internazionale nel campo dei peptidi regolatori del 
tratto gastrointestinale, e della relazione tra pancreas esocrino ed endocrino  

• Tipo di impiego  Ricercatore Senior 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile linee di ricerca per la purificazione di peptidi regolatori intestinali 

 

ISTRUZIONE  
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Polis / LIUC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria  

• Qualifica conseguita  Rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale 

 

• Date (da – a) 

  

2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IReF SDS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria  

• Qualifica conseguita  Rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IReF SDS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria  

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione Manageriale 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Tossicologia 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

 

• Date (da – a)  1986 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia,  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione sanitaria, epidemiologia, gestione dati e qualità 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONE. Ho lavorato e lavoro in ambienti multiculturali ove la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in modo integrato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONE. Nei diversi contesti ho coordinato attività di professionisti di diversa estrazione culturale 

valorizzandone l’autonomia e promuovendo l’attività integrata; ho competenza nella gestione dei  progetti e 
dei bilanci. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONE. Conoscenze informatiche elevate in particolar modo nelle attività di automazione di ufficio e di 

gestione di basi dati  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 BUONE. Buone conoscenze di musica classica, rock e jazz. Pratica di strumenti a plettro mirata al periodo 

barocco.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Attività di docenza e didattica integrativa presso la Scuola di Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva e la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro della 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano 

 Attività di docenza e relatore ad eventi, convegni, congressi nazionali e regionali quale 
Dirigente regionale sui temi delle reti di patologia, misura degli esiti in sanità e presa in 
carico. 

 Autore di pubblicazioni in extenso in inglese e in italiano sulle principali riviste di 
settore delle diverse aree di interesse lavorativo e di comunicazioni a Congressi e 
convegni. 

 Responsabilità di atti regionali (delibere, decreti, circolari e note). 

 

 

 

ALLEGATI   

 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 

 Dr. Maurizio Bersani 

  

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 

30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali”.  

 

 

 

Legnano, 30 settembre 2019 
 DR. MAURIZIO BERSANI (FIRMA) 

 

  


