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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BERTA LUCIA 

Indirizzo  Via Manzoni 7 Rho (MILANO) 

Telefono  02 58787126 

Fax   

E-mail  lberta@ats-milano.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  17/02/1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 05/02/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Prevenzione Medico 
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Milano Ovest 

• Tipo di azienda o 
settore 

 ATS Città Metropolitana di Milano 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile UOS Igiene degli Alimenti e della  
Nutrizione Rhodense-Area medicina Diagnostica e dei Servizi-
Disciplina Patologia Clinica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Esame registrazione e vigilanza SCIA 
• Inchieste epidemiologiche per Malattia Trasmissibili con Alimenti 
• Vigilanza alimentari classe di rischio 2-3-4 
• Sistema Regionale Allerte alimentari  
• Gestione delle risorse umane, tecniche assegnate dalla UOC 
• Verifica dell’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali e 

Audit attraverso il monitoraggio del personale assegnato  
•  Collaborazione con Il direttore OC per il raggiungimento degli 

obbiettivi assegnati 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 01/02/2019 al 04/02/2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Prevenzione Medico 
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Milano Ovest 

• Tipo di azienda o 
settore 

 ATS Città Metropolitana di Milano 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Sicurezza Alimenti di origine non animale: esecuzione di  
controlli ufficiali, attività di Supervisione modalità di esecuzione  
dei controlli ufficiali effettuate dagli operatori. 

• Allerte  
• Verifica dell’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  

per la sicurezza degli alimenti  
• Audit presso Ristorazione Collettiva e Stabilimenti Riconosciuti 

 (produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi  
specifici di popolazione, integratori alimentari) 

• promozione della salute e corretta Alimentazione.   
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• Date (da – a)   DAL 01/05/2010 AL 31/01/2019 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Prevenzione Medico UOC Sanità Pubblica 

via Spagliardi 19 Parabiago (MI) 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Azienda Sanitaria Locale Milano 1 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo pieno con incarico professionale di 
alta specializzazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Valutazione delle Dichiarazioni Inizio Attività e relativi 
sopralluoghi presso strutture Sanitarie, Ambulatori, Medicina 
dello Sport, Attività Odontoiatriche Monospecialistiche, Presidi 
Ospedalieri, sorveglianza e autorizzazione trasporto sanitario. 

• Sopralluoghi ,sorveglianza e autorizzazione di laboratori che 
effettuano l’analisi di farmacocinetica su campioni biologici in 
sperimentazioni cliniche di fase I ai sensi dell’art.1 e art.2 del 
DM Sanità del 19/03/1998. 

• Valutatore addetto alle visite di verifica dei Centri di 
Procreazione Medicalmente Assistita (delibera del Centro 
Nazionale Trapianti n.1 del 23/02/17 ai sensi del Decreto del 
Ministero della Salute  31/07/15 ). 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 11/01/2010 al 30/04/2010  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Accreditamento, Verifica e Controlli  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Sanitaria Locale Milano 1  

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo pieno  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Verifica dei requisiti organizzativi generali e specifici legati all’ 

Accreditamento delle Strutture Sanitarie pubbliche e pivate, 
delle Aziende Ospedaliere del territorio dell’ASL MI 1 e dei Servizi 
di Medicina di Laboratorio. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 18/06/1990 al 10/01/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione di Parabiago 
(Milano)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 U.S.S.L. n.69 di Parabiago 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo pieno dell’area della Medicina 
diagnostica e dei Servizi, presso l’Unità Operativa Medico 
Micrografica e Tossicologica del P.M.I.P di Parabiago 
(attualmente Laboratorio di Prevenzione dell’ASL provincia 
Milano 1) accreditato a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e 
certificato UNI EN ISO 9001. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sezione “Malattie cronico-degenerative e tossicologia” presso la 
U.O.Medico Micrografica e Tossicologica del P.M.I.P .- U.S.S.L. n.69 
di Parabiago 
Laboratorio di Tossicologia del lavoro, microbiologia degli 
alimenti, microbiologia speciale umana e microbiologia 
ambientale missione interumana  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gestione e coordinamento riunioni correlate al sistema di 
gestione qualità ed al riesame della direzione 
Responsabile dei gruppi di verifiche ispettive interne (RGVI) 
dell’ASL MI 1 dal 2010 al 2016 
Responsabile gruppo verifiche ispettive interne dall’ATS Città 
Metropolitana di Miano dal 2016 ad oggi. 
Docente corsi ATS sul sistema di gestione qualità e sulle verifiche 
ispettive interne 
Docente corso ASAN (autorizzazione ed accreditamento attività 
sanitarie  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Referente Qualità del Laboratorio di Sanità Pubblica di via 
Spagliardi 19 Parabiago Referente Area Srtutture 
Santarie:collaboratore del Servizio Prevenzione  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Tecnologie di laboratorio manuali macro e microscopiche su 

residui fungini nelle sospette intossicazioni da funghi  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 docente "campionamenti di matrici alimentari e di materiali a 
contatto con alimenti: dall'analisi dei dati alla significatività del 
campione"  
docente  "la certificazione, l'accreditamento nella valutazione 
della qualità 
docente  "la norma ISO 9001:2000 nel Settore Sanità"  
Comunicazione al 4° Convegno Internazionale di Micotossicologia 
6 -7 Dicembre 2007 (Trento) "Avvelenamenti o danni igienico-
sanitari provocati da funghi superiori: aggiornamenti sulla 
sintomatologia e confronto di esperienze" L. Berta & G.S. Filippone - 
Le intossicazioni da funghi nel territorio dell'ASL Provincia Milano 

PATENTE O PATENTI  B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

La sottoscritta Berta Lucia 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 
 
26/05/2021                                          
 
 
 


