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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  CACCIOPPOLI RITA 

Telefono  02 8578 3453 (uff.) 

E-mail  rcaccioppoli@ats-milano.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18.10.1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date ( dal   al  ) 

• Tipo di azienda o settore    dal 01.01.2016 ad oggi presso ATS Città Metropolitana di Milano 

 

• Tipo di impiego    da 01/01/2019  incarico di Direttore Struttura Complessa  “UOC Distretto Milano” 

 

  da 01/11/2017 al 31/12/2018  incarico di Direttore vicario Struttura Complessa  

  “UOC Distretto Milano” 

 

• Principali mansioni e responsabilità    da 01/01/2016 a 31/10/2017  incarico di Responsabile SS Area Sanitaria –  

  Distretto1 e Coordinamento Interdistrettuale e  incarico a interim di Responsabile  

  SS   Coordinamento Attività Sociosanitaria e Fragilità – Distretto1 

 

                                                                        dal 01.01.2005 fino al 31.12.2015 presso ASL Milano  
 

da 01/07/2013 al 31/12/2015   incarico di Responsabile SS Area Sanitaria –

Distretto1 e Coordinamento Interdistrettuale e  incarico a interim di Responsabile 

SS Coordinamento Attività Sociosanitaria e Fragilità – Distretto1 

 

da 01/09/2010 a 30/06/2013  incarico di Responsabile SSD Governo Attività 

Sanitarie e Responsabile SS Fragilità e Cure Domiciliari - Distretto 1  

da 01/07/2008 al 31/08/2010 incarico di Responsabile Servizio Continuità 

Assistenziale H/T e Guardia Medica del Dipartimento Cure Primarie  

da 01/01/2005 al 30/06/2008 incarico di Responsabile U.O. di Assistenza 

Sanitaria Primaria  - Distretto 4 

 
dal 17.05.1995 al 31.12.2004 presso ASL n.39 Milano 

 

dal 2000 fino al 2004  Responsabile U.O. Prevenzione Malattie cronico-

degenerative presso il Dipartimento Servizi Sanitari di Base  e Responsabile 

U.O. di Medicina Generale e Cure Domiciliari - Distretto 4 

dal 06/10/1998 al 2000  Responsabile del Servizio di Medicina Sportiva - 

Dipartimento dei Servizi Sanitari di Base   

dal 17/05/1995 al 15/9/1998 Responsabile del Distretto Sociosanitario di C.so 
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Lodi,94   

da 01.01.1992 al 16.05.1995 presso U.S.S.L. 75/IV Milano 

dal 1992 al 1995 incarico di Coordinatore di Distretto Sociosanitario di Base 

dal 1 ottobre 1991 a 31ottobre 1992  incarico di Medico di Medicina dei Servizi a 

tempo indeterminato  

presso U.S.S.L. 75/V Milano  

dal 1 agosto 1989 al 30 settembre 1991  Incarico di Medico fiscale 

presso USSL 31 di S. Giorgio a Cremano (NA) 

dal 1 gennaio 1988 a ottobre 1988   Incarico di Medico addetto al Servizio di 

Guardia Medica     

           

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

 Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

• Qualifica conseguita   Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo e relativa iscrizione all’ordine professionale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 Diploma di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Sanità Pubblica  

 

 Corso di formazione manageriale per Dirigenti Responsabili di Struttura Complessa –  

 Area  territoriale conseguito pressa SDA Bocconi di Milano (anno 2005)  

 

 Rivalidazione dell’attestato di formazione manageriale “Qualità e management  

 nelle  organizzazioni sanitarie conseguito presso PROGEA – Milano (anno 2012) 

 

Laboratorio Logistica del Paziente (LLP) CERGAS (Università Bocconi, Milano), CERISMAS  

(Università Cattolica, Milano), CUSAS (Università degli Studi di Firenze), Dipartimento di  

Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (febbraio – 

dicembre 2017) 

 

  2° Rivalidazione dell’attestato di formazione manageriale “Management per il cambiamento 

 nelle  organizzazioni sanitarie conseguito presso PROGEA – Milano (anno 2019) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA     ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

    INGLESE 

 

     Capacità di lettura                             buona 

     Capacità di scrittura                          buona     

     Capacità di espressione orale          sufficiente  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

 

Buone capacità comunicative , buon grado di sicurezza nelle proprie capacità, determinatezza  e 

tenacia nel conseguimento dei risultati in ambito lavorativo.  Attenzione all’aspetto relazionale 

nei rapporti professionali e interpersonali e di lavoro in team. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzativo-manageriali e di coordinamento del personale, attitudine al 

problem solving , buone competenze per la realizzazione e monitoraggio di attività  progettuali 

acquisite nel ruolo di responsabile di diverse strutture.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo del PC , dei programmi di OFFICE (word, excel, 

powerpoint),  di software specifici e utilizzo posta elettronica 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

                        

  
 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 
 

(anno 1994) - Collaborazione al bollettino  per i Medici di Medicina Generale: “AMP alert : 

approfondimenti monografici per l’assistenza medica primaria”.  

 (13.12.95) - Collaborazione con Ce.R.G.A.S. - Università Bocconi nella presentazione della 

organizzazione del Distretto a ricercatori brasiliani nell’ambito   del progetto U.E. “Strumenti 

manageriali per i sistemi sanitari locali SILOS” 

(anno 1997) - Collaborazione alla definizione di percorsi terapeutici / linee guida per i Medici di 

Medicina Generale :”Linee Guida sull’uso di farmaci antipertensivi”. 

(17.6.2000) Organizzazione e consulente scientifico del Convegno “Sport Salute Benessere”- 

Servizio di Medicina Sportiva DSSB –ASL Città di Milano 

 

 

                                                                                          PUBBLICAZIONI 

                                                                               SCIENTIFICHE/RIVISTE 
 

-“Valore della termografia a contatto nella diagnosi precoce del cancro 

mammario”da Annali di Prospettive in Clinica e Terapia ; 

-“ Importanza della termografia a contatto nello Screening del cancro mammario” -

da Annali di Prospettive in Clinica e Terapia; 

-“ Ipertiroidismo Amiodarone indotto” da Spazio Medico; 

-“ Muzolimina versus furosemide nella terapia della ritenzione idrosalina del 

paziente con cirrosi epatica “ da Spazio Medico 

                                                                        -“Anemia emolitica autoimmune con insufficienza renale acuta in corso 

                       di polmonite da Mycoplasma pneumoniae” da Spazio Medico; 

                     - “ Fisiopatologia del sistema endocrino della vitamina D “ da Spazio Medico. 

                    -  “Sport salute benessere per una qualità di vita migliore”- ANDID NOTIZIE-  

                       Rivista  dell’Associazione Nazionale Dietisti- numero tre anno 2000. 
 

     

                                                                     PARTECIPAZIONE A CORSI  

                                                                                 IN QUALITÀ DI RELATORE 
 

17.9.94 - “Le varici : la prevenzione primaria e counseling”. Corso per la 

formazione dei Medici di Medicina Generale . 

8.4.2000 - “La medicina delle prove di efficacia in Medicina Generale”. Corso per 
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la formazione dei Medici di Medicina Generale 

21 ottobre 2000 “Protocollo organizzativo del progetto aziendale sulla 

disassuefazione dal fumo”. Corso per la formazione dei Medici di Medicina 

Generale . 

6-9 novembre 2000 - “Muoversi, imparare, divertirsi a scuola. Come incentivare 

un’attività fisica salutare”. Corso di formazione per insegnanti delle scuole 

elementari. 

10 febbraio 2001“La disassuefazione dal fumo di sigaretta. Presentazione e 

discussione delle principali problematiche” . Corso per la formazione dei Medici di 

Medicina Generale . 

dicembre 2008 Responsabile scientifico ai seguenti eventi accreditati ECM-

Regionale: “Il triage del paziente in età pediatrica “ e “Gruppo di miglioramento: la 

continuità assistenziale in pediatria” 

19 gennaio 2009 relatore al seminario “L'organizzazione sanitaria per le urgenze 

nel territorio” 

30 settembre 2014 relatore al convegno “Le dimissioni difficili e la continuità 

assistenziale: una soluzione possibile?” 

25 novembre 2015 relatore alla conferenza “Consensus Conference l’Unità di 

Valutazione Multidimensionale in ASL Milano” 

 

 

                                                                

                                                                    PARTECIPAZIONE A CORSI  

                                                                                DI FORMAZIONE E CONVEGNI  

                                                                                (ULTIMI 10 ANNI) 
 

                                                                                          16 febbraio 2008 “L’errore in medicina generale” 

04 aprile 2008 “Accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri” 

14 giugno 2008 “La patologia articolare della spalla e del ginocchio” 

20-27 maggio e 12 dicembre 2008 ”Corso di formazione sulla valutazione critica 

rapida della letteratura scientifica e sui trattamenti di prima linea per l’ipertensione 

e l’ipercolesterolemia” 

18 ottobre 2008 “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il 

paziente con BPCO” 

3 novembre 2008 “La privacy in ASL: Corso di formazione per incaricati del 

trattamento dei dati personali” 

2008 “Corso Excell Base” della durata di 16 ore 

19 novembre 2008 “Determinanti sociali dell'accesso ai servizi sanitari in Italia e in 

Europa” 

23 marzo 2009 “Ricerca e cura : Casi Clinici in scena” 

16 maggio 2009 “Diagnostica strumentale e di laboratorio a rischio di 

inappropriatezza” 

9 giugno 2009 “L'influenza A H1N1: cosa dire cosa fare” 

15 giugno 2009 “Ricerca e cura” 

9 luglio 2009 “Sindromi dolorose acute del rachide in toto” 

26 maggio e 16 ottobre 2009 “Iniziative regionali di farmacovigilanza DGR 7442: 

Impatto di un programma di informazione rivolto ai MMG, e per loro tramite ai 

pazienti, focalizzato sull'appropriatezza d'uso  di farmaci e della relativa spesa 

farmaceutica, in coerenza con le strategie regionali di governo clinico: pillole di 

buona pratica clinica e Pillole di educazione sanitaria”. 

28 ottobre 2009 “Dolore addominale con particolare riferimento al paziente 

anziano” 

19 novembre 2009 “La Rete Oncologica lombarda (ROL) e il Dipartimento 

Oncologico Milanese (DOM): opportunità di integrazione con il MMG” 

                                                                    19 novembre 2009   “Codice Etico Comportamentale nella ASL di Milano:  

                                                                    Corso per Responsabili” 

2 dicembre 2009 “Risk Management nelle articolazioni aziendali della ASL di 

Milano”   

31 agosto,1 settembre, 30 novembre e 1 dicembre 2009 “ideazione, 

pianificazione, realizzazione e valutazione degli interventi di sanità pubblica” 

4 febbraio 2010 “Il nuovo SISS a supporto delle Cure Primarie-Workshop” 
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12 febbraio 2010 “Il dirigente nel sistema di prevenzione aziendale” 

11 marzo 2010 “Il paziente fragile : definizioni, bisogni  e risorse” 

26 maggio 2010 “Corso per i Dirigenti responsabili dei trattamenti dei dati 

personali e sensibili” 

14 settembre 2010 “La cultura della valutazione, come strumento per lo sviluppo 

organizzativo e gestionale” 

12 giugno 2010 “Tutto quello che non sapete delle droghe perché non avete mai 

osato pensarlo” 

25 settembre 2010 “Il PDTA del bambino in eccesso ponderale” 

27 settembre, 11 e 21 ottobre, 15 novembre 2010: “I nuovi LEA Regionali e 

continuità delle cure” 

14 ottobre e 25 novembre 2010 “Protocollo di studio sperimentale per la 

condivisione tra MMG , centri di I e II livello di un PDTA per i pazienti con 

demenza” 

23 ottobre 2010 “Il paziente depresso: PDTA, prevenzione del suicidio e risorse 

del territorio” 

16 novembre 2010 “le ricadute del Dlgs 150/2009: il codice disciplinare” 

15 febbraio 2011 “DPS 2011” 

31 marzo 2011 “Nuovi dati per la prescrizione appropriata di inibitori di pompa” 

13 aprile 2011 “PDTA Obesità – abilità di counselling breve” 

16 aprile 2011 “L'agire responsabile del medico di medicina generale ...al 

particolare” 

28 maggio 2011 “Prevenzione, diagnostica e terapia appropriata dell’osteoporosi 

secondo il percorso PDTA aziendale” 

22 settembre al 20 dicembre 2011 (4 incontri di FSC) “ Sviluppare e gestire 

strategie di appropriatezza prescrittiva in ambito distrettuale con MMG e PDF” 

7 ottobre 2011 “Governo della domanda: appropriatezza prescrittiva e valutazione 

critica dell’informazione scientifica” 

17 ottobre 2011 “Nuovi criteri di accertamento della idoneità psicofisica alla guida” 

24 ottobre 2011 “Metodologia e organizzazione delle visite di controllo dello stato 

di incapacità temporanea al lavoro” 

4 novembre 2011”Il Risk Management nelle articolazioni aziendali: la gestione 

degli eventi sentinella nell'ottica della mediazione trasformativa” 

10 novembre 2011 “ Il paziente con demenza: Prevenzione, Diagnostica, Terapia, 

Assistenza, Riabilitazione (PDTAR) dell'ASL di Milano” 

19 gennaio - 30 dicembre 2011 “L’Equipe Socio-Sanitaria Distrettuale nella 

gestione del caso complesso” 

31 gennaio 2012 “Gestione documentazione sanitaria e privacy” 

15 marzo 2012 “Tubercolosi a Milano: cosa deve saper fare il MMG” 

30 marzo 2012 “L’assegnazione degli obiettivi ai collaboratori: quali strumenti per 

pianificare, misurare, monitorare” 

28 marzo - 30 novembre 2012 (FSC)”Governo Clinico e appropriatezza 

prescrittiva: approccio comune alla gestione delle iniziative distrettuali rivolte a 

MMG e PDF” 

12 aprile 2012 “Il colloquio di feedback nel processo di valutazione dei 

collaboratori” 

4 maggio 2012 ”Corso di accreditamento FIM” 

2-9-16-23-30 maggio e 6 giugno 2012 Corso rivalidazione manageriale “Qualità e 

management nelle organizzazioni sanitarie”  

10 maggio 2012 “ Il paziente con scompenso cardiaco: prevenzione, diagnosi e 

terapia secondo il PDTA dell’ASL di Milano” 

7 giugno 2012 “Il Dirigente nel Sistema Sanitario Nazionale: poteri, doveri, 

responsabilità ai sensi del D.LGS 81/08 “ 

13 giugno 2012 “Metodologia e organizzazione operativa negli accertamenti di 

idoneità alla guida” 

6 novembre - 20 novembre 2012 “La disabilità in Lombardia: La rete dei servizi 

socio-sanitari nel territorio di ASL Milano” 

8 novembre 2012 “HIV e malattie sessualmente trasmesse: il ruolo del MMG” 

13 dicembre 2012 “Spending review e decreto Balduzzi: come cambia la sanità” 

20 marzo 2013 “ Il nuovo percorso PDTA per il paziente con diabete mellito di tipo 

2” 

22 aprile-30 dicembre 2013 Progetto di formazione sul campo(FSC)”La 
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valutazione multidimensionale del bisogno: l’equipe  SS distrettuale nella gestione 

del caso complesso” 

14 maggio 2013 “Approccio per processi e di sistema: dalla teoria alla pratica” 

 

25 maggio 2013 “Aggiornamento del percorso PDTA per il paziente con BPCO 

(inclusa la disassuefazione dal fumo)” 

29 maggio 2013 “Documentazione sanitaria e sociosanitaria: novità e 

adempimenti” 

12 giugno 2013 “Come curare insieme il paziente oncologico. Le sequele tardive 

della malattia oncologica e dei trattamenti : modalità di follow up del paziente” 

12 novembre 2013 “Prevenzione e trattamento obesità nell’adulto, inclusa la 

prescrizione di attività fisica” 

26 novembre 2013 “Nuovo approccio ai codici minori tra ospedale e territorio” 

27 febbraio 2014 “Lavoro sicuro: la Gestione dello Stress” 

12 febbraio e 12 marzo 2014 “La continuità del percorso dell’assistito tra cure 

primarie e cure specialistiche. Percorso di approfondimento, confronto e 

formazione per medici con ruoli organizzativi” 

03 marzo-27 novembre 2014  FSC ”Applicazione e condivisione di strategie 

operative nei servizi di coordinamento socio/sanitario e fragilità distrettuali” 

03 marzo-27 novembre 2014 FSC “Condivisione di modalità operative in settori 

critici di attività delle SS Coordinamento attività sanitaria e medicina 

convenzionata” 

19 marzo 2014 “Odontoiatria e Medicina Generale: problemi condivisi 1. Patologia 

orale e stili di vita, incluso fumo e normativa di accesso alle prestazioni 

odontoiatriche” 

05 aprile 2014 “Novità sulle vaccinazioni dell’adolescente e dell’’adulto e 

cunselling breve per gli assistiti che viaggiano” 

29 maggio 2014 “Rete udito” 

11 giugno 2014 “Politerapie e interazioni nell’anziano: proposte di 

farmacovigilanza e semplificazione EB per una migliore qualità di vita(per il 

paziente a casa, in ospedale e in RSA)” 

12 giugno 2014 “La L.190/2012: le novità in materia di fattispecie di reato rilevanti 

e il danno all’immagine” 

20 settembre 2014 “Una riforma strategica per l’efficacia e la sostenibilità di un 

sistema sanitario pubblico e universalistico” 

20 ottobre 2014 “Formazione formatori progetto una scelta in comune”  

29 ottobre 2014 “Appropriatezza delle tecniche diagnostiche e della terapia per la 

patologia gastroenterica”  

03 novembre 2014 ”ADI: lo stato dell’arte in ASL Milano” 

02 dicembre 2014 “Le cure palliative sul territorio” 

24 marzo 2015 “Il trattamento del dolore sul territorio in collaborazione con 

Dipartimento Cure Palliative e Rete della Terapia del Dolore” 

02 marzo-15 dicembre 2015 “FSC: L’unità di valutazione multidimensionale” 

07 maggio 2015 “Il CAD e la Pubblica Amministrazione Digitale” 

06 ottobre 2015 “Corso di formazione obbligatorio ai sensi dell’art.37 D Lgs 81/08 

e dell’accordo Stato regioni del 21.12.2011. Lavoro sicuro rischi trasversali”. 

22 ottobre 2015 “Il dirigente nel Sistema Sanitario Nazionale. Poteri, doveri, 

responsabilità. Consapevolezza del ruolo e comunicazione”.  

28 ottobre 2015 “Persone in Stato Vegetativo e ricoveri in RSA: lo stato dell’arte 

nel territorio dell’ASL Milano”. 

26 novembre 2015 “Medical Humanites e medicina narrativa per il Medico ed il 

Personale sanitario. III parte: Il fine vita e la morte.” 

15 dicembre 2015 “La violenza di genere” 

11aprile-19 dicembre 2016 FSC “UVM: strumenti e metodi per la valutazione del 

bisogno socio-sanitario assistenziale” 

14 aprile 2016 “Utilità e limiti della fisioterapia nelle più comuni patologie croniche 

e indicazioni di self-help per i pazienti” 

06 ottobre 2016 “Il rapporto tra paziente e curante e la medicina narrativa: intenti e 

sinergie. Il ragionamento clinico e il rapporto tra curante e paziente (uomo 

macchina?) 

9 febbraio-15 dicembre 2017  “Laboratorio logistica del paziente (LLP)”  

31 luglio 2017 “ La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Città 
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Metropolitana di Milano” 

30 novembre 2017 “La gestione dei pazienti in SV del territorio dell'ATS della Città 

Metropolitana di Milano: dall'analisi dei dati alle prospettive future” 

30 novembre 2017 “la gestione dei pazienti affetti da SLA/MdM dell'ATS della Città 

Metropolitana di Milano: dall'analisi dei dati alle prospettive future” 

13 ottobre 2017  “Premio Qualità” 

18 ottobre 2017  “Il dolore personale, medico e sociale” 

15 novembre 2017 “Aggiornamento del cad, paperless e best practice nella 

gestione documentale in ATS della Città Metropolitana di Milano” 

24 novembre 2017  “Modelli di cura dei pazienti cronici e fragili 

5 marzo - 31 marzo 2018 “Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: 

organizzazione, ruoli e strumenti” 

13 marzo 2018 “Il registro delle attivita' di trattamento dei dati personali di in ATS 

Milano” 

19 marzo-31 dicembre 2018 “Sicurezza informatica in ambito sanitario” 

21 marzo 2018 “La norma ISO 9001: 2015” 

28 maggio 2018 “Adolescenti in bilico. L'intervento precoce di fronte ai segnali di 

disagio e sofferenza psichica” 

25 settembre 2018 “Le C.A. (continuita' assistenziali): aspetti gestionali e 

procedurali” 

11 ottobre 2018 “La gestione dei medicinali e la corretta tenuta dei registri in 

RSA/RSD e strutture di cure intermedie” 

14 novembre 2018 “Contrasto alla violenza di genere nel contesto metropolitano 

milanese” 

27 novembre 2018 “Percorsi, misure reti: il nuovo vocabolario del welfare a 

sostegno della famiglia e delle sue fragilità nel territorio di ATS Milano” 

04 dicembre 2018 “Premio qualità 2018” 

13 dicembre 2018 “Piani di zona ed integrazione sociale, sanitaria e socio-

sanitaria” 

 

  

 

 

 

 

 

                 17 ottobre 2019                                                                                       f.to    Rita Caccioppoli  

 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità e autorizza, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 


