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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  Antonio Colaianni 

Indirizzo Lavorativo ATS  Via Turati, 4 – Cernusco sul Naviglio (MI) 

Telefono Lavorativo ATS  02.9265.4373 
E-mail ATS  acolaianni@ats-milano.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  21.01.1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1/12/2017 a tutt’oggi)  Direttore della UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Città Metropolitana di Milano, corso Italia 19 – Milano   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Tutela della Salute   

• Tipo di impiego  Dipendente  a tempo a tempo indeterminato a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2014 a tutt’oggi, è componente del nucleo multi professionale istituito da Regione 

Lombardia, in staff alla UO “Accreditamento, Controllo e Sviluppo dell’Offerta” della 

Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale pari opportunità e Volontariato” 

 

 

• Date (dal 1/07/2017 al 30/11/2017)  Incarico vicario su posto vacante del direttore della UOC Vigilanza e Controllo Strutture 

Sociosanitarie (deliberazione n. 868 del 30/06/2017  ATS Città Metropolitana Milano). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Città Metropolitana di Milano, corso Italia 19 – Milano   

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Tutela della Salute   

• Tipo di impiego  Dipendente  a tempo a tempo indeterminato a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date (dal 1/01/2009 al 30.06.2017) 

 Direzione della UOC “Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie” che contemplava i 

controlli di vigilanza e controllo di appropriatezza di tutte le unità di offerta sociosanitarie” 

 
 

Incarico provvisorio di  direzione di struttura complessa, che a seguito di variazioni del 

POAS ha subito modifiche nella denominazione e nelle funzioni assegnate, in particolare:  

dal 1.01.2013 al 30.06.2017 UOC “Accreditamento Vigilanza e Controllo” in staff alla 

Direzione Sociale (unità d’offerta sociosanitarie e sociali); dal 1.01.2010 al 31.12.2012, 

UOC “Vigilanza e Controllo” all’interno del Dipartimento ASSI  (unità d’offerta 

sociosanitarie e sociali); dal 01.01.2009 al 31.12.2009 UOC  “Budget Acquisto e 

Controllo” dell’Area ASSI (deliberazione ASL Mi 2 n. 224 del 30/12/2008 e deliberazione 

n. 60 del 24/02/2010). 

Dal 2013 al 30.06.2017 incarico di struttura semplice “Accreditamento e vigilanza 

amministrativa”, struttura posta all’interno della  struttura complessa “Accreditamento 

Vigilanza e Controllo” 

dal 5.08.2016 al 30.16.2017 Ulteriore Incarico provvisorio di Struttura Complessa, ex art. 

18, comma 8 ccnl 08.06.2000 “Direttore ad interim della UOC Vigilanza e Controllo 

Strutture sociosanitarie e sociali della disciolta ASL MI1; 

-dal 27.07.2016 al 30.06.2017 Attribuzione aggiuntiva funzioni di Direzione sulla UOS 

ricondotta nella UOC Accreditamento Vigilanza e Controllo (Sede Melegnano), ex art. 18 

ccnl 08.06.2000 “Accreditamento Vigilanza e Controllo UdO Sociali e Sociosanitarie -  

sede di Lodi” 
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• Tipo di azienda o settore 

  

 

Azienda Sanitaria Locale - poi Agenzia di Tutela della Salute 

• Tipo di impiego  Dipendente  a tempo a tempo indeterminato a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1.01.2009 al 31.12.2009: direzione della UOC “ Budget Acquisto e Controllo” che 

contemplava la sottoscrizione dei contratti e l’assegnazione del budget alle unità di offerta 

sociosanitarie, la vigilanza, l’accreditamento e i controlli di appropriatezza. 

Dal 1.01.2010 al 31.12.2012: direzione della UOC “Servizio di Vigilanza e Controllo” che 

contemplava i controlli di vigilanza e controllo di appropriatezza di tutte le unità di offerta 

sociosanitarie e sociali. 

Dal 1/01/2013 al 30.06.2017:  direzione della UOC “Accreditamento Vigilanza e Controllo” 

che contemplava i controlli dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità di 

offerta sociali, le procedure di accreditamento, i controlli di vigilanza sulle strutture sociali, 

la vigilanza amministrativa sulle p.g.p. ex art.23 e 25, i controlli sui progetti. Le attività 

vengono effettuate attraverso due unità semplici che fanno parte della UOC, con 14 

operatori, tra comparto e dirigenti (fino al 31.12.2015), 30 operatori tra dirigenti e 

comparto (dal 05.08.2016 al 30.06.2017).  

Contemporaneo incarico di struttura semplice, dal 28/11/2013 a tutt’’oggi (attualmente 

denominata “Unità operativa Semplice “Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie 

Milano Est”).  

   

 

• Date (dal 1/01/1993 al 31.12.2008)  Dal 1.01.1993 Medico dipendente a tempo pieno della ex UUSL 76 di Rozzano (dal 

1/01/93 al 31/07/93 a tempo determinato, dal 1/08/93 a tempo indeterminato in quanto 

vincitore di concorso pubblico per assistente di medicina generale a tempo pieno presso il 

NOT di Rozzano); nella stessa  USSL, poi  confluita nella  ASL 39 di Milano ha avuto 

l’incarico dal 1995 al 1998, di responsabile unità organizzativa 

“Farmacotossicodipendenze”.  

Dal 17/12/1998 al 28/02/2001 ha ricoperto l’incarico di responsabile di struttura semplice 

Unità Operativa Patologie Correlate alle Dipendenze e Nuovi Servizi”; dal 01/03/2001 al 

31/12/2005 ha ricoperto l’incarico di Unità operativa Semplice “SerT Carcere di Opera e 

Patologie Correlate alle Dipendenze”; dal 1.01.2006 al 27.11.2013, incarico di Unità 

Operativa Semplice “UO Territoriale Tossicodipendenze” con funzioni di responsabile del 

Ser.T. di Gorgonzola e coordinatore delle altre sedi Ser.T. della ASL Milano 2. Dal 

28.11.2013 a tutt’oggi incarico di Struttura Semplice “UOS Accreditamento e Vigilanza 

Amministrativa”;  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ex ASL MILANO 2 via VIII Giugno 69 – Melegnano; ex ASL 39 di Milano; ex USSL 76 di 

Rozzano). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente  a tempo a tempo indeterminato a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità  Durante il periodo 1998-2008 ha assunto anche il compito di responsabile del 

“Coordinamento interdipartimentale delle attività di lotta all’Aids”, tra Dipartimento ASSI e 

Dipartimento di prevenzione della ASL Mi 2, coordinando su tutto il territorio le attività 

ambulatoriali per i soggetti affetti da HIV e patologie correlate  e gli inserimenti in casa 

alloggio dei soggetti malati di Aids. 

 

• Date (dal 1.01.1991 al 30.09.1992-
dal 01.1992 al 31.12.1992) 

 Titolare di Guardia Medica presso la ASL di Vercelli, sede di Cossato. 

Titolare di Guardia Medica presso la ASL di Alessandria, sede di Tortona. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 48 di Vercelli,  Attualmente confluita nella ASL di Biella 

ASL di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Convenzione per Guardia Medica  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Guardia medica e medicina d’urgenza sul territorio. 

 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 Colaianni Antonio 

  

  

 

• Date (da mag. 1990 a dic. 1998)  Medico Incaricato - Dirigente Coordinatore Sanitario Carcere di Milano-Opera  con 

contratto pubblico speciale con il  Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (ruolo 

compatibile con altre funzioni svolte negli stessi anni per il SSN); funzioni di responsabile 

di tutta l’area sanitaria dei detenuti e medico legale sugli agenti di polizia penitenziaria su 

concorso pubblico presso il DAP per “Medico Incaricato”. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa di Reclusione di Opera, 

via Camporgnago 40, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria: Settore Medicina Penitenziaria, Medicina 

Legale per la Polizia Penitenziaria, Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico pubblico speciale  per l’Amministrazione Penitenziaria (regolamentato da legge 

740/70) 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  

Dirigente coordinatore sanitario, con mansioni cliniche sui detenuti, del Carcere e 

dell’annesso centro diagnostico terapeutico interno (ospedale interno con 98 posti letto); 

mansioni di igiene pubblica interna al carcere e di  medicina legale sulle condizioni di 

salute dei detenuti (perizie richieste dal Tribunale di Sorveglianza) e sulle inabilità degli 

agenti di polizia penitenziaria (responsabilità di tutta l’Area Sanitaria del Carcere con 

annesso centro clinico (98 p.l.). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (30/10/1998)  Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilità in malattie infettive 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

• Date (18/03/1988) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

• Date (A.S. 1979) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

Formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 

Altri titoli 
 

 

 

 Medico Chirurgo specialista in Malattie Infettive 

Specializzazione: 48/50 

 

 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Pavia 

 

Abilità in medicina e chirurgia 

 

Medico Chirurgo 

Laurea: 110/110 

 

 

Diploma di Maturità Scientifica 

Istituto Liceo Scientifico Galileo Galilei di Manfredonia – FG 

 

Maturità scientifica 

 

Maturità: 58/60 

 

 

 

Idoneità elenchi Regione Lombardia  per Direttore Generale, Sanitario e Sociosanitario 

(bando 2015) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE                    

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

Data, 27.03.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Italiana 
Inglese 

 
Buona 

Discreta 

Discreta 

 
Predisposizione al lavoro in gruppo e  alle  relazioni con persone di diversa età,  cultura e 

professionalità.   capacità di integrazione e anche di conduzione dei gruppi omogenei ed 

eterogenei.  capacità di motivazione verso obiettivi aziendali . elevata capacità di prevenire 

e risolvere i conflitti. buona capacità di mediazione  e negoziazione finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi. attenzione al benessere del clima lavorativo. 

 

Capacità decisionale e di conduzione delle riunioni. Capacità di selezionare persone per la 

costituzione  di gruppi motivati;  attitudine per le attività che richiedono capacità di ascolto, 

integrazione,  coinvolgimento e valorizzazione  dei collaboratori, motivazione, promozione e 

organizzazione di attività o procedure di lavoro. Visione aziendale nelle articolazioni e 

nell’organizzare le attività dei singoli servizi.   

 

Utilizzo corrente del computer e programmi come word, excell, power point 

 

 
Hobby: musica: componente come chitarrista in un band a scopo ludico. 

Fotografia. 

 
Patente B per guida di moto e auto 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                              Antonio Colaianni 

                                                           

                                                  

 

 

                                                                           Firma 

                                                    

   

 

 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi. 

 


