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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  Ferrè Marina 

Indirizzo   

Telefono  0331498505 

Fax  -- 

E-mail  mferre@ats-milano.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/07/1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/11/1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
via Al Donatore di Sangue, 50 Magenta – via Manzoni, 7 Rho – via Spagliardi, 19 Parabiago 

• Tipo di azienda o settore  USSL 72 fino al 31/12/1997, dal 01/01/1998 ASL della Provincia di Milano n.1 fino al 31/12/2015 

e dal 01/01/2016 ATS Milano Città Metropolitana 

• Posizione lavorativa  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro 

D6  

Riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 del C.P.P.  

Dal 01/10/2019 incarico “Coordinamento tecnico nei processi autorizzativi delle strutture 

sanitarie per le 3 UOC ISP” 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti la funzione di Tecnico della Prevenzione nel settore Igiene Pubblica: 

- istruttoria pareri progetto e pareri preventivi in materia edilizia relativamente alla 

costruzione di fabbricati residenziali e commerciali e produttivi; 

- sopralluoghi per la verifica dei requisiti di abitabilità/agibilità di fabbricati residenziali, e 

commerciali e produttivi; 

- istruttoria di pareri relativi all’ampliamento di Cimiteri; 

- istruttoria di pareri relativi alla costruzione di tombe sia sotterranee che fuori terra e 

relativi accertamenti per il rilascio del certificato di collaudo; 

- assistenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; 

- verifiche per il rinnovo dell’idoneità dei carri funebri;  

- vigilanza e gestione notifiche attività di produzione cosmetici;  

- vigilanza impianti a combustione; 

- gestione intossicazioni da CO (verifica delle apparecchiature a combustione, 

sequestro, invio della documentazione in Procura e governo della pratica fino al 

dissequestro); 

- prelievi di acque di piscina; 

- vigilanza e inizi attività di estetica, tatuatori, piercing e parrucchiere; 

- vigilanza a seguito di esposti relativi a inconvenienti igienico sanitari (es. antigienicità, 

inabitabilità, presenza di rifiuti…); 

- campionamenti per la ricerca di legionella in contesti abitativi, ricettivi e strutture 

sanitarie; 

- campionamenti per la ricerca di legionella anche in occasioni epidemiche;  

- accertamento di contestazioni e violazioni alle leggi vigenti in materia di Igiene e 

Sanità Pubblica; 

- rapporti con l’utenza. 
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Dal 2003 esclusivamente attività legate alle strutture sanitarie presenti sul territorio delle UOS 

ISP Rhodense e Ovest Milanese oltre alle attività di studi professionali e ambulatori di  

medicina dello sport presenti sul territorio UOS ISP NORD Milano;  

- Autorizzazioni Sanitarie di Strutture Sanitarie private; 

- vigilanza su Strutture Sanitarie private;  

- sopralluoghi, in collaborazione con il Dipartimento PAAPSS, per la verifica dei requisiti 

strutturali e tecnologici relativi a strutture sanitarie accreditate (es. strutture di ricovero 

e cura, poliambulatori, attività di prelievo, punti prelievo, ambulatori di medicina dello 

sport ecc.) e predisposizione pareri; 

- istruttoria Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) delle strutture sanitarie 

private (verifica documentale, sopralluogo e processazione dell’istanza nell’applicativo 

Regionale ASAN); 

- istruttoria comunicazioni inizio attività studi medico professionali e studi professionali di 

professionisti sanitari; 

- istruttoria delle comunicazioni di variazione di ragione sociale/titolarità, cessata attività 

di strutture sanitarie private e registrazione della variazione nell’anagrafica Regionale 

(applicativo ASAN); 

- istruttoria delle SCIA relative alle sedi e ai mezzi destinati al trasporto sanitario e al 

trasporto sanitario semplice; 

- vigilanza sulle sedi e i mezzi destinati al trasporto sanitario e al trasporto sanitario 

semplice; 

- verifiche, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, presso centri di 

Procreazione Medicalmente Assistita; 

- assistenza all’utenza sulla compilazione delle istanze (SCIA) attraverso l’applicativo 

Regionale ASAN; 

- rapporti con l’utenza; 

- rapporti con il Dipartimento PAAPSS, le ASST, i Comuni, i NAS, le UOC Impiantistica 

e PSAL di ATS; 

- confronto costante con i colleghi della UOS ISP Nord Milano, UOS Verifica Strutture 

Sanitarie Milano e della UOS ISP Melegnano Martesana, UOS ISP Lodi e UOS 

Medicina dello Sport della UOC ISP Milano e Milano Est; 

- supporto al Direttore della UOC ISP MI Ovest per la programmazione del Piano dei 

Controlli relativo alle Strutture Sanitarie; 

- monitoraggio dello svolgimento del Piano dei Controlli relativo alle Strutture Sanitarie; 

- estrazione e invio dei dati per la rendicontazione in Regione del Piano dei Controlli 

attraverso il caricamento dei dati nel Portale Regionale “Sistema Impre@-BI”, 

valutazione scarti e rinvio; 

 
  

• Date (da – a)  Dal 16/04/1993 al 31/10/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
via Al Donatore di Sangue, 50 Magenta 

• Tipo di azienda o settore  USSL 72- Servizio n. 1 – Unità Operativa Igiene Pubblica 

• Posizione lavorativa  Operatore Professionale Collaboratore-Personale di Vigilanza e Ispezione 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti la funzione di Tecnico della Prevenzione nel settore Igiene Pubblica: 

- istruttoria richieste di autorizzazioni sanitarie attività di produzione e somministrazione 

alimenti   

- vigilanza sulle attività di produzione e somministrazione alimenti; 

- istruttoria pareri progetto e pareri preventivi in materia edilizia relativamente alla 

costruzione di fabbricati residenziali, commerciali e produttivi; 

- sopralluoghi per la verifica dei requisiti di abitabilità/agibilità di fabbricati residenziali, 

commerciali e produttivi; 

- vigilanza a seguito di esposti relativi a inconvenienti igienico sanitari (es. antigienicità, 

inabitabilità, presenza di rifiuti…); 

 
  

• Date (da – a)  Dall’1/07/1992 al 24/03/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
via Al Donatore di Sangue, 50 Magenta 

• Tipo di azienda o settore  USSL 72- Servizio n. 1 – Unità Operativa Igiene Pubblica 



   

 

• Posizione lavorativa 
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Assistente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti la funzione Operatore Professionale Collaboratore-Personale di Vigilanza e 

Ispezione 

- istruttoria richieste di autorizzazioni sanitarie attività di produzione e somministrazione   

- vigilanza sulle attività di produzione e somministrazione alimenti; 

- istruttoria pareri progetto e pareri preventivi in materia edilizia relativamente alla 

costruzione di fabbricati residenziali, commerciali e produttivi; 

- sopralluoghi per la verifica dei requisiti di abitabilità/agibilità di fabbricati residenziali, 

commerciali e produttivi; 

- vigilanza a seguito di esposti relativi a inconvenienti igienico sanitari (es. antigienicità, 

inabitabilità, presenza di rifiuti…); 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21/02/1983 al 21/02/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Geom. Marina Ferrè  

• Tipo di azienda o settore  edile 

• Posizione lavorativa  libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  - progetti civili/industriali, stesura degli elaborati e predisposizione della documentazione 

necessaria per le pratiche Comunali; 

- interfaccia con i Comuni; 

- predisposizione del computo metrico estimativo; 

- direzione lavori cantiere; 

- rilievi di terreni/fabbricati e stesura dei relativi elaborati grafici;  

- predisposizione e gestione delle pratiche catastali. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 03/12/1979 al 14/06/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ing. Carlo Maria Colombo via Renato Cuttica n. 12 Legnano  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico nel settore edile 

• Posizione lavorativa  dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  - progetti civili/industriali, stesura degli elaborati e predisposizione della documentazione 

necessaria per le pratiche Comunali; 

- interfaccia con i Comuni; 

- predisposizione del computo metrico estimativo; 

- rilievi di terreni/fabbricati e stesura dei relativi elaborati grafici;  

- predisposizione e gestione delle pratiche catastali. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  27/07/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 L’Istituto Tecnico Statale “G. Maggiolini” di Parabiago 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze delle costruzioni, topografia, tecnologia delle costruzioni, estimo, disegno tecnico, diritto 

• Qualifica conseguita  Geometra 

  
ALTRE ABILITAZIONI 

  
Abilitata allo svolgimento della libera professione di geometra, ed iscritta all’Albo dei Geometri 

della Provincia di Milano dal 21/02/1983 al 21/02/1993 al n. 7462; 

  
Inserita nell’ elenco Nazionale dei Valutatori addetti alle visite di verifica centri di PMA 

(Procreazione Medicalmente Assistita) con deliberazione del CNT (Centro Nazionale Trapianti) 

n. 1 del 23/02/2017; 

  
ORGANIZZAZIONE/PROGETTAZIONE E DOCENZA DEI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE 

accreditati ECM;  
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Titolo evento: SOFTWARE ASAN (ANAGRAFICA STRUTTURE SANITARIE). 
PROCESSAZIONE DELLE ISTANZE E PROBLEMATICHE DI RELAZIONE CON L’UTENZA 

Prima edizione 12 – 14 novembre 2015 

Seconda edizione 24 – 26 novembre 2015 

 

 

 

  

Titolo evento: SOFTWARE ASAN (ANAGRAFICA STRUTTURE SANITARIE). 
PROCESSAZIONE DELLE ISTANZE E PROBLEMATICHE DI RELAZIONE CON L'UTENZA 

Edizione unica 19 – 28 settembre 2016 

 

  
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI ACCREDITATI ECM: 

  
 

  
12-13 gennaio 1995 “Apparecchi a gas per uso domestico: problemi igienico sanitari e di 

sicurezza”; 

  
08-15-22-29 aprile - 06-20 maggio - 10 giugno 1999 “Corso di aggiornamento in materia di 

rumore”;  

  
05 giugno 2000 “Intossicazione da CO”; 

 

 

 
23 maggio - 06 giugno 2000 “Corso in materia di vigilanza sulle strutture odontoiatriche”; 

  
23-25-27 settembre 2002 “L’azione del Dipartimento di Prevenzione nell’affrontare le emergenze 

sanitarie: metodi e criticità”; 

  
07-09-21-27-30 maggio - 18 giugno 2003 “Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, protezione della 

popolazione”; 

  
12 aprile 2006 “Progetto miglioramento della qualità secondo la metodologia e gli standard JCI”; 

  
11 luglio - 18 settembre - 26 ottobre - 20 novembre 2006 “Strutture sanitarie: autorizzazioni, 

nulla osta inizio attività, vigilanza, controlli, pubblicità sanitaria”; 

  
09-10 ottobre 2006 “Sanità pubblica e le emergenze urgenze”; 

  
novembre 2006 “Nuovi apporti metodologici per efficaci interventi di prevenzione”; 

  
07 agosto - 06 novembre 2006 “Aspetti igienico-sanitari delle piscine”  

  
29 giugno 2007 “Impatto innovativo legge regionale n. 08/2007”; 

  
29 novembre 2007 “Il blocco operatorio: un approccio multidisciplinare tra sicurezza e 

innovazione”; 

  
11-18 dicembre 2007 “Aggiornamento legislativo in materia di sanzioni amministrative”; 

  
11 luglio - 18 settembre - 23 ottobre - 23 novembre 2007 al gruppo di miglioramento “strutture 

sanitarie: autorizzazioni, nulla osta inizio attività, vigilanza e controllo, pubblicità sanitaria”;  

  
2007 “Aggiornamento legislativo in materia di sanzioni amministrative”; 

  
 

  
29-30 maggio 2008 “Rischi igienico sanitari correlati alle pratiche estetiche” tenuto dalla ASL 

Provincia di Milano n.1; 

  
13 giugno - 16 ottobre 2008 “Vigilanza in materia di protezione sanitaria delle persone in 

relazione ai rischi derivanti dall’impiego delle radiazioni ionizzanti nelle attività sanitarie” tenuto 

dalla ASL Provincia di Milano n.1; 

  
30 giugno - 01-03 luglio 2009 “Corso di EXCEL BASE” tenuto dalla ASL Provincia di Milano n.1; 

  
25 settembre 2009 “1999-2009: Problematica Ambrosia a 10 anni dal primo provvedimento 

regionale” tenuto dalla ASL Provincia di Milano n.1; 

  
26-27-28 ottobre 2009 “Il rischio elettrico nei locali ad uso medico” tenuto dalla ASL Provincia di 

Milano n.1; 

  
20-21 maggio 2010 “Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare” tenuto dalla ASL Provincia di 

Milano n.1; 
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17 giugno 2010 “Sistema impres@: principi e modalità operative per il corretto utilizzo nella 

programmazione delle attività di prevenzione e controllo da parte delle ASL” tenuto da Regione 

Lombardia 

  
26 ottobre 2010 “Metodi per il controllo della contaminazione microbica” tenuto dalla ASL 

Provincia di Milano n.1; 

  
27 maggio 2011 “Le sostanze chimiche e la legislazione Europea: il reg. (CE) 1907/2006 

“REAC” e il reg (CE) 1272/2008 “CLP”. Novità introdotte dai regolamenti, attuale stato di 

applicazione e sviluppi futuri” tenuto dalla ASL Provincia di Milano n.1; 

  
07-20 giugno 2011 “Provvedimenti amministrativi e atti di polizia giudiziaria” tenuto dalla ASL 

Provincia di Milano n.1; 

  
03-17 maggio 2012 “Radiazioni ionizzanti: vigilanza in campo sanitario” tenuto dalla ASL 

Provincia di Milano n.1; 

  
17-27 settembre 2012 “La disciplina degli illeciti amministrativi nel sistema della vigilanza 

sanitaria e sociosanitaria – corso avanzato” tenuto dalla ASL Provincia di Milano n.1;  

  
15-16 novembre 2012 “Sorveglianza nel settore cosmetici” tenuto dalla ASL Provincia di Milano 

n.1; 

  
19 febbraio 2013 “Il Decreto Legislativo N. 81/08. La formazione generale dei lavoratori”  

(Accreditato dall’Azienda Ospedaliera Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 con 

Decreto Direzione Generale Sanità n. 1103 del 09/02/2011. 

  
20 maggio - 05 giugno 2013 “ Corso formazione formatori in sanità: dalla formazione visibile alla 

società della conoscenza” tenuto dalla ASL Provincia di Milano n.1; 

  
22 maggio 2013 “Farmacovigilanza e vigilanza ispettiva: il ruolo dell’ASL”; 

  
30 maggio - 06 giugno 2013 “Sistema informativo abitato” 

  
10 settembre - 01 ottobre 2013 “Sviluppo di competenze a supporto dell’implementazione di una 

Rete di Referenti per la Formazione” 

  
19-30 settembre 2013 “Epidemiologia e programmazione sanitaria – corso introduttivo”; 

  
17 ottobre 2013 “Corso formazione formatori in sanità: condivisione degli strumenti/documenti 

elaborati durante il percorso formativo”; 

  
29 novembre 2013 “Organizzazione e modalità d’intervento della guardia igienistica in regime di 

pronta disponibilità”; 

  
05-07 novembre 2013 “L’amministrazione digitale applicata all’Azienda Sanitaria”; 

  
10 dicembre 2013 “Gestione dei rifiuti sanitari ASL Milano 1” 

  
20 gennaio 2014 corso “Nuovo applicativo ASAN – Autorizzazione/Accreditamento delle 

Strutture Sanitarie” 

  
19-29 maggio 2014 “Aggiornamento procedure – Autorizzazione Strutture Sanitarie” 

  
24 aprile 2015 “Guardia Igienica in regime di pronta disponibilità: gestione di casi in corso di 

grandi eventi”; 

  
28 aprile 2015 “Conoscere e capire EXPO”; 

  
12 maggio 2015 Deroga art.64/65 DLGS 81/2008 

  
06 ottobre 2015 “La vigilanza e il controllo nelle Strutture Sanitarie il ruolo dell’U.O. Igiene 

Pubblica”; 

  
26 maggio2016 “Referenti della formazione: cambiamenti organizzativi in atto”; 

  
10 giugno 2016 corso “Legionella: nuove linee guida 2015 la prevenzione del rischio legionella”; 

  
23 giugno 2016 – 24 novembre 2016 “La rete dei referenti della formazione - sviluppo di 

competenze a supporto dei cambiamenti organizzativi in atto”; 

  
06-27 marzo 2017 revisione normativa e gestione informatizzata delle strutture sanitarie con 

focus su SMeL 
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27 marzo 2017 –  31 luglio 2017 “La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Citta' 

Metropolitana di Milano”; 

  
18 ottobre 2017 - 30 novembre 2017 “Lavoro d’ufficio, manteniamoci in forma”; 

  
14 novembre 2017 “Aspetti normativi e modalità ispettive”; 

  
15 novembre 2017 “Qualità della vita in RSA”; 

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

documentale in ATS Citta' Metropolitana di Milano”; 

  
01 dicembre 2017 “Il cambiamento come opportunità. (attuazione della l.23/2015 in Ats Milano)”; 

  
 

05 marzo – 31 maggio 2018 “ Il sistema di gestione della privacy in Ats Milano: organizzazione, 

ruoli e sicurezza informatica in ambito sanitario”; 

  
19 marzo 2018 “Sicurezza informatica in ambito sanitario”; 

  
24 maggio 2018 “Laboratorio di genetica medica: attività e requisiti alla luce della nuova 

normativa regionale” 

  
11 ottobre – 15 novembre 2018 “Il recepimento della direttiva 2013/59/UE in materia di 

radiazioni ionizzanti”; 

  
28-29 novembre 2018 “aspetti tecnici dei laboratori di PMA”; 

  
20 novembre 2018 “Prodotti cosmetici: le nuove linee guida regionali sul territorio dell'ATS 

Milano Città Metropolitana”; 

  
27 novembre 2018 “Presentazione nuove procedure e istruzioni operative UU.OO.CC. Igiene e 

Sanita' Pubblica”; 

  
04 gennaio 2019 “Rischio stress lavoro-correlato e metodologia di valutazione”; 

  
04 gennaio 2019 “Cronicita' tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in Lombardia e 

il ruolo di ATS e dei suoi operatori”; 

  
09 aprile 2019 “Saremo ATS”; 

  
13-30 maggio 2019 “Attività di polizia giudiziaria degli operatori per DIPS”; 

12-13 settembre 2019 “Aspetti pratici procedure di lavorazione PMA”;  

16 sett. 2019 “Il conflitto di interessi e le scelte comportamentali” 

03 ottobre 2019 “Approfondimento in materia di sponsorizzazioni. Normativa Nazionale e 

Regionale prevista per le Aziende Sanitarie” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
In passato componente del Corpo Musicale di Canegrate (flauto traverso); 

corso di refertista per partite di pallavolo presso il CONI di Milano effettuato nel 2014; 

Spirito di gruppo. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  francese 
  

   

• Capacità di lettura  media 

• Capacità di scrittura  media 

• Capacità di espressione orale  media 

 



   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
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- Partecipazione a gruppi di lavoro interaziendali relativi alle strutture sanitarie private; 

- Organizzazione e conduzione di incontri con i colleghi di nuova assegnazione alle 

“strutture sanitarie” riguardanti: 

o panoramica sull’evoluzione della normativa attinente le strutture sanitarie; 

o descrizione delle diverse tipologie di strutture sanitarie e modalità di 

presentazione degli inizi attività; 

o requisiti strutturali tecnologici e organizzativi, descrizione e riferimenti 

normativi; 

o discussione sugli argomenti trattati.  

- capacità di lavorare in gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1985 al 1995 componente del Consiglio dello Sci Club Diamante di Canegrate; 

Componente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Canegrate dal 2003  

al 2006 e Presidente del Consiglio di Istituto dal 2007 al 2010.  

Componente della Commissione Edilizia Comunale nel triennio 2009/2011 come esperto in 

barriere architettoniche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pacchetto Office e dell’applicativo regionale ASAN.  

 

 

PATENTE O PATENTI  categoria B 

 

 

  La sottoscritta Ferrè Marina 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 nell’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti 

falsi. 

 

Parabiago 10/10/2019 

 Marina FERRE’ 

 _________________________________________ 

 


