
Pag. 1 di 7 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 
 

M A U R O  A G N E L L O  

 

 
 

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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mauro Agnello 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Novate Milanese – 22/01/1953 

   

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Febbraio 2018  Inserito nell’elenco nazionale di candidati a Direttore Generale in ambito sanitario, 

con valutazione pari a 100/100 

   

• Data  2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Eupolis – Scuola di Direzione in Sanità 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Rivalidazione Certificato di formazione manageriale 

   

 

• Data  22/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 IreF – Scuola di Direzione in Sanità 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Certificato di formazione manageriale 

 

 

  

• Data  1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Ministero della Sanità 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di idoneità 

• Qualifica conseguita  Idoneità apicale – Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica 

   

• Data  1982 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli studi di Milano 
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• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva 

   

• Data  1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

 
     Attualmente in quiescenza 

  

• Periodo  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 Dal 01/09/2021 ad oggi 

ATS Milano Citta Metropolitana  

 

Presidente Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NPV)  

 

Dal 01/09/2021 ad oggi 

ATS Nord Milano  

 

Componente Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NPV)  

 

• Periodo   Dal 12/12/2016 al 31/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo. Ente di diritto 

pubblico. Organismo tecnico-scientifico, terzo ed indipendente. 

• Tipo di impiego  Direttore  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutte le funzioni attribuite, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata l.r. n. 33 del 

30/12/2009 art. 11, come modificata dalla l.r. n. 23 dell’11/8/2015 “Evoluzione 

del Sistema Sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 

30/12/2009, n. 33” (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità). 

Titolare dei poteri di gestione dell’Agenzia di Controllo del Sistema 

Sociosanitario Lombardo, per l’esercizio dei quali si avvale della struttura e delle 

risorse umane e professionali a disposizione, adottando tutti gli atti necessari a 

garantirne il funzionamento, in coerenza le disposizioni previste dalla normativa 

e dai regolamenti vigenti. 

   

   

• Periodo    Dal 27/10/2015 al 11/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia  

 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Welfare 

• Tipo di impiego  Dirigente UO Innovazione e Sviluppo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente delle Strutture: 

• Piani e progetti; 

• Governo della domanda; 

• Innovazione nella gestione sanitaria; 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Periodo    Dal 16/9/2013 al 26/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia  

 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Salute 

• Tipo di impiego  Dirigente UO Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente delle Strutture: 

• Medicina convenzionata territoriale, educazione continua in medicina, 

professioni sanitarie; 

• Accreditamento, appropriatezza e controlli; 

• Sistema informativo sanitario e progetti di sanità internazionale; 

• Politiche sanitarie territoriali e salute mentale. 

   

• Periodo    Dal 01/02/2011 al 15/9/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera – Polo Universitario Luigi Sacco 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Sanitario Aziendale 

   

• Periodo    Dal 16/10/2009 – al 31/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL della Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Sanitario Aziendale 

 

 

  

• Periodo   Dal 01/02/2008 – al 15/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL della Provincia di Milano Due 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Sanitario Aziendale 

   

• Periodo   Dal 16/02/2006 al 31/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL della Provincia di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Sanitario Aziendale 

   

• Periodo   Dal 01/07/2005 al 15/02/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente della struttura: Sistemi di remunerazione, Osservatorio epidemiologico 

e Farmaceutica territoriale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della gestione dei flussi informativi, del sistema di remunerazione 

prospettico (tariffe DRG, ambulatoriali, etc.), e delle politiche relative alla 

farmaceutica 
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• Periodo   01/04/2003 – 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente della struttura: Accreditamento, Qualità e Controlli 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della gestione regionale relativa alle attività di accreditamento delle 

strutture pubbliche e private, della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni 

sanitarie e della attività di controllo (NOC) 

   

• Periodo   01/08/1998 – 31/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia (dal 1998 al 2002 Asl 

sperimentale - territorio e 8 presidi ospedalieri pari a 1200 posti letto) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Dirigente: Servizio Informativo e controllo di gestione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dei flussi informativi, fattori produttivi e carichi di lavoro. 

Responsabile della implementazione dei processi di budget e reporting aziendali 

(centri responsabilità territoriali ed ospedalieri) e relativo documento di budget 

annuale. Dal settembre 2001 come dirigente medico di 2° livello. Nel 2003 ha 

ideato, progettato e realizzato la prima Banca Dati Assistito della Regione 

Lombardia. 

   

• Periodo   Settembre 2000 – marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente medico in convenzione (16 ore sett.) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Staff Unità Organizzativa Programmazione: in qualità di referente per l’oncologia 

ha curato la stesura del piano oncologico regionale della Regione Lombardia 2003 

– 2005, delle linee guida regionali relative agli screening, e coordinato la 

Commissione Oncologica Regionale. Ha collaborato alla stesura del piano socio 

sanitario regionale 2002 – 2004. 

   

• Periodo   Settembre 1997 – agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente medico in convenzione (20 ore sett.) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Servizio informativo e controllo qualità, quale componente del Nucleo Operativo 

di Controllo: ha collaborato alla progettazione ed alla realizzazione della 

metodologia dei controlli attualmente utilizzata, ha partecipato alla prima fase 

operativa contribuendo alla verifica di 12.000 cartelle cliniche, alla stesura delle 

prime linee guida.  

   

• Periodo   Agosto 1982 – dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 31 di Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico condotto (82-84), Assistente medico (85-88), Coadiutore sanitario 

dall’89. Dal 1991 responsabile di modulo organizzativo – Igiene Epidemiologia 

e Sanità Pubblica – Funzioni di Vigilanza e controllo, responsabile di linee di 

attività (vaccinazioni, malattie infettive, registro di mortalità, etc.) responsabile 

ex Ufficio Igiene di Cologno Monzese.  In questi anni ha sempre partecipato 

anche operativamente alle attività vaccinali.  
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Dal 15 Aprile 2021 a Dicembre 2021 

 

Regione Lombardia 

 

Presidente Commissione finalizzata alla verifica della situazione in essere nelle 

RSA a seguito della pandemia COVID 19 (Decreto Presidente Giunta Regionale 

Lombardia n. 590/2020) 
 

 

• Periodo   Dal 03/03/2016 al 31/03/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la 

promozione dell’appropriatezza del servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1, 

comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Membro effettivo della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e 

la promozione dell’appropriatezza del servizio sanitario nazionale.   

 

 

• Periodo  

  

 

Dal 12/05/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Esecutivo della Rete Oncologica Lombarda, con 

funzioni di Coordinatore  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 In attuazione del Decreto n. 3884 del 12/05/2014, con il quale sono nominato 

Coordinatore del Comitato Esecutivo della Rete Oncologica Lombarda.  

 

 

• Periodo   Dal 12/05/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Regione Lombardia  

• Tipo di impiego  Componente dello Steering Committee della Rete Oncologica Lombarda  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 In attuazione del Decreto n. 3884 del 12/05/2014.  

 

• Periodo   Dal 04/04/2012 al 03/04/2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Eupolis  

• Tipo di impiego  Componente gruppo tecnico scientifico del corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 In attuazione della DGR n. IX/2982 del 08/02/2012 e con decreto n. 2.932 del 

04/04/2012 nomina quale componente del Gruppo Tecnico Scientifico del corso 

triennale di formazione specifica in Medicina Generale  

   

COMMISSIONI E COMITATI 

 
• Periodo  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 
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• Periodo   Dal 15 luglio 2009 al 30 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  

• Tipo di azienda o settore  Comitato di settore per il Comparto Sanità  

• Tipo di impiego  Esperto  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Individuato dal Comitato di settore del comparto sanità come previsto dall’art 6 

comma 3 del Regolamento SISAC, in qualità di esperto partecipa, senza diritto di 

voto, alle riunioni del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province 

Autonome e alle fasi della negoziazione con le organizzazioni sindacali di 

categoria. 

   

• Periodo   25/02/2004 – 08/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Membro Commissione Nazionale Livelli Essenziali Assistenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nomina con decreto del Ministero della Salute del 25/02/2004 e successivamente 

con decreto del Ministero della Salute del 08/01/2008 quale membro effettivo 

della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza – Roma.  

 

• Periodo   02/02/2001 – 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Membro Esterno Commissione Oncologica Regionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nomina con d.d.g. Sanità n. 2238 del 2.2.2011 in qualità di componente esterno 

della Commissione e ricostituzione della stessa con decreto n. 3763 del 3.5.2011 

con termine dei lavori fissato al 31.12.2012. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Elevata capacità di gestione di progetti strategici (in quanto Responsabile scientifico 

di diversi progetti a livello regionale), nonché spiccata propensione alla 

programmazione, allo sviluppo e all’innovazione (in quanto attivamente coinvolto e 

promotore di progetti quali BDA o CReG). Ha infine maturato notevole esperienza 

nel coordinamento e nella conduzione di diversi tavoli istituzionali, regionali.  

Attualmente coordina numerosi gruppi di approfondimento tecnico (GAT). 

 

 

 

                              PRIMA LINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 



Pag. 7 di 7 

 

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. 

 Ha svolto gran parte della propria esperienza professionale in Servizi sanitari 

territoriali ed ospedalieri a composizione multidisciplinare/multiprofessionale 

orientati al lavoro di gruppo. Dal 1995 ha rivestito incarichi funzionali manageriali 

di rilevanza strategica anche in ambito nazionale, connotati da un forte impegno sul 

piano della comunicazione sia interpersonale che interistituzionale. Capacità di 

integrazione degli attori coinvolti su obiettivi comuni sviluppata grazie alla copertura 

di ruoli istituzionali e professionali fortemente caratterizzati da determinate necessità 

gestionali.  

 

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. 

 Competenze organizzative sviluppate in contesti lavorativi complessi nel settore 

della sanità pubblica con assegnazione di incarichi e responsabilità con rilevanza 

strategica, implicanti gestione di personale, risorse finanziarie e materiali anche in 

ottica progettuale, con assegnazione di obiettivi misurabili. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima competenza ed abilità nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (word, 

Excel, access, etc.) ottima competenza ed abilità nell’utilizzo di metodologie di 

budget e più in generale di valutazioni e controllo in ambito sanitario, 

prevalentemente orientate all’audit e ad altre tecniche di valutazione manageriale. 

Buona conoscenza dei sistemi di gestione della qualità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Musicista dilettante, fotografia 

 

PATENTE   Patente auto cat.  B  

Patente nautica vela entro le 12 miglia 

 

   

 

 

Sesto San Giovanni, gennaio 2022 

  

 Dott. Mauro Agnello 

 

Il presente curriculum è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445/2000. Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della L. 196/2003. 

 


