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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  Giuseppe Micale 

Indirizzo   

E-mail PEC   

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Luogo di nascita 
                                                 

 26.9.1962 

Milazzo (ME) 

   

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  15.02.2019  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.T.S. Milano Città Metropolitana  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

 

. 

• Date (da – a)  Dal  19.08.2019  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.T.S. Milano Città Metropolitana  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore ad interim del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari 
generali e legali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

 

 

• Date (da – a)  Dal  5.09.2012 al 14.02.2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (già A.O. Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda) – P.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01.02.2011 al 4.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi “ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo e Direttore ad interim Area Dipartimentale Risorse Umane, 
nell’ambito del Dipartimento Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 31.12.2005 al 4.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi“ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Responsabile Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Area Dipartimentale Risorse Umane nell’ambito del Dipartimento 
Amministrativo 
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• Date (da – a)  Dal 01.02.2001 al 4.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi“ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Unità operativa Gestione e Sviluppo risorse umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Unità Operativa 

 

• Date (da – a)  Dal 03.05.2000 al 31.01.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi“ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Unità operativa Convenzioni e Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Operativa 

 

• Date (da – a)  Dal 01.10.1995 al 02.05.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi“ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  U.O. Affari Generali e Sviluppo – Ufficio di staff Direzione Amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaboratore coordinatore amministrativo - dal 1997 espleta funzioni di 
dirigente amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 15.05.1989 al 30.09.1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USSL 36 e 75/IV di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  U.O. Affari Generali e Legali 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaboratore coordinatore amministrativo 

 

 
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di scuola secondaria - l Liceo Classico G.B. Impallomeni di Milazzo (ME) 

   

• Date (da – a)  21/12/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 

   

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione post universitaria “Diritto civile, penale ed amministrativo, 
di diritto processuale civile e penale – IUXTA di Milano – dott. Vincenzo Mariconda 
 

   

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso biennale di Management Sanitario – IREF 

Durata complessiva dei moduli formativi n. 364 ore (pari ad oltre 40 giornate) 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Sistemi e metodi di valutazione dei Servizi Sanitari” presso il L.I.U.C.  di 
Castellanza (VA) e l’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi  

   

• Date (da – a)  Dal 15.4.2008 al 6.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Potenziamento delle competenze dei dirigenti amministrativi” – IREF 

Durata complessiva n. 32 ore 
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• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari – 
Eupolis Lombardia SDS Scuola di Direzione in Sanità – conseguito il 20.2.2013 con 
Decreto del Direttore Generale Sanità di Regione Lombardia n. 934 dell’8.2.2013 

Durata complessiva n. 192 ore 

   

• Date (da – a)  2012 - 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Le buone prassi della comunità professionale dei direttori amministrativi delle 
aziende del SSR” – EUPOLIS LOMBARDIA AFSSL Accademia di formazione per il 
servizio sociosanitario lombardo 

 

• Date (da – a)  18 settembre 2017 al 20 gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Nuova disciplina dei Contratti pubblici” 

piattaforma regionale e-learning dell’Istituto per l’innovazione degli appalti e la 
compatibilità ambientale (ITACA) in collaborazione con l’Osservatorio regionale dei 
contratti pubblici della Regione Lombardia 

Durata complessiva n. 16 ore con superamento test valutazione finale 

   

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

Istituto per l’innovazione degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) in 
collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 
Lombardia. Durata complessiva n. 30 ore con superamento test valutazione finale 

   

• Date (da – a)  6 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Il CCNL del comparto sanità in una Pubblica Amministrazione innovata dalle 
modifiche del D.Lgs. n.165/01” – PoliS-Lombardia.  Durata n. 4 ore  

 

• Date (da – a)  Giugno-Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 “Corso di Formazione Manageriale della durata di 60 ore rivolto alle Direzioni 
strategiche del sistema sociosanitario lombardo - EPOLIS Lombardia AFSSL 
Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 
Durata n. 60 ore 

 

• Date (da – a)  28 novembre e 11 dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Workshop “Direzioni strategiche e strumenti di management” 
“Modelli regionali per la sostenibilità del sistema sanitario” 
“Processi d’acquisto innovativi”  
LIUC Business School  
Durata n. 9 ore complessive 

 

• Date (da – a)  22 gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 La sanità lombarda: luci ed ombre tra Legge Gelli e sicurezza delle cure 
Sezione giurisdizionale per la Lombardia – Corte dei Conti 
Durata n. 4 ore 

 

• Date (da – a)  31 gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Seminario “Le regole di sistema della Regione Lombardia in tema di acquisti 
pubblici. Il nuovo regolamento attuativo del Codice degli appalti. 
A.L.E. Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità 
Durata n. 3 ore 
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• Date (da – a)  20 febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Corso “La responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare, dirigenziale, dopo la 
legge anticorruzione 190/2012” 
ATS Milano Città Metropolitana  
Durata n. 6 ore  

 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 20 ottobre al 14 dicembre 2020 
Corso di alta formazione in “Management e Leadership nelle aziende sanitarie”  
III Edizione 
LIUC Business School  
Durata complessiva n. 18 ore  
 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 15 febbraio e 26 marzo 2021 
Competenze per la legalità – Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio 
e corruzione nella P.A. 
“La prevenzione della corruzione in Sanità: norme e adempimenti” 
“I sistemi di gestione del rischio di corruzione in ottica integrata nella Sanità” 
ANCI Lombardia  
Durata complessiva di n. 6 ore  
 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 aprile/novembre 2021 
Programma formativo per le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie 
“Management and Leadership in Healthcare” 
LIUC BUSINESS SCHOOL FORMAZIONE  
Durata complessiva ore: 72 
 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 maggio /novembre 2021 
Programma formativo per le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie 
“Frontiere (& Trincee) nella gestione dell’Azienda Sanitaria  
Head Centro di Ricerca e Alta Formazione in HEALTH Administration  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
Durata complessiva ore: 56 
 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 21 maggio 2021 
Corso “Il punto sull’applicazione dei CCNL del SSN (aree dirigenziali sanità e 
funzioni locali) Parte comune ai contratti collettivi” 
Feder Sanità ANCI 
Durata n. 4 ore   
 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 23 settembre 2021 
Corso “Le tematiche di maggiore valenza strategica nei tre contratti della sanità: Il 
sistema degli incarichi di funzione del comparto” 
Feder Sanità ANCI Lazio 
Durata n. 4 ore   

 

Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 21 gennaio 2022 
La regolamentazione delle sperimentazioni cliniche: l’entrata in vigore del reg. UE 
536/2014 (31 gennaio 2022) 
Università di Bologna – Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione 
pubblica. Centro studi di diritto sanitario 
Durata n. 2,5 ore   

 

Date (da – a)•  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dal 7 febbraio al 7 novembre 2022 (4 incontri) 
Network DASP 
La community dei direttori delle aziende sanitarie pubbliche  
SDA Bocconi – School of management 
Durata complessiva ore 23,5  
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Date (da – a)  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 maggio 2022/febbraio 2023 (in corso) 
Programma formativo per le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie 
“Management and Leadership in Healthcare” 
ML-Care V Edizione – Lombardia  
LIUC BUSINESS SCHOOL FORMAZIONE  
Durata complessiva ore: 72 

 

DOCENZA A CORSI 
UNIVERSITARI 

 “Economia Sanitaria “nell’ambito del Corso Integrato di Economia presso il Corso 
D.U.I. della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria di 
Varese negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003; 
 

  “Diritto Amministrativo” nell’ambito del Corso Integrato di Diritto Sanitario, 
Deontologia Generale e Bioetica presso il Corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria negli anni accademici 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003,  
 

  “Economia Aziendale” nell’ambito del Corso integrato di Organizzazione 
professionale e sanitaria nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 
Studi dell’Insubria di Varese negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009; 
 

  “Organizzazione aziendale” nell’anno accademico 2003/2004 nell’ambito del Corso 
integrato di Medicina Legale, Bioetica e Scienze del diritto del Corso di Laurea in 
Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
dell’Insubria; 
 

  “Diritto Pubblico” nell’ambito del Corso Integrato di Diritto Sanitario, Deontologia 
Generale e Bioetica presso il Corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria negli anni accademici 2006/2007 
e 2009/2010; 
 

  “Diritto del lavoro” del Corso di laurea per Tecnico della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare dell’Università degli Studi 
dell’Insubria negli anni accademici 2008/2009 e 2010/2011; 
 

  “Organizzazione sanitaria” del Corso di laurea per Tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico dell’Università degli Studi dell’Insubria negli anni accademici 2009/2010 e 
2010/2011. 
 

   

ALTRE DOCENZE  La nuova sanità lombarda: rivalidazione certificato manageriale –  
“Il CCNL- prospettive graduazioni posizioni " 31 ottobre 2017  
 “I contratti atipici" 8 novembre 2017  ASST GOM Niguarda   
 

  La nuova sanità lombarda: rivalidazione certificato manageriale –  
“I CCNL del comparto Sanità. La valorizzazione e lo sviluppo delle RU 
ATS Insubria - 5 giugno 2018 
 

  Le buone prassi della comunità professionale dei direttori sanitari del SSR 
“Differenze e novità contrattuali introdotte dal nuovo CCNL del comparto sanità” 
10 ottobre 2018 presso Polis-Lombardia di Milano 
 

 

 

 Corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di direttore di SC 
ospedaliera e territoriale e di direzione sanitaria dell’AOU Città della Salute e della 
scienza di Torino – IV edizione 
“La gestione degli orari fra esigenze lavorative e vincoli normativi; i provvedimenti 
disciplinari: ruolo, limiti e opportunità; la rappresentanza sindacale” 
4 dicembre 2019 
 
“Le regole della Regione Lombardia in tema di acquisti pubblici. 
Il nuovo regolamento attuativo del Codice degli appalti.” 
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A.L.E. Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità 
31 gennaio 2020 – Milano  
 
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa  
“Gestione delle relazioni sindacali” 
13 febbraio 2020 - Polis-Lombardia 
 
Master Universitario di II livello di Direzione strategica delle aziende sanitarie 
A.A.2019/20 
“Strumenti e tecniche per governare l’equilibrio economico finanziario – I processi di 
acquisto dei servizi sanitari, dei beni strumentali ed efficientamento delle risorse” 
21 novembre 2020 – Università degli Studi di Torino 
 
MALEAS III – Corso di Alta Formazione in Management e Leadership nelle Aziende 
Sanitarie – III edizione 
“Nuovo CCNL della Dirigenza Sanitaria” 
30 novembre 2020 – Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza 
 
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa  
“La gestione delle risorse umane” 
12 – 13 e 25 maggio 2021 – Polis Lombardia 
 
Corso di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di direttore di SC 
ospedaliera e territoriale e di direzione sanitaria aziendale   
“La gestione degli orari fra esigenze lavorative e vincoli normativi; i provvedimenti 
disciplinari: ruolo, limiti e opportunità; la rappresentanza sindacale” 
23 novembre 2021 e 25 maggio 2022 (I e II edizione) - AOU Città della Salute e 
della scienza di Torino 
 
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa  
“Regole contrattualistiche” 
24 gennaio 2022 - Polis-Lombardia 
 
Corso di formazione manageriale per direttore di azienda sanitaria – DIAS 2201  
“Il personale in sanità: organizzazione, gestione, valutazione e valorizzazione: 
contesto normativo “” 
19 maggio 2022 -- Polis-Lombardia 
 
 
Programma formativo per le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie 
“Management and Leadership in Healthcare” 
ML-Care V Edizione – Lombardia  
LIUC BUSINESS SCHOOL FORMAZIONE  
25 novembre 2022 
 
Componente commissione di valutazione di project work nell’ambito di corsi di 
formazione manageriale 
Polis-Lombardia 
21 settembre 2021 -13 ottobre 2021 - 24 maggio 2022 - 10 novembre 2022 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
PUBBLICAZIONI  

Sanità pubblica e privata 

Rivista di diritto e organizzazione sociale e sanitaria 

Maggioli editori 

Panoramica sui sistemi di valutazione delle aziende sanitarie pubbliche in Italia: 
misure le performance di azienda o del Direttore Generale? 

Luglio-settembre 2018 

 

Tecnica Ospedaliera 

La revisione della LR 23/15 della Lombardia: cosa ha funzionato e cosa occorre 
rivedere 

28 febbraio 2021 

 

Tecnica Ospedaliera 

La gestione del Covid-19 in Regione Lombardia: ospedale e assistenza territoriale 

31 marzo 2021 

 

Polis Lombardia 

Gestire la salute 

Materiali per la formazione manageriale 

Autori vari, in particolare capitoli 13 e 14 

Guerrini e Associati - Aprile 2022 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Opero da anni in ambiente lavorativo multiprofessionale con ruolo dirigenziale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Coordinamento e direzione di uffici complessi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buone capacità nell’uso del pacchetto base di office (Word e Powerpoint)  e di altri 
sistemi informatici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.     Fotografia 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto cat. B 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 
101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il 
trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente del presente documento, 
delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

Il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 
76 del DPR 445/2000. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
 
Milano, 1 dicembre 2022 
 


