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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  Vittorio Demicheli 

Indirizzo   

Telefono  02/8578.2011 

 

Fax   

E-mail  vdemicheli@ats-milano.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 dicembre 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  15.02.2019 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA TUTELA SALUTE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
– Corso Italia, 19 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Tutela 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione strategica di ATS 

 

 

• Date (da – a)  01.04.2018 al 14.02.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA TUTELA SALUTE PAVIA – Viale Indipendenza 3 – PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Cure Primarie, UOC Rete assistenza primaria e continuità delle cure 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento, Responsabile Struttura complessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità del Dipartimento con organizzazione delle risorse umane, strumentali, 
finanziarie e di controllo assegnate e responsabilità dei procedimenti riconducibili al 
Dipartimento 

 

• Date (da – a)  01.01.2018 a 31.03.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA TUTELA SALUTE PAVIA – Viale Indipendenza 3  – PAVIA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Cure Primarie, UOC Osservatorio Epidemiologico per il governo della 
domanda 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento, Responsabile Struttura complessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità del Dipartimento con organizzazione delle risorse umane, strumentali, 
finanziarie e di controllo assegnate e responsabilità dei procedimenti riconducibili al 
Dipartimento 

 

 

• Date (da – a)  01.09.2015 a 31.12.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PIEMONTE – Piazza Castello 165  – TORINO 

mailto:vdemicheli@ats-milano.it


2 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale presso la Direzione Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità della Struttura organizzativa regionale con organizzazione delle risorse 
umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate e responsabilità dei procedimenti 
riconducibili al Settore 

 
• Date (da – a)  01.10.2010 a 31.08.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL AL – Viale Giolitti 2 – 15033 – CASALE MONFERRATO 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA (dal 2004 anche con la denominazione 
di SERVIZIO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI EPIDEMIOLOGIA PER LA 
SORVEGLIANZA, LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE) 
Via Venezia 6 – 15121 Alessandria 

• Tipo di impiego  Direttore di struttura complessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Direttore del Servizio di Epidemiologia 
 Referente per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie 

infettive in Piemonte 
 Punto di contatto regionale per le emergenze infettive 
 Gestione di progetti regionali con compiti di organizzazione, monitoraggio e 

valutazione Attività di direzione medica di servizio Attività di studio 
epidemiologico 

 
• Date (da – a)  06.08.2010 a 30.09.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PIEMONTE – Piazza Castello 165 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Controllo di Gestione 

• Tipo di impiego  Direttore regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità della Struttura organizzativa regionale con organizzazione delle risorse 
umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate e responsabilità dei procedimenti 
riconducibili alla pluralità dei Settori in cui si articola la direzione 

 
• Date (da – a)  01.10.2007 a 05.08.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PIEMONTE – Piazza Castello 165 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità della Struttura organizzativa regionale con organizzazione delle risorse 
umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate e responsabilità dei procedimenti 
riconducibili alla pluralità dei Settori in cui si articola la direzione 

 
• Date (da – a)  01.02.2006 a 30.09.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PIEMONTE – Piazza Castello 165 – TORINO 

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONI REGIONALI: 
 “Programmazione sanitaria” 
 “Controllo delle attività sanitarie” (ad interim) 
 “Sanità pubblica” (ad interim) 

 

• Tipo di impiego  Direttore regionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità della Struttura organizzativa regionale con organizzazione delle risorse 
umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate e responsabilità dei procedimenti 
riconducibili alla pluralità dei Settori in cui si articola la direzione 

 
• Date (da – a)  23.12.1999 a 31.01.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 20 – VIA VENEZIA, 6 – 15100 - ALESSANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA (dal 2004 anche con la denominazione 
di SERVIZIO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI EPIDEMIOLOGIA PER LA 
SORVEGLIANZA, LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE) 

• Tipo di impiego  Direttore di struttura complessa 



3 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Direttore del Servizio di Epidemiologia 
 Referente per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie 

infettive in Piemonte 
 Punto di contatto regionale per le emergenze infettive 
 Gestione di progetti regionali con compiti di organizzazione, monitoraggio e 

valutazione Attività di direzione medica di servizio Attività di studio 
epidemiologico 

 

 

• Date (da – a)  01.01.1997 al 31.01.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Piemonte, Via della Rocca 20, 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Area di Epidemiologia Ambientale  
• Tipo di impiego  Coadiutore Sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Ruolo a Tempo Pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della Unità Operativa di Epidemiologia per i Servizi Sanitari presso l’Area di 
Epidemiologia Ambientale (DG n.701 del 8.7.1997) 

 Referente per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie 
infettive in Piemonte 

 Partecipazione a gruppi di lavoro regionale 
 Gestione di progetti regionali con compiti di organizzazione, monitoraggio e 

valutazione 
 Attività di direzione medica di servizio 
 Attività di studio epidemiologico 

 
  

 
 
 

 
 

 

• Date (da – a)  1.02.1999 al 22.12.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 20 – VIA VENEZIA, 6 – 15100 - ALESSANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO SOVRAZONALE DI EPIDEMIOLOGIA 

• Tipo di impiego  Dirigente di struttura semplice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Referente del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia 
 Attività di direzione medica di servizio 
 Referente per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie 

infettive in Piemonte 
 Partecipazione a gruppi di lavoro regionale 
 Gestione di progetti regionali con compiti di organizzazione, monitoraggio e 

valutazione 
 Attività di studio epidemiologico 

  

• Date (da – a)  01.01.1991 al 31.12.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 70 – VIA VENEZIA, 6 – 15100 – ALESSANDRIA (dal 1993 come ASL 20) 

• Tipo di azienda o settore  LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA - SEZIONE MEDICO EPIDEMIOLOGICA 

• Tipo di impiego  Coadiutore Sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Ruolo a Tempo Pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile della Unità Operativa di Epidemiologia 
 Attività di direzione medica di servizio 
 Funzioni di vigilanza e di controllo 
 Attività di pianificazione e valutazione organizzativa  
 Attività di studio epidemiologico 

  

• Date (da – a)  1.12.1993 al 31.12.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PIEMONTE - Piazza Castello 165 – 10100 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Sanità – Servizio Osservatorio Epidemiologico e statistiche socio-
sanitaria 

• Tipo di impiego  Comando ex art.1 comma 3 LR 24.7.89 n.44 (DGR 31-29621 del 16.11.1993; DGR 27-
33690 del 11.4.1994; DGR 147-44761 del 10.4.1995). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Medico esperto in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 Attività di pianificazione e valutazione organizzativa  
 Attività di studio epidemiologico 
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• Date (da – a)  16.11.1985 al 31.12.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 70 – VIA VENEZIA, 6 – 15100 - ALESSANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA  

• Tipo di impiego  Coadiutore Sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Ruolo a Tempo Pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività di direzione medica di servizio 
 Attività di pianificazione e valutazione organizzativa  
 Funzioni di vigilanza e di controllo 
 Attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, delle malattie infettive e 

attività di igiene degli alimenti 
 Attività di studio epidemiologico 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

• Date (da – a)  16.9.1982 al 15.11.1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 70 – VIA VENEZIA, 6 – 15100 - ALESSANDRIA 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA  

• Tipo di impiego  Assistente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Ruolo a Tempo Pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, delle malattie infettive 
e attività di igiene degli alimenti 

 Funzioni di vigilanza e di controllo 
 Attività di studio epidemiologico 

 
 

• Date (da – a)  1.2.1982 al 15.9.1982  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – Strada Nuova 65 - 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Statistica Medica  

• Tipo di impiego  Borsa di studio ex art.80 L 382/80 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Attività di pianificazione e valutazione dei servizi sanitari 
 Attività di studio epidemiologico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1994 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e tecnica ospedaliera 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Igiene e Tecnica 
Ospedaliera (in data 4.7.1996)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1984 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e Medicina Preventiva 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Sanità Pubblica ( in data 
16.12..1988, 50/50 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1987 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 London School of Hygiene and Tropical Medicine – London University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia, Statistica, Sanità Pubblica, Promozione della Salute 

• Qualifica conseguita  Master of Science in Community Medicine (in data 19.9.1988) 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  1981 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia, Statistica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Statistica Sanitaria, indirizzo Epidemiologico ( in data 26.1.1984, 
50/50 e Lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica (seconda sessione 1980)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1975 al 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze ed esperienze concrete maturate nell’arco di oltre vent’anni di attività di 
lavoro e di ricerca nei seguenti campi: 

 Igiene e Sanità Pubblica 

 Statistica medica 

 Epidemiologia generale ed epidemiologia valutativa 

 Revisioni sistematiche e metanalisi 

 Valutazione economica degli interventi sanitari 

 Programmazione e valutazione dei servizi sanitari 

 Promozione della salute 

 Sorveglianza epidemiologica 

 Prevenzione e controllo delle malattie infettive. 
Autonomo nell’uso del computer (Prodotti Microsoft Office) e nell’uso di programmi di 
analisi statistica (Epi-Info). 
Le capacità e le competenze sopra indicate sono state applicate, oltre che alle attività 
lavorative ordinarie anche nella produzione di una serie di oltre 100 pubblicazioni 
scientifiche di cui viene riportato un elenco riassuntivo, riferito alle pubblicazioni più 
rilevanti indicizzate nelle banche dati di letteratura internazionale 

 

Svolge continua attività di aggiornamento professionale.  
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   
ALTRE LINGUA  

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

 Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

 

 

Milano, 18/02/2019 
 
 

In fede 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto Vittorio Demicheli, nato a Novi Ligure (AL) il 29 dicembre 1955 e residente ad Alessandria, 
Corso Romita 42  

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto 

prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto      Il dichiarante 
Il 18 febbraio 2019 


