Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome / Nome
Indirizzo residenza
Telefono

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Luogo di nascita
Sesso
Codice fiscale

Mollica Roberto
Via dei Pioppi,2 20090 Cesano Boscone (MI)
+39.3382295762)
robi060662@gmail.com
Italiana
06 giugno 1962
Milano
Maschile
MLLRRT62H06F205T

Social network

Occupazione desiderata
Settore professionale

Gestione del cambiamento e innovazione tecnologica per la programmazione, organizzazione,
valutazione e controllo dei sistemi sanitari e sociali ad alta componente sanitaria in ottica
Population Health Management e Project Management
Ricerca, formazione e sviluppo in campo medico, sociale e sanitario con particolare expertise
nell’ambito delle dipendenze patologiche e dell’organizzazione dei sistemi di intervento
sociosanitari
Applicazione clinica e gestionale di tecnologie digitali, neurotecnologia ed e-addictology e

Innovazione Tecnologica

Parole chiave

Dipendenze

Formazione e Addestramento

Clinical Governance

Epidemiologia

Risk Assessment e Management

Project Management

EBM – EBHC - VBHC

Valutazione e reporting

Change Management

Medicina Sistemica

Neuroscienze e neuromodulazione
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Esperienza
professionale
Occupazione e incarichi in
corso
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Marzo 2021 → a tutt’oggi
Direttore Generale (per la sede di Milano Direttore Sanitario)
Gestione strategica aziendale. Implementazione soluzioni tecnologiche e digitali in ambito salute mentale. Supervisione organizzativa, clinica,
monitoraggio trattamenti e follow-up in soggetti sottoposti a trattamento.
Brain & Care Group srl, via Manara 17, Milano
Startup innovativa - CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi (REA MI-2546251)
Novembre 2019 → Febbraio 2021i
Dirigente Medico a contratto non esclusivo (dimissioni volontarie)
UO Innovazione e Integrazione dei Processi di Cura e Assistenza, UOC Integrazione dei Processi Assistenziali, Dipartimento PIPPS
ATS Bergamo, via Gallicciolli 4, BG
Monitoraggio attività e processi delle strutture sociosanitarie di competenza territoriale
Settembre 2019 → Febbraio 2021
Direttore Unità Ricerca e Sviluppo e Direttore Scientifico
Implementazione soluzioni tecnologiche e digitali in ambito salute mentale. Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in soggetti
sottoposti a stimolazione cerebrale non invasiva
Brain & Care Group srl, via Manara 17, Milano
Startup innovativa - CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi (REA MI-2546251)

Posizioni ricoperte in
precedenza
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2017 → Agosto 2019
Componente designato – Programma regionale HTA Dispositivi medici, Regione Lombardia
Valutazione HTA
Designazione rappresentanza per conto di Società Italiana Tossicodipendenze - SITD
Società scientifica affiliata a Federazione delle Società Medico-scientifiche Italiane - FIMS
Dicembre 2016 → Agosto 2019
Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali
Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie, Profilo Epidemiologico (Area 7)
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di
Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
Dicembre 2015 → Agosto 2019
Componente Advisory Board e Community
Partecipazione al gruppo di lavoro “Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità”
School of Management, Politecnico di Milano
Istituto Accademico
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Marzo 2015 → Agosto 2019
Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali
Formazione in ambito Clinico, Organizzativo, Epidemiologico, e Sociale (Area 4)
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di
Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
Giugno 2018 →Agosto 2019
Attività libero professionale in convenzione
Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in soggetti sottoposti a stimolazione magnetica transcranica (TMS)
Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo,Milano, e Manara Medical Center, via Manara 15, Milano – delib. 706/2018
Poliambulatorio privato

Giugno 2017 → Agosto 2019
Collaboratore – Direzione Generale Welfare, settore dipendenze
Supporto ai sistemi informativi regionali e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro per la revisione della rete d’offerta residenziale
Regione Lombardia
Ente istituzionale
Aprile 2016 → Agosto 2019
Incarico Alta Professionalità – SerT territoriale

Principali attività e
responsabilità •
(In fase di definizione)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività clinica diretta all’utenza

ASST Santi Paolo e Carlo (fino a marzo 2017 ATS Metropolitana di Milano)
Azienda SocioSanitaria Locale SSN
Luglio →Settembre 2016
Project Manager – Dipartimento Dipendenze

Principali attività e
responsabilità Studio di fattibilità - Gestione progetto di digitalizzazione processo di screening e pre-accoglienza per problematiche connessa a situazioni di
(In fase di definizione) addiction (CUP-DIP: centralino unico di screening e prenotazione Dipendenze). Implementazione supporti digitali
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano)
Agenzia di Tutela della Salute - SSN

Marzo 2015 →Marzo 2016
Incarico Alta Professionalità – Staff Direzione Sociosanitaria
•
•
•

Innovazione tecnologica e programmazione strategica territoriale.
Monitoraggio, elaborazione e valutazione dati delle unità d’offerta sociosanitarie.
Analisi e governo delle reti sul territorio finalizzati all’integrazione socio-sanitaria.

ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano)
Agenzia di Tutela della Salute - SSN

Agosto 2012 →Giugno 2015
National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore High Risk Drug Use (HRDU) - Reitox
•
•

Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo HRDU
Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore HRDU
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio
Affiliazione Agenzia Europea

Febbraio 2010 → Giugno 2015
National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore General Population Survey (GPS) Reitox
•
•

Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo GPS
Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore GPS

National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio
Affiliazione Agenzia Europea

Novembre 2012 → febbraio 2015
Esperto nazionale distaccato e Project Manager SISTAN-DPA e SISTAN- DPA2 (Ente di appartenenza ASL Milano)
• Revisione dello studio progettuale per l’inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua approvazione da parte del
circolo di qualità “Salute, sanità e assistenza sociale” del SISTAN-ISTAT
• Supporto alle attività dell’Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentatori in merito alla
trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati
• Partecipazione alle attività epidemiologiche con l’Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert Meeting
su Indicatori)
• Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione annuale al
Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee di indirizzo tecnicoscientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA)
• Supporto tecnico scientifico alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA
Formazione dei professionisti del settore sui temi sopra riportati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

ASL Milano
Azienda Sanitaria Locale

Ottobre 2014 → Dicembre 2014
• Consulente presso United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
Docente e Coordinatore Scientifico del Training degli operatori delle dipendenze – Regione Calabria
UNICRI, Viale Maestri del Lavoro10, Torino (Headquarter) - Liaison Office in Rome, piazza San Marco, 50, Roma
Nazioni Unite - Contratto temporaneo trimestrale su progetto TAICRAS
Dicembre 2011 → Novembre 2014
Docente e Coordinatore Scientifico presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) –
•
•

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), via dei Robilant 11, Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
Contratto temporaneo (decreti n. 375/2012 e 334/2013 del Presidente della Scuola Nazionale della Amministrazione)
Novembre 2009 → Ottobre 2012
Dirigente Medico – Incarico Dirigenziale non Generale - Coordinatore Servizio II “Osservatorio, sistema di allerta e base dati integrata e
coordinamento interministeriale” dell’Ufficio Tecnico-scientifico – Posizione di comando
•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Coordinatore Scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze (gestione ECM, definizione programma formativo, organizzazione moduli
formativi, valutazione apprendimento e gradimento, tutoring discenti e componente commissione valutazione finale)
Docente presso la Scuola Nazionale sulle Dipendenze su epidemiologia, prevenzione, organizzazione aziendale e dipartimentale,
governance e neuroscienze

Collaborazione alla preparazione e stesura del Piano d’Azione Nazionale
Collaborazione alla realizzazione delle indagini epidemiologiche su popolazione generale e studentesca
Collaborazione alla preparazione della relazione al Parlamento e del National Report OEDT e altra reportistica
Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di reporting tecnico-scientifici, stesura di linee di indirizzo, gestione gruppi di lavoro e attività di
preparazione e gestione progetti
Supporto al Capo Dipartimento nella gestione e implementazione del sistema informativo nazionale SIND e altri Data Base sulle
tossicodipendenze e Sistemi di Allerta

Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
Ente Governativo
agosto 2002 → novembre 2009
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dirigente Medico - Responsabile Osservatorio Dipartimento Dipendenze Patologiche
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali)
Supporto alla governace dipartimentale
Amministratore sistema informativo gestionale settore dipendenze
Gestione sistema qualità e risk management
Gestione progetti
Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze

ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2004 → aprile 2007
Dirigente Medico - Responsabile di Unità Operativa Semplice (incarico supplementare)
•

Coordinatore sede e gestione risorse umane e strumentali, sede SerT di p.le Accursio 7

ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2009 → ottobre 2009
Project Manager (consulenza)
Attività di sviluppo, implementazione, stabilizzazione e raccordo dei sistemi informativi locali (ASL) su tracciato SIND ministeriale, file “F”
tipologia 13, STS11 e STS21, flussi Enti accreditati, Attività di Prevenzione all’interno del Sistema Informativo Regionale Dipendenze (d.d.u.o.
1454/2009 Direzione Generale Fam e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia)
Regione Lombardia
Ente istituzionale
maggio 1999 - luglio 2002
Dirigente Medico Responsabile Attività Documentazione, Epidemiologia e Ricerca Clinico-sperimentale presso il Servizio Tossicoalcoldipendenze e Patologie Correlate
•
Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali)
•
Gestione sistema informativo
•
Gestione sistema qualità
•
Gestione progetti
Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze
ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2000 - marzo 2001
Dirigente Medico con funzioni di Direzione
•

Responsabile SerT - sede di via delle Forze Armate 381

ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
febbraio 1997 - aprile 2000
Dirigente Medico con funzioni di Direzione
Responsabile SerT via Boifava 25
Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano
Azienda Sanitaria

Date

dicembre 1994 - febbraio 1997

Lavoro o posizione ricoperti

Coadiutore Sanitario di ruolo

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinamento attività cliniche - Sert via Boifava 25, Milano
Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano
Azienda Sanitaria
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Istruzione e formazione
Titoli accademici
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

14 luglio 1993
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con votazione 70/70: tesi sperimentale dal titolo “Sodio nedocromile ed
immunoterapia specifica nel trattamento dell’asma bronchiale atopico. Valutazione dell’efficacia terapeutica con broncostimolazione
aspecifica con metacolina”
come da piano di studi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Corso di Specializzazione in Medicina Interna II- Università degli Studi – Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20 ottobre1988
Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110: tesi sperimentale dal titolo “Sistema simpatico e fenomeno di Raynaud”
come da piano di studi
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - Milano

Corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

24 – 28 settembre 2007
Corso Avanzato “Metodi statistici in epidemiologia” Attestato di partecipazione con merito (40 ore)
Analisi epidemiologiche avanzate (misure di rischio, regressione lineare, multipla e logistica, mortalità e sopravvivenza)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità - Roma
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2005 - 2006
Corso di Perfezionamento in Clinical Governance: significato, metodologie e strumenti. Attestato di partecipazione e merito (100 h)
Organizzazione, gestione, valutazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

12 ottobre 2004 - 25 novembre 2004
Attestato di partecipazione con profitto (31 crediti ECM)
Il processo formativo in una ASL: la gestione del trasferimento dell'apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ASL Città di Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

20 settembre 2004 - 28 ottobre 2004
Attestato di partecipazione con profitto (28 crediti ECM)
Problem solving, comunicazione e lavoro di gruppo nell'ottica del cliente interno

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ASL Città di Milano
dell'istruzione e formazione
Date

Marzo 2003 - Marzo 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

I Modulo - Dimensione e caratteristiche del fenomeno delle dipendenze. II modulo formativo - Esiti di salute sociale e sanitaria
nelle dipendenze III modulo formativo - Struttura ed offerta di servizi in relazione all'analisi dei bisogni

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti
dell'istruzione e formazione di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

27 maggio 2003 - 01 giugno 2003
Attestato di frequenza con profitto (45 ore - 34 crediti ECM)
Dati, strumenti e metodi per la valutazione dell'assistenza sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

23 gennaio 2003 - 28 marzo 2003
Attestato di partecipazione con profitto (50 crediti ECM)
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Piano formativo per consulenti interni della formazione - Formazione per formatori

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ISMO, Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

28 maggio 2002 - 02 giugno 2002
Attestato di Frequenza con profitto (45 ore - 43 crediti ECM)
- Principi di Economia Sanitaria
- Valutazione Economica dei Programmi Sanitari

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

17 settembre 2001 - 22 settembre 2001
Attestato di frequenza con profitto
- Biostatistica I
- Epidemiologia I

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)
inglese

Parlato
Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
comunicative

Notevole esperienza di public speaking come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali.
Dal 1999 attività di organizzazione e gestione della formazione e formatore a livello locale aziendale, regionale e nazionale.
Utilizzo avanzato di sistemi di presentazione (Powerpoint, Prezi) ed editing materiale formativo e informativo destinato a differenti
tipologie di fruitori (mass-media, popolazione generale, tecnici di settore, ricercatori).
Pluriennale esperienza nella leadership di equipe clinico-assistenziali e gruppi di lavoro finalizzati a progetti/ricerche

Capacità e competenze
organizzative e gestionali

Spiccata propensione alla gestione ed organizzazione delle risorse economiche, materiali e umane all’interno di ambiti istituzionali o
progettuali con orientamento strategico e formativo all’innovazione tecnologica (e-health e ICT) e scientifica (EBM-EBHC) in ottica Total
Quality Management, Clinical Governance e Project Management.
Organizzazione e coordinamento della Scuola Nazionale sulle Dipendenze, edizione 2012 (corso base), 2013 (corso base e
corso avanzato) e 2014 (corso base e corso avanzato) con accreditamento ECM: docenze su epidemiologia, prevenzione,
organizzazione aziendale e dipartimentale, gioco d’azzardo, governance e neuroscienze e tutoring dei discenti nella
preparazione dei project work di valutazione finale
Referente per il Dipartimento Politiche Antidroga del coordinamento, supervisione e valutazione in itinere e finale di circa 30
progetti nazionali affidati a Enti esterni
Attività di editing per pubblicazioni istituzionali del Dipartimento Politiche Antidroga (relazioni annuali al Parlamento, report per
EMCDDA, manualistica e linee di indirizzo)
Project management a carattere nazionale e internazionale, e costituzione gestione di network operativi (SIND Support,
NIOD)
Project manager per la realizzazione dell'informatizzazione locale del sistema per le dipendenze presso ASL Città di Milano,
ASL di Como, ASL Milano 3, ASL Milano 1, ASL Cremona, ASL Mantova, ASL Bergamo con analisi organizzativa, formazione
degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto all’utilizzo lato end user e administrator Progetto SESIT e successivo tracciato SIND
Project manager per l’aggiornamento dell'informatizzazione del sistema regionale per le dipendenze presso le ASL di Sondrio
e Lecco con analisi organizzativa, formazione degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto
all’utilizzo lato end user e administrator - Progetto SESIT e successivo tracciato SIND
Gestione diretta di progetti finalizzati ex L.45/99 (ex Fondo Nazionale Lotta alla Droga) ad indirizzo organizzativo, gestionale e
clinico, con realizzazione di indagini di popolazione nel territorio di competenza
o
o

Project manager e responsabile scientifico del progetto Osservatorio e Sistema Integrato (PROXI) dal 2005 al 2009 (delib.
2086/2005 e successive ASL Città di Milano)
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, biennio 2000/2001 “Ricerca
epidemiologica sul consumo problematico di cocaina nella città di Milano”, approvato con delib. n° 347 del 6 marzo 2002, ASL
Città di Milano.
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o
o
-

Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, triennio 1997/2000 “Tracking dei soggetti
tossicodipendenti in contatto con i servizi pubblici e del privato sociale nel comune di Milano”, approvato con delib. n° 2493 del
30/11/1999, ASL Città di Milano.
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90 “Implementazione tra trattamento
metadonico a bassa soglia e tecniche di counseling sul tossicodipendente da eroina”, Regione Lombardia, DGR 6070/98.

Gestione diretta di collaboratori e consulenti nella realizzazione di progetti sperimentali

Gestione diretta di collaboratori all'interno di staff clinici presso 3 differenti SerT della ASL di Milano

Capacità e competenze tecniche e
professionali

Ottima capacità ed esperienza nella progettazione, integrazione e gestione di sistemi informativi finalizzati all’assolvimento dei
debiti connessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
Spiccata propensione e competenza alla progettazione e implementazione di soluzioni digitali tecnologicamente avanzate (ehealth, m-health, multichannel, blockchain, ecc.)
Notevole competenza in ambito epidemiologico e statistico a supporto di strategie organizzative, ricerca e project
management.
- Esecuzione e analisi indagini di popolazione (realizzazione di survey di popolazione generale e supporto a survey su popolazioni
speciali nell’ambito territoriale di competenza) secondo standard Osservatorio Europeo di Lisbona (EMCDDA - Reitox)
- Analisi epidemiologico-statistiche sull’utenza in trattamento secondo Indicatori Chiave europei Reitox e linee guida-indicazioni
nazionali/regionali attraverso le specifiche del SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze)
- Integrazione tra sistema qualità e risk assessment/management
- Valutazione comparata (benchmarking interno/esterno) degli esiti, della appropriatezza e dei costi degli interventi, e della
soddisfazione del cliente (Costumer satisfaction)
Collaborazioni e attività in ambito nazionale e internazionale
-

-

-

-

-

Novembre 2017 – Membro eletto Direttivo nazionale SITD (Società Italiana Tossicodipendenze)
Aprile 2016 – Coordinatore Comitato Scientifico (LetscomeE3, provider ECM)
Dicembre 2015 – componente Advisory Board Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (Politecnico di Milano)
Novembre 2015 – Ottobre 2018 – presidente sezione regionale lombarda SITD (Società Italiana Tossicodipendenze)
Gennaio 2015 – Dicembre 2017 – componente comitato scientifico SITD e coordinatore nazionale gruppo di interesse
formazione ed e-health
Dicembre 2011- Dicembre 2014 – coordinatore scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze realizzata dal Dipartimento
Politiche Antidroga in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (già SSPA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ottobre 2011- Dicembre 2014 – componente Comitato Tecnico Scientifico per l’accreditamento del Dipartimento Politiche
Antidroga a provider ECM.
Luglio 2011- Dicembre 2014 – componente coordinamento strategico (Steering committee) del memorandum di intenti tra il
National Institute on Drug Abuse (NIDA) – National Intitute of Health – U.S. Department of Health and Human Services e il
Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi)
Luglio 2011- Dicembre 2014 – componente coordinamento strategico (Steering committee) della dichiarazione del Dipartimento
Politiche Antidroga – PCM sulle collaborazioni scientifiche internazionali (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi)
Febbraio 2010- Dicembre 2014 – Novembre 2013– componente gruppo di lavoro sulla tossicodipendenza in carcere tavolo di
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni – Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Gennaio 2010 - Luglio 2014– componente Comitato Scientifico ed Esperto Scientifico per Epidemiologia - Drog@news Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dicembre 2009 – Luglio 2014 – nomina di National Expert presso il Punto Focale Italiano per Exchange on Drug Demand Reduction
Action (EDDRA) – EMCDDA, Reitox
Ottobre 2009– – Luglio 2014 - componente gruppo di lavoro Affari Internazionali presso il Dipartimento Politiche Antidroga –
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto del 7 ottobre 2009)
Dal 2008 al 2009 – componente gruppo di lavoro regionale “Riqualificazione dei servizi pubblici per le Dipendenze” (decr.
Regione Lombardia 8716 del 05.08.2008 e 3589 del 15.04.2009)
Dal 2007 al 2008 – collaborazione con IReR come componente gruppo di lavoro per lo Studio per la costituzione dell’Osservatorio
Regionale Dipendenze (codice IReR 2007B077)
Dal 2006 al 2007 - componente gruppo di lavoro regionale sul Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND);
realizzazione tracciato regionale AMB di cui alla “circolare quadro flussi informativi unità di offerta socio-sanitarie (debito
Informativo)” del 04.08.2008 (nota GI – 2008 – 0012012 – Regione Lombardia) e successive revisioni
Dal 2005 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto PREVO.LAB (Osservatorio Previsionale in grado di ipotizzare
scenari evolutivi del fenomeno relativo alla diffusione di sostanze illegali) - Regione Lombardia e ASL Città di Milano
Dal 2004 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto MDMA - Regione Lombardia (Sistema di Allerta Rapido)
Dal 2003 al 2009- referente per la formazione per l'Area Dipendenze - ASL Città di Milano

- Dal 2003/2004 – rappresentante per Regione Lombardia nel Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla
epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute
- 2001 - coordinamento di gruppi di lavoro locali e regionali per l'applicazione degli indicatori chiave dell'EMCDDA e del sistema di
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allerta rapido con attività di formazione come docente
- Dal 2001 al 2006 - Assistant e Contact Editor per il gruppo Droghe e Alcol della Cochrane Collaboration
- 1996 – componente gruppo tecnico sulla valutazione della qualità di SerT - Decreto Regione Lombardia
- 1996/97 - partecipante al progetto EMCDDA "Study of option to develop dynamic models of drug use and related problems using
epidemiological data", University of York
- 1996 – componente nucleo di valutazione sull’utilizzo della cartella clinica in dotazione ai SerT - Decreto Regione Lombardia

Capacità e competenze informatiche

Ottima gestione ambiente windows 7 e precedenti, pacchetto office professional 2010 e precedenti, uso avanzato programmi statistici
(SPSS). Discreta conoscenza linguaggio SQL.
Progettazione logica di rDBMS e loro gestione come amministratore di sistema, progettazione tracciati record di output e relativa analisi di
congruenza.
Buona competenze editing html, progetti multimediali e gestione utenze di rete
Gestione piattaforme per web conference e formazione a distanza (Adobe Connect)

Altre capacità e competenze

Project management (S.W.A.T. analysis, diagrammi di Hishikawa, Pareto/Lorenz, Balanced Scorecard, PDCA e DMAIC, BCS)
Organizzazione, coordinamento e realizzazione di congressi, conferenze e corsi di formazione

Servizio di leva

Gennaio 1985-Gennaio 1986 (primo scaglione 1985 Esercito)
Incarico 216/B – Capocarro (M60)
-

Corso Addestramento Reclute avanzato - Scuola Truppe Corazzate, compagnia meccanizzata Tobruk - Caserma Ferrari-Orsi,
Caserta (gennaio-aprile1985: Caporale)

-

3° Battaglione Carri M.O. Galas – 32° Corazzata Mameli – Brigata Ariete – Caserma Forgiarini, Tauriano di Spilimbergo (PN)
(aprile1985-gennaio 1986: Caporale Maggiore)
Congedato con nomina di Sergente

Patente

AB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03.
Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Cesano Boscone 04/03/2021
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