FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Andreassi Aida
16/P, Via Statuto, 24128, Bergamo, Italia
349 7610999

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

a.andreassi@areu.lombardia.it
Italiana
04/06/1968
SONDRIO
NDRDAI68H44I829Q

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre 2016 a tutt’oggi
Direzione Generale Welfare-Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 21 Luglio 2008 a tutt’oggi
Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Regione
Distacco parziale
Responsabile del monitoraggio del DM 70/2015 all’interno dell’UO Programmazione
Polo Ospedaliero
Referente per le reti di patologia tempo dipendenti

Azienda Sanitaria Regionale
Direttore Sanitario di Presidio con delega di firma in assenza del Direttore Sanitario
Aziendale
Direzione medico organizzativa dell’attività sanitaria di Emergenza Urgenza
Coordinamento della commissione tecnica per lo sviluppo del progetto regionale
elisoccorso
Sviluppo dei modelli organizzativi di emergenza extraospedaliera in Regione Lombardia
con la progressiva omogeneizzazione del soccorso territoriale e la creazione delle Sale
Operative Regionali di Emergenza Urgenza
Coordinamento sanitario di eventi maggiori e predisposizione dell’organizzazione
sanitaria di eventi programmati
Sviluppo di modelli di integrazione tra 118 e altre organizzazioni di soccorso, Ospedali,
Continuità Assistenziale e 112.
Supporto alla Struttura Regionale di Coordinamento delle Attività Trasfusionali
Regionali per quanto attiene gli aspetti prettamente organizzativi
Attività di monitoraggio e sviluppo delle reti di patologia

Sviluppo dell’organizzazione della attività di trasporto organi, tessuti ed èquipe

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16 Gennaio 2003 al 20 Luglio 2008
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Bergamo, Largo Barozzi 1, 24128 Bergamo
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Sanitaria. Dal 01 Gennaio
2007 Responsabile FF del Presidio Ospedaliero attività di ricovero e dal 1 Aprile 2008
Responsabile di Unità Semplice Aziendale “Attività Ospedale Maggiore”
Responsabile di Presidio per quanto attiene le attività di ricovero ordinario e di day
hospital
Responsabile della definizione del piano delle attività oggetto di contratto con le ASL
insieme al Controllo di Gestione
Responsabile della predisposizione e monitoraggio del sistema di negoziazione del
budget aziendale insieme al Controllo di Gestione
Coordinatore di progetti di organizzazione dell’attività per il trasferimento al Nuovo
Ospedale di Bergamo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 Novembre 1999 al 15 Gennaio 2003
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, Via Gallicciolli 4, 24121Bergamo
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Sanitaria
Controllo strutture sanitarie accreditate
Appropriatezza delle Prestazioni
Certificazione di Qualità Area Direzione Sanitaria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 13 Novembre 1995 al 24 Agosto 1996, dal 3 Aprile 1997 al 20 Giugno 1997 e dal 7
Luglio 1997 al 31 Ottobre 1999
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, Cso di Porta Nuova 23,
20121 MILANO
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico presso la Direzione Sanitaria
Medicina Preventiva in ambito Ospedaliero
Valutazione della Ammissione e della Degenza Ospedaliera
Rilevazione dei Carichi di Lavoro
Codifica dei DRG
Dal Novembre 2009 al Giugno 2010
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (area
Ospedaliera)
Corso <UCBDSCO1001> realizzato in collaborazione con <SDA Bocconi>
Organizzazione Ospedaliera
Gestione delle risorse

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

I bilanci aziendali e gestione del budget di SC
Sviluppo delle competenze manageriali, la leadership
Personale, aspetti contrattuali
Certificato di formazione manageriale Decreto Assessore alla Sanità della Regione
Lombardia N. 1679 del 24/2/2011, Conseguito con Alto Merito
Non pertinente

Dal Novembre 1992 al Novembre 1996
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Igiene ed
Organizzazione dei Servizi Ospedaliera Università degli Studi di Milano
Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Igiene ed Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri, voto finale 70/70 e lode
Non pertinente

Dal Novembre 1992 al Novembre 1996
Borsa di studio quadriennale ministeriale-Fondi M:U:R:S:T:-Decreto Legislativo 257/91

Dal Novembre 1986 al Luglio 1992
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medico chirurgo
Laurea in Medicina e Chirurgia con voto finale di 110/110 e lode
Non pertinente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE – SPAGNOLO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

1.Attività di direzione dell’emergenza urgenza extraospedaliera
2. Attività di coordinamento sanitario per l’organizzazione dei soccorsi in eventi
maggiori non programmati e calamità naturali
3. Attività di pianificazione della organizzazione sanitaria per eventi programmati
(EXPO, Eventi con presenza di autorità, eventi ad alto afflusso di pubblico)
4. Attività di coordinamento di gruppi di lavoro per lo sviluppo di tematiche specifiche
5. Attività di partecipazione a gruppi di lavoro interaziendali regionali
6. Predisposizione e monitoraggio del sistema di negoziazione del budget aziendale
7. Sviluppo di sistemi di monitoraggio di coordinamento della attività
8. Attività di direzione di uffici documentazione e rendicontazione attività sanitarie della
Direzione Sanitaria
9. Sviluppo di progetti all’interno di gruppi regionali definiti di protocolli di appropriatezza
generica dell’attività di ricovero, di allegati tecnici per le DGR, di documentazione
richiesta dalla Direzione Genrale Salute
Uso dei software informatici più comuni ad un livello medio (word, excel, power point)

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha partecipato a gruppi di lavoro per la stesura di protocolli e linee guida Regionali e
Nazionali
E’ iscritto all’albo formatori di EUPOLIS
E’ iscritta nell’albo degli esperti e dei collaboratori di Agenas per l’AREA 4:
Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale
E’ coautrice una cinquantina di pubblicazioni ed ha partecipato a numerosi convegni
nazionali ed internazionali in alcuni dei quali come relatore

Ha partecipato a diverse sperimentazioni cliniche e progetti di ricerca

Ha svolto attività di docente presso corsi di formazione Aziendali, Regionali, Universitari
e Master post laurea

Milano, 11.08.2017.

