FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

TOMMASO RUSSO

Via Lazio, 3 – 20090 PIEVE EMANUELE (MI)
3357606817
02.67655753
russo682001@yahoo.it
Italiana

Data di nascita
Codice fiscale

16 maggio 1968

Luogo di nascita

CERIGNOLA (FG)

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

RSSTMS68E16C514K

1 maggio 2013 ad oggi
Regione Lombardia – Presidenza della Giunta
Ente Pubblico
Dirigente Struttura
Dir. Resp. Struttura Sistema Regionale, Valutazione, Disciplinare e Contenzioso

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

15 gennaio 2008 – 30 aprile 2013
Regione Lombardia – Presidenza della Giunta

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

1 ottobre 2009- 31 maggio 2010
Regione Lombardia – Presidenza della Giunta

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

1 luglio 2003 – 14 gennaio 2008
ASL della Provincia di Pavia

• Date (da – a)
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Ente Pubblico
Dirigente Struttura
Dir. Resp. Struttura Organizzazione Sviluppo e Formazione della Giunta di RL.

Ente Pubblico
Dirigente Struttura
Dir. Resp. ad interim Struttura organici e politiche del personale Sistema regionale della Giunta
di RL.

Ente Pubblico
Dirigente
Dir. Resp. dell’Unità Operativa Complessa Risorse Umane.
16 settembre 2001 – 24 giugno 2003

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

ADISU “La Sapienza” – ROMA
ENTE PUBBLICO
Dirigente
Dir. Resp. della Struttura Complessa Programmazione, controllo e sviluppo organizzativo
2 maggio 2002 – 24 giugno 2003
ADISU “La Sapienza” – ROMA
Ente Pubblico
Dirigente Struttura
Dir. Resp. ad interim della Struttura complessa dell’Ufficio Bilancio e Contabilità

Certificato di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria anno 2013SDS Scuola di Direzione in Sanità – Eupolis Milano – Alto Merito (100/100).
INCARICHI ATTUALI
E ISCRIZIONE ALBI

Componente Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale dell’A.O. di Desio e
Vimercate con Delibera n. 569/2013.
Componente dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF – Regione Lombardia, AREU
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza) – Regione Lombardia e ARIFL Regione Lombardia.
Iscritto nell’elenco dei Direttori Amministrativi del SSR di Regione Lombardia, approvato con
D.G.R. n. 9/1009 del 15 dicembre 2010, pubblicato su Burl n. 51 del 22 dicembre 2010.
Iscritto nell’elenco dei Direttori di ASP di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. IX/3908
del 6 agosto 2012, pubblicato su Burl n. 35 del 29 agosto 2012.
Iscritto nell’elenco dei Direttori Sociali delle Aziende Sanitarie Lombarde approvato con D.G.R.
9/4414 del 21 novembre 2012, pubblicato su Burl n. 48 del 28 novembre 2012.
Socio dell’Associazione Italiana di Economia Sanitaria.

INCARICHI PRECEDENTI

Auditor interno di Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore Sanità.
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Bareggio (MI), nominato con delibera di
Giunta comunale n. 84 del 24 maggio 2004 incarico triennale). Proroga dell’incarico fino al
30/06/2008 con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14.05.2007.
Titolare della Convenzione per attività di collaborazione nella formazione e tutorship
sull’applicazione dell’istituto della retribuzione per la dirigenza con la ASL n. 4 “Chiavarese”, 20062007.
Referente aziendale per il Telelavoro del progetto “Telesanità e Telelavoro: ricerca ed innovazione
per una sanità efficiente al servizio delle imprese”, FSE Misura D4.
Collaboratore del CEIS (Università di Roma Tor Vergata) ed advisor del gruppo di lavoro sulla
esternalizzazione delle attività e dei servizi nelle PA (Dip. Studi sull’impresa per il Dipartimento
della Funzione Pubblica).
Consulente per il Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Progetto A5 “Il controllo di
Gestione analisi, comparazione e diffusione delle best practices” approvato con Decreto Direttoriale
del 26 ottobre 1999.
Consulente per l’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente (ANPA) – Roma per
l’effettuazione di uno studio finalizzato allo sviluppo dei sistemi direzionali e per il rafforzamento del
nucleo di valutazione (incarico conferito con comunicazione protocollo n. 23189 del 5 ottobre 2000).
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Coordinatore del Nucleo di Valutazione presso l’Azienda n. 16 di Gardone Val Trompia (BS) dal
1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.
Responsabile dell’ufficio pianificazione e Controllo presso l’Azienda n.16 Gardone val Trompia (BS)
dal 1995 al 1997 ed in seguito componente del Comitato Budget.
ATTIVITA’ DI RICERCA E DOCENZA
UNIVERSITA’ BOCCONI - MILANO

Attività di formazione per la SDA Bocconi Milano su temi inerenti la gestione strategica delle risorse
Umane ed i contratti del pubblico impiego (1997 – 2001).
Ricercatore presso la SDA Bocconi dal 1997 al 2001.
 USL 4 Chiavarese. Progetto di graduazione delle posizioni e distribuzione del premio di
risultato. Supporto tecnico alla delegazione trattante l’accordo decentrato riguardante il
personale dirigente.
 Azienda Ospedaliera di Trieste. Progettazione del sistema di valutazione del personale.
Ricercatore presso il Cergas Bocconi dal 1996 al 1998 sui seguenti progetti:
 USL 8 di Arezzo. Ricercatore all’interno del progetto di graduazione delle posizioni, supporto
tecnico alla delegazione trattante per l’accordo decentrato riguardante il personale
dirigente ed avvio del sistema budgetario.
 USL 41 di Milano. Progettazione del sistema budgetario.

INCARICHI DI DOCENZA A TITOLO
PERSONALE
Docente al corso “Ridimensionamento Aziendale” CERISMAS Università Cattolica Milano(29 novembre
2012).
Relatore del Net-MEGS Università della Svizzera italiana – Facoltà di Scienze Economiche modulo
“Pianificazione Strategica e Gestione dell’Innovazione” (28 novembre 2012).
Docente al corso “Qualità e Management nelle organizzazioni sanitarie”, PROGEA Milano (23 maggio
2012).
Relatore al Convegno “La qualità passa dagli uomini: come dare valore ai Professionisti della tua
Organizzazione Sanitaria” in collaborazione con PROGEA Milano (14 dicembre 2010).
Docente nell’ambito del Corso di Formazione manageriale per Direttori di Aziende Sanitarie (SDS),
in collaborazione con I.Re.F – Milano (23 settembre 2010 e 9 giugno 2011).
Docente nell’ambito di Interventi Formativi “Speciale Brunetta” in collaborazione con il Comune di
Desenzano sul Garda (5 febbraio 2010).
Docente nel corso “Imparare a valutare” presso I.N.R.C.A. (Ancona) in collaborazione con SDA
Bocconi ( 2009).
Docente nel corso “Riassetto della Pubblica Amministrazione dopo la riforma Brunetta”, Format s.r.l.
Milano (2009).
Docente nel “Corso di aggiornamento per Dirigenti e Funzionari Amministrativi Aziende Sanitarie
Pubbliche e private della Regione Lombardia”, I.Re.F Milano (2008).
Intervento formativo nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Economia e management nelle
Aziende Sanitarie: problemi di razionamento, accountability e budget, valorizzazione del personale e
affidamento di Servizi”, Alma mater Studiorum – università di Bologna, sede Forlì (2008).
Docente dell’area “Programmazione e pianificazione delle risorse umane presso l’Università di
Castellanza – LIUC (2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011) nel master per Funzioni di
Coordinamento delle professioni Sanitarie.
Docente nel Master di I livello MIFAP presso l’Università degli Studi di Foggia modulo “ Dal controllo di
gestione alla valutazione delle prestazioni del personale” (2007).
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Docente nel master in Diritto del Lavoro e organizzazione dei Servizi Sanitari”- Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro (2007).
Docente del corso “La valutazione: posizioni, prestazioni, carriere, il ruolo dei nuclei di valutazione e
collegi tecnici” presso la SDA Bocconi, Milano (2007).
Attività seminariale presso il Master Universitario di II livello in Economia e management delle Aziende
Sanitarie della Scuola Superiore di Catania – università degli Studi di Catania (2005-2006).
Docente nel master in Economia e management dei Servizi Sanitari – Università di Roma Tor Vergata
(2005-2006-2007-2009-2010-2011).
Docente del Corso di Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa per conto
dell’Azienda Usl 8 di Siracusa – Università di Catania (2005- 2006).
Docente del Corso “La valutazione del personale nelle Aziende Sanitarie” presso la SDA Bocconi,
Milano (23 novembre 2005).
Relatore al master in management per la Sanità, SDA Bocconi, Milano (30 settembre 2005)
Docente nel master Universitario di II livello in Economia e Diritto Sanitario – Università degli Studi di
Reggio Calabria /25 giugno 2005).
Relatore all’incontro CERGAS Bocconi, “Gestire il Personale nelle Aziende Sanitarie Italiane.
Competenze professionali e sistemi di gestione per nuove sfide e vecchi problemi (17 giugno 2005).
Docente del Net – Megs, “Executive Master in Economia e Gestione Sanitaria e Sociosanitaria
dell’Università della Svizzera italiana” (2005).
Attività seminariale presso il Corso di Formazione Avanzata in Dirigenza delle Aziende Sanitarie della
Scuola Superiore di Catania – università degli Studi di Catania (2004).
Docente del Corso di formazione “Il Personale nelle Aziende Sanitarie e gli Strumenti di Valutazione”
presso l’ASL 6 di Lamezia Terme (CZ) – II edizione (2004).
Docente del Corso di Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria del CEIS – Università “Tor
Vergata” Roma (2003- 2004).
Docente del “Corso di formazione manageriale per operatori sanitari e per responsabili assicurazione
qualità nel settore sanitario” per la provincia lombardo veneta dell’ordine ospedaliero di San Giovanni
di Dio, Fatebenefratelli (2000).
Direttore e docente del corso “Il contratto di lavoro della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed
amministrativa del S.S.N.” presso il CEFPAS di Caltanisetta (2000).
Direttore e docente del Corso “Il Contratto di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio
sanitario nazionale” presso il CEFPAS di Caltanisetta (2000).
Docente del corso “Il contratto di lavoro del Comparto Sanità per il 1998-2001 presso il CEFPAS di
Caltanisetta (2000).
FORMAZIONE

La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. DLgs. 190 Eupolis –
Milano (2013).
Formazione esperienziale sul campo”, Bosch Italia, Milano, 27 gennaio 2012.
Sanzioni e responsabilità Disciplinare della Dirigenza Regionale dopo la riforma Brunetta
(DLgs. 150/2009) – I.Re.F - 2010.
La responsabilità dirigenziale nel procedimento amministrativo tra forma e risultato, I.Re.f, Milano
(2009).
Corso “La riforma del rapporto di lavoro nelle PA” Paradigma, Milano (2008).
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Seminario di Formazione sull’applicazione della L. 133/2008 presso la DG Sanità – RL (2008).
Corso “Il Lavoro di Gruppo”, ASL Pavia (2007).
Corso “Gestione delle Relazioni Sindacali” USL 4 “Chiavarese”, Chiavari (2007).
Corso “La costruzione del processo formativo nelle aziende sanitarie”, I.Re.F, Milano (2007).
Corso di formazione per Direttori del personale di A.O., ASL e IRCCS pubblici” I.Re.F Milano (2007).
Corso Formare i formatori , I.Re.F, Milano (2006).
Workshop “Clima, competenze e dipartimenti: leve strategiche per la valorizzazione del capitale umano
nel SSR”, I.Re.F, Rho (2006).
Corso “Approfondimento sul CCNL 2002/2005 Area della dirigenza SSN I biennio economico
2002/2003” A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (2006).
Corso “Il CCNL 2002/2005 area della dirigenza SSN – I biennio economico 2002/2003”, I.Re.F Milano
(2005).
Giornata di Studio “Il Pubblico Impiego privatizzato nella Giurisprudenza”, Corte dei Conti, Milano
(2005).
Progetto di formazione e tutorship sul “benessere ed il clima organizzativo nelle aziende sanitarie”,
SDA Bocconi, Milano (2005).
Workshop “La valutazione delle prestazioni per il personale del comparto”, I.Re.F, Milano (2005).
Incontro Scientifico “Educazione continua in medicina”, Cirm – IPASVI, Milano (2004).
Seminario “il nuovo Contratto Collettivo nazionale del Comparto Sanità”, ARAN, Roma (2004).
Corso “La valorizzazione delle persone” – I.Re.F, Milano (2004).
Corso “I nuovi contratti di lavoro della sanità” – CISEL, Milano (2004).
Corso “ Normativa pensionistica degli enti locali e della sanità” – IGS Formazione srl, Milano (2003)
Corso “Le paghe negli enti pubblici:rinnovi contrattuali, novità fiscali e contributive” – ITA srl, Roma
(2003).
5° Workshop nazionale “Controllo di gestione: best practices” – Dipartimento della Funzione pubblica,
Roma (2001).
4° Workshop Nazionale “Controllo di gestione: best practices” – Dipartimento della Funzione pubblica,
Roma (2001).
Corso “La riorganizzazione delle Aziende Sanitarie” – Scuola di Direzione Aziendale Università
Bocconi di Milano (1998).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1993
Università Commerciale Luigi Bocconi Milano

Laurea in Economia Aziendale, piano libero in Organizzazione del Lavoro

ATTIVITA’ DI CONSULENZA
.
I.S. S.r.l. di Milano (1996 – 2000)
Consulente per l’attivazione del nucleo di Valutazione presso gli istituti Ospitalieri di
Cremona.
Rilevazione dei carichi di lavoro e proposta di dotazione organica per l’amministrazione
regionale riguardante la ASL 7 di Ancona. Progettazione dei percorsi del paziente nel
Dipartimento di Salute mentale della Stessa azienda.

5

CV europeo Tommaso Russo

Realizzazione del sistema di valutazione del personale dirigente, del sistema incentivante ed
individuazione degli indicatori di performance per le unità operative.
Consulente per il processo di definizione degli obiettivi relativi al budget anno ‘98, per la
progettazione del sistema incentivante. Consulenza tecnica alla delegazione trattante per
l’accordo decentrato riguardante il personale dirigente e non dirigente nell’Azienda
Ospedaliera di Melegnano (MI).
Responsabile del progetto di consulenza focalizzato sul processo di definizione degli obiettivi
relativi al budget ‘99 e nella progettazione del sistema incentivante presso la ASL di Livorno.
Responsabile del progetto di realizzazione del sistema di graduazione e valutazione del
personale dirigente, consulente tecnico alla delegazione trattante per l’accordo decentrato
riguardante il personale dirigente presso l’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri di Roma.
Labser srl Milano (1994 – 1997).
Analisi e relazioni inerenti il bilancio pubblico effettuate presso la provincia Modena e la
Provincia di Pavia. Riorganizzazione degli uffici di Enti Locali, stesura di regolamenti di
organizzazione e piante organiche nei comuni di Duino Aurisina (TS) e Voghera (PV) e per la
Regione Abruzzo.
Intervento di riorganizzazione nella Casa di Riposo presso il Comune di Gambolò (PV).
PUBBLICAZIONI

Data 24 settembre 2013

S. Dal Gesso, T. Russo, L. Stucchi, “Il ruolo del direttore del personale nella sanità pubblica”
in sanità pubblica e privata, n. 2, 2007, Maggioli editore, Rimini.
T.Russo, Cap. 7 aspetti contrattuali del Telelavoro in “Lo sviluppo del telelavoro nelle
aziende sanitarie Locali”, a cura della DG Sanità per il tramite della ASL Mantova, Franco
Angeli Milano, 2006.
N. Negri, T.Russo, I diari di bordo: l’esperienza della ASL della provincia di Pavia in
“Amministrazioni alla ricerca del benessere organizzativo”, Dipartimento FP, Edizioni
Scientifiche italiane, Napoli, 2005.
M. Meneguzzo, P.Testaj, P. Mastrogiuseppe, T. Russo, G. Vetritto, “Guida
all’esternalizzazione di servizi e attività strumentali nella PA”, Dipartimento Funzione
Pubblica, 2003.
T. Russo, Cap. 8 – I Sistemi informativi in “Controllo di gestione nell’amministrazione
finanziaria dello stato: L’esperienza dell’Agenzia delle Entrate”, Progetto finalizzato Controllo
di gestione: Best Practices del Dipartimento della Funzione pubblica, Rubbettino Editore
2002.
Cuccurullo,Meneguzzo,Russo “Linee guida per la redazione del manuale di programmazione
e controllo della Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente ANPA 2001.
S. Campi, G.Rocchetti, T. Russo, “Linee guida per la redazione del manuale di
Programmazione e Controllo dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ANPA
2001”.
Campi, Rocchetti, Russo, pubblicazione sulla collana QUADERNI del Centro Studi e
Documentazione – biblioteca AZ USL 7 di Ancona ( giugno 2000) dal titolo “Linee operative
per le strutture e le attività del D.S.M. Manuale operativo e percorso dei pazienti”, Ed. IRS
L’Aurora.
Le Posizioni organizzative e la graduazione delle funzioni nell’azienda sanitaria di S.
Susanna” caso didattico PA 2261 SDA Bocconi (1999), Milano.
Ruolo del nucleo di valutazione nelle aziende sanitarie e valutazione del personale in
MECOSAN, gennaio – marzo 1997, SIPIS, Roma.

FIRMA________________________________________________________

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di f ormazione o uso
di atti falsi, dichiara che il presente CV è autocertificato e reso ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2011. Inoltre, il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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