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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marina Morgutti

Indirizzo

VIA G. PARINI, 5 – 20019 SETTIMO MILANESE

Telefono

02 3287382 - 347 2644956

Fax

02 3287382

e-mail

morgutti@libero.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

26 luglio 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA


dal novembre 2011 a tutt’oggi ha continuato la sua
collaborazione con la Direzione Generale Salute (Assessorato
Salute Regione Lombardia), occupandosi della rete trapianti
lombarda.
In particolare gli ambiti di lavoro sono stati:
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programmazione e conduzione riunioni periodiche con i
Coordinatori locali e i Responsabili del prelievo



programmazione, conduzione e partecipazione come
docente e tutor ai corsi di aggiornamento in tema di
trapianti svolti da Eupolis Lombardia



programmazione, conduzione e valutazione delle riunioni
annuali di audit dei coordinamenti locali



sicurezza del processo di donazione e trapianto
(organizzazione corso sul rischio clinico, collaborazione
con risk manager regionale)



promozione delle attività di prelievo di organi e tessuti, con
la progettazione dei corsi di formazione specifici (51
edizioni del corso “Medicina della donazione” rivolto ad
anestesisti rianimatori, 223 edizioni del corso “Medicina
della donazione" rivolto a medici dell’area internistica, 7
edizioni del corso dedicato al miglioramento del
trattamento del donatore di organi, corso con simulazione
sulla gestione del potenziale donatore, corso per medici di
direzione)



rinnovo delle autorizzazioni ai centri trapianto della regione
Lombardia



programmazione degli incontri di audit dei centri trapianto
di rene, in collaborazione con CNT

partecipazione al Gruppo di Approfondimento Tecnico
"Trapianto di rene", impostazione del riordino dell' assistenza al
paziente trapiantato di rene, nell'ambito della rete nefrologica,
progettazione del corso di formazione specifico per nefrologi



dal gennaio 2009 all’ottobre 2011 in convenzione
presso DG Sanità (Assessorato Sanità Regione Lombardia)
– U.O. programmazione e Sviluppo piani; durante questo
periodo si è occupata specificamente di trapianti (audit con i
centri prelievo, coordinamento CLP, autorizzazioni centri
trapianto, audit sicurezza, rapporti con il CNT, progetti di
formazione e ricerca); nel periodo suddetto si è occupata
inoltre di Procreazione Medica Assistita (coordinamento del
Gruppo di Approfondimento Tecnico, rapporti con ISS, corso
di formazione per personale ASL), di cure palliative
pediatriche (organizzazione del corso di formazione),
miglioramento assistenza medicina generale (valutazione
progetti di miglioramento), demenze (riordino della rete
assistenziale)



dal 2001 al 2008 medico di direzione sanitaria presso la
Direzione Medica di Presidio dell’ A.O. - Polo Universitario
“Luigi Sacco” di Milano
 responsabile della s.s. Poliambulatorio
 referente aziendale della farmacovigilanza
 referente aziendale per la rete HPH


dal 1996 al 2001 medico di direzione sanitaria presso la
Direzione Medica di Presidio dell’ A.O. San Carlo Borromeo di
Milano
 referente aziendale della farmacovigilanza

dal 1989 al 1996 aiuto di medicina generale presso
l’A.O. San Carlo Borromeo di Milano


responsabile del modulo organizzativo “Farmacovigilanza”


dal 1983 al 1989 assistente di medicina generale
presso l’A.O. San Carlo Borromeo di Milano

dal 1979 al 1983 assistente di medicina generale
presso l’Ospedale di circolo e Fondazione E. e S. Macchi di
Varese

dal 1976 al 1978 borsista della Fondazione “Anna Villa
Rusconi” per attività di ricerca sulla patogenesi autoimmune
della miastenia grave (svolta presso il dipartimento di
Farmacologia dell’Università di Milano)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)








CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA.

2003 – 2004 Università degli Studi di Milano
Master Universitario di Farmacoeconomia
2002 Scuola di Direzione in Sanità – Milano
Corso di formazione manageriale
2001 Università degli studi di Milano
Corso di Perfezionamento in Farmacoeconomia
1980 – 1983 Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica
1976 – 1979 Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio
1970 – 1976 Università degli Studi di
Laurea in Medicina e Chirurgia

italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

inglese
eccellente
buono
buono

francese
buono
no
elementare

spagnolo
buono
no
no

Membro del Comitato Etico dell’A.O. San Carlo Borromeo di Milano dal 1993 al
2005

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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