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Io sottoscritta Anna Pavan, nata a Legnano il 20.5.58 ed ivi residente, in possesso del Diploma di 
laurea in Medicina e Chirurgia (conseguito il 21.10.1983 presso l’Università degli studi di Pavia, con 
punteggio 110/110 e lode), dei Diplomi di specializzazione in Malattia Infettive (conseguito l’1.7.88 
presso l’università degli Studi di Pavia, con votazione 50/50), in Statistica Sanitaria (conseguito il 
7.10.91 presso l’Università di Pavia, con punteggio 49/50), in Igiene e Medicina Preventiva 
(conseguito il 6.11.95 presso l’Università degli studi di Milano, con 70/70 e lode), ho prestato 
servizio presso:  
 
 
USSL 70 di Legnano: 
 
Dal 1.9.1986 al 31.12.1994 15.1.1987, con le qualifiche di assistente medico e coadiutore sanitario 
nella disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;  
  
 
Azienda USSL n.34 di Legnano:  
 
Dal 1.1.1995 al 31.12.1997 quale Coadiutore Sanitario di ruolo e a tempo pieno, medesima 
disciplina, con la responsabilità di Modulo “Prevenzione e profilassi delle malattie infettive” e del 
Settore “Igiene degli alimenti della UO Igiene Pubblica”  
 
 
ASL della Provincia di Milano 1: 
 
Dal 1.1.1998 al 31.7.2002 come Dirigente medico di I° Livello, medesima disciplina, con i seguenti 
incarichi:  
- responsabilità di Modulo “Prevenzione e profilassi delle malattie infettive” e del Settore “Igiene 
degli alimenti della UO Igiene Pubblica”; 
- funzione di Referente del Dipartimento di Prevenzione nel Distretto di Garbagnate Milanese e dal 
29.6.199 le funzioni di Responsabile dell’UO Territoriale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nel 
Distretto di Garbagnate Milanese;  
- Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Legnano e Responsabile dell’UO Territoriale del Servizio 
di Medicina Preventiva delle Comunità, nel medesimo Distretto;  
 
 
ASL della Provincia di Varese (in aspettativa presso l’ASL MI 1): 
 
Dal 1.8.2002 al 30.3.2003 come Dirigente di Struttura Complessa nel Servizio “Acquisto 
Prestazioni”, con contratto di lavoro quinquennale (scadenza 31.7.2007) ai sensi dell’art. 15-
septies D.Lgs.229/99 e dal 1.4.2003 al 31.3.2004 come Dirigente di Struttura Complessa nel 
Servizio “Marketing”, con contratto di lavoro quinquennale (scadenza 31.3.2008) ai sensi dell’art. 
15-septies D.Lgs.229/99; in tale periodo, dal 7.1.2004 al 31.3.2004 in convenzione a tempo pieno 
presso la Direzione Generale Sanità; 
 
 
 
 



Direzione Generale Sanità (in comando dall’ASL MI 1): 
 
Dal 1.4.2004 a tutt’oggi Responsabile di struttura – Profilassi Malattie infettive e Igiene degli 
alimenti e della nutrizione – posizione C2 (denominazione dal 1° giugno 2010: Tutela della 
persona, promozione della salute e igiene degli alimenti). 
 
 
L’attività professionale svolta è così sintetizzabile:  
 
1. Attività nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva:  
- Prevenzione e profilassi delle malattie infettive nei singoli e nelle collettività, comprensiva di 
gestione di sistemi informativi,elaborazione di dati epidemiologici,predisposizione di piani e 
programmi per il controllo dei focolai epidemici e per campagne vaccinali;  
- Raccolta ed utilizzo di dati sanitari della popolazione per indagini epidemiologiche, tramite la 
gestione del sistema informativo di mortalità, dei certificati di assistenza al parto, e la 
predisposizione di studi e relazioni di servizio sulle cause di morte nel territorio dell’USSL 70 e 34;  
- Interventi di prevenzione negli ambienti di vita confinati e nelle collettività e per la salubrità 
dell'abitato;  
- Vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie;  
- Igiene degli alimenti, con attivazione di piani annuali di controllo e programmazione di specifici 
interventi nel settore della nutrizione;  
- Educazione sanitaria e promozione della salute, con attività di Referente di ASL per detta attività, 
oltre che partecipazione diretta a commissioni e programmi su scala regionale.  
 
 
2. Attività nel settore della organizzazione sanitaria:  
- Coordinamento delle prestazioni e servizi alla persona (attività di assistenza infermieristica 
domiciliare ed ambulatoriale, attività vaccinale, attività certificatoria), delle attività di erogazione di 
presidi ed ausilii e protesi, attività amministrative attinenti la scelta e revoca del medico di base, i 
rimborsi per cure sanitarie, le esenzioni per patologia, le visite fiscali (invio di indirizzi ad enti 
pubblici per la loro razionalizzazione);  
- Collaborazione nell’avvio del programma “Progetto Donna” di screening mammografico, con avvio 
di iniziative di sensibilizzazione in ciascuno dei Comuni via coinvolti;  
- Coordinamento e integrazione a livello distrettuale delle prestazioni erogate dai dipartimenti dei 
servizi socio-sanitari integrati, quali consultori familiari, servizi per le tossicodipendenze, tutela dei 
minori;  
- Gestione dell’assemblea dei Sindaci, in qualità di Direttore del Distretto di Legnano; 
- Gestione e valutazione del personale assegnato al Distretto.  
 
 
3. Attività nel settore della programmazione sanitaria:  
- Nell’ASL della Provincia di Varese, ho partecipato a provvedimenti di programmazione aziendale 
nei settori di:  

i. valutazione dell’assistenza domiciliare integrata e simulazioni ad introduzione del voucher;  
ii. valutazione e ipotesi risolutive per la remissione delle deleghe in materia di minori e 
assistenza disabili ai Comuni, con un prospettive di equilibrio dei costi e riconversione del 
personale;  
iii. valutazione delle prestazioni psichiatriche erogate nell’ASL di Varese negli anni 2000-
2003 e ipotesi per l’avvio di contrattazione tra ASL, Dipartimenti di Salute mentale e 
Strutture erogatrici; 

- Partecipazione alla stesura dell’Atlante delle prestazioni sanitarie erogate nell’ASL di Varese, con 
valutazione dei consumi di ricovero e assistenza specialistica ambulatoriale;  



- Predisposizione dell’iter procedurale per l’adozione della L.R.22/03 – Norme in materia di attivita’ 
e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e dei successivi provvedimenti regolamentari ed 
attuativi;  
- Elaborazione di documenti e linee di indirizzo regionali in materia di:  

i. Prevenzione e controllo della SARS  
ii. Eliminazione di morbillo e rosolia congenita  
iii. Sorveglianza , notifica e controllo delle malattie infettive  
iv. Campagna vaccinale antinfluenzale  
v. Prevenzione e controllo della malattia tubercolare  
vi. Piano Regionale Vaccini  
vii. Piano pandemico regionale  
viii. Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere  
ix. Sistemi informativi della prevenzione  

 
 
Ho svolto attività di docenza nella materia di Igiene e Medicina Preventiva presso la scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Milano, la Scuola per Infermieri 
Professionali dell’Ospedale Civile di Legnano, il Corso per l’abilitazione a funzioni direttive 
(Caposala), l’Università di Brescia, nell’ambito del corso di aggiornamento in medicina dei viaggi e 
delle migrazioni, la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli 
Studi di Firenze; dall’anno accademico 2001-2002 professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la 
materia di profilassi e controllo delle malattie infettive e per l’anno accademico 2003-2004 presso 
la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Pavia, per il corso integrativo 
“Inquinamento indoor”.  
 
 
Ho partecipato, in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria a: 
- Corso di perfezionamento per medici e laureati in discipline sanitarie- CORGESAN, organizzato 
dalla SDA Bocconi, per un totale 270 ore di lezione;  
- Corso organizzato da USSL 34 su “ Il sistema organizzativo unificato delle USSL 69-70-71:l’analisi, 
la diagnosi e la progettazione organizzativa per la nuova azienda USSL”; 
- Corso di formazione in economia sanitaria per i dirigenti di distretto e dipartimento – organizzato 
da ASS.CU.M.I. – Bussolengo 11-13 maggio 2000; 
- Corso IREF “Il sistema di accreditamento del Dipartimento di prevenzione delle ASL”, 5-11-12-13-
26 novembre 2003.  
 
 
Ho inoltre partecipazione a numerosi corsi-convegni in qualità di relatrice o co-relatrice, 
prevalentemente nel settore di igiene ed epidemiologia, prevenzione e profilassi delle malattie 
infettive, sistemi informativi.  
 
 
Nel corso dell’anno accademico 2000-2001 ho partecipato, conseguendone l’attestato, al 1° Corso 
di Formazione Manageriale in Sanità per Direttori Sanitari, per il quale effettuerò la rivalidazione a 
ottobre-dicembre 2010; nel settembre 2007 ho conseguito la Patente Europea del Computer.  
 
 
Legnano 20.09.2010  
 
 
Anna Pavan 


