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Sono nata a Monza il 21/11/1964 e vivo a Biassono.  

Nel 1997 ho conseguito la Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-amministrativo presso 

l’Università degli Studi di Milano e nel 1999 ho conseguito il Diploma di Specializzazione post 

laurea in Studi sulla Pubblica Amministrazione presso Università di Bologna – Scuola di 

Specializzazione in Studi sulla Pubblica Amministrazione (SPISA)  (il diploma costituisce titolo 

valido per la partecipazione a procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza pubblica come 

previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 387/98). 

Nel 2014 ho frequentato il Corso per Direttori di Azienda Sanitaria nell’ambito della Scuola di 

Direzione in Sanità  di Euplois Lombaardia – Istituto Superiore per la ricerca, la statistica, la 

formazione  (organizzato in ottemperanza ai dettami del DPR 486/97),  conseguendone l’idoneità. 

Dal 14/12/1987 e fino al 14/12/1997 ho prestato servizio presso Azienda USSL – Ambito 

territoriale 31,  dal 15/12/1998 e fino al 31/11/1998 presso l’Azienda Ospedaliera  “Sant’Anna” di 

Como e dal 01/12/1998 fino al 30/06/2000 presso la ASL della Provincia Milano 3, sempre con 

contratti di lavoro a tempo indeterminato. Ho iniziato la mia attività presso il laboratorio analisi,  

occupandomi poi di acquisti presso il Servizio Farmaceutico dell’Ospedale Bassini di Cinisello 

Balsamo. Dal 1993 sono stata assegnata al Controllo di Gestione, di nuova costituzione. 

 Durante il servizio prestato presso il Servizio Economico Finanziario dell’Azienda Ospedaliera 

“Sant’Anna” di Como mi sono occupata delle attività connesse all’introduzione e alla 

implementazione della contabilità economico-patrimoniale.  

Alla ASL della Provincia Milano 3 mi sono nuovamente dedicata al Controllo di Gestione. 

Dal 01/05/2000 sono stata dirigente amministrativo, dapprima con contratto a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 15seppies del  D.Lgs 229/99 e poi con contratto a tempo indeterminato. Dal 

01/01/2002 al 31/10/2002 sono stata responsabile della U.O. Controllo di Gestione e Reporting con 

incarico di alta specializzazione e dal 01/11/2002 al 10/06/2007 con incarico di direzione di 

struttura semplice. 

Dal 11/06/2007 sono dirigente amministrativo presso la ASL della Provincia Milano Due. Sono 

stata inizialmente assegnata alla U.O. Budget e Controllo di Gestione e dal 13/07/2011 al 

31/07/2012 sono stata Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie con incarico di 

struttura complessa. Dal 01/08/2012 sono Responsabile della U.O.S. Controllo di Gestione con 



incarico di direzione di struttura semplice. Dal 01/12/2012 al 31/10/2013 mi è stato conferito l’ 

incarico aggiuntivo di responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie., con indennità di 

sostituzione di direzione di struttura complessa. 

Dal 03/02/2015 sono Direttore Amministrativo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano, nonché responsabile ad interim della UOC Patrimonio e della 

UOC Risorse Umane. 

La mia attività professionale si è svolta principalmente nell’ambito del controllo di gestione; 

iniziata in ospedale è poi continuata nelle Azienda Sanitarie Locali. In quest’ambito ho partecipato 

alla costruzione del nuovo modello di controllo di gestione delineato dalle linee guida regionali e ne 

ho curato l’introduzione e l’evoluzione nelle ASL di Milano 3, Provincia di Varese e Milano Due. 

Alla ASL della Provincia di Varese ho curato l’applicazione delle linee guida regionali sul controllo 

di gestione e predisposta un sistema di reportistica per la direzione strategico volto alla valutazione 

delle performance aziendali e al budget di distretto. Accanto alle attività svolte in qualità di 

controller, ho partecipato, seppur non formalmente assegnata, alle attività del Dipartimento di 

Programmazione, Sviluppo e Controllo. Ho collaborato alla realizzazione e all’implementazione del 

DWH aziendale e mi sono successivamente occupata della contrattazione con gli erogatori pubblici 

e privati delle attività specialistiche ambulatoriali. Ho partecipato alla stesura dell’Atlante delle 

prestazioni sanitarie erogate nella ASL della Provincia di Varese con valutazione delle prestazioni 

di ricovero e di specialistica ambulatoriale. 

Alla ASL Milano Due ho collaborato con il Dipartimento di Programmazione, Acquisto e Controllo 

nella gestione delle attività connesse alla contrattazione con gli erogatori pubblici e privati delle 

prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale,  Psichiatria e Neuropsichiatria infantile. Ho 

partecipato all’implementazione del DWH aziendale e ho curato la costruzione di un sistema 

informatico per la gestione della contabilità analitica. Ho curato inoltre la stesura di una manuale 

interno aziendale per la corretta gestione della contabilità analitica, svolgendo in qualità di docente 

incontri con tutti gli operatori coinvolti per la sua diffusione. Per la direzione strategica della ASL 

ho curato la predisposizioni di report per la valutazione e il monitoraggio delle attività di ricovero, 

specialistica ambulatoriale, psichiatria e NPI, assistenza protesica. Nell’ambito delle attività 

connesse alla gestione dei flussi informativi, ho collaborato con il Servizio Farmaceutico e il con 

Dipartimento di Cure Primarie per la definizione di corrette procedure operative di elaborazione dei 

flussi e per la verifica dell’appropriatezza dei dati inviati, con particolare attenzione all’assistenza 

integrativa e protesica e ai dispositivi medico-chirurgici. 



In qualità di Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie della ASL Milano Due mi sono 

occupata di tutte le attività connesse alla gestione economico-finanziaria dell’Ente e a quelle delle 

risorse umane. Ho curato l’avvio della nuova modalità di trasmissione dei bilanci attraverso la 

piattaforma regionale SCRIBA e mi sono occupata dell’introduzione di alcune procedure operative 

aziendali di dematerializzazione dei documenti. 

Alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore accanto alle attività inerenti l’incarico di 

direttore amministrativo mi occupo della gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della 

Fondazione, non trasferito al Fondo Immobiliare SGR né dato in usufrutto trentennale alla 

Fondazione Sviluppo. In qualità di responsabile ad interim della UOC Risorse Umane mi occupo 

della gestione del servizio, coordinando i collaboratori interni dei singoli settori. 

Sono stata componente Nucleo di Valutazione della ASL della Provincia di Varese (nomina 

disposta con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1774/2001), Componente dei Collegi 

Tecnici/Organismi di verifica di 2° istanza della ASL della Provincia di Varese, Referente aziendale 

della ASL della Provincia di Varese nell’ambito del “Programma triennale di implementazione del 

sistema di valutazione delle aziende sanitarie lombarde accreditate e del management ospedaliero” 

(Joint Commission) condotto dalla Regione Lombardia, Componente del tavolo tecnico dei 

controlli interni della ASL della Provincia di Varese (nomina disposta con atto deliberativo del 

Direttore Generale n. 279/2005) e Componente con funzioni di coordinamento del gruppo di 

approfondimento tecnico per la gestione ed implementazione del DWH aziendale della ASL Milano 

Due.  

 

Biassono, 01/02/2016 

 

Francesca Laura Fancelli 

 

 

 

 

 


