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Nato  a Gallarate (VA) il 15/08/52, sono sposato e vivo a Legnano con mia moglie e due figlie di 23 e 29 anni. 

 

Ho conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia, in data 23 febbraio 1978, il diploma di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e relativa abilitazione all’esercizio della Professione. Successivamente  mi sono specializzato in Igiene e 

Medicina Preventiva – Orientamento Sanità Pubblica, in data 15/07/83 presso l’Università di Pavia e in Malattie 

Infettive,  in data 10/11/87 presso l’Università di Milano. 

 

Dopo un anno di attività  presso il Consorzio Sanitario di Zona Legnano 1/Centro, sono stato Assistente Medico e poi 

Coadiutore sanitario presso il Servizio di Igiene e Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi Lavoro  sino al febbraio 

1991.  

Dal 1° marzo 1991 sono diventato  Dirigente di II livello, con incarico di Responsabile  presso  il Servizio Igiene 

Pubblica Ambientale Tutela Salute Luoghi Lavoro della USSL 23 di Tirano (So),  poi  della USSL 34/ASL Milano 1 di 

Legnano,  e dal ’99 al 2001 del l’ASL della Provincia di Varese. 

 

Nel 2002 e 2003 ho rivestito il ruolo di Responsabile del Dipartimento Programmazione Sviluppo e  Controllo dell’Asl 

della Provincia di Varese. 

 

Dal 01/01/04  mi è stato conferito l’incarico di Dirigente regionale della UO Prevenzione presso Direzione Generale 

Sanità della Regione Lombardia, ove sono divenuto Vicario del Direttore Generale dall’aprile del 2007.  

 

Dallo 01.08.2010 mi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano. 

 

La mia attività professionale si è svolta principalmente nell’ambito della disciplina di Igiene e medicina preventiva, ove 

mi sono occupato di  profilassi, prevenzione e controllo delle malattie infettive , igiene degli alimenti e della nutrizione, 

igiene degli ambienti di vita e sicurezza del lavoro, promozione ed educazione sanitaria, screening oncologici.  

 

Durante l’esperienza di Direttore del Dipartimento di programmazione Sviluppo e controllo ho avuto modo di 

approfondire le problematiche  delle interrelazioni ospedale-territorio, analizzando i principali indicatori epidemiologici 

di fabbisogno sanitario e della rete di offerta di diagnosi, cura e riabilitazione, promuovendo la costruzione di un 

sistema per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di attività socio-sanitarie, effettuando le valutazioni di 

coerenza e compatibilità con i budget assegnati.  

 

Grazie all’attività svolta in Direzione Generale Sanità, ho sviluppato gli studi in materia di evidence based prevention, e 

di Evidence based medecine, utilizzandoli come base di lavoro per la ridefinizione delle strategie di prevenzione, oltre 

che per gli interventi di sanità pubblica, potenziando tale ambito di intervento, con l’emanazione di indirizzi e 

programmi per le Aziende sanitarie, sia Asl che Aziende Ospedaliere.  

In tale periodo ho sostenuto la realizzazione di sistemi informativi  per le malattie infettive, le vaccinazioni, gli 

screening, le attività di vigilanza e controllo, maturando una buona esperienza nella raccolta ed elaborazione di dati per 

la programmazione ed il confronto tra performance delle diverse aziende.  

Inoltre ho concorso alla predisposizione di provvedimenti regionali, sia di natura legislativa che di indirizzo e 

pianificazione; sono stato coordinatore di numerosi gruppi di lavoro di carattere regionale volti alla predisposizione di 

linee-guida.  

Ho rappresentato la Regione nel Coordinamento Interregionale della Prevenzione oltre che in Commissioni e gruppi di 

lavoro ministeriali ed ho avuto un ruolo di primo piano nell’elaborazione di strategie nazionali quali il Piano nazionale 

della prevenzione oltre che nella predisposizione di linee operative rivolte per lo più ad interventi di prevenzione e 

profilassi.  

 

Ho svolto attività di docenza presso la Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale di Legnano e negli anni 

accademici dal 2000 al 2003  sono stato docente, come cultore della materia, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

all’Università dell’Insubria di Varese di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.  



Dal 2000 al 2010  mi sono state affidate da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia le funzioni di docente 

a contratto per lo svolgimento del corso integrativo di “Metodologia e tecniche di igiene e sanità pubblica” nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di “Igiene generale” presso la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 

Sono coautore di circa 150 tra monografie, articoli scientifici, pubblicazioni scientifiche e poster, sia nazionali che 

internazionali,  concernenti prevalentemente la disciplina dell’igiene, epidemiologia e sanità pubblica ed ho inoltre 

partecipato a corsi, conferenze, convegni in ambito sia regionale che nazionale, come relatore sia di medicina 

preventiva che di politica sanitaria. 


