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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome e Cognome  Laura Chiappa 

Indirizzo  Via Case Manzoni 25 - Cremeno (LC) 

Telefono ufficio  035.267.4027 

E-mail ufficio  direzionesanitaria@hpg23.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/05/1960 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. N° 28 di Ponte San Pietro (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria 

• Tipo di impiego  Guardia Medica Notturna e Festiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 == 

 

 

• Date (da – a)  Dal 13/03/1990 al 18/11/1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. N° 16 di Lecco 
Corso Martiri della Liberazione – 23900 LECCO 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Medico di Pronto Soccorso (area chirurgica) tempo pieno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività assistenziale  d’urgenza nell’ Ospedale di Lecco 
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• Date (da – a)  Dal 12/08/1991 al 30/11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. N° 16 di Lecco (disciolta 01/01/95, con istituzione AO “Ospedale 
di Lecco”) 
Via dell’Eremo 9/11  – 23900 LECCO 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello Direzione Sanitaria Ospedaliera  tempo pieno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente aziendale per l’attuazione della Carta dei Servizi  e della Carta 
dei Servizi: delibere n° 931 del 29/11/1996 e n° 612 del 30/04/1999; 
Esperta del processo di certificazione di qualità secondo la norma ISO 
9000; Componente del Comitato di Coordinamento Qualità del Presidio 
Ospedaliero  di Lecco dal 12/04/1996, coordinamento, come Capo 
Progetto, delle diverse competenze specialistiche coinvolte nel 
conseguimento di obiettivi ed indicatori regionali in tema di qualità 
(Customer Satisfaction; Cartella clinica, etc.); acquisizione certificazione 
ISO per propria U.O. nel 1999 (prima Direzione Sanitaria Ospedaliera a 
livello nazionale a conseguire tale certificazione di qualità). 

Consulente aziendale di Lombardia Informatica per l’allestimento della 
Rete Regionale SISS. 

Gestione del trasferimento del Presidio di Lecco  dallo stabilimento di via 
Ghislanzoni alla nuova sede “A. Manzoni”. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal  01/12/2000 ( di fatto funzioni vicarianti da  Ottobre  2000) al 31 
gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AO “Ospedale di Lecco” 
Via dell’Eremo 9/11  – 23900 LECCO 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Direttore Medico Presidio Ospedaliero tempo pieno  

• Principali compiti e responsabilità  Gestione organizzativa del Presidio (700 p.l.) 
Gestione igienica del Presidio 
Gestione del trasferimento del Presidio di Lecco  dallo stabilimento di via 
Ghislanzoni alla nuova sede “A. Manzoni” 
Delega a rappresentare il Direttore Generale negli adempimenti  che la 
normativa in materia di radiazioni ionizzanti demanda al Datore di Lavoro 
(delibere n° 1546 del 06/121/98, n° 1994 del 29/12/1999,  n° 139 del 
07/02/2003); 
Gestione diretta del Poliambulatorio Ospedaliero 
Gestione diretta della Centrale di Sterilizzazione 
Gestione diretta del Servizio Dietetico  
Gestione diretta del Servizio Sociale ospedaliero 
Gestione diretta del Servizio Mortuario 
Gestione diretta di parte dell’attività di sorveglianza sanitaria del personale  
Gestione organizzativa blocchi operatori  (fino al  31/03/2007) 
Componente CIO aziendale e Referente regionale del CIO aziendale 
(Responsabile scientifico) 
Componente Commissione Farmaci (rappresentante delle Direzioni 
Mediche) 
Componente Comitato Etico ( Vicepresidente dal Marzo 2005 – 
Responsabile scientifico) 
Componente Unità Gestione Rischio 
Componente Comitato Valutazione Sinistri (rappresentante delle Direzioni 
Mediche) 
Componente Comitato Budget dal 2003 

Coordinamento di 5 dei 14 Dipartimenti Aziendali, delibera n° 1145 del 
21/09/04 (DEA, Neuroscienze, Chirurgico, Diagnostica per Immagini, 
DMTE) 

Coordinamento, delegato da Direzione Sanitaria Aziendale, della Farmacia 
Aziendale e della Struttura Semplice Fisica Sanitaria 
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  Componente Delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata di 
cui all’art..9 comma 1  e art. 10 comma 1 dei CC.NN.LL. relativi al 
Comparto Sanità e alle Dirigenza Medica e SPTA 

Presidente della Commissione Dispositivi Medici 

Presidente della Commissione Radioprotezione 

Presidente del Comitato per il Buon uso del Sangue 

Componente Gruppo Lavoro interaziendale Strutture Sanitarie Regione 
Lombardia “Linee guida profilassi antibiotica in chirurgia” – Ospedale di 
Lecco Azienda Capofila 

Referente Aziendale dell’elenco nominale degli Operatori nei confronti della 
ASL di Lecco  per la stesura del piano pandemico locale 

Referente regionale per la rilevazione aziendale della sicurezza delle 
attività trapiantologiche. 

   

 

• Date (da – a)  Dal  01/02/2008  al 31/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como 
Via Napoleona, 60  – 22100 COMO 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario di Azienda  

• Principali compiti e responsabilità  Gestione organizzativa dell’Azienda Ospedaliera; 
Gestione del trasferimento del Presidio Sant’Anna di Como dallo 
stabilimento di via Napoleona, 60 alla nuova sede; 
Delega alle funzioni di Direttore Generale in ottemperanza al comma 6 
dell’art. 3 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. (nota prot. 20708 del 31/07/2008); 
Delega a rappresentare il Direttore Generale nel controllo del corretto 
svolgimento delle pratiche relative alla sorveglianza fisica e medica dei 
lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti (nota prot. 7702 del 20/03/2009); 
Delega a rappresentare il Direttore Generale nella sottoscrizione della 
cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25 comma 1, lettera c) del D.L.vo 
81 del 09/04/2008 (nota prot. 20708 del 31/07/2008); 
Presidente Consiglio dei Sanitari 
Presidente CIO aziendale 
Presidente Commissione Farmaci 
Presidente Comitato Trasfusionale Ospedaliero 
 

   

• Date (da – a)  Dal 30/09/2010 al 03/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como 
Via Napoleona, 60  – 22100 COMO 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario di Azienda 

• Principali compiti e responsabilità  Gestione del trasferimento del Presidio Ospedaliero Sant’Anna dallo 
stabilimento di via Napoleona a Como alla nuova sede di Via Ravona a San 
Fermo della Battaglia (CO) 

   

• Date (da – a)  Dal 01/02/2011 al 06/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (già Ospedali Riuniti di Bergamo) 
Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Sanitaria Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario di Azienda 
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• Principali compiti e responsabilità  Gestione organizzativa dell’Azienda Ospedaliera; 
Delega alle funzioni di Direttore Generale in ottemperanza al comma 6 
dell’art. 3 del D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. (nota prot. 20708 del 31/07/2008); 
Presidente Consiglio dei Sanitari 
Presidente Comitato Trasfusionale Ospedaliero; 
Coordinatore Commissione Rischio Radiologico; 
Coordinatore Gruppo di coordinamento per la gestione del rischio sanitario; 
Coordinatore del Comitato Valutazione Sinistri; 
Componente (ex officio) Comitato Etico della provincia di Bergamo; 
Nominata dalla Regione Lombardia quale componente il Comitato Tecnico 
del SISS (decreto n. 3254 dell'11/04/2011); 
Presidente Comitato tecnico scientifico per la Formazione; 
Responsabile delle attività sanitarie propedeutiche al trasferimento dell' 
Ospedale nella nuova sede comprese le modifiche organizzative (modello 
per intensità di cure); 
Componente Regionale GAT SEPSI Ospedaliera; 
Componente Regionale GAT CAV (Centri AntiVeleni) 
Componente Regionale Commissione per le tecnologie sanitarie (Decreto 
RL n. 10737 del 21/11/2113); 
Componente regionale GAT delle rete dell’emergenza-urgenza (DGR 
X/2989 del 23/12/2014) 

   

• Date (da – a)  Dal 07/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – via 
Francesco Sforza n. 28 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario di Azienda 

• Principali compiti e responsabilità  Partecipazione al processo di pianificazione strategica e concorso, con la 
formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale. 
Direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. 
Responsabilità organizzativa di tutti i servizi sanitari della Fondazione: 
organizzazione dei vari reparti; organizzazione del personale, acquisizione 
di nuove apparecchiature medicali.  
Applicazione delle norme di legge relative agli aspetti igienico-sanitari della 
vita ospedaliera e, collaborando con le strutture che dipendono dal 
Direttore sanitario, (Direzione Sanitaria di Presidio, SITRA, Farmacia, 
Qualità Appropriatezza Risk management e Privacy)  elaborazione e 
applicazione dei vari regolamenti interni relativi a questi campi. 
Collaborazione con la Direzione Generale per definire i budget e le 
strategie dell’azienda funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dalla Regione. 
Componente (ex officio) Comitato Etico Milano Area B. 
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               ATTIVITÀ DI DOCENZA  Incarico di professore a contratto a titolo gratuito presso: l’Università degli 
studi di Milano – Bicocca: corso di Laurea in Ostetricia. 
Corso di Sanità pubblica dal 2011 a tutt’oggi 
 
Incarico di professore a contratto a titolo gratuito presso l’Università degli 
studi di Milano – Bicocca – corso di Laurea in Fisioterapia. 
Corso di Sanità pubblica dal 2014 a tutt’oggi 
 
Iscritta nell’elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di 
prestazioni d’opera intellettuale, di lavoro autonomo, di natura occasione e 
coordinata continuativa presso Eupolis – Istituto superiore per la ricerca, 
la statistica e la formazione: 
 

- docente nell’ambito del corso di Formazione Manageriale per Direttore 
di Azienda Sanitaria – cod. evento 1201 - anno 2012 

- docente nell’ambito del corso di Formazione Manageriale per Dirigente 
di struttura complessa – cod. ed. DSC 1501 – anno 2015 

 
Incarico per Lezione Master Università di Camerino: corso per Manager di 
Dipartimenti farmaceutici -  a.a. 2013/2014 e a.a. 2014/2015 
 
Incarico di professore a contratto presso l’Università degli Studi di 
Bergamo; corso di  Laurea Scienze Umani e Sociali – insegnamento: 
“Progettazione dei Servizi sanitari”, Settore scientifico a.a. 2015-2016 
 
 
   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1979/1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea e Abilitazione all’esercizio professionale (110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1985/1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia Generale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale (70/70 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 = 

 

• Date (da – a)  1996/1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e Medicina Preventiva (70/70 e lode) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – indirizzo 
igiene ed organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 = 
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• Date (da – a)  04/03/2009 al 25/02/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria – Anno 
2009 

• Qualifica conseguita  = 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 = 
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PRINCIPALI: PUBBLICAZIONI  

ABSTRACT E INTERVISTE 

  
 

1. Volume abstracts VIII Convegno Nazionale AIOS (Associazione 
Italiana Operatori Sanitari addetti alla Sterilizzazione)  
“La Sterilizzazione: un teatro ricco di atti in evoluzione”– Ravenna 12-
13 ottobre 2001: 
- “Applicazione del sistema di gestione per la qualità di un’Azienda 

Ospedaliera”  
- “Applicazione del sistema di gestione per la qualità di una Centrale 

di Sterilizzazione”; 
- “Convalida del processo di sterilizzazione a vapore”; 

 
2. Tecnica Ospedaliera – giugno 2003:  

“Direttiva CEE 93/42 riscontro degli utilizzatori” 
 
3. CD con marchio SIAE dell’A.O. Ospedale di Lecco – Presidio A. 

Manzoni. Anno 2004 
“La sterilizzazione: realtà operativa dei Centrale 

 
4.  Co-autore abstract 6° forum risk management 2011 – AREZZO 

“Uno strumento per la sicurezza del percorso nascita in un’Azienda 
Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione: la procedura 
codice rosso in sala parto” 

 
5. Co-autore abstract 6° forum risk management 2011 – AREZZO 

“Applicazione della checklist per la sicurezza in sala Operatoria – A.O. 
Ospedali Riuniti di Bergamo” 

 
6. Co-autore abstract   XII Conferenza Nazionale di sanità pubblica SITI 

2011 - Roma 12-15 ottobre 2011 – id. 744 
“La centrale di dimissioni protette dell’Azienda Ospedaliere Ospedali 
Riuniti di Bergamo: sostegno alla continuità assistenziale a 
all’integrazione con i servizi territoriali” 

 
7. Co-autore assieme ai dott.ri Antonio Pignatto e Costantina Regazzo 

opera edita da Maggioli S.P.A. editore - intitolata:  
“L’organizzazione dell’ospedale per intensità di cure” 

 
8. Collaborazione Pilot Test gruppo di valutazione A.O. Ospedali Riuniti di 

Bergamo per la stesura manuale “Gli standard per la valutazione dei 
punti nascita” – Toriazzi Editore – novembre 2012 

 
9. Co-autore abstract: for ICPIC 2013 meeting Ginevra dal 25 al 28 

giugno 2013  - id. ICPIC13-ABS-1488 
“PROHIBIT – Implementing an extensive central venous catheter 
bundle in the Ospedale Papa Giovanni XXIII (formerly Ospedali Riuniti) 
of Bergamo, Italy; experience and impact” 

 
10. Co-autore articolo rivista semestrale Psichiatria oggi - n. 1 anno XXVI 

– gennaio-giugno 2013 
“Il polo Ospedaliero della psichiatria nel modello di organizzazione per 
intensità di cura” 

 
11. Co-autore in qualità di membro del GAT SEPSI Ospedaliera (nomina 

con d.d.g. Sanità Lombardia n. 7846 del 29.07.2009) del documento 
tecnico “Strategie integrate per ridurre la mortalità ospedaliera 
associata alla sepsi grave” – approvato con Decreto RL 7517 del 
05/08/2013 

 
12. Co-autore abstract  pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica 

2013 – Vol. 27 n. 3-4 Luglio/Dicembre 2013 -  relativo agli atti del XXIV 
Congresso Nazionale SIFO Progettare insieme il futuro tra continuità e 
cambiamento 
“La monodose presso il nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo” 
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  13. Co-autore abstract pubblicato sul Giornale Italiano di Farmacia Clinica 
2013 – Vol. 27 n. 3-4 Luglio/Dicembre 2013 -  relativo agli atti del XXIV 
Congresso Nazionale SIFO Progettare insieme il futuro tra continuità e 
cambiamento 
“Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la farmacia delle sale 
operatorie” 

 
14. Intervista rilasciata per la rivista Prevenzione oggi n. 212 ottobre del 

2013 
“Il nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII – dalle eccellenze all’apertura 
e alla condivisione con la comunità” 

 
15. Co-autore abstract  riunione tecnico scientifica Nord Italia Transplant 

NITp – Udine 11/12 novembre 2013 
“Il trasloco dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo dalla vecchia alla 
nuova struttura: Impatto sull’attività di donazione e trapianto” 

 
16. Co-autore abstract 6° Congresso Nazione – 3° forum Internazionale 

SIMM – SOS Servizio Sanitario Nazionale: ultima chiamata - Roma 21-
22  novembre 
“Miglioramento delle qualità delle cure ed ottimizzazione delle risorse - 
La prescrizione informatizzata del farmaco distribuito in confezione 
monodose da armadio robotico: sicurezza ed economicità” 

 
17. Co-autore pubblicazione su rivista l’Infermiere (IPASVI) codice 

2014;51:3:e37-e45:  
“Gli esiti sensibili alle cure infermieristiche e i sistemi elettronici per la 
raccolta di dati clinici: una revisione della letteratura” 

 
18. Co-autore pubblicazione su rivista Professioni Infermieristiche n. 

3/2014 (luglio-settembre 2014) 
“Fattori di rischio cadute in ambito pediatrico nell’A.O. Ospedali Riuniti 
di Bergamo: studio osservazionale retrospettivo” 

 
19. Co-autore abstract VI Congresso Nazionale SIMPIOS – Montesilvano 

(PE) 19-21 maggio 2014 – Il pensiero scientifico editore cod. A.24 
Enterobacteriacea e produttrici di Carbapenemasi (CPE) in un Centro 
Trapianti di (CT) di fegato: strategie di controllo delle  infezioni  
Carbapenemase-producing Enterobateiaceae (CPE) in Liver 
Transplant (LT) centre: strategies of infection control 

 
20. Co-autore abstract VI Congresso Nazionale SIMPIOS – Montesilvano 

(PE) 19-21 maggio 2014 – Il pensiero scientifico editore cod. A.27 
“Implementazione dei bundle per la prevenzione delle infezioni catetere 
correlate presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII (ex Ospedali Riuniti) 
di Bergamo esperienze ed impatto - Budle implementation for related 
catheter infection at Ospedale Papa Giovanni XXIII (formerly Ospedali 
Riuniti) of Bergamo: experience and impact” 

 
21. Co-autore abstract VI Congresso Nazionale SIMPIOS – Montesilvano 

(PE) 19-21 maggio 2014 – Il pensiero scientifico editore cod. A.67 
“Decontaminazione selettiva per MRSA: l’esperienza dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo - MRSA decontamination: the 
experience of Ospedale Papa Giovanni XXIII on Bergamo” 
 

22. Intervista pubblicata sulla rivista MECOSAN – 90/2014  
“Il coordinamento infermieristico in un percorso di cambiamento 
aziendale: whence e whither” - rilasciata per l’Università degli studi di 
Bergamo, nell’ambito del progetto di ricerca condotta dalle 
professoresse: Cristina Cattaneo, Gaia Bassani, Giovanna Galizzi del 
Dipartimento di Scienze aziendali economiche e metodi quantitativi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

Capacità progettuale;  

Capacità di intrattenimento/coinvolgimento, inventiva e creatività ludica 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE   Francese 

Inglese  

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

   
 
Attività di animatore in oratorio 
Buona capacità didattica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Presidente C.R.A.L. Aziendale A.O. della provincia di Lecco dalla data di 
costituzione al febbraio 2012 
Presidenza Comitato Consultivo Misto Aziendale dal 2000 al 2003  
Attività didattico formativa c/o Associazioni di Volontariato in ambito 
assistenziale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza generale di apparecchiature elettromedicali 

Buona tecnica informatica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Abilità e creatività in decoupage, bricolage, etc. 

 

 

PATENTE O PATENTI   Di guida tipo B 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, la sottoscritta Laura Chiappa dichiara, sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum 
professionale è redatto ai sensi degli a art. 46 e 47 dello stesso d.p.r. 445/2000, 
La sottoscritta autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l’utilizzo dei propri dati 
personali. 

   

Cremeno 7 gennaio 2016  
   dott.ssa   Laura Chiappa  


