
CURRICULUM VITAE DI OSVALDO BASILICO 

 

Il sottoscritto Osvaldo Basilico, nato a Ceriano Laghetto (MI) il 03 

febbraio 1948, residente a Ceriano Laghetto (MI), dichiara quanto segue: 

 

Dopo aver conseguito il diploma di Ragioniere presso L’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale “Vittorio Emanuele II” di Bergamo nell’anno scolastico 

1966/67, si è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano ove, nell’anno accademico 1971/72, ha 

conseguito il diploma di laurea. 

 

In data 17 luglio 1972 è stato assunto presso l’Ente “Ospedale Generale 

Provinciale” di Saronno e dal 16 ottobre 1976 ha prestato servizio in qualità 

di dirigente Amministrativo di ruolo, responsabile del Servizio Economico 

Finanziario. 

 

Dal 25 settembre 1991 sino al 31 dicembre 1993 ha svolto in modo 

continuo attività di collaborazione presso l’Assessorato alla Sanità della 

Regione Lombardia, in seguito la collaborazione è stata resa in qualità di 

componente di commissione istituita per lo studio e l’approfondimento di 

specifiche tematiche connesse alla contabilità economico-patrimoniale.  

 

Con provvedimento 14 giugno 1996, n. 849 è stato nominato Dirigente 

Responsabile Amministrativo del Presidio Ospedaliero di Saronno e a far 

data dal 1^ gennaio ’98 e sino al mese di giugno 2004 ha assunto l’incarico di 

Responsabile del Presidio medesimo. 

 

Dal 1^ settembre 2004 svolge attività presso  la Direzione Generale 

Sanità di Regione Lombardia: attività rivolta prevalentemente 

all’implementazione delle funzioni di Risk Management e più precisamente 

all’operatività degli organismi costituiti nell’anno 2005 presso ogni Azienda 

Sanitaria della Regione Lombardia per la gestione del rischio (Gruppo di 

Coordinamento per la gestione del rischio e Comitato Valutazione Sinistri), 

alla verifica  dell’attuazione dei piani annuali aziendali di Risk Management, al 

monitoraggio dei rischi RCT/O ai fini della conoscenza della sinistrosità 



aziendale nella duplice ottica di prevenzione dei rischi e di migliore gestione 

delle politiche assicurative. Partecipa inoltre al Tavolo di Coordinamento 

delle Regioni per la gestione del Rischio Clinico, al Gruppo di Lavoro per la 

gestione della relazione tra medici e pazienti e azienda al verificarsi di un 

evento avverso costituito presso il Ministero della Salute nonché al tavolo 

tecnico inter-regionale costituito presso AGE.NA.S. per le problematiche 

inerenti al SIMES/denunce sinistri.  

 

Con decreto ministeriale 28.12.1992 in G.U. 19.01.1993 - IV serie 

speciale - è stato nominato revisore ufficiale dei conti e con successivo 

decreto ministeriale 12 aprile 1995, risulta iscritto nel registro dei revisori 

contabili di cui agli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 

 

Attualmente è presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Milano 1. 

 

 

Nel 1996 ha conseguito il diploma di “Management in Sanità”, a 

conclusione del corso biennale tenuto dalla Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università L. Bocconi di Milano. 

 

Nell’anno 2001 ha partecipato ai corsi “Capacità manageriale e 

comunicazione” organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 

Busto Arsizio “ e “A five-day training program on Joint Commission 

International . Standards and Performance Improvement” organizzato dalla 

Regione Lombardia e dalla Joint Commission International. 

Negli ultimi cinque anni partecipa in qualità di docente a corsi/seminari 

sia a livello regionale che a livello interregionale inerenti alle attività di Risk 

Management. 

 

               Basilico dr. Osvaldo 

 

Ceriano Laghetto, 15 settembre 2010 


