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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PEDUZZI PAOLO 

Indirizzo  VIA DEI GRIMANI 11 20144 MILANO 

Telefono  02 4237679 – 3381193108 

E-mail  pedupaolo@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/11/1950 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  DAL 1/2/2011  

  In pensione come dipendente del servizio sanitario regionale, svolge attività professionale quale 
esperto di management dei servizi sanitari, ricoprendo la funzione di componente del Consiglio 
direttivo della SITI (Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità pubblica) lombarda 
(dal 2012),  di componente del gruppo di lavoro della SITI nazionale sulla Primary Health Care ( 
dal 2015), di  componente del Comitato di redazione della rivista Prospettive Sociali e sanitarie 
(dal 1999). 

 Dal 9/2013 al 2/2015 componente dell’ Organismo Indipendente di Valutazione Dell’Azienda 
Sanitaria alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e  Pio Albergo Trivulzio 

 

DAL 1977 AL 2011  

HA LAVORATO NEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA, RICOPRENDO I SEGUENTI 

INCARICHI: 

• Date (da – a)   DAL 4 / 2004 AL 31/1/2011  

• Nome e indirizzo del datore di lav.  ASLMI3, Monza e Brianza Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Date (da – a)   DAL 2 / 2003 AL 3 / 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lav.  ASLMI3 Monza Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  staff alla Direzione Sanitaria, ricoprendo l’incarico di responsabile del Servizio Medicina  
Generale e del servizio Educazione Sanitaria e dal gennaio 2004 l’incarico di responsabile del 
Dipartimento dei Servizi Sanitari di Base 

• Date (da – a)   DAL 1 / 1998 AL 1 / 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  ASL Lecco  Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

• Date (da – a)   DAL 1 / 1995 AL  12 / 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  ASL Como  Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Direttore sanitario 

• Date (da – a)   DAL 1 / 1993 AL 12 / 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  USSL 63  Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Assistenza Sanitaria di Base 

• Date (da – a)   DAL 10 / 1991 AL 12 / 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  USSL 75 / IV  Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UO  Assistenza Medica Primaria 

• Date (da – a)   DAL 1984 AL 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  USSL 63  Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Distretto e Coordinatore del servizio di medicina dell’età evolutiva  

• Date (da – a)   DAL 1977 AL 1983 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  CSZ Brianza di Seveso 3 e USSL 63  Regione Lombardia 

• Tipo di impiego  Medico dell’età evolutiva  
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• Date (da – a)   DAL 1988 AL 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lav.  Assessorato sanità  Regione Lombardia – Servizio Medicina di Base – Ufficio Distretti 

• Tipo di impiego  Comando per due giorni la settimana 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione indirizzi sull’organizzazione e i programmi dei servizi di assistenza sanitaria di base 
e dei Distretti 

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA  

  Docenza 

Ha svolto incarichi di docenza nei seguenti corsi: 

- Corso di abilitazione a funzioni direttive della Scuola per infermieri professionali dell’Ussl 63 
nell’anno scolastico 1993/1994 nella materia assistenza domiciliare 

- Seminari della scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: “Tutela della salute 
degli anziani” (1993), “ Aggiornamento professionale e messa  a punto di linee guida” (1994), “Il 
budget per il medico di medicina generale” (2002) 
- Corsi IREF (Istituto Regionale di Formazione):  “ Corso di formazione per operatori dei servizi 
sanitari di base” (1994), Management sanitario (1995), Responsabili di    Distretto  (1996), “ La 
cultura di progetto: formazione per i coordinatori locali di HPH (gli ospedali che promuovono la 
salute) (1999), “Gestire il cambiamento nell’assistenza sanitaria” (2002), “Politiche della salute e 
organizzazione socio-sanitaria in Regione Lombardia” (2005), “Rete per le cure palliative 
pediatriche” (2010) 
- Corso per Responsabili di Distretto organizzato dalla Regione Calabria nel 2000; 
- Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa  (SDS) dell’Università 
degli Studi di Milano (2001) e della Società Galgano (2002). 

- Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca per l’anno accademico 2005/2006. 

- Master “ Piani e progetti per le città del Terzo Mondo” organizzato dal COREP Politecnico di 
Torino 2011 

-  Master “Pianificazione,programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio 
sanitari” del Politecnico di Milano Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Ambiente costruito, 
anni 2013, 2014, 2015 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1970  al 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Date (da – a)  Dal  1976 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in “Igiene e medicina preventiva - orientamento Sanità Pubblica”   

• Date (da – a)  Dal  1980 al 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in “Scienza dell’alimentazione - indirizzo dietetico”    

 

Idoneità nazionali  Idoneità alle funzioni apicali nella disciplina  “Organizzazione dei Servizi sanitari di base” e  nella 
disciplina  “Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica” nella sessione  1989 

 

• Date (da – a)  Dal  1994 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IREF Regione Lombardia  Corso biennale di Management sanitario 

• Qualifica conseguita  Idoneità  a rivestire il ruolo di Project Leader  

• Date (da – a)  Dal  2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Direzione Sanità  Regione Lombardia,  formazione manageriale per Direttori Sanitari di 
Azienda e per Direttori Generali 

• Qualifica conseguita 

 

 Certificato di formazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE – FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
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Componente del Comitato Scientifico del “Percorso di aggiornamento e confronto per medici di 
direzione delle cure primarie (anno 2011-2012) e del percorso di formazione per medici con ruoli 
organizzativi “la continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e cure specialistiche” 
(anno 2013-2014) organizzati dalla Società italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica. 

- 

 Relatore a Convegni e Seminari attinenti l’area della programmazione e 
organizzazione dei servizi sanitari, con particolare attinenza alle cure primarie 

 

 Pubblicazioni 

Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche su tematiche di sanità pubblica con 
particolare riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, medicina generale e  
cure primarie, percorsi di diagnosi cura e governo clinico. 

Autore nel 1984 del libro “Guida alla salute” per insegnanti e dirigenti delle scuola dell’obbligo. 

 

 Progetti di ricerca 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca ex art.12 DL 30/12/92 “SUMMA – Second 
opinion unificata per medici di medicina generale associati e valore aggiunto delle nuove forme 
organizzative”.(anni 2003/2005) 

Responsabile scientifico di progetti innovativi regionali in ambito di cure primarie e continuità 
delle cure ospedale – territorio, patologie cardiovascolari, patologie oncologiche negli anni 2007, 
2008, 2009   

 

 Componente del Nucleo di valutazione dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio dal 
2000 al 2002 

 

 Componente di gruppi di approfondimento tecnico regionali (GAT) negli anni 2008-
2010: Cure palliative pediatriche, Nutrizione artificiale domiciliare, Cure primarie 

 

 Presidente del Comitato Etico dell’ASL Monza e Brianza dal 2004 al 31/1/2011 

 

 Responsabile di progetti di cooperazione internazionale in ambito sanitario (Niger) per 
l’Associazione Les Cultures negli anni 2000 - 2005. Responsabile di progetti di 
cooperazione in Niger dell’Associazione Amici Azawak onlus dal 2010. 

 

CAPACITÀ E COMP.  TECNICHE   Buone conoscenze informatiche e competenze nell’utilizzo dei principali software 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

                                                                                                    Paolo Peduzzi 

                                                                      

 

Milano  14/09/2015 

 

 

 

                                                                                                                                


