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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Maria Rosa Dellagiovanna 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

Tipo di azienda o settore 
                            Tipo di 

impiego 
 
 

  dal 01-05-2013 ad oggi :  DIRETTORE di DIPARTIMENTO 
Governo della Rete Distrettuale e del Farmaco ATS Pavia 

 01-07-2010  al  30-04-2013: DIRETTORE di Unità Operativa 
Complessa Governo Assistenza Farmaceutica presso ASL 
Pavia 

 01-03-2004 al 30-06-2010 Responsabile Unità Operativa 
Semplice Assistenza  Farmaceutica ASL Pavia 

 01-03-1999 al 28-02-2004  Farmacista dirigente presso il 
Servizio Farmaceutico Territoriale ASL Pavia 

 01-11- 1992 al 28-02-1999 Farmacista Coadiutore presso 
Ospedale Civile di Voghera 

 01-07- 1985 al 31-10-1992 Farmacista Collaboratore  presso 
Ospedale Civile di Voghera 

 01-01_1984 al 30-06-1985 stage post –laurea presso 
laboratorio di Immunotossicologia  Medicina Legale presso 
Università di Pavia 
 

 
ATS PAVIA (ex ASL della provincia di Pavia )– Via Indipendenza 3 – 
Pavia 
Direttore Dipartimento Aziendale 
 
 
 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   1974  
Diploma  di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “S.Grattoni “di 
Voghera  
 

   1981   
Laurea in Farmacia -Università degli Studi di Pavia. 
 

 1981  
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista-Università degli 
Studi di Pavia –facoltà di Farmacia 
 

 1994  

Specializzazione in Tossicologia Forense-Università degli Studi di Pavia-
Istituto di Medicina Legale. 

 
 2005   

Abilitazione all’ incarico per  Dirigente di Struttura Complessa in Sanità  
conseguita presso la SDA-Bocconi con tesi finale : “UN MODELLO 
INNOVATIVO PER LA  CONTINUITA’ OSPEDALE-TERRITORIO 



2 
 

NELLA PATOLOGIA DIABETICA.” 
 

 2011  
Idoneità al Corso di Formazione Mamageriale per  Direttore d’Azienda 
Sanitaria  conseguita presso Scuola per la Direzione in Sanità  per la 
Ricerca,la Statistica e la  Formazione EUPOLIS con tesi finale: “LA 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA Di I SUPPORTO PER STRUTTURE 
SUB ACUTE, OSPEDALI E CREG" 
 

 2015 
Idoneità a ricoprire la carica di Direttore Generale e Direttore Socio 
Sanitario delle strutture Sanitarie e Sociosanitarie pubbliche della Regione 
Lombardia – DGR 4477 del  30-11-15 e DGR 4661 del 23-12-15. 
 
 
 

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 

PROFESSIONALI  

  
 
 
 

 Dal 2004 a oggi 

PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE di corsi di formazione per la 
categoria professionale dei farmacisti d’azienda ospedaliera e di ASL 

 
PARTECIPAZIONE ai corsi di aggiornamento e di sviluppo manageriale per 
la dirigenza in Sanità presso l’Istituto Superiore di Formazione EUPOLIS 
 
ORGANIZZAZIONE di corsi ed venti formativi  per la medicina specialistica 
e del territorio per il Governo Clinico e la promozione di una nuova cultura 
nell’assistenza 
 
 
L’esperienza maturata e le capacità acquisite nell’ambito delle attività di 
Direzione di UOS e UOC per il  Governo dell’assistenza Farmaceutica del 
territorio, caratterizzata dal coordinamento delle attività di acquisto, controllo 
e  monitoraggio,ha consentito lo sviluppo di un’ interdisciplinarietà tra le 
diverse articolazioni aziendali , le strutture Ospedaliere pubbliche e private 
dell’ASL ,e la medicina del territorio che ha conferito    una valenza 
significativa  all’Azienda stessa e un ruolo strategico alla struttura da me 
diretta che, ad oggi,  rappresenta il momento di sintesi ed integrazione di tutti 
i percorsi intra e interaziendali in materia di farmaceutica e di percorsi 
assistenziali Ospedale-Territorio 
La rilevanza economica delle risorse gestite , il grado di autonomia gestionale  
e le  specifiche e personali competenze acquisite  in materia di Governo 
Clinico del farmaco, indirizzate all’appropiatezza nell’utilizzo del farmaco e 
nella valutazione economica delle tecnologie sanitarie,(anche a seguito del 
ruolo svolto come componente attivo del Nucleo per la Valutazione delle 
PRIORITA’ e dei Conflitti di Interesse nell’ambito dell’HTA di Regione 
Lombardia.-NVP-CI) hanno favorito la mission aziendale ,il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati e l’acquisizione di una forte trasversalità interna ed 
esterna all’Azienda nel contesto territoriale di riferimento .(MMG, specialisti 
ospedalieri,Direzioni Sanitarie,farmacisti ospedalieri e farmacisti 
convenzionati)  
 
La maturazione della capacità di coordinamento e di gestione del personale in 
carico,ha recentemente determinato un’estensione del ruolo e delle 
competenze  all’ ambito piu’ ampio  della responsabilità e controllo  dei tre 
Distretti territoriali  diretti da personale medico per  una riorganizzazione 
della rete distrettuale alla luce dei nuovi modelli assistenziali sul territorio 
A seguito di  incarico del Direttore Generale mi è stata affidata la dirigenza di 
un nuovo assetto organizzativo dipartimentale nell’area sanitaria per 
l’integrazione intra ed extra aziendale in tema di continuità  e di 
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appropriatezza di cura :il DIPARTIMENTO del GOVERNO della RETE 
distrettuale e del FARMACO   
Attualmente esercito il coordinamento per le seguenti attività:  
 gestione integrata di  programmi di assistenza a domicilio e relativi 
percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) appropriati; 
 analisi e stima del reale bisogno assistenziale in relazione ai budget 
assegnati 
 divulgazione dell’Informazione Indipendente sui Farmaci sulla base di 
informazioni attendibili provenienti dalla ricerca oltre che di dati  
epidemiologici di contesto e di consumo;  
  gestione della sostenibilità economica dei percorsi assistenziali per la 
cronicità   coordinandoli con le dimissioni tramite l’identificazione del 
percorso e dei fabbisogni piu’ appropriati per il paziente (farmaci e dispositivi 
medici, ecc.).  
 gestione degli acquisti predisposizione di capitolati tramite pricedure 
regionali di gare aggregate o centralizzate (ARCA),  
 direzione e coordinamento delle attività e gestione del personale 
amministrativo,medico,farmacista e infermieristico delle seguenti  
articolazioni aziendali  afferenti al Dipartimento:  
UOC Governo  Assostenza Farmaceutica comprensiva di  due U.O.S.:
-U.O.SAssistenzaFarmaceuticaTerritoriale 
-U.O.S Health Technology Assessment (HTA) 
-UOC Distretto OLTREPO 
-UOC Distretto PAVESE 
-UOC Distretto LOMELLINA 
  rispettivamente  in carico a tre  Direttori medici di distretto  
-UOS  Professioni  Sanitarie Assistenziali per il coordinamento delle attività 
del   personale infermieristico sui Distretti 
 progettazione di modelli territoriali per l’introduzione di indicatori di 

esito nei PDTA condivisi tra medicina specialistica e medicina del territorio
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 
  
 

Francese  
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• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 
 
 

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
    Capacità di espressione orale 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Buono 
 

 
Inglese  
sufficiente 
sufficiente 
sufficiente 
 
 
 
Esperienza maturata nell’ambito formativo con acquisizione di elevate 
conoscenze  in tema di politica sanitaria e governo clinico nei confronti di 
medici,farmacisti e Direttori d’Azienda Sanitaria  

           CAPACITÀ E COMPETENZE    

                                     RELAZIONALI 
. 

 Eccellenti capacità relazionali, acquisite in più ambienti e dinamiche di gruppi 
diversi. 
Spiccata leadership e senso della responsabilità sociale e del bene pubblico. 
Elevata capacità di team building e di lavoro di squadra. 
Elevata capacità di comunicazione pubblica manifestata in  eventi e convegni in 
qualità di relatore. 
 
Attività formativa svolta a livello istituzionale-regionale  in tema di politica 
sanitaria e del governo clinico del farmaco 
supporto alle attività formative aziendali per la medicina del territorio, 
specialistica e nei confronti dei farmacisti ospedalieri e dei farmacisti titolari 
delle farmacie pubbliche e private; 
realizzazione di progetti aziendali per la  gestione di  tematiche a rilevante 
impatto per la qualità dell’assistenza terapeutica sul territorio;  
componente effettivo del Nucleo Regionale di Valutazione delle Priorità e dei 
Conflitti di Interesse per la valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) 
nominata con Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n.11858 
del 12-11-2009 - all.1 . 

   
 
          CAPACITÀ E COMPETENZE 
                              ORGANIZZATIVE 

. 

 Coordinamento Staff : buone capacità di coordinamento di staff con elevato
numero di dipendenti, nonché personale esterno. 
Decision -maker 
Top management : Strategia e pianificazione 
Grande capacità di lavorare sotto pressione :gestione dello stress lavorativo 
Problem Solving  
Propensione alla progettazione di modelli innovativi  per il  miglioramento delle
attività assistenziali 
Propensione a favorire il cambiamento culturale in ambito sanitario 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

. 

  
Buone  competenze sui programmi in ambiente Windows ( pacchetto Office) 
Posta elettronica: Outlook, Outlook Express e Lotus Notes. 
Ottimo utilizzo di internet. 
Ottimo utilizzo dei portali ministeriali, AIFA , NSIS, banche dati farmaceutiche 
motori di ricerca clinica (PUBMED etc)  
 

 
 

 

                      PUBBLICAZIONI 
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 La sottoscritta – Maria Rosa Dellagiovanna-acquisite le informazioni di cui all’ art.13 D.lgs 196/03 
acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in particolare di avere avuto 
conoscenza che alcuni dati rientrano nel novero dei dati c.d.”sensibili”.   

 

 

                  Pavia,  26aprile 2016 

 

               Firma 


