DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000 N. 445)

Informazioni
personali

Esperienza
professionale

Luciana Bevilacqua
Via Molino delle Armi 13
20123 Milano
mob 339 4118067
telefono 0236553938
email. luciana.bevilacqua1@gmail.com
Marzo 2016 ad oggi Incarico professionale di Risk Manager - ASST Pavia con
impegno di 20 ore settimanali
1.9.2011–12.12.2013 incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Telbios
S.p.A. (Telemedecine for life)-Milano1 partecipando attivamente alla
realizzazione a livello di Regione Lombardia , delle ASL di Bergamo,Città di
Milano,Como e Milano 2 , del modello sperimentale dei CReG in quanto
Telbios era provider tecnologico delle cooperative dei Medici di medicina
Generale.
Aprile 1982- Agosto 2011 - Azienda Ospedaliera Niguarda. Ca’ Granda–
Milano:
1 Agosto 2011 collocamento a riposo e nomina di “Primario Emerito”
1999-2011 - Incarico di Direttore per la disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero per la S.C. Servizio Qualità/M.C.Q e sino al collocamento
a riposo dove ha esercitato con autonomia gestionale, diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate , responsabile del
sistema informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei
dati di struttura, processo ed esitoRinnovo dell’incarico quinquennale di direttore per la disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero per la S.C. Servizio Qualità/M.C.Q –
riferimento deliberazione n. 1153 del 18.12.2008 in applicazione del C.C.N.L.
a decorrere dal 31.12.2008
in base alla graduazione delle funzioni dirigenziale area medica – riferimento
deliberazione n. 59 del 22.01.2004 in applicazione del C.C.N.L. area medica
quinquennale a decorrere dal 31.12.2003 l’incarico di direttore per la
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero per la S.C. Servizio
Qualità/M.C.Q
Dal 1.01.1998 - Incarico di dirigente medico responsabile di modulo o settore
dipartimentale (B2=23) responsabile Ufficio VRQ e responsabile dei flussi
informativi, nonché componente del Nucleo di valutazione aziendale
in base alla graduazione delle funzioni dirigenziali area medica – riferimento
deliberazione n. 660 del 15.05.2000 in applicazione del C.C.N.L. area medica
quadriennio 1994/1997 ex art. 6 lettera A – riferito agli incarichi di direzione
di struttura: dal 01.01.1999 l’incarico di dirigente medico (A2=27)
responsabile del S.C. Servizio Qualità – M.C.Q. responsabile del sistema
informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di
struttura, processo ed esito, nonché componente del Nucleo di valutazione
aziendale.
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1992-1998 -. Dirigente medico per la disciplina di Igiene ed Organizzazione
dei Servizi Ospedalieri
Agosto 1992 assegnata a tempo pieno al Nucleo Operativo per la valutazione
della Qualità dei Servizi e delle prestazioni sanitarie presso la Direzione
Sanitaria; tale Nucleo operativo è stato assegnato dal 26.02.1993 al costituito
ufficio VRQ della Direzione Sanitaria in staff alla Direzione Generale;
1992-1993 Assistente medico per la disciplina di Igiene ed Organizzazione dei
Servizi Ospedalieri
1989 Rappresentante degli assistenti nel Comitato Tecnico Consultivo
1991-1992 Aiuto corresponsabile per la disciplina di Neurologia
1985-1991 (dal 87 a tempo pieno)Assistente medico neurologia di mruolo
1983-1985 Assistente medico neurologo incaricato
1982-1983 Assistente medico supplente anni
1996-1999 - Ministero Grazia e Giustizia- Attività di consulenza specialistica
come Neurologo presso la Casa circondariale San Vittore Milano
1983-1987 - U.S.S.L. – Milano - Medico di Medicina Generale
1983-1985 - U.S.S.L. - Città di Milano Specialistica Ambulatoriale Neurologo
1983-1984 - U.S.S.L. – Milano Medico di Guardia Medica
1980-1982 Università degli Studi di Milano – Istituto di Anatomia
Medico frequentatore ed attività di tutoraggio ai corsi Universitari
1979-1983 - U.S.S.L. – Monza Medico di Guardia Medica
1979-1983 - U.S.S.L. – Sesto San Giovanni Medico Prelevatore Laboratorio
Analisi
1976/1977/1978 Università degli Studi di Milano – Clinica Neurologica Allievo Interno in Neurologia

Istruzione
e formazione•

-

Ulteriori
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Aprile 2012 - Qualifica di Master-Trainer Standford University School of
Medicine . Patient Education Research Center : The Chronic Disease Self Management Program
2011(rinnovato) - Università degli Studi di Milano- I.Re.F Scuola di Direzione in
Sanità Corso di Formazione Manageriale per Direttori Sanitari di Azienda e di
Presidio e Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area di Sanità Pubblica
20 Novembre 2000 - Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con
indirizzo di Tecnica Ospedaliera - Università degli Studi di Milano - (70/70 con
lode): tesi “Un modello sperimentale per il monitoraggio del rischio clinico in
una azienda ospedaliera”
1989-1990 - CNR Milano Esperto in epidemiologia Corso di Epidemiologia
Clinica Epidemiologia clinica statistica
1995 – 1996 - CNR (Laboratorio di scienze della cittadinanza - Roma) Esperta
in APQ APQ “Analisi Partecipata della Qualità”
15.07.1982 - Università degli Studi di Milano Specializzazione in Neurologia.
Università degli Studi di Milano (70/70)
Dal 30.01.1979 - Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano tessera n. 16416
Dal 15.1.1979 - Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
20 Novembre 1978 Università degli studi di Milano conseguimento Laurea in
Dottore in Medicina e Chirurgia
Dal 2004 al 2017 – Universita’ Statale degli studi di Milano – Professore a
contratto Scuola di specializzazione in igiene e Medicina Preventiva

Dal 2004 ad oggi - Componente del Gruppo tecnico Regionale Rischio Clinico
di Regione Lombardia
Gruppo di lavoro Ministeriale Sub area rischio clinico sottogruppo di lavoro
“Sistema di reporting” Glossario , Fonti informative e indicatori - Agenas - dal
2018
Iscritta Albo CTU Tribunale di Milano 14407

informazioni

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
Relazionali.
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Francese
Buono
Scolastico
Scolastico
Consuetudine al lavoro ospedaliero ed extraospedaliero in équipe
Esperienze di lavoro intraaziendale in gruppi multidisciplinari e
multi professionali, per il raggiungimento di obiettivi sia di tipo
gestionale che scientifici.
Esperienze di collaborazione scientifica in gruppi di studio
multicentrici nazionali ed europei.
Esperienza nello sviluppo e conduzione di progetti formativi in Italia
e per conto di Regioni, Aziende ed Istituti.
Queste capacità sono evidenziate oltre che nei numerosi corsi di
formazione anche nella conduzione e partecipazione ai progetti
elencati nella apposita sezione

Competenze comunicative.
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Buone competenze comunicative acquisite durante una esperienza didattica
pluriennale avendo come discenti studenti in formazione ma anche
professionisti che volevano acquisire competenze e conoscenze in ambiti
specifici. Tutor e correlatrice di tesi e project work
Attività didattica:
-Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale San Gerardo dei Tintori di
Monza in materia di Anatomia e Fisiologia Umana per gli anni 1981/821982/83
-Corso di Aggiornamento in Neurologia per Operatori Sanitari. Presso
Ospedale Niguarda – Milano 7-10 febbraio 1989
-Azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia (MN) sul tema: “L’applicazione del sistema
di classificazione dei DRG e la qualità delle prestazioni sanitarie” – 1995
-IREF – Regione Lombardia sul tema: “La gestione della scheda nosologica
ospedaliera” - 1995
-Corso di perfezionamento in "Metodologie di valutazione e promozione della
qualità degli interventi sanitari" Presso l'Università degli Studi di Milano marzo-ottobre 1996
-Seminario del corso di perfezionamento in "Metodologie di valutazione e
promozione della qualità degli interventi sanitari per operatori del SSN"
Presso l’Università degli Studi di Milano- giugno- ottobre 1996
-Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (V.R.Q.) sul tema:
“L’organizzazione dell’Ufficio Qualità nelle aziende”- Roma - 1997
-Conferenza nazionale della Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza
Sanitaria: “La Qualità nelle Aziende Sanitarie” - Roma- 14-17 giugno 1997
-Corso di perfezionamento in "Coordinamento delle Attività di Miglioramento
Continuo di Qualità nelle Aziende Sanitarie" - Perugia- 26 Settembre 1997
-“La gestione della scheda nosologica ospedaliera" Presso C.E.F.P.A.S. Caltanissetta - 22 ottobre 1997
-Corso su "Il progetto T.Ri.P.S.S." Presso Istituto Superiore di Sanità – Roma10-12 Novembre 1997
-Congresso Nazionale del Comitato Infermieri Dirigenti "La dirigenza
infermieristica nella sanità in cambiamento" - Orvieto - 26-27-28-29
Novembre 1997
-II° Corso Residenziale Modulare: “La Formazione Manageriale in Sanità” Perugia - 2-3-4 marzo 1998
-Corso di formazione residenziale sul “ruolo partecipativo del volontario nelle
Aziende Sanitarie” Milano - 17-18 aprile 1998
-Corso di aggiornamento "Protocollo di revisione di Uso di Ospedale,
strumento operativo del controllo di gestione” - Perugia - maggio 1998
-Corso di formazione sugli Indicatori di Qualità presso Azienda U.S.L. Valle
d’Aosta – Aosta - 11-12-13 giugno 1998
-Corso avanzato di “Formazione Professionale per il Personale Medico di
Malattie Infettive” Presso Ospedale S.Raffaele - Milano - 23 novembre 1998
-Sistema Qualità in Sanità: “Applicazione delle linee guida: l'esperienza
dell'Ospedale di Niguarda” Presso Ospedale Maggiore di Milano - 16 gennaio
1999
-Corso "Alta dirigenza e scelte tecnico-professionali" Istituto Superiore di
Sanità – Roma - 25-26 febbraio 1999
-III° Corso Residenziale Modulare: “La Formazione Manageriale in Sanità” Perugia - 9 marzo 1999
-Corso Qualità Gastroenterologi AIGO - SIED - SIGE – Milano - 7 giugno 1999
Corso di aggiornamento "Strumenti di Promozione della Qualità dell'Attività
Ospedaliera" Presso A.O. Melegnano - 25-26 ottobre 1999
-Corso di formazione manageriale per Direttori Sanitari d’Azienda e di

Capacità e competenze
organizzative

Programmazione e organizzazione delle attività di gruppi di lavoro su specifici
obiettivi acquisita a livello sanitario ospedaliero e territoriale con i MMG
nello sviluppo di progetti – obiettivi di interesse aziendale ,interaziendale,
regionale e interregionale.
Direzione di S.C. complessa con valenza di ufficio di Staff alla Direzione
Strategica con obiettivi di budget

Competenze informatiche

Buona padronanza Software Microsoft Office

Patenti

Patente B auto
Patente nautica
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Competenze personali
Progetti ed incarichi speciali

-Progetto di ricerca Finanziato dal Ministero : Responsabile per la Divisione di
Neurologia nello studio Multicentrico Nazionale per la prognosi della Sclerosi
Multipla. Dall’anno 1983 all’anno 1990.
-Progetto sperimentale del Ministero della Sanità –programmazione sanitaria
-per l’introduzione della SDO a livello nazionale. Anno 1994.Azienda
Ospedaliera Niguarda
-Progetto : Consensus Conference per la elaborazione delle Linee-guida per la
il Trauma Cranico Minore –Milano –in tale progetto sono stati coinvolti 27
ospedali di Milano e provincia. Anno 1995.
-Consensus Conference e per l’ elaborazione delle linee-guida per la
Valutazione Anestesiologica Pre-operatoria –Milano. Anno 1996
-Responsabile Scientifico del Progetto Regionale per l’Assessorato Regione
Umbria per l’ applicazione del Protocollo di Valutazione d’Uso dell’Ospedale,
come da Delibera Regionale e convenzione stipulata con l’A.O. Niguarda Cà
Granda . Anno 1996
-Responsabile Scientifico del Progetto Interregionale per l’Assessorato
Regione Emilia Romagna – A.O. Ferrara per l’ applicazione del Protocollo di
Valutazione d’Uso dell’Ospedale a seguito della convenzione stipulata tra con
l’A.O. Niguarda Cà Granda e la Regione Emilia Romagna . Anno 1997.
-Responsabile Scientifico del Progetto Regionale per l’Agenzia Sanitaria per i
Servizi Sanitari Regione Marche per l’ applicazione del Protocollo di
Valutazione d’Uso dell’Ospedale a seguito della convenzione stipulata tra con
l’A.O. Niguarda Cà Granda e la Regione Marche. Anno 1997.
-Responsabile Scientifico del Progetto Regionale per l’Assessorato alla Sanità
della Regione Sicilia per l’ applicazione del Protocollo di Valutazione d’Uso
dell’Ospedale, a seguito della convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e
l’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda . Anno 1999.
-Responsabile Aziendale del programma speciale ex art.12, comma 2 lettera
B del Decreto Legislativo 502/92: “Progetto sperimentale implementazione
Linee Guida S.S.N. in nove regioni italiane” –Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto. Ufficio M.C.Q. Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda –Milano .
Dall’anno 1999 al 2002.
-Progetto cartella clinica con l’Azienda ULSS 9 di Treviso . Dal 2004 al 2008

-Responsabile Scientifico del progetto interregionale proposto da Regione
Lombardia: “Sperimentazione del protocollo RL-PVA (sezione Elective Surgery)
per monitorare l’applicabilità dei DRG Chirurgici-LEA-Programma per la
Ricerca Sanitaria 2002 . Progetto ex art. 12 D.Lgs. 502 . Anno 2002 - 2005
-Responsabile del progetto interregionale proposto dall’IRCCS Don Gnocchi:
“Analisi di processo in riabilitazione: “Appropriatezza del ricovero ospedaliero
nell’ambito dei profili di assistenza” . Pro-gramma per la Ricerca Sanitaria
2002 . Progetto ex art. 12 del D.Lgs n. 502/1992 . Anno 2002-2004
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-Progetto “Identificazione, sperimentazione e validazione di alcuni indicatori
di processo e di esito della qualità delle attività sanitarie” dell’U.O. Lombardia
presso la Direzione Generale Sanità –Milano Programma per la Ricerca
Sanitaria 2002 . Progetto ex art. 12 del D.Lgs n. 502/1992 . Anno 2002 - 2004.
-Progetto “La valutazione degli outcome in chirurgia tradizionale e mini
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Riconoscimenti
e premi

Nomina a “Primario Emerito” . A.O. Niguarda Cà Granda – Milano . Anno
2011
Componente della delegazione ufficiale Italia al Patient Safety Summit –28-30
Novembre 2005 London –Ministero della Salute , Dipartimento della Qualita’
– Direzione Generale della Programmazione Sanitaria , dei livelli di assistenza
e dei principi etici di sistema –Ufficio III
Nomina a Esperta nel Gruppo di Lavoro SIAARTI: ”Errore in ambito
anestesiologico e rianimatorio” e collaborazione alla preparazione di una
check list per la prevenzione dell’errore . Anno 2005
Componente della Direzione Scientifica Rete Gruppo Regionale HPH
Componente della Commissione Regionale per la VRQ come rappresentante
per l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda . Anni dal 1993 al
1996
Componente del Gruppo Regionale per la corretta compilazione della S.D.O
ed introduzione del sistema di pagamento prospettico con l’utilizzo dei DRG .
Anni dal 1993al 2000
Componente del Gruppo di Lavoro per l’ elaborazione di linee-guida
diagnostico-terapeutiche presso il FORUM per la RICERCA BIOMEDICA –
CENSIS –Roma . Anno 1997
Componente del Comitato Scientifico locale Commissione Europea progetto
Biomed: “L’uso appropriato dell’ospedale: tecniche di valutazione e sistemi di
controllo nell’esperienza internazionale” . Anni dal 1995 al 1997.
Premio: “Qualità della prestazione individuale per l’anno 1998” come da
provvedimento deliberativo n. 343 del 24.3.9 adottato dal Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda.
Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione del Manuale della Cartella
Clinica della Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità . Anno 2000.
Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione del Manuale RL-PVA della
Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità . Anno 2001
Componente della Commissione dell’Ordine dei Medici di Milano sulla
Dirigenza Medica . Anno 2003
Componente della Commissione Farmaci/Linee Guida dell’A.O. Niguarda Cà
Granda . Anni dal 2000 fino alla fine del mandato
Componente del Nucleo di Valutazione dell’ Azienda Ospedaliera Ospedale
Niguarda Ca’ Granda . Anni dal 1998 al 2002
Consulente per l’A.O. Melegnano con Funzioni di Coordinamento relativo al
Progetto della Qualità Aziendale . Anni dal 1998 al 2000.
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda
Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano . Anni dal 1999 al 2001.

Ospedaliera

Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Muggiò (MI) . Anni dal
2004 al 2008
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Componente della Commissione Tecnica sul Rischio Clinico del Ministero
della Salute - Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della
Programmazione sanitaria , dei livelli di assistenza e dei principi etici di
sistema –Ufficio III . Anni 2003 – 2004 - 2005 – 2006 – 2007 - 2008

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.

Luciana Bevilacqua

Milano, 6 luglio 2020

Milano , 18 Luglio 2018
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