Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sara Cagliani
(Italia)

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore amministrativo di Azienda sociosanitaria pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
.

15/02/2019 – data attuale

01/11/2016– 14/02/2019

Direttore amministrativo
A.T.S. Brescia
Direttore amministrativo
Asl 1 imperiese, Sanremo
Azienda sociosanitaria ligure articolata in n. 3 Stabilimenti Ospedalieri e n. 3 Distretti
Sociosanitari con fatturato annuo 380 ml euro e n. 2.678 dipendenti FTE.

01/08/2018–31/12/2018

Direttore ad interim della S.C. economico finanziario
Asl 1 imperiese, Sanremo
Struttura Complessa con gestione delle risorse economico finanziarie aziendali annue pari a
380 ml euro e n. 21 dipendenti FTE.

01/01/2016–31/10/2016

Dottore commercialista - libero professionista
Attività di consulenza organizzativa e fiscale in PMI.

01/02/2011–31/12/2015

Direttore amministrativo
Azienda sanitaria locale di Milano - ASL Milano
Azienda sanitaria con fatturato annuo di euro 2.609 milioni e n. 1815 dipendenti FTE.

19/05/2008–31/01/2011

Direttore amministrativo
Azienda regionale emergenza urgenza AREU, Milano
Azienda sanitaria pubblica, istituita nel maggio 2008, per coordinare le attività del 118 con
fatturato annuo di euro 188 milioni e n. 21 dipendenti FTE.

01/07/2005–18/05/2008

Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Economico finanziario e sistemi
di finanziamento
Regione Lombardia - direzione generale sanità, Milano
Unità organizzativa con gestione di risorse economiche finanziarie pari a euro 15.192 milioni e
n.15 dipendenti FTE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2010

Attestato di formazione manageriale per direttori generali di azienda
sanitaria
SDS IREF Regione Lombardia, Milano

07/2001

Revisore contabile ex GU n. 67, 4a serie speciale del 28/09/2001

01/2001

Dottore commercialista – Odcec – ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Milano

02/07/1999

Diploma di laurea in giurisprudenza - indirizzo economico
Università degli studi di Milano

10/11/1994

Diploma di laurea in economia e commercio
Università degli studi di Bergamo.

Formazione:
14, 15 e 16 Novembre 2018 SDA BOCCONI – management dell’ospedale - ore – 24 ore - 22 crediti
ECM
10 ottobre 2018 ASL 1 – corso aziendale di primo soccorso per personale amministrativo - 6 ore
5 luglio 2018 e 15 ottobre 2018 ALISA Genova - Approfondimenti in materia di nuovo CCNL comparto
sanità - 10 ore
17-18 settembre 2018 ASL1 – il ruolo del DEC negli appalti di servizi e forniture – 16 ore
18 luglio 2018 ASL 1 – la fiscalità nelle Aziende sanitarie - 4 ore
2-3 maggio 2018 ASL 1 – pubblico concorso a prova di ricorso – 16 ore
19 dicembre 2017 ASL 1 – la gestione del personale delle aziende sanitarie dopo i decreti delegati
della Legge cd Madia – 6,5 ore
17 novembre 2017 ASL 1 – le modifiche al D.lgs n. 150/2009 e D.lgs n. 165/2001, riflessioni in tema di
di contrattazione integrativa e nel S.S.N. e possibili implicazioni sui nuovi CCNL – 6 ore
27 ottobre 2017 ASL 1 – management sanitario e gestione delle risorse umane: in cosa possono
aiutarci le recenti acquisizioni in tema di neuroscienze e psicologia – 8 ore
2 maggio 2017 ASL 1 – novità su linee guida ANAC in merito alle figure del RUP e DEC -8 ore
1 dicembre 2016 AGENAS Genova- formazione su percorso di attuazione certificabilità dei bilanci e
sistemi di controllo interno – 8 ore
5-6 novembre 2015: GIMBE Evidence for Health - Come ridurre gli sprechi in sanità – 18 ore.
24 luglio, 18 e 19 settembre 2014: regione Lombardia - summer school legalità (legalità e beat
practise a nell'attività amministrativa, i rischi dell'attività amministrativa, il procedimento amministrativo
quale strumento per prevenire la corruzione) - 10 ore.
13 maggio 2014: regione Lombardia - Società della conoscenza. Nuove tecnologie e supporto dei
servizi della PA.
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3 luglio 2013: FIASO - interpretazione e profili di responsabilità nell'applicazione della legge n. 190
anticorruzione.
3-4-5 ottobre 2012: CEIDA Roma - determinazione di costi e fabbisogni standard del settore sanitario
e le entrate di riferimento nei bilanci regionali – 14 ore.
26 ottobre 2011: Éupolis Lombardia - riforma Brunetta la nuova fisionomia del lavoro pubblico – 7 ore.
Anno 2010: Regione Lombardia – progetto di formazione sul campo per direttori amministrativi – 27
ore.
29-29 maggio 2010: CEIDA Roma – la revisione e il controllo contabile nelle amministrazioni
pubbliche – 11 ore.
26 maggio 2010: regione Lombardia – le specifiche applicative in ambito sanitario nel nuovo D.Lgs in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA –
6 ore.
7-8 maggio 2010: FIASO Lombardia e Veneto – realtà sanitarie a confronto stili di direzione e culture
indotte “il direttore generale e la gestione dei sistemi organizzativi complessi” – 14 ore.
Anno formativo 2010: Corso di formazione manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria – edizione
SDS IREF Regione Lombardia, durata ore 190.
Anno 2009: Regione Lombardia – le buone prassi della comunità professionale dei direttori
amministrativi delle AO del SSR – 16 crediti ECM.
6-7 novembre 2009: FIASO Lombardia e Veneto – realtà sanitarie a confronto la comunicazione nelle
aziende sanitarie” – 14 ore.
25-26-27 maggio 2009: CEIDA Roma – economia, gestione e organizzazione delle aziende sanitarie
– 18 ore.
1-2-3 aprile 2008: SDA BOCCONI – riorganizzare le funzioni amministrative nelle aziende sanitarie:
25 ore.
3-5-10-12-18 Aprile 2008: Ordine dei commercialisti di Milano – il bilancio di esercizio. L’applicazione
dei principi contabili modificati dall’O.I.C.
9 e 10 novembre 2006: SDA BOCCONI – competenze di management - 18 ore.
5 maggio 2007: CEIDA Roma – la dirigenza pubblica – 8 ore.

Attività didattica:
Attività di docenza in corso OSS. Operatori socio – sanitari ex Euroform nelle materie di Legislazione
sanitaria, diritto del lavoro e rapporto di dipendenza, legislazione nazionale e regionale a contenuto
socio assistenziale, svolta nella sede di ASL 1 imperiese in n. 2 edizioni per totale di ore 20:
-

1° edizione: 8 e 20 febbraio 2018, 6-8 marzo 2018 e 5 aprile – totale n. 10 ore

-

2° edizione: 15 e 27 febbraio 2018, 15 e 29 marzo 2018 e 12 aprile 2018 – totale 10 ore

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano
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Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze comunicative e relazionali in contesti multidisciplinari e multi professionali, coordinando
anche le relazioni con il pubblico.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative maturate in contesti altamente complessi sia per numerosità dei
professionisti sia per le competenze professionali, diversificate e qualificate (professionisti medici).

Competenze professionali

Componente del nucleo di valutazione delle prestazioni dell'ASL di Varese dal 1/09/2010 al
10/06/2011.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iniziative formative di cui al
programma di formazione
professionale continua
obbligatoria per dottori
commercialisti

Dal 2002 alla data attuale (in corso) frequentazione di iniziative formative, focalizzate anche sulla
normativa della pubblica amministrazione e attività di revisione degli enti locali, con conseguimento, in
ogni triennio decorrente dal 2002, di n. 90 crediti formativi/triennio, attestati dal Presidente dell'ordine
dei dottori commercialisti di Milano. Il conseguimento dei crediti formativi, di cui alla formazione
continua cui i dottori commercialisti sono tenuti, è obbligatoria.

Progetti

Componente, in qualità di esperto, del gruppo di lavoro sui trasporti sanitari nominato dalla Azienda
ligure sanitaria – A.li.sa.
Partecipazione ai gruppi di lavoro organizzati da FIASO - federazione italiana delle aziende sanitarie e
ospedaliere in materia di:
- istituti innovativi in materia di appalti;
- applicazione nelle aziende sanitarie della legge n. 190/2012 in materia di anti corruzione;
- finanziamento interregionale della sanità italiana.

Iscrizione in albi

Albo dei direttori amministrativi di azienda sanitaria della Liguria.
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Albo dei direttori amministrativi di azienda sanitaria della Lombardia.
Albo dei direttori delle Aziende pubbliche di servizi alla persona della Lombardia.
Albo dei commissari delle aziende pubbliche di servizi alla persona della Lombardia.
Dati personali

La sottoscritta Sara Cagliani dichiara che il presente curriculum vitae è redatto nelle forme di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e che le informazioni rese sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi.
Si autorizza il trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali).

Calco, marzo 2019

Fto Sara Cagliani
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