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Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex U.S.S.L. n. 11, 13, 15, 61, 62 e 64 della Regione Lombardia. 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico sostituto di medici di Medicina Generale, di medico di Guardia Medica e di medico 
addetto all'espletamento dei controlli medico-fiscali di cui all'art.5 della L.20.05.1970. n.300. 

 
• Date (da – a) 

  

Dal 1987 al 1991.   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, via Daverio - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico partecipante alle ricerche in tema di chemioterapia antitumorale svolte presso la 
Divisione di Medicina Generale - I.C.P., con compiti anche di sorveglianza domiciliare dei 
pazienti neoplastici terminali della medesima Divisione. 

 
• Date (da – a) 

  

Dal 12 settembre 1991 al 25 maggio 1992.   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex U.S.S.L. n.61 di Carate B.za (Mi). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Medico supplente a tempo definito. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico addetto al Servizio di Medicina di Base 

• 
 Date (da – a) 

  

Dal 26 maggio 1992 al 12 dicembre 1996.   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex U.S.S.L. n.61 di Carate B.za (Mi) e successivi Enti in cui è confluita. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Medico di ruolo a tempo pieno (area di Sanità Pubblica, disciplina di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica). 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica 

 

• Date (da – a)  Dal 13 dicembre 1996 al 14 maggio 2001.   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex U.S.S.L. n. 29 di Monza e successivamente A.S.L. Provincia di Milano 3 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente Medico/Dirigente Medico di Primo Livello di ruolo a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Medico competente ai sensi dei D.Lgs. 277/91 e 626/94 della Ex U.S.S.L. n. 29 di Monza e 
successivamente A.S.L. Provincia di Milano 3; dal gennaio 2000 ho svolto funzioni di medico 
competente coordinatore della attività di altri tre colleghi medici competenti di questo 
sopracitato Ente. Tali mansioni sono state svolte in staff alla Direzione Sanitaria dell’Azienda. 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Dirigente medico della U.O. Accreditamento ed Ispezione delle Strutture Erogatrici del 
Servizio Acquisto Prestazioni Sanitarie, Analisi della Domanda ed Accreditamento delle 
Strutture Sanitarie della A.S.L. Provincia di Milano 3; per il periodo 01.01.2000. - 
30.06.2000. ho anche ricoperto l'incarico di responsabile di tale Unità Operativa 
(cessazione da tale incarico per opzione ad attività libero professionale extra moenia). Dal 
1 luglio 2000 fino al 14 maggio 2001 incarico dirigenziale di natura professionale di fascia 
C1 “Professional con rilevante competenza professionale o specialistico funzionale” presso 
la medesima U.O. Tutti gli operatori del sopra citato Servizio operano in staff alla Direzione 
Sanitaria dell’Azienda 

 
• Date (da – a) 

  

Dal 15 maggio 2001 al 29 febbraio 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “San Gerardo” di Monza 

Via Pergolesi, 33 – 20052 Monza (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Primo Livello di ruolo a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Monza 
dell’Azienda Ospedaliera “S. Gerardo”.  
Dal 01.07.2006. Dirigente medico Responsabile della Struttura Semplice “Coordinamento 
documentazione clinica e sistema informativo clinico” della Direzione Medica  del Presidio 
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San Gerardo. 
 
Dal 15.02.2007. Dirigente medico con funzioni vicarie Responsabile di Struttura Complessa 
“Direzione medica del Presidio Ospedaliero San Gerardo di Monza”, ex art. 18 del CCNL 
1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica. ”.  

•  
Date (da – a) 

  

Dal 01 marzo 2008 al 14 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco”  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri “A. Manzoni” di Lecco, “Umberto I” di Bellano e dei 
Presidi Territoriali.  
 

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio 2011 al 31 maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” Milano.  
 
Dimensione azienda (vedi allegata tipologia di istituto) :  

• fatturato riferito al 2017 : € 551.131.000,00 

• n. 4.428 dipendenti al 2017 (Full Time Equivalent). 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Direttore Medico del Presidio Ospedaliero della ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda. Con tale qualifica svolgo anche le funzioni di Direttore del Dipartimento aziendale 
“Direzione Organizzazione, Governo Clinico e Qualità” la cui mission è di consentire al 
Direttore sanitario aziendale di attuare la  direzione igienico organizzativa delle attività 
sanitarie  e la promozione del governo clinico e della qualità. Il Dipartimento gestisce 92 
dipendenti (Full Time Equivalent) e  110.050.000,000 euro di risorse finanziarie  
 
Dal 1 giugno 2020 a tutt’oggi 
 
ASST Garda 

Sanitario 

Direttore Sanitario 

Dirige a livello strategico, i servizi sanitari ai fini tecnico-organizzativi ed igienico sanitari e 
fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza 
devolute dall'ordinamento, identificando ai fini programmatori la domanda di assistenza 
sanitaria 
 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1985 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Partecipazione ai progetti di ricerca oncologica svolti presso la stessa Divisione di 
Medicina Generale - I.C.P., in collaborazione col Laboratorio di Endocrinologia della II^ 
Clinica Ostetrico-Ginecologica e con la IV^ Clinica Chirurgica dell'Università degli Studi 
di Milano. 

• Qualifica conseguita  Studente interno frequentatore presso la Divisione ed il Day Hospital Oncologico della 
Medicina Generale degli Istituti Clinici di Perfezionamento, via S.Barnaba 8, Milano 

 
• Date (da – a) 

  

11 Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con una tesi riguardante lo studio del 
trasporto ormonale plasmatico in pazienti affette da carcinoma della mammella. 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Votazione di 110/110 e lode. 

Specializzazioni 

• Date (da – a)  18 Giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di specializzazione in Oncologia presso l'Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze ed abilità riguardanti la disciplina specialistica della Oncologia (come da 
programmi ministeriali) 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Oncologia con una tesi riguardante il quadro endocrinologico 
e recettoriale nelle pazienti affette da carcinoma della mammella.  

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Votazione di 50/50 e lode. 

• Date (da – a)  9 Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo in Igiene ed 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso l'Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze ed abilità riguardanti la disciplina specialistica dell’Igiene e Medicina Preventiva 
(come da programmi ministeriali) 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo in Igiene ed 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso l'Università degli Studi di Milano, con una tesi 
riguardante lo studio dei Sistemi Qualità nei laboratori di analisi mediche della A.S.L. 
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Provincia di Milano 3. 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Votazione di 70/70 e lode. 

Altri titoli accademici 
(Corsi di perf./Master/Dottorati...) 

• Date (da – a)  10 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze ed abilità riguardanti la disciplina specialistica del Management Sanitario 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario in Management Sanitario (MIMS, terza edizione), della 
durata di un anno (360 ore), conseguito mediante una tesi riguardante lo studio 
dell’organizzazione e della gestione dei servizi ospedalieri di diagnostica per immagini. 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Massimo dei voti e lode. 

• Date (da – a)  Febbraio - Settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Struttura Complessa (Area Ospedaliera) – 
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità, svolto presso la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi di Milano, della durata di 152 ore. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze ed abilità riguardanti l’organizzazione e la direzione di Strutture Complesse 
ospedaliere. 

• Qualifica conseguita  Attestato idoneità a Direzione di Struttura Complessa ospedaliera, conseguito mediante 
una tesi riguardante la riorganizzazione della rete di assistenza ostetrico-neonatologica 
nell’area nord della Lombardia. 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Votazione di 96/100. 

 Date (da – a)  Giugno - Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione per rivalidazione del certificato manageriale rivolto a  Dirigenti di 
Struttura Complessa (Area Ospedaliera) “La nuova sanità lombarda” – Eupolis Lombardia, 
svolto presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, della durata di 
52 ore. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze ed abilità riguardanti l’organizzazione e la direzione di Strutture Complesse 
ospedaliere. 

• Qualifica conseguita  Attestato idoneità a Direzione di Struttura Complessa ospedaliera, conseguito mediante 
una tesi riguardante l’analisi dei processi clinico-assistenziali di pronto soccorso e relative 
implicazioni organizzative : l’esperienza dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di 
Niguarda. 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Votazione di 100/100. 

Attività di docenza  

ATTIVITÀ  DIDATTICHE 
o Negli Anni Accademici dal 2001 al 2007 ho svolto l’incarico di tutor presso il corso integrato di Igiene e Medicina Preventiva 
(quinto anno di corso) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
o Negli Anni Accademici dal 2002 al 2011 ho svolto l’incarico di insegnamento di Igiene e Medicina Preventiva del corso integrato di 
Igiene e Medicina del Lavoro  presso il Corso di Laurea (secondo anno di corso – 28 ore di docenza) per Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.  

o Negli Anni Accademici dal 2002 al 2011 ho svolto l’incarico di insegnamento di Igiene e Medicina Preventiva del corso integrato di 
Prevenzione dei Servizi Sanitari presso il Corso di Laurea (secondo anno di corso – 20 ore di docenza) per Igienista Dentale della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

o Nell’Anno Accademico 2007-2008 ho svolto l’incarico di Professore a Contratto per il Corso “Principi e Tecniche di 
Organizzazione e Funzionamento dei Servizi Ospedalieri” (20 ore di docenza) della Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina 
Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

o Negli Anni Accademici 2009-2011 ho svolto l’incarico di Professore a Contratto per il Corso Integrato “Igiene Generale e Medicina 
del Lavoro – disciplina Igiene Generale ed Applicata” (II anno, I semestre, 22 ore di docenza) del Corso di Laurea in Infermieristica – 
sezione di Lecco, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

o Nell’Anno Accademico 2011-2012 ho svolto l’incarico di Professore a Contratto per il Corso Integrato “Responsabilità 
professionale e organizzazione dell’assistenza infermieristica – disciplina Igiene Generale ed Applicata” (II anno, II semestre, 15 ore di 
docenza) del Corso di Laurea in Infermieristica – sezione di Milano Niguarda, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Milano. 

o Nell’Anno Accademico 2012-2013 ho svolto l’incarico di Professore a Contratto per il Corso Integrato “Scienze della Prevenzione 
– disciplina Igiene Generale ed Applicata” (I anno, I semestre, 30 ore di docenza) del Corso di Laurea in Infermieristica – sezione di 
Milano Niguarda, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

o Negli Anni Accademici 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 ho svolto/svolgerò l’incarico di Professore a Contratto per il Corso 
Integrato “Responsabilità professionale e organizzazione dell’assistenza infermieristica – disciplina Igiene Generale ed Applicata” (III 
anno, I/II semestre, 15 ore di docenza) del Corso di Laurea in Infermieristica – sezione di Milano Niguarda, della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

o Negli Anni Accademici 2016-2017-2018 ho svolto l’incarico di tutor presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

o Negli Anni Accademici 2016-2017-2018-2019 ho svolto/svolgerò l’incarico di tutor presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli.  

o Negli Anni Accademici 2017-2018-2019 ho svolto/svolgerò l’incarico di tutor presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche.  

o Dal 2011 svolgo attività di docenza al corso aziendale dell’A.O. di Niguarda rivolto al personale neoassunto ai fini della 
formazione generale e specifica sui rischi lavorativi del personale sanitario ai sensi del D.Lg. 81/08 e s.m.i. 

o Dal 2013 sono responsabile scientifico del gruppo di miglioramento aziendale del Dipartimento “Direzione Organizzazione, 
Governo Clinico e Qualità”, istituito secondo il regolamento di formazione aziendale dell’A.O. di Niguarda. 
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Pubblicazioni in extenso e relazioni/poster presentate a congressi 
 

• Lecchi G., Lanfranco P., Elli  G., Radice L., Rifiuti potenzialmente infetti : conviene la sterilizzazione ? ,  Atti 40° Congresso 
Nazionale SITI “Sanità Pubblica nell’era della globalizzazione” ,  Cernobbio (Co) 8-11 settembre 2002, Volume II – Abstract. 

• Braga A., Elli G., Appropriatezza del livello di cura – Definizione  e modalità di accesso ai diversi livelli di cura, comunicazione 
al Corso di formazione “Sviluppo percorsi diagnostico-terapeutici e disease management delle principali patologie” per medici specialisti  
e medici di medicina generale  della ASL Milano 3, Monza 29 settembre e 6, 13, 20 ottobre 2004. 

• Rocchi E., Castagna M., Esposito D., Sterilizzazione : modalità di trasporto e conservazione delle confezioni sterili, istruzione 
operativa verificata da Baraldo G., Cazzaniga A., Elli G., Tentori C., Forum, 4/2009, 26° anno, Società Svizzera di Sterilizzazione 
Ospedaliera. 

• Elli G., Cazzaniga A., L’ospedale per complessità di cura, comunicazione al seminario di studio del 35° Congresso Nazionale 
ANMDO, Torino 27-30 maggio 2009. 

• Esposito D., Gallone L., Noto R., Pezzini S., Rocchi E., Sortino G., Tentori G., Sterilizzazione : confezionamento 1. sistema 
one step  2. sistema buste, istruzione operativa verificata da Cazzaniga A., Elli G., Luzzaro F., Tentori C., Centrale di Sterilizzazione di 
Lecco, Rev 2, 27.10.2009. 

• Elli G., La centralità della risorsa umana e la dinamica del lavoro in un grande ospedale come quello di Niguarda, 
comunicazione (in sostituzione del dr. Cannatelli P.) al Convegno “Luce negli ospedali”, Associazione Italiana di Illuminazione, 25 
novembre 2011, Politecnico di Milano. 

• Bielli A., Vismara C., Bianchi C., Elli G., Gesu G., Evaluation of a molecular method for rapid CRE screening in patient 
admitted in medicine and ICU wards, Congresso ECCMID, marzo 2015, Poster. 

• Masturzo E., Micheloni G., Maringoni M., Cozzi C., Capobussi M., Elli G., Le misure di sicurezza adottate dall’A.O. Niguarda 
Ca’ Granda di Milano per Ebola ed altre emergenze batteriologiche o da bioterrorismo, 41° Congresso Nazionale ANMDO, Parma 30 
settembre – 2 ottobre 2015, Poster. 

• Masturzo E, Lattes C., Conti L., Blaseotto L.,  Mazzola E., Grassi L., Colombo S., Elli  G., Il piano di sicurezza del rischio 
Legionellosi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Atti VII Congresso Nazionale SImPIOS, Rimini, 9-11 maggio 2016, 
Poster. 

• Masturzo E., Cozzi C., Micheloni G., Maringoni M., Capobussi M., Colombo S., Elli G., L’importanza della formazione pratica 
nella gestione ospedaliera delle emergenze di tipo nucleare-batteriologico-chimico-radiologico (NBCR), Atti VII Congresso Nazionale 
SImPIOS, Rimini, 9-11 maggio 2016, Poster. 

• Masturzo E., Lattes C., Piscedda M., Sega M., Lombardi G., Grassi L., Lolli A., Capobussi M., Colombo S., Elli G., Il percorso 
di quality assurance nel reprocessing degli endoscopi dopo colangio-pancreatografia endoscopica retrograda, Atti VII Congresso 
Nazionale SImPIOS, Rimini, 9-11 maggio 2016, Poster. 

• Masturzo E., Sacchi M., Cortellaro F., Valenza F., Sesana G., Colombo S., Elli G., Genduso G., L’importanza della formazione 
sul campo nell’avvio del programma DCD Lung : l’esperienza del Niguarda di Milano, Stati Generali della Rete Trapiantologica Italiana, 
Roma, 10 -11 novembre 2016, Poster. 

• Masturzo E., Sacchi M., Colombo S., Capobussi M., Elli G., Genduso G., Il calendario della donazione 2016. L’iniziativa di 
sensibilizzazione sociale del Niguarda di Milano, Stati Generali della Rete Trapiantologica Italiana, Roma, 10 -11 novembre 2016, 
Poster. 

• Masturzo E, Lattes C., Conti L., Blaseotto L.,  Mazzola E., Grassi L., Colombo S., Elli  G., Il piano di sicurezza del rischio 

Legionellosi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, L’Ospedale, Atti 42° Congresso Nazionale ANMDO, Firenze, 9-11 
maggio 2016, pubblicazione giugno 2017. 

• Masturzo E., Conti L., Blaseotto L., Piscedda M., Sega M.,  Lolli A., Elli G., L’uso delle check list come strumento di controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza.  La Scheda di pianificazione dell’isolamento alla diagnosi o sospetto di malattia infettiva del 
Niguarda di Milano, 43° Congresso Nazionale ANMDO, Firenze 25 -27 ottobre 2017, Poster. 

• Colombo S., Ambrosio A.G., Beretta A., Bertuzzi M., Ciceri L., Colombo F., Elli G., Galbiati F., Cortellaro F., Niguarda Visual 
Hospital : una centrale operativa e strumenti di visual management per l’ottimizzazione del ricovero urgente da Pronto Soccorso, 44° 
Congresso Nazionale ANMDO, Padova 19 – 21 novembre 2018, Poster. 

• Masturzo E., Di Vincenzo M., Elli G., Modelli per il Consenso informato ai trattamenti di sostegno alle funzioni vitali e del fine 
vita, 44° Congresso Nazionale ANMDO, Padova 19 – 21 novembre 2018, Poster. 
Sacchi M., Ambrosio A.G., Colombo S., Elli G., Masturzo E., Quali sono attualmente i requisiti perché un centro possa sviluppare 
un percorso di donazione a cuore fermo controllato (cDCD)?, Riunione Tecnico Scientifica Nitp di Trento, 28 novembre 2018, 
Poster. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA  Italiana 

                                                           ALTRE LINGUE  

• Capacità di lettura  Inglese e francese 

• Capacità di scrittura  Inglese 

• Capacità di espressione orale  Inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo corrente dei programmi window, excel e power point di microsoft. 

PATENTE O PATENTI  Patente guida autovettura categoria B – acquisita nel 1974 
 

  

Il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 
del D.P.R. 445/2000. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazione mendace dall’Art. 26 della Legge n. 15/1968 e sulla 
tutela dei dati personali ai sensi dell’Art. 10 della Legge n. 675/1996 e successive, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
sopra riportato corrisponde a verità. 
Inoltre il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione 
Amministrazione Trasparente del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed 
eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 
 
 
16 giugno 2020 .                                                                                                                     F.to Dr. Gaetano Elli 


