CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSSI MAURIZIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maurizio.rossi@asst-lariana.it
Italiana
23 APRILE 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 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
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01.01.2019 A TUTT'OGGI
Asst Lariana – Presidio ospedaliero di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
Dipartimento di Emergenza Urgenza – U.O. Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico di 1° livello a tempo indeterminato
Dirigente medico presso U.O. di Anestesia e Rianimazione;
Referente per il reparto del GiViTi (Gruppo Italiano per la valutazione degli interventi in Terapia
intensiva – Prosafe e Margherita3); Istruttore in formazione IRC – ALS;
Incarico Professionale di Alta Specializzazione per “ Controllo delle Infezioni Nosocomiali
nell’ambito della Terapia Intensiva” - a decorrere dal 16/09/2021
01.01.2017 AL 31.12.2018
Asst Valtellina e Alto Lario – Presidio ospedaliero di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
Dipartimento di Emergenza Urgenza – U.O. Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico di 1° livello a tempo indeterminato
Dirigente medico presso U.O. di Anestesia e Rianimazione;
Referente per il reparto del GiViTi (Gruppo Italiano per la valutazione degli interventi in Terapia
intensiva – Prosafe e Margherita3); Istruttore in formazione IRC – ALS;
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01.01.1998 AL 31.12.2016
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como – Presidio ospedaliero di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
Dipartimento di Emergenza Urgenza – U.O. Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico di 1° livello a tempo indeterminato
Dirigente medico presso U.O. di Anestesia e Rianimazione; Direttore FF Protempore dell'U.O.
anestesia e rianimazione del Presidio di Menaggio dal Maggio 2015 al 21.3.2016;
Membro del Gruppo Operativo Professionale per la Nutrizione Clinica dell’A.O.S. Anna di Como;
Coordinatore del Gruppi Arresto Cardiaco Intraospedaliero del Presidio di Menaggio fino al 2004
Referente per il reparto del GiViTi (Gruppo Italiano per la valutazione degli interventi in Terapia
intensiva); Istruttore in formazione IRC – ALS;
Dal 01.01.1995 al 31.12.1997
Azienda U.S.S.L. n. 5 di Como – Ospedale Zonale di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
U.O. Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico di 1° livello a tempo pieno
Dirigente medico presso U.O. di Anestesia e Rianimazione;
Equiparato ai Dirigenti Medici Specialisti in data 17.12.1997 con l’ex art. 117, da delibera della
Azienda U.S.S.L.n.5 di Como.
Dal 12.11.1992 al 31.12.1994
U.S.S.L. n.18 di Menaggio – Ospedale Zonale di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
U.O. Anestesia e Rianimazione
Assistente Medico di anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo pieno
Assistente Medico di ruolo
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Dal 12.02.1992 al 11.11.1992
U.S.S.L. n.18 di Menaggio – Ospedale Zonale di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
U.O. Anestesia e Rianimazione
Assistente Medico di anestesia e Rianimazione incaricato a tempo pieno
Assistente Medico incaricato
Dal 11.06.1991 al 11.02.1992
U.S.S.L. n.18 di Menaggio – Ospedale Zonale di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
U.O. Anestesia e Rianimazione
Assistente Medico di anestesia e Rianimazione incaricato a tempo pieno
Assistente Medico incaricato
Dal 19.09.1990 al 10.06.1991
U.S.S.L. n.18 di Menaggio – Ospedale Zonale di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
U.O. Anestesia e Rianimazione
Assistente Medico di anestesia e Rianimazione supplenza
Assistente Medico supplente
Dal 22.05.1990 al 19.09.1990
U.S.S.L. n.18 di Menaggio – Ospedale Zonale di Menaggio
Via Casartelli – Frazione Croce
22017 Menaggio (CO)
U.O. Anestesia e Rianimazione
Medico frequentatore
Medico frequentatore
Dal 01.08.1990 al 31.08.1990
U.S.S.L. n.18 di Menaggio
Servizio di Assistenza Medica in località turistica
Guardia medica turistica
Ambulatorio medico giornaliero
Dal 1989 al 1990
Medici di base
Servizio Sanitario Nazionale
Sostituzione di Medici di base
Ambulatorio di medicina di base giornaliero
Dal 1988 al 1990
Studio medico dentistico Dott. Morelli – Luzzi
Olgiate Comasco
Studio medico dentistico
Attività libero professionale di medico dentista
Odontoiatria conservativa
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2003 al 2007
Università degli Studi di Milano – Bicocca; Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 24.08.1988 a tutt’oggi
Albo Professionale dei Medici Chirurghi presso l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Como
Iscrizione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Prima sessione 1988
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.03.1988
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1974 al 1979
Liceo Scientifico Statale “Paolo Giovio” – Como
Via Pasquale Paoli 28 -22100
Liceo Scientifico
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Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Esame di Stato
Abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia

Diploma di maturità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]
FRANCESE
[ buono ]
[ ---------]
[ elementare ]


Esperienza di gestioni cliniche e relazionali, talvolta complesse, con colleghi,
personale infermieristico e utenza maturata nel corso di 20 anni di attività ospedaliera
essenzialmente nei reparti di terapia intensiva e pronto soccorso.








Istruttore in formazione IRC – ALS
Membro Lions Club Menaggio (Past President)
Ex Membro del G. O.I.P. - Pronto Soccorsi Pediatrici aziendali dell’A.O.S. Anna di
Como;
Ex Membro del Gruppo Operativo Professionale per la Nutrizione Clinica dell’A.O.S.
Anna di Como;
Partecipato come Membro alla Commissione per il Prontuario Terapeutico Aziendale;
Coordinatore del Gruppi Arresto Cardiaco Intraospedaliero del Presidio di Menaggio
prima della formazione aziendale per BLS/BLDS ;
Medico di riferimento per il nostro reparto del progetto “Margherita3 - Prosafe” in
collaborazione con l’Istituto Mario Negri;
Direttore sanitario del Comitato CRI della Valsolda (1994 –2002);
Consigliere del Comitato CRI di Montorfano (1996 – 1997);



Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, del pacchetto Office .



Patente B per autoveicoli con abilazione alla conduzione dei motoveicoli

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.






CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

 Partecipazione ad circa 100 congressi in qualità di partecipante;
 Relatore in 2 congressi;
 Pubblicazioni:
m. Rossi et al : Studio retrospettivo delle infezioni in una unità di terapia intensiva polifunzionale
(Opliti; anno IX, n.1-2-3, 1996).
m. Rossi et al: The use of fiberoptic bronchoscopy during percutaneus dilatational tracheostomy
with laryngeal mask (Diagnostic and therapeutic endoscopy, vol 4 pp. 13-18 1997).
 Coautore:
B. Giacometti et al: Weaning respiratorio: Simv – Cpap (Impegno ospedaliero n. 1 1991)
ML Moro, gruppo EURONIS: Polmonite in terapia intensive (Giornale italiano delle infezioni
ospedaliere vol 2, n4,ottobre 1995);
A. Sicignano, Archidia: Probabilità model of hospital death for severe trauma patients based on
the simplified acute physiology score I: development and validation ( The journal of trauma
injury, infection and critical care vol 43, n4, 1997)
Pezzi A. et al : Rilevazione della complessità / livello di trattamento in terapia intensiva
(congresso SMART 1998).
G. Iapichino et al: Measuring complexity/level of care and appropriateness of resource use in
intensive care units ( Minerva anestesiologica 2000,66: 541-547 ).
A. Sicignano et al: Customization of Saps II for the assessment of severity in Italian ICU patients
( Minerva anestesiologica 2000; 66: 139-145 ).


Membro del sindacato AAROI

ALLEGATI
DATA
FIRMA

16 SETTEMBRE 2021
DR.
MAURIZIO ROSSI

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 il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.lgs. 196/03.
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