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Nome
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Qualifica
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AMATI MARIA PAOLA
19. 06.1958
DIRIGENTE PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
ASST LARIANA
RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DI
“ADI/WELFARE” - ASST LARIANA
031 6337935
031 6337945
mariapaola.amati@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

luglio 1983
LAUREA IN PSICOLOGIA
15- 01 -1990
Iscrizione all’ Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia
1988 – 1994
Specializzazione in Psicoterapia-Scuola di Formazione quinquennale in
Psicoterapia
1994
Attestazione all’esercizio dell’ attività psicoterapeutica da parte dell’ Ordine
degli Psicologi della Lombardia

Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

















Capacità linguistiche

20.09.1986 al 31.05.1987
Incarico presso USSL 10 di Olgiate Comasco con qualifica di
Psicologo nel servizio Età Evolutiva
Dal 1.06.1987
Assunzione in ruolo presso USSL n°10 di Olgiate Comasco con
qualifica di Psicologo coll. e dal settembre 1993 di Psicologo
coadiutore.
Dal 14.01.1994 al 19.01.1995
Responsabile U.O. Attività Psico-Sociale area consultoriale
U.S.S.L..n°10
Dal 20.01.1995 al febbraio 1996
Responsabile U.O. Psicologia, area ex U.S.S.L. 10
Dal Febbraio 1996 al 25.05.1997
Responsabile Unità di Offerta Psicologia e Unità Offerta Consultorio
Familiare, Area di Olgiate Comasco - Azienda U.S.S.L. 5.
Dal 26.05.1997 al 13.12.1998
Responsabile CDR Psicologico Sociale Area Olgiate Comasco USSL 5.
Dal 14.12.1998 al 25.04.2000
Referente per il Dipartimento ASSI nel Distretto di Olgiate Comasco
Dal 26.04.2000 al 26.02.2004
Responsabile U.O. ASSI Distretto di Olgiate Comasco - ASL
Provincia di Como.
Dal 27.02.2004 al 20.04.2011
Responsabile U.O. ASSI del Distretto Socio Sanitario Sud-Ovest ,
ASL Provincia di Como
Dal 21.04.2011 al 31.07.2015
Responsabile della Struttura Semplice “Unità Operativa ASSI” del
Distretto Socio Sanitario Sud Ovest della ASL Provincia di Como e
dal 01.11.2014 assunto anche il ruolo di Responsabile della U.O.S.
ASSI Brianza f.f.
Dal 01.08.2015 al 31.12.2016
Responsabile della U.O. S. ASSI territoriale Brianza e Sud-Ovest ,
ASL Como
Dal 01.01.2016 al 01.08.2018
Trasferita con le stesse mansioni e responsabilità all’ASST Lariana
Dal 01.08.2018 a tutt’oggi
Responsabile di Unità Operativa semplice di “Adi/Welfare” - ASST
Lariana

Inglese livello base

Capacità nell’uso delle tecnologie

Conoscenza delle principali risorse informatiche : Word, Excel ed internet.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Area Famiglia e assistenza consultoriale
 gestione dei progetti socio-sanitari;
 governo della domanda sanitaria e sociosanitaria;
 gruppi e loro dinamiche;
 multiculturalità nel consultorio;
 psicologica dell’emergenza;
 conflittualità nella famiglia;
 gestione processi consultoriali con il nuovo sistema informatico;
 qualità e appropriatezza nei Consultori;
 ASL e Uffici di Piano, collaborazioni possibili;
 processo elaborazione del lutto;































i giovani e l’ Web, tra vantaggi e rischio di dipendenza;
La transizione consultoriale in “Centro per la Famiglia” nell’
ambito della L.r.23/2015 ;
L’ evoluzione del consultorio quale luogo della presa in carico
globale della famiglia;
Il consultorio nel modello integrato ospedale e territorio;
Seminario di formazione “Consultazione psicoterapeutica per
famiglie con bambini da zero a cinque anni” da settembre 2007 a
giugno 2010
Seminari clinici mensili “Aspetti di Teoria e Pratica nella
Psicoterapia Psicoanalitica della coppia” da ottobre 2014 a tutt’ oggi
Area Fragilita’/Organizzazione
Corso di management socio-sanitario –SDA Università Bocconi
Milano.
L’ assessment funzionale secondo il sistema ICF
La valutazione della Performance individuale in Sanità
Lo sportello unico per il Welfare: il facilitatore dell’ incontro con
il territorio. Un progetto integrato per la costruzione del Budget di
Cura.
Sportello Unico Welfare e misure regionali.
Sviluppo del Sistema Socio Sanitario lombardo e politiche regionali
di Welfare.
Strumenti a sostegno della presa in carico del soggetto fragile e
della domiciliarità: approfondimenti sulla funzionalità della
piattaforma e sulle potenzialità di impiego.
Portale della domiciliarità per la presa in carico integrata della
persona fragile. Un sistema di valutazione multidimensionale del
disabile.
L.23/2015 Nuovi modelli di integrazione sociale e sociosanitaria.
DGR. N. 6674/2017 “ Dopo di Noi”: costruzione di un modello di
valutazione multidimensionale della persona del disabile e
conseguente elaborazione di un progetto
Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei
pazienti cronici/ fragili nel distretto lariano secondo le indicazioni
di RL
Docenze
Corso di formazione ATS Insubria .”Sviluppo del sistema socio
sanitario lombardo e politiche regionali di welfare ” :Buone prassi
nei percorsi di integrazione sociale e sociosanitaria.
Corso di Rivalidazione Manageriale ASST Lariana :”La presa in
carico della persona fragile : la progettazione organizzativa e la
misurazione di performance “
Evoluzione della presa in carico del paziente cronico

