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Fax
E-mail
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Data di nascita

donatella.fossa@asst-lariana.it
Italiana
13/11/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 16/07/2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dirigente Medico

ASST Lariana – Ospedale Sant’Anna Presidio di San Fermo della Battaglia via Ravona
U.O. Ostetricia e Ginecologia

• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego

Attività di sala parto, pronto soccorso ostetrico-ginecologico, sala operatoria e reparto. Attività
ambulatoriale nell’ambito del monitoraggio della gravidanza: dallo screening alla gestione della
patologia, effettuando visite, ecografie di screening e di diagnosi, ecocardiografie e doppler
flussimetria, valutazioni e consulenze di II livello, corsi di preparazione al parto, diagnosi
prenatale invasiva (Amniocentesi e Villocentesi) e consulenze prenatali.
Referente di U.O. per la qualità e la sicurezza del paziente in ostetricia.
Responsabile della stesura e aggiornamento delle procedure e protocolli di UO per l’ostetricia,
collabora alla stesura delle procedure aziendali.
Referente per la formazione, collabora alla realizzazione di corsi ECM residenziali, partecipa
come relatore e tiene in azienda seminari di ostetricia rivolti ai medici iscritti al corso di medicina
generale.
Responsabile della gestione degli ambulatori della medicina materno-fetale.
Responsabile del controllo, analisi e audit dei casi clinici e dei dati relativi all’attività di sala parto.
Da Giugno 2011 certificazione di competenza della Fetal Medicine Foundation (FMF ID number
82680) per lo screening del primo trimestre con la Traslucenza nucale, l’osso nasale e il dotto veno
la tricuspide e le arterie uterine

•

18/02/2013-15/07/2018

Dirigente Medico presso ASST Valle Olona, presidio di Busto Arsizio, svolgendo attività di sala
parto, pronto soccorso ostetrico-ginecologico, sala operatoria e reparto, attività ambulatoriale dal
monitoraggio della gravidanza a basso rischio allo screening fino alla diagnosi anche invasiva.
Referente di U.O. per la qualità e la sicurezza del paziente in ostetricia. Responsabile della
stesura e aggiornamento procedure e protocolli in ostetricia.
Responsabile del controllo, analisi e audit dei casi clinici e dei dati relativi all’attività di sala parto.

•

15/06/2009 -15/02/2013
Attività Libero-professionale con attività anche presso i
Consultori Decanali di Gallarate e Busto Arsizio con incarico per il

•

15/06/2006 – 15/06/2009

Monitoraggio della gravidanza a basso rischio e la medicina della riproduzione.
Dirigente Medico I livello presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Circolo e Fondazione Macchi”
nell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia B – Ospedale F. del Ponte Varese

•

15/09/2005-15/06/2006

Incarico di 30 ore settimanali in rapporto libero-professionale a tempo determinato presso l’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Circolo e Fondazione Macchi” nell’U.O. di Ostetricia e
Ginecologia B – Ospedale F. del Ponte Varese

•

01/12/2000-30/11/2001

Assistente medico a tempo pieno presso il servizio di
Ginecologia e Ostetricia dell’ ENTE OSPEDALIERO CANTONALE - Ospedale Civico di LUGANO
(CH).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico
“G. Pascoli” di Gallarate, con votazione 55/60.

1999

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi
dell’Insubria di Varese, discutendo con il prof P.F. Bolis la tesi
sperimentale “Il trattamento chirurgico della malattia
infiammatoria pelvica (PID): laparoscopia versus laparotomia”.
Voto di laurea 110/110 e Lode

2000

Abilitazione italiana alla professione di medico chirurgo, dopo
regolare semestre di tirocinio post-laurea, presso l’Università degli studi
dell’Insubria di Varese. I Sessione maggio 2000. Votazione 90/90.

2000

Iscrizione Albo Medici Chirurghi, presso l’ordine dei medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di Varese (n. 5772 dal 06/06/2000)

2005

Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso
l'Università degli studi dell’Insubria di Varese, discutendo con il
prof P.F. Bolis la tesi sperimentale “ La gravidanza a termine: 4804
pazienti tra 40 e 42 settimane gestione ostetrica ed esiti maternoperinatali”.
Votazione 50/50 e Lode.

2020 -2021 partecipazione al Master II LIVELLO “Gestione clinica della sala parto: dal basso
Rischio ostetrico alle Emergenza” presso università di PARMA – con masterizzazione
Prevista 8 febbraio 2022
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MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
buono
buono
sufficiente

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 ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

16 gennaio 2022

Donatella Fossa
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