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Nome  Giani Patrizia 
Data di nascita  13 aprile 1962 

Qualifica  Dirigente amministrativo 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” - MILANO 

Incarico attuale  Responsabile Servizio Economico Finanziario 
Numero telefonico dell’ufficio  02 40222841 

Fax dell’ufficio  02 40222244 
E-mail istituzionale  Giani.Patrizia@sancarlo.mi.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  
Laurea in Giurisprudenza, conseguita all’Università Statale di Milano in 
data 14 aprile 1988 
 

Altri titoli di studio e professionali  

Titolo di perfezionamento di General Management in Sanità per la 
Funzione Amministrativa, conseguito all’Università Bocconi di Milano in 
data 30 ottobre 1997 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

• All’Azienda U.S.S.L. n. 2 (ex U.S.S.L. n. 6) di Gallarate: 
- dal 19 settembre 1988 al 13 luglio 1989 nella posizione 

funzionale di assistente amministrativo supplente, 
- dal 14 luglio 1989 al 30 aprile 1990 nella posizione 

funzionale di collaboratore amministrativo supplente, 
- dal 10 maggio 1990 al 15 settembre 1997 nella 

posizione funzionale di collaboratore amministrativo di 
ruolo. 

- funzionario responsabile dei pagamenti, ai sensi dell’art. 
6 comma 1 L. 23.12.1997 n. 724, dell’Azienda U.S.S.L. n. 
2, e responsabile delle gestioni stralcio per l’ex U.S.S.L. 
n. 5 di Angera e n. 6 di Gallarate, a seguito deliberazione 
della Giunta Regionale n. V/67099 del 19 aprile 1995. 

- referente per l’Azienda U.S.S.L. n. 2 per l’attivazione 
della contabilità economico patrimoniale. 

• All’Azienda U.S.S.L. n. 4 di Saronno, dal 16 settembre 1997 al 31 
dicembre 1997, con la qualifica di collaboratore coordinatore, al 
Servizio Economico finanziario. 

• All’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, dal 1 gennaio 1998 al 
20 novembre 1999, con la qualifica di collaboratore 
coordinatore, al Servizio Economico Finanziario. 

• All’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, dal 21 novembre 
1999 al 30 giugno 2005, con la qualifica di dirigente 
amministrativo, responsabile dell’Area Gestione Risorse 
Economico Finanziarie (struttura complessa). 

• All’Azienda dei Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” , dal I° luglio 
2005 al 15 gennaio 2007, con la qualifica di dirigente 



amministrativo, responsabile della struttura  Programmazione e 
Controllo Finanziario. 

• All’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” – 
Milano: 

- dal 16 gennaio 2007 al 30 giugno 2008, responsabile 
dell’U.O.C.  Controllo di Gestione, 

- dal I° luglio 2009 ad oggi, responsabile del Servizio 
Economico Finanziario, 

- dal I° luglio 2009, inoltre, Direttore del Dipartimento 
amministrativo. 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza dell’inglese e del francese, scritto e parlato. 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Discreta conoscenza degli applicativi office in ambiente Windows. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

• Attività di consulenza alla Casa di Riposo “G. Scola” di Besana 
Brianza per l’impianto della contabilità generale. 

• Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento, seminari e 
convegni: 

1. “Enti locali e Unità Sanitarie: le imposte sul reddito” – 
Bologna 20 – 21 giugno 1990, 

2. “Gli aspetto tributari delle gestioni delle Unità Socio 
Sanitarie Locali” – Brescia 21.9.1990, 

3. “I.V.A. Enti Locali e U.S.S.L.” – Torino 16.1.1992, 
4. “Seminario di studio sul contenuto ed applicazione dei 

Decreti Legislativi n.502/92 e 29/93” – Pavia 2.7.1993, 
5. “La U.S.S.L. come sostituto e soggetto d’imposta” – 

Busto Arsizio 20 ottobre 1994, 
6. “La nuova contabilità delle aziende sanitarie dopo la 

riforma del Decreto Legislativo 502/92”, Bologna 9 e 
10.10.1995, 

7. “Contabilità economico patrimoniale nelle Aziende 
Sanitarie” – Milano Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Luigi Bocconi dal 26 al 29.3.1996 e dal 10 
al 13.4.1996, 

8. Corso di aggiornamento in materia fiscale dal 21.4.1997 
al 12.1.1998, per complessive 13.5 ore – Azienda 
U.S.S.L. n. 2 di Gallarate, 

9. “L’applicazione della contabilità economico – 
patrimoniale nelle Aziende Sanitarie – Le esperienze 
delle singole Aziende” – Milano 25 marzo 1998, 

10. “I nuovi principi contabili e la redazione del bilancio in 
Euro” – Milano 17,18 e 19 febbraio 1999, 

11. “Problematiche fiscali connesse con la redazione del 
bilancio consuntivo” – Azienda Ospedaliera “Ospedale 
di Circolo” di Busto Arsizio 22, 29.4  6,21 e 26.5.1999, 

12. “Le aziende sanitarie ed il Fisco” – Azienda Ospedaliera 
“San Gerardo” – Monza 10.4.2000, 

13. “Assistenza ospedaliera agli stranieri extra comunitari in 
Italia” – Regione Lombardia Direzione Generale Sanità 
29.08.2000, 

14. “Il modello di Controllo di Gestione sperimentato da 
quattro aziende sanitarie della Regione Lombardia” – 
Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità 12 e 14 
dicembre 2000, 



15. “La gestione dei cespiti ammortizzabili: adempimenti 
fiscali e civilistici” – Azienda Ospedaliera “Ospedale 
Sant’Anna” 2.2.2001, 

16. “Le operazioni rilevanti ai fini I.V.A. nell’Azienda 
Ospedaliera: esame della situazione attuale ed 
eventuali correttivi” – Azienda Ospedaliera “Ospedale 
Sant’Anna” 1.2.2001, 

17. “L’iter della fattura d’acquisto: dall’ordine al pagamento 
– Problematiche relative all’introduzione dell’Euro” – 
Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Anna” 18.04.2001, 

18. “Le operazioni rilevanti ai fini I.V.A. nell’Azienda 
ospedaliera e l’IRAP” – Azienda Ospedaliera “Ospedale 
Sant’Anna” 19.04.2001, 

19. “Analisi costi e benefici” corso dell’Università Statale di 
Milano – Facoltà di Scienze Politiche, incentrato 
sull’analisi economico finanziaria degli investimenti, 
soprattutto nel settore pubblico. 

 

Partecipazione, nel 2008, al progetto “Potenziamento delle competenze 
dei dirigenti amministrativi” per l’U.O. Controllo di Gestione,  

 
 


