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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome   Latino Maurizio Carmelo Daniele 
 

Data di nascita  26.08.1958 a Milano 

Qualifica  

Attività professionale presso U.O  di Anestesia e Rianimazione con 
qualifica  di Dirigente Medico di I livello con rapporto esclusivo di ruolo ed 
incarico di Alta Specializzazione 
 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera S.Carlo Borromeo , via Pio II 9, 20100, Milano  

Incarico attuale   Dirigente Medico I livello dal gennaio 2000 

Numero telefonico dell’ufficio  
02/40222959 

Fax dell’ufficio  02/4022 2977 

E-mail istituzionale  seg.ardea@sancarlo.mi.it 

   

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Diploma di Maturita’ scientifica nel luglio 1977 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università degli Studi di 

Milano il 15.10.1984  con votazione 110/110 e lode 

Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella sessione 

autunnale dell’aa 1984 ed iscrizione all’albo professionale di Milano e 

provincia 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita il 17.07.1987 
presso la Scuola di Anestesia e Rianimazione II di Milano con votazione 
70/70 e lode 

   

   

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Attività professionale presso U.O  di Anestesia e Rianimazione 

dell’Azienda Ospedaliera S.Carlo Borromeo , via Pio II 9, 20100, Milano 

dal gennaio 2000 con qualifica di Dirigente Medico di I° livello ,con 

rapporto esclusivo di ruolo ed incarico di Alta Specializzazione. 

 

Dall’ottobre 1995 al dicembre 1999 ha prestato servizio in qualità di Aiuto 

Ospedaliero Corresponsabile presso Rianimazione Ospedale S’Antonio 

Abate di Gallarate (VA) 

 



Dal gennaio 1989 al settembre 1995 assistente di ruolo a tempo pieno 

presso U.O Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera S.Carlo 

Borromeo di Milano  

 

Dall’agosto 1988 al dicembre 1988 Assistente incaricato presso Servizio 

di Anestesia e Rianimazione Ospedale di Cernusco sul Naviglio (MI) 

 

Dal dicembre 1987 al luglio1988 attività libero professionale presso 

Servizio di Anestesia e Rianimazione della Nuova Casa di Cura di San 

Donato Milanese (MI) 

 

Dall’ottobre 1984 al marzo 1986 medico interno volontario  presso la II° 

Cattedra di Anestesia e Rianimazione , pad Zonda, H Policlinico di Milano  

 

Nel periodo 1990/96 ha collaborato con il servizio di Terapia Intensiva 

Post Operatoria Cardiochirurgica presso la Clinica Sant’Ambrogio di 

Milano  

 

Dal 1990 collabora in veste di consulente con la società di Assicurazione 

Mondial Assistance occupandosi di trasporto sanitario del paziente critico  

 

Dal marzo 2000 effettua regolare servizio di 118 presso automedica H  

S.Carlo Borromeo Milano  

 

 

Capacità linguistiche  

Madre lingua : Italiano 

Altra lingua: Inglese :capacità di lettura ,scrittura ed espressione orale 

buone 

 Francese: capacità di lettura e comprensione buone, espressione orale e 

scrittura sufficiente  

 Spagnolo : capacità lettura buona, comprensione , scrittura ed 

espressione orale sufficiente 

Capacità nell’uso delle   



tecnologie Discreta capacita’ di utilizzo usuali tecnologie informatiche 
(internet, power point) 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni 
altra informazione che il 

dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 

 

Relatore nel 1994 al Convegno “Rischio operatorio :analisi e 

quantificazione” organizzato dall’Ente Ospedaliero S.Carlo Borromeo 

Milano 

Relatore nel 1995 al Convegno “ Workshop on gasless laparoscopy” 

tenutosi presso Ente Ospedaliero S.Carlo Borromeo di Milano  

Relatore nel 1996 al Convegno “Le infezioni  Batteriche Ospedaliere “ 

organizzato dagli Ospedali di Busto , Gallarate e Saronno 

Relatore nel 1997 al congresso “ Insufficienza renale acuta in 

Rianimazione” nell’ambito delle Giornate di Anestesia e Rianimazione 

organizzate dagli Ospedali di Busto ,Gallarate e Saronno 

Relatore al corso “I percorsi diagnostico terapeutico- assistenziali 

dell’infarto miocardico acuto”organizzato dal DEA  Azienda Ospedaliera 

S.Carlo Borromeo Milano il 3/10 2004 

Negli aa 1997 /98 ha svolto attività di Insegnamento e aggiornamento al 

personale medico e paramedico dell’H .Sant’Antonio Abate di Gallarate 

sul tema “Rianimazione cardiopolmonare>Life-support” 

Attività di Formazione del personale medico e infermieristico dell’A.O 

Ospedale S.Carlo Borromeo in merito  alle Emergenze Intraospedaliere 

svolgendo corsi di preparazione teorico –pratici nell’ambito del 

programma di formazione permanente della suddetta Azienda 

Ha frequentato   corso istruttori BLSD  tenutosi a Milano nel  maggio 2007 

risultando idoneo corso istruttori IRC 

Svolge attivita’istruttore IRC BLSD nella formazione interna personale 

medico e paramedico AO S,Carlo Borromeo  Milano 

Nell’aprile 2009 ha partecipato al 25°corso nazionale per Coordinatore 

alla Donazione e al Trapianto di organi (Transplant Procurement 

Management) tenutosi  a Imola per durata di 40 ore 

Ha frequentato nel dicembre  2012 il corso “Esecutore in maxiemergenza” 

svoltosi presso AAT 118 Milano 

Dall’anno  2000 in   qualita’ di referente SDO  del reparto di terapia 

intensiva si occupa della verifica dell’appropriatezza delle cure e dei 

trattamenti secondo le indicazioni regionali 



 

Dall’anno 2000 ha regolarmente collaborato  con il GiViTi (gruppo 

interventi in terapia intensiva) nell’applicazione del progetto Margherita 

Dall'anno 2002 collabora ,  in qualita' di coreferente di reparto con il 

GiViTi ( Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia 

Intensiva), uno dei primi e più grandi gruppi collaborativi di ricerca in 

Terapia Intensiva operanti al mondo,. Al GiViTI sono iscritte oggi oltre 300 

TI italiane, delle circa 450 esistenti.  

> Nel 2002 il GiViTI ha avviato il cosiddetto progetto Margherita. Si tratta 

di una raccolta dati elettronica che permette di perseguire due obiettivi: la 

valutazione continua della qualità dell’assistenza e del consumo di risorse 

nelle Terapie Intensive partecipanti; l’integrazione della raccolta dati di 

base (il "core" della margherita) con raccolte dati specifiche per progetti di 

ricerca mirati (i "petali" della margherita .) 

>Attualmente segue come coreferente di reparto  il progetto di raccolta 

dati che e’ stato  denominato PROSAFE (PROmoting patient SAFEty and 

quality improvement in critical care) 

>Nel dicembre 2013 ha superato corso  ATLS organizzato presso 

Policlinico di MILANO  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B n° MI2415005 I 
rilasciata dalla Prefettura di Milano  

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Autore di 8 pubblicazioni scientifiche 

 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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

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, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
Milano,  07/01/2014                            Latino Maurizio  

  (FIRMA)

 

 

 

 

 

 


