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PERSONAL INFORMATION Alberto Ettore GERMANI nato a Milano il 19/06/1960 
 

  

…omissis … 

…omissis …    

…omissis … 

 

 

WORK EXPERIENCE   

 

 

 

 

STUDIES APPLIED FOR Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina Legale 
e delle Assicurazioni, Certificazione di Direzione di Struttura 
Complessa Ospedaliera 

01/04/2017–Present Dirigente Medico U.O.C. Medicina Legale 

A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, Milano  

Presidente CML patenti di guida. 

Presidente Commissione di I istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, handicap e per 
l'inserimento lavorativo mirato di soggetti disabili. 

Componente del Collegio Medico per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti. 

01/12/2016–31/03/2017 Dirigente Medico S.C. Medicina Legale 

A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, Milano  

Presidente CML patenti di guida. 

Presidente Commissione di I istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, handicap e per 
l'inserimento lavorativo mirato di soggetti disabili. 

Responsabile della S.S. sovrazonale Medicina Necroscopica. 

Componente del Collegio Medico per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti. 

01/07/2008–30/11/2016 Dirigente delle professionalità sanitarie con incarico di alta specializzazione di 
consulenza, studio e ricerca 

Ministero della Salute - U.S.M.A.F. S.A.S.N. Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, Aeroporto Milano 
Malpensa  

Medico di aeroporto con funzioni di ispettore di PED. Referente per le attività connesse ai controlli 
ufficiali sulle importazioni di merci da Paesi terzi e referente per l'area medica ed emergenze sanitarie. 

Incaricato dalla Direzione per i rapporti istituzionali e le relazioni con altri Enti e soggetti privati. 

Esperienza organizzativa nella gestione di eventi pandemici di interesse OMS, in medicina dei viaggi, 
nell'applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale su mezzi e persone, in mass disasters e 
bioterrorismo. Componente dei sottogruppi di lavoro Malattie Infettive e Grandi Emergenze nell'ambito 
del tavolo tecnico Malpensa con la ASL della Provincia di Varese. 

Consulente tecnico di parte nominato dall'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero della Salute 
nel contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di 
emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie. 

01/05/2001–30/06/2008 Dirigente Medico di I livello responsabile di S.S. sovrazonale 

A.S.L. di Milano, Milano  

Dirigente Medico di I liv. di ruolo a tempo pieno presso il Dipartimento di Prevenzione Medico - 
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Servizio di Medicina Legale - della ASL Città di Milano e responsabile della S.S. sovrazonale U.O. di 
Medicina Necroscopica e Trapianti. 

Referente aziendale per la Legge 210/1992. Referente per la formazione del Servizio di Medicina 
Legale. Presidente dei diversi organi collegiali aziendali per l'accertamento degli stati di invalidità ed 
handicap e per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili; per l'accertamento della idoneità/inidoneità 
psicofisica ai fini del cambio mansioni o della dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti; 
dell'organismo di accertamento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la 
concessione delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata 
ordinaria e dell'E.I.; per i ricorsi avverso i giudizi di inidoneità espressi in sede monocratica. 
Componente della Commissione Medica Locale provinciale. Partecipazione all'attività del Comitato 
Etico aziendale. Rilascio di pareri in ordine ai contenziosi in materia di pensionistica privilegiata su 
richiesta della Corte dei Conti. Attività di consulenza e supporto alle articolazioni dirigenziali della ASL. 
Assistenza diretta medicolegale nel contenzioso assicurativo-giudiziario ed extragiudiziario per la ASL. 
Componente del Comitato Valutativo Sinistri aziendale nell'ambito del Progetto di Risk Management 
aziendale e dell'IRCCS Neurologico "C.Besta" di Milano. Coinvolto nei processi di implementazione, 
monitoraggio e manutenzione dei sistemi di Qualità. Componente della Commissione tecnica 
Integrata interistituzionale per il coordinamento delle attività di medicina legale d'urgenza e degli 
interventi negli eventi catastrofici nell'ambito territoriale del Comune di Milano. 

Referente aziendale per la Legge 210/1992. Referente per la formazione del Servizio di Medicina 
Legale. Presidente dei diversi organi collegiali aziendali per l'accertamento degli stati di invalidità ed 
handicap e per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili; per l'accertamento della idoneità/inidoneità 
psicofisica ai fini del cambio mansioni o della dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti; 
dell'organismo di accertamento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la 
concessione delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata 
ordinaria e dell'E.I.; per i ricorsi avverso i giudizi di inidoneità espressi in sede monocratica. 
Componente della Commissione Medica Locale provinciale. Partecipazione all'attività del Comitato 
Etico aziendale. Rilascio di pareri in ordine ai contenziosi in materia di pensionistica privilegiata su 
richiesta della Corte dei Conti. Attività di consulenza e supporto alle articolazioni dirigenziali della ASL. 
Assistenza diretta medicolegale nel contenzioso assicurativo-giudiziario ed extragiudiziario per la ASL. 
Componente del Comitato Valutativo Sinistri aziendale nell'ambito del Progetto di Risk Management 
aziendale e dell'IRCCS Neurologico "C.Besta" di Milano. Coinvolto nei processi di implementazione, 
monitoraggio e manutenzione dei sistemi di Qualità.  

Componente della Commissione tecnica Integrata interistituzionale per il coordinamento delle attività 
di medicina legale d'urgenza e degli interventi negli eventi catastrofici nell'ambito territoriale del 
Comune di Milano. 

Dal 07/01/2008 al 29/02/2008 Responsabile U.O. Risk Management e Coordinatore del Gruppo di 
Coordinamento per l'attività di gestione del rischio(Risk Manager). 

Dal 28/03/2006 ha collaborato con Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà 
Sociale – partecipando al Gruppo di lavoro ristretto "Riqualificazione della attività delle Commissioni 
Sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell'handicap" – 
DDG n.3469 del 28.3.2006 e DDG n.8647 del 30.7.2007 Nel corso del 2006 definizione linee 
operative per la valutazione dell'invalidità civile per i portatori di cefalee croniche. Nel corso del 2007 e 
2008 definizione linee operative per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap in soggetti affetti 
da malattie neurologiche degenerative e in particolare in soggetti con Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Definizione di percorsi di qualità. Definizione di procedure omogenee. 

01/08/1991–30/04/2001 Dirigente Medico di I livello 

USL 54 di Borgomanero (ora ASL 13 di Novara), Novara  

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per Assistente Medico di Medicina Legale presso la 
disciolta USL 54 di Borgomanero. Dirigente Medico di I liv. presso la ASL 13 di Novara, con 
esperienza in Medicina Necroscopica e patologia forense, Medicina fiscale, Medicina dello Sport. 
Presidente della Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile ed handicap. Dal giugno 
2000 componente del Comitato Tecnico per l'inserimento lavorativo dei disabili costituito presso la 
Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di Novara. 

01/04/1991–31/07/1991 Medico di Medicina dei Servizi 

USSL 74 di Corsico, Corsico  

Incarico per svolgimento di attività certificatorie monocratiche presso il Servizio di Igiene Pubblica 
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EDUCATION AND TRAINING   

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SKILLS   

 

 

 

Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro e presso il Servizio di Medicina Specialistica per 
compiti di tipo autorizzativo. 

1987–1988 Laurea in Medicina e Chirurgia voto finale 110/110 e 
lode 

Università degli Studi, Milano  

1990–1991 Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni voto finale 70/70 

Università degli Studi, Milano  

2007–2008 Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 
Complessa 

Alto Merito e 
Certificazione 

Regione Lombardia 

SDA Scuola di Direzione Aziendale - Università "L. Bocconi", Milano  

Organizzazione ▪ Elementi di Economia ▪ Controllo di gestione e budget ▪ Risk management ▪ 
Gestione del personale 

2010 Development, Implementation and Maintenance of HACCP 
Systems 

 

Executive Agency for Health and Consumers – Directorate-General for Health & Consumers, 
Budapest  

2011 Increased Level of Official controls on Certain Feed and Food of 
Non-Animal Origin 

 

Increased Level of Official controls on Certain Feed and Food of Non-Animal Origin, Riga  

2013 Controls on contaminants in feed and food  

Executive Agency for Health and Consumers – Directorate-general for Health & Consumers, Roma  

Mother tongue(s) Italian 

  

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English C1 C2 C1 C1 B2 

German A2 A2 A1 A1 A1 

 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages  

Communication skills Capacità di svolgere il ruolo di team leader nel lavoro in squadra. Ottime competenze comunicative e 
relazionali acquisite durante l'esperienza professionale e come relatore e/o docente 

Organisational / managerial skills Formazione manageriale (v. istruzione e formazione) e leadership (attualmente responsabile di un 
team di 8 medici e 1 amministrativo) 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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ADDITIONAL INFORMATION   

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)” e autocertifico, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che quanto 
dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso 
         

        . 

  

 

 

Job-related skills Padronanza dei processi e delle procedure utilizzate nello svolgimento delle attività istituzionali.  

Ottime capacità di tutoring e di auditing. 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing 

Communication 
Content 
creation 

Safety 
Problem 
solving 

 Proficient user Proficient user Basic user Independent user Independent user 

 
Digital skills - Self-assessment grid  

Driving licence A, B 

Citations Diploma di benemerenza della Repubblica Italiana con medaglia per partecipazione a operazioni di 
soccorso in Campania e Basilicata in occasione del sisma del 1980. 

Lettere di apprezzamento del Presidente della Repubblica, del Prefetto di Milano, del Comune di 
Milano e del Direttore Generale della ASL Città di Milano per l'opera svolta in occasione dell'incidente 
aereo all'aeroporto di Milano Linate dell'8 ottobre 2001. 

Courses Partecipazione a numerosi corsi di formazione in qualità sia di docente che di discente (vedansi 
allegati). 

In regola con il programma nazionale ECM 

Presentations Vedansi allegati 

Convegni e congressi scientifici Partecipazione a numerosi convegni e congressi scientifici in qualità di relatore o di delegato. 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

