FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
MATTEO STOCCO

Nome
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail
Nazionalità
Obblighi Militari
Data e luogo di nascita

ITALIANA

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)

01.01.2019 – incarico attuale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Via Antonio di Rudinì, 8 – 20142 Milano
Dimensione azienda:
- Fatturato 2020: € 345.694.434,00
- n. dipendenti (full time equivalent): 4.229

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

• Date (da – a)

01.01.2016 – 31.12.2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ASST)
Via Pergolesi n. 33 – 20900 Monza

Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
Santi Paolo e Carlo come da delibera ASST Santi Paolo e Carlo n. 1 del
02/01/2019 “PRESA D’ATTO DELLA DGR N. XI/1065 DEL 17.12.2018 E
CONTESTUALE INSEDIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI
PAOLO E CARLO”.

Dimensione azienda
- Fatturato 2018: € 503.545.000,00
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti): 4.178
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1
Curriculum vitae
Stocco Matteo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza
come da delibera ASST di Monza n. 1 del 02/01/2016 “Presa d'atto della
nomina del Dott. Matteo Stocco quale Direttore Generale dell'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Monza in virtù della D.G.R. n. X/4642 del
19.12.2015”.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

• Date (da – a)

03 giugno 2014 – 31.12.2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL della Provincia di Monza e della Brianza
Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza
Dimensione azienda
- Fatturato 2014: € 1.195.765.000,00
- n. Dipendenti (Full Time Equivalenti) : 1025

• Tipo di azienda o settore

Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego

Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Monza e Brianza come da delibera ASLMB n. 1 del 22/04/2014 “Presa
d'atto della nomina del Dott. Matteo Stocco quale Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza in virtù
della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014”.

• Date (da – a)

18 aprile 2013 – 02 giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL della Provincia di Monza e della Brianza
Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza
Dimensione azienda
- Fatturato 2013: Euro 1.189.819.000,00
- n. dipendenti (Full Time Equivalent) anno 2013: 1067

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Locale
Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Monza e Brianza come da delibera ASLMB n. 1 del 23/04/2013 “Presa
d’atto della DGR N. x/20 del 03.04.2013”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

26 luglio 2012 – 3 aprile 2013
NEC S.p.A.
Niguarda Engineering Consulting
Milano
Progettazione e gestione strutture sanitarie
Progettazione e realizzazione reti informatiche e sistemi gestionali per la
sanità
Liquidatore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

8 luglio 2011 – 25 luglio 2012
NEC S.p.A.
Niguarda Engineerig Consulting – Milano
Dimensione azienda
- Fatturato 2012: Euro 1.591.410,00
- n. dipendenti: (Full Time Equivalent) anno 2012: 2

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Progettazione e gestione strutture sanitarie
Progettazione e realizzazione reti informatiche e sistemi gestionali per la
sanità
Amministratore Delegato

1 gennaio 2009 – 17 aprile 2013
AZIENDA OSPEDALIERA “NIGUARDA CA’ GRANDA”
Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Dimensione azienda
- Fatturato 2013: Euro 496.652.000,00
- n. dipendenti (Full Time Equivalent) anno 2013: 4.136

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda Ospedaliera
Dirigente Amministrativo
Direttore S.C. Marketing & Accoglienza Utenti (comprensiva della SS
Accettazione Amministrative e SS Libera Professione)
 Responsabile della programmazione e dell’organizzazione del Front
Office, delle procedure di accoglienza utenti e della gestione tempi
e metodi delle attività ambulatoriali e correlate ai ricoveri;
 Responsabile dell’integrazione CUP-Milano e dei sistemi di
accettazione amministrativa;
 Responsabile dell’organizzazione e dello sviluppo dell’”Area a
Pagamento” aziendale;
 Responsabile amministrativo e legale della Libera Professione e
delle sperimentazioni cliniche;
 Attività di promozione per la realizzazione di “Convenzioni Attive”
con enti, aziende, assicurazioni e mutue;
 Sviluppo di progetti di “Fund Raising”;
 Sviluppo di relazioni istituzionali nell’ambito Sanitario e SocioAssistenziale.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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4 giugno 2012 – 31 dicembre 2012
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE LUIGI SACCO
Milano
Azienda Ospedaliera
Consulente della Direzione Generale
 Progettazione e organizzazione dei processi amministrativi di Front
Office e accoglienza utenti;
 Realizzazione di un “cruscotto gestionale” per il monitoraggio della
produzione;
 Razionalizzazione dei processi e integrazione delle attività;
 Realizzazione ed applicazione nuovo regolamento aziendale della
Libera Professione e delle attività a pagamento.
6 giugno 2011 – 30 luglio 2011
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE LUIGI SACCO - Milano
Azienda Ospedaliera
Consulente della Direzione Generale
 Progettazione e organizzazione delle attività produttive in area a
pagamento;
 Realizzazione dei percorsi amministrativi della Libera Professione;
 Realizzazione ed applicazione nuovo regolamento aziendale.
1 giugno 2009 – 31 marzo 2010
AZIENDA OSPEDALIERA DESIO E VIMERCATE - Desio (MB)
Azienda Ospedaliera
Consulente della Direzione Generale
 Progettazione e organizzazione delle attività produttive in area a
pagamento;
 Realizzazione dei percorsi amministrativi della Libera Professione;
 Realizzazione ed applicazione nuovo regolamento aziendale.
1 maggio 2009 – 31 dicembre 2009
VENETA SANITARIA FINANZA di PROGETTO S.p.A. - ULSS 12
VENEZIANA - Mestre (VE)
Sanità
Consulente della Direzione Strategica
 Progettazione e organizzazione delle attività produttive in area a
pagamento;
 Realizzazione dei percorsi amministrativi della Libera Professione,
realizzazione ed applicazione nuovo regolamento della Libera
Professione.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 giugno 2006 – 31 dicembre 2008
AZIENDA OSPEDALIERA “NIGUARDA CA’ GRANDA”
Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Azienda Ospedaliera
Dirigente Amministrativo
S.S. Marketing, attività commerciali e Libera Professione
Staff Direzione Generale
 Responsabile della Libera Professione aziendale;
 Responsabile Commerciale e Vendite;
 Responsabile dell’organizzazione e dello sviluppo dell’”Area a
Pagamento”;
 Responsabile amministrativo dei contratti di sperimentazione clinica;
 Attività di promozione per la realizzazione di “Convenzioni Attive”
con enti, aziende, assicurazioni e mutue;
 Sviluppo di progetti di “Fund Raising”;
 Sviluppo di relazioni istituzionali nell’ambito Sanitario e SocioAssistenziale;
 Realizzazione dei percorsi amministrativi della Libera Professione,
realizzazione ed applicazione nuovo regolamento della Libera
Professione;
 Realizzazione di un piano di sviluppo delle attività sanitarie sul
territorio, anche mediante la stipula di contratti con enti terzi pubblici
e privati.

1 settembre 2007 – 31 dicembre 2008
AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO BORROMEO - Milano
Azienda Ospedaliera
Consulente della direzione generale
 Progettazione e organizzazione delle attività produttive in area a
pagamento;
 Realizzazione dei percorsi amministrativi della Libera Professione
1 dicembre 2006 - 31 luglio 2007
AZIENDA OSPEDALIERA OSP. di CIRCOLO FONDAZ.MACCHI
Varese
Azienda Ospedaliera
Consulente della direzione generale
 Progettazione e organizzazione delle attività produttive in area a
pagamento;
 Realizzazione dei percorsi amministrativi della Libera Professione.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

8 settembre 2004 – 30 giugno 2005
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE LUIGI SACCO - Milano
Azienda Ospedaliera
Consulente della Direzione Generale
 Project leader progetto “SUS” (Sportello Unico Socio-Assistenziale);
 Responsabile dei rapporti istituzionali;
 Fund Raising per lo sviluppo del servizio.
1 ottobre 2003 – 31 maggio 2006
AZIENDA OSPEDALIERA “NIGUARDA CA’ GRANDA”
Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Azienda Ospedaliera
Dirigente Amministrativo
S.S. Libera Professione
Staff Direzione Generale







• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Responsabile Commerciale e Vendite;
Responsabile dell’organizzazione e dello sviluppo dell’”Area a
Pagamento” aziendale;
Realizzazione del portfolio aziendale e gestione della promozione
dei prodotti, realizzazione di “Convenzioni Attive” con enti, aziende,
assicurazioni e mutue;
Sviluppo di progetti di “Fund Raising”;
Sviluppo di relazioni istituzionali nell’ambito Sanitario e SocioAssistenziale.

1 ottobre 2002 – 30 settembre 2003
LABORAF DIAGNOSTICA & RICERCA S. RAFFAELE S.p.A.
Milano
Azienda Ospedaliera
Dirigente
Account Manager
 Organizzazione della rete vendite di servizi di Medicina di
Laboratorio, compresa la gestione delle agenzie sul territorio
nazionale;
 Definizione di piani strategici territoriali per l’apertura di centri
prelievi, organizzazione e definizione di accordi commerciali con
enti locali;
 Gestione delle trattative commerciali per l’acquisizione di
laboratori provati;
 Organizzazione di eventi scientifici in collaborazione con
l’Università “Vita e Salute” della Fondazione San Raffaele di
Milano.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27 Febbraio 2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI - MILANO
FACOLTA’ DI SCIENZE BIOLOGICHE
Laurea Magistrale in Scienze Biologiche

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

21 Maggio 2021
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

16 Luglio 1987
I.T.I.S. MARCONI DI GORGONZOLA (MI)

Conoscenza lingua inglese

Livello B.1

Master Universitario di II livello EMMLOS “Management e leadership per
l’organizzazione e la direzione strategica in sanità”

Diploma di Perito Elettrotecnico

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Fund Raising per le organizzazioni che operano in ambito sanitario
(2003). (Durata ore 14)
 SDA BOCCONI MILANO
L’assicurazione della sanità a pagamento (2004) (Durata ore 14)
 FISM Federazione Società Medico-Scientifiche Italiane
Pubblicità, Sponsorizzazioni e Cause-Related Marketing (2004)
 SDA BOCCONI MILANO
Governare l’Area a Pagamento e la Libera Professione (2005)
(Durata ore 21)
 FORUM INSTITUTE OF MANAGEMENT
Il Contratto nella Ricerca Clinica (2006) (Durata ore 8)
 ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA
Brevetti (2006) (Durata ore 16)
 IREF-SDA BOCCONI
“Corso per Direttori di Azienda Sanitaria” (2008-2009) (Durata ore
252)
 SDA BOCCONI
“Comunicazione di Marketing” (2011) (Durata ore 53)
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

 GIORNALISTA PUBBLICISTA
Ordine dei Giornalisti di Milano (dal 26/1/2009)
 Università Carlo Cattaneo - LIUC
“Corso “Leadership Management in Health Care (Castellanza,
22/11/2016) (Durata ore 44)
 Università degli Studi di Pavia
“Corso di formazione universitaria avanzata in ambito manageriale
e organizzativo “Organizzazione e management sanitario” (Pavia
17.10.2017) (Durata ore 50)
 Università degli Studi di Pavia
“Corso di formazione universitaria avanzata in ambito manageriale
e organizzativo “Management e decision-making in Sanità” (Pavia
24.04.2018) (Durata ore 56)
 Università Carlo Cattaneo - LIUC
Workshop” Reti Collaborative” (Castellanza, 08/10/2018) (Durata
ore 3)
 Università Carlo Cattaneo - LIUC
“Corso di Alta Formazione “Management e leadership per le
Aziende Sanitarie MALEAS ed. I° 2017/2018” (Castellanza,
29/10/2018) (Durata giornate 6)
 Università Carlo Cattaneo – LIUC
“Corso di Alta Formazione “Management e leadership per le
aziende sanitarie 2019 – MALEAS II° edizione (Durata giornate 8)
 SDA BOCCONI – OSSERVATORIO MASAN
“Workshop di analisi e discussione nuovi modelli di governance per
il procurement sanitario (29/10/2019)
 Università degli Studi di Pavia
Master Universitario di II livello EMMLOS “Management e
leadership per l’organizzazione e la direzione strategica in sanità”
(Durata annuale – 1500 ore totali – 60 CFU –
23/01/2020_21/05/2021)
 OFFICINA MOTORE SANITA’
“Fase II COVID-19. Focus Ospedale: anticipare e gestire il
cambiamento” (12/05/2020)
 DISTRETTO ROTARY 2041
Relatore Convegno “fare Sistema per Milano” (20/06/2020)


NUTRIZIONE E DINTORNI….NEL BAMBINO (Collegamento
in streaming)
Inaugurazione Convegno e saluto Autorità (03.04/07/2020)
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03
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GLI STEREOTIPI DI GENERE NELL’AMBITO DELLA SALUTE
(Collegamento in streaming)
Relatore al convegno (30/09/2020)



Corso di Alta Formazione in Management e Leadership nelle
Aziende Sanitarie - MALEAS III (5 giornate – 20/10/2020 –
14/12/2020)



Partecipazione al Tavolo di Lavoro “PRESENTAZIONE CCM
SANITA’: modello integrato per la valutazione dell’impatto
all’esposizione dei fattori di rischio fisico, chimico e biologico
sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari” (20/10/2020)



Partecipazione alla II Assemblea Nazionale IN.GE.SAN – web
conference (20/11/2020)



Relatore al Webinar “Vivere la cronicità al tempo del covid – il
percorso del paziente” (23/11/2020)



Relatore al Webinar “Focus Nord Ovest – Aderenza e
appropriatezza terapeutica” (17/03/2021)



Apertura CONGRESSO DIGITALE “Nutrizione e dintorni….nel
bambino” (19/03/2021)



Partecipazione alla Giornata di Lavoro “LA RIFORMA DEL
SERVIZIO SOCIOSANITARIO REGIONALE LOMBARDO”
(29/03/2021)



Partecipazione alla Plenaria del corso di formazione
manageriale POLIS Lombardia “Guardare oltre, essere classe
dirigente, la pandemia, lo specchio di Alice” – 08/04/2021



Partecipazione Evento SDA Bocconi “La grande priorità.
Prospettive a confronto sull’assistenza territoriale” –
16/04/2021



Partecipazione all’evento webinar ORAC “Legalità ed
efficienza. I controlli amministrativi alla sfida della pandemia” –
22/04/2021



Corso di Alta Formazione in Management e Leadership in
Healthcare – ML Care IV edizione (9 giornate: inizio
26/04/2021 – ancora in corso)



Partecipazione Evento conclusivo del progetto SIDERA^B
LIUC Business School “TeleRiabilitazione domiciliare per i
pazienti cronici: i risultati del progetto SIDERA^B” – 19/05/2021

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03



Partecipazione alla tavola rotonda a porte chiuse SDA Bocconi
School of Management “l’ecosistema della salute alla prova
dello stress test da COVID-19: quali reazioni e quali risultati?”
– 25/05/2021



Partecipazione all’evento dell’Università degli Studi di Milano
“Presentazione di un Centro di competenza lombardo di
stampa 3D e realtà virtuale per la medicina personalizzata” –
15/06/2021



Partecipazione al webinar di Regione Lombardia “Giornata
della Trasparenza. Conflitto di interessi, etica individuale e
collettiva” – 16/06/2021



Docente dal 2013 presso SDA Bocconi School of
Management;



Docente dal 2015 al Corso di laurea magistrale in Ingegneria
Gestionale presso l’Università Carlo Cattaneo (LIUC) di
Castellanza (VA);



Docente dal 2015 presso l’Ordine dei Giornalisti – Consiglio
Nazionale;



Docente dal 2017 al Corso di Laurea Infermieristica Università
Milano Bicocca;



Docente dal 2017 al Corso di Laurea Infermieristica Università
Degli Studi di Milano.



Docente della Faculty dell’Accademia di formazione per il
servizio sociosanitario lombardo PoliS-Lombardia - Istituto
regionale per il supporto alle politiche della Lombardia.
Docenza anno 2019 Corso Strategico – “FORMARE CHI
FORMA”



Docente al Corso di Formazione per Direttore di Azienda
Sanitaria (DIAS) POLIS Lombardia – Docenza anno 2021

DOCENZE
• Nome e tipo di istituto e titolo del
corso di laurea
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

PUBBLICAZIONI
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Rivista: Tecnica Ospedaliera ottobre 2017
Titolo articolo: Nuove possibilità di cura, nuova speranza ai
pazienti. La ASST di Monza avvia il Centro di Ricerca di Fase
1;



Rivista: Tecnica Ospedaliera ottobre 2017
Titolo: Inaugurato il Day Hospital di Terapia Medica ;



Rivista: M.D. Medicinae Doctor ottobre 2017
Titolo: La sfida del cambiamento: da struttura per la cura a
servizio a servizio per la presa in carico;



Pubblicazione testo dal titolo:
Matteo Stocco “Taylorismo e governo clinico, il caso della
ASST Monza”. In “La sfida del management sanitario:
organizzazione e innovazione del sistema del welfare” a cura di
Pietro Previtali
Edizioni: Pavia University Press (UNIPV), ISBN 978-88-6952079-1;



Rivista Tecnica Ospedaliera dicembre 2017:
Titolo: Nuovi modelli organizzativi in ospedale;



Pubblicazione testo dal titolo:
“Best practice/Efficienza organizzativa, alta complessità e
percorsi-paziente: così l’Asst di Monza coniuga qualità e
bilancio in attivo”
Edizioni: Sanità 24;
24 maggio 2018



Rivista: Sanità pubblica e privata fascicolo 3/2018
Titolo articolo: Panoramica sui sistemi di valutazione delle
aziende sanitarie pubbliche in Italia: misurare le performance di
azienda o del Direttore Generale?



Rivista: Tecnica Ospedaliera giugno 2018
Titolo articolo: Evoluzione del concetto di qualità dei servizi in
Sanità;



Rivista: Tecnica Ospedaliera settembre 2018
Titolo articolo: “Privacy e Data Protection: una lunga storia in
Sanità”;



Pubblicazione testo dal titolo:
Matteo Stocco “Sanità e nuove sfide: l’esigenza di una
strategia”. In “Management Sanitario e Governance della
Complessità” a cura di Pietro Previtali
Edizioni: Pavia University Press (UNIPV), ISBN 978-88-6952095-2;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03
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Rivista: Tecnica Ospedaliera novembre 2018
Titolo articolo: “Salute e comunicazione, riflessioni sulle
implicazioni manageriali”;



Rivista: Tecnica Ospedaliera dicembre 2018
Titolo articolo: “Perché ripensare il modello di collaborazione
pubblico privato in ottica “converge to outcome”.



Rivista: The New England Journal of Medicine giugno 2019
Titolo articolo: “The Home Jail Haemodialysis: a simple way to
save money”



Rivista “Tecnica Ospedaliera settembre 2019”
Titolo articolo: “Le sfide attuali del Servizio Sanitario Nazionale”



Rivista “IMPRESA SANITA’ SETTEMBRE DUEMILA19” –
Organizzazione e management – ISSN 2281-1982
Titolo articolo: “La presa in carico del paziente cronico”



Rivista “Clinical Kidney Journal 2019”
Letter to the Editor “The Home Jail Haemodialysis: a simple
way to save money and improve security”



Pubblicazione testo dal titolo:
“SARS-CoV-2 RNA detection in the air and on surfaces in the
COVID-19 ward of a hospital in Milan, Italy”
Journal: “Science of the total environment (SCI TOTAL
ENVIRON) 26/06/2020 742:140540
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140540



Pubblicazione testo dal titolo:
Matteo Stocco et al., “Sistemi di prevenzione e protezione della
salute psicologica degli operatori durante l’emergenza COVID19: dalla pandemia nuovi strumenti per il cambiamento
organizzativo” a cura di Pietro Previtali, “Nuovi modelli in
sanità. Organizzazione, innovazione tecnologica e processi
decisionali”, Pavia University Press, ISBN 978-88-6952-145-4,
(in press).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

ALBO NAZIONALE DIRETTORI
GENERALI

ONORIFICENZE



Iscritto all’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore
generale di azienda sanitaria regionale al numero di protocollo
Ministero della Salute n. 2017- 001882 (elenco pubblicato il
12.02.2018).

Cavaliere all’ordine della Repubblica Italiana (DPR 02/06/2012)

“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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”.
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03

