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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 GARINI ROBERTO  

Data di nascita  21/08/1955 
Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 
Incarico attuale  Responsabile U.O.S. “Residenzialità” 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 0245703523 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  0245703525 
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 crt.buccinasco@sancarlo.mi.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Dal 01/04/2006 diviene il responsabile della struttura semplice “Residenzialità” che è 

rappresentata dalle 3 strutture comunitarie appartenenti al Dipartimento di Salute Mentale 
(DSM) della A.O. “S.Carlo” .  Dal 01/01/2001 al 31/3/2006 ricopre la funzione di coordinatore del 
CPS di zona 17. Dal 31/12/1993 al 31/12/2000 svolge la funzione di coordinatore del reparto di 
psichiatria dell’Ospedale S.Carlo di Milano (S.P.D.C.) con interessi anche per il Day-Hospital 
annesso al reparto di cui è stato responsabile dal 1991 fino al 1993.   Fa parte anche del Nucleo 
Operativo Statistiche ed Epidemiologia in qualità di referente per la U.O.P. N°53 per il Sistema 
Informativo Psichiatrico della Regione Lombardia ( a partire dalla sua istituzione nel 1985 fino al 
2000)   
   Per i bienni 1995-1996 e 1997-1998 viene individuato dalla Regione Lombardia in qualità di 
Tutor per il biennio di formazione ( tirocinio ospedaliero di psichiatria) dei medici di medicina 
generale. 
   Nell’anno 1995 è designato dalla U.S.S.L. N°40 (già 75/V) ad occuparsi dei carichi di lavoro 
per la U.O.P. n°53. 
   Nell’anno 1996  fa parte della commissione che ha redatto la “Carta dei Servizi” per la U.S.S.L. 
n° 40. 
   Dall’anno1996 al 2000 è preposto alla sicurezza per il Servizio Psichiatrico Diagnosi e cura 
della nostra U.O.P. n°53 e dal 2001 per il C.P.S. di Z.17. 
   Dal 1998 al 2000 è individuato come referente per le S.D.O. ( Schede di dimissione 
ospedaliera  ) e per i D.R.G. critici all’interno della U.O.P. n°53 
     

 
 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli studi di Milano nel 1980, consegue 
presso la medesima Università la specializzazione in Psichiatria nel 1984. 
 Nel 2005 frequenta presso il DSM di Mantova un corso residenziale di 5 giorni di formazione 
alle procedure di accreditamento professionale e nel 2007 partecipa alla visita di 
accreditamento del DSM di Desenzano (BS) nell’ambito dello stesso progetto innovativo 
avente come capofila l’A.O di Niguarda. 
   Nel 2001 frequenta presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia il corso 
di formazione manageriale per dirigente sanitario di struttura complessa della durata di 150 
ore conseguendo il diploma "con alto merito" 

   o   Nel 1997 frequenta il corso  “ Il controllo di gestione negli enti pubblici di servizio alle 
persone: l’elaborazione di un report prototipale”  articolato su 10 giornate di lavoro organizzato 
dalla A.S.L. n° 40.organizzato dalla A.S.L. n° 40. 
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    Nel 1995 frequenta un corso della durata di 38 ore “ Metodologia del miglioramento continuo 
della qualità delle cure e dell’assistenza sanitaria” organizzato dalla Società Italiana di V.R.Q. 
   Dal 28/11/1990 ad oggi risulta iscritto all’Elenco dei Medici Psicoterapeuti dell’Ordine dei 
Medici di Milano 
  Per gli anni accademici 1997-1998 , 1998-1999 , 2000 – 2001, 2003-2004 e 2004-05 svolge la 
docenza di  Psichiatria presso la Scuola per Fisioterapisti dell’Università degli studi di Milano che 
ha sede presso l’Ospedale “S.Carlo” 
  Analogo insegnamento  svolge  per il diploma universitario in scienze infermieristiche 
dell’Università di Milano che ha sede presso l’Ospedale S.Carlo, per gli anni accademici 1997-
1998 , 1998-1999 , 1999-2000 , 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003. Negli anni 2002 e 2004 è 
docente di psichiatria presso la Fondazione " Don Carlo Gnocchi ONLUS" al Corso di Fondo 
Sociale Europeo per ausiliario socio-assistenziale con indirizzo malattia mentale.   
  Si è inoltre interessato del problema del trattamento riabilitativo e psicoterapico dei  
tossicodipendenti sia collaborando negli anni 1982-1987 ad un progetto finalizzato dal C.N.R.  
(coordinato dal prof. Carta dell’Università di Milano) sia come docente presso l’I.R.E.F. 
all’interno di corsi che si occupavano di questo argomento. 
   Nel 1989 è tra i fondatori della S.I.C.A.D.( Società per lo studio dei comporta-menti di abuso e 
delle dipendenze , sezione della Società Italiana di Psichiatria) dal 1986 al 1990 ha inoltre 
partecipato come esperto in materia di tossicodipendenze alle udienze ai sensi della Legge 685 
presso la 9° Sezione Civile del Tribunale di Milano. 
   Negli anni 1993-1995  fa parte della Commissione di studio della Caritas Ambrosiana “ 
Cammino progettuale nel campo della malattia mentale”. 
Dal 22/3/2005 è iscritto all’albo dei consulenti tecnici (C.T.U.) presso il Tribunale di Milano come 
esperto medico-psichiatra 
Dal 2005, al 2013 collabora con “ Progetto Itaca “ con la funzione di promuovere la prevenzione 
psichiatrica con incontri programmati con studenti di alcune scuole superiori nel territorio delle 
zone di Milano su cui insiste il  D.S.M.  
Dal 1982 al 2013 produce n°52 pubblicazioni scientifiche edite a stampa. 
 

 
   
   

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE  BUONO, CROATO SUFFICIENTE 
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