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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  DE ISABELLA Giorgio 
Data di nascita  Milano, 8 settembre 1947 
Codice Fiscale  DSB GRG 47P08F205C 

Qualifica  Psicologo Psicoterapeuta 
Amministrazione  AO “Ospedale San Carlo Borromeo” Milano – Via Pio II, 3 – 20153 Milano 

Incarico attuale  Direttore Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica 
Numero telefonico dell’ufficio  02 4022 2493 

Fax dell’ufficio  02 4022 2883 
E-mail istituzionale  Deisabella.Giorgio@sancarlo.mi.it 

    
ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

LAVORATIVE   

   

Esperienze professionali dal 1998  

Nell’ambito dell’attività dell’UO che dirige ha realizzato alcuni programmi: 
• Titolarità del Programma sperimentale (1998-2000) per il trattamento dei disturbi d’ansia 

finanziato dalla Regione Lombardia  
• Titolarità del Programma sperimentale (1999-2000) per il trattamento sui disturbi d’ansia in 

integrazione con un partner del volontariato (Progetto Itaca - ONLUS) che ne è anche il 
finanziatore  

• Titolarità, come una della Unità Operative partecipanti, del Programma multicentrico (2001-
2003) sull’”anziano fragile” (PROMTO) finanziato dalla Regione Lombardia 

• Partecipazione, come Unità Operativa dedicata aspetti clinici, al Programma sperimentale 
(2003) sul trattamento dei pazienti con doppia diagnosi promosso da ASL e Comune di 
Milano 

• Progetto (2005-2006) sulla presa in carico integrata medico-psicologico del paziente 
traumatizzato stradale finanziato dalla Fondazione Cariplo 

• Partner ospedaliero del Programma (2004-2005) presentato dal CTA ( dedicato al cronicità 
nei bambini (asma, celiachia, epilessia etc) finanziato dalla Regione Lombardia (legge 23/99) 

• Partner ospedaliero del Programma (2005-2006) presentato dall’ALSI dedicato al paziente 
stomizzato finanziato dalla Regione Lombardia (legge 23/99) 

• Comitato Tecnico Scientifico, Programma Regionale di Azioni Innovative, Sviluppo nei 
dipartimenti di Salute Mentale dei processi di Miglioramento Continuo di Qualità attraverso 
l’applicazione di procedure di Accreditamento professionale “tra pari” e della Medicina 
Basata sull’Evidenza (EBM)” 

• Titolarità Programma innovativo sui Giovani Regione Lombardia (ASL MI) 2012 e 2013 
• Progetto “Sostegno in famiglia” rivolto a pazienti uro-colonstomizzati e ai loro familiari. 

Capofila: Associazione Lombarda Stomizzati Incontinenti (ALSI). Durata: febbraio 2012-
aprile 2013. Realizzato in collaborazione con l’UOC di Chirurgia Generale e Politrauma 

• Progetto “Crei-amo famiglia: affinità adottive e bisogni di cura” rivolto a famiglie che hanno 
intrapreso un percorso di adozione internazionale.  Finanziato da Regione Lombardia ASL 
MI 1 (legge 23/99) con capofila Cooperativa Sociale Albatros (Corsico). Durata: aprile 2012-
giugno 2013. Realizzato in collaborazione con l’UOC di Pediatria e Neonatologia. 

• Progetto “De senectute”: programma di intervento psicologico precoce per l’anziano fragile e 
di promozione dell’invecchiamento attivo”. Finanziato da Banca del Monte di Lombardia. 
Capofila: Associazione Auser Volontariato Lombardia. Durata: febbraio 2013 -febbraio 2014. 

Progetti presentati (in attesa di approvazione): 
• Progetto “Abilmente donna: diciamo basta alla violenza!” progetto di contrasto alla violenza 

rivolto a donne con disabilità presentato al bando “Progettare la parità in Lombardia” di 
Regione Lombardia nel mese di ottobre 2013. Capofila Comune di Corsico. In collaborazione 
con il Dipartimento Materno Infantile. 

• Protocollo di intesa per l’istituzione di una rete per il sostegno alle donne vittime di 
maltrattamento, violenza domestica e sessuale e Progetto “Al tuo fianco”. Presentati dal 
Comune di Corsico a Regione Lombardia nel mese di novembre 2013. In collaborazione con 
il Dipartimento Materno Infantile. 

• Progetto “Progetto bucaneve: insieme oltre le difficoltà” rivolto a famiglie con bambini affetti 
da grave disabilità. Presentato al bando ex 23/99 per progetti innovativi (“Determinazione in 



ordine al sostegno dell’Associazionismo e delle reti di mutuo aiuto”) nel mese di novembre 
2013. Capofila: Società Cooperativa Sociale Azione Solidale, in collaborazione con l’UOC di 
Pediatria e Neonatologia. 

 
Alcune delle commissioni e dei gruppi di lavoro regionali di cui fa parte: 
• Commissione sanitaria per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra 

viventi (istituita con Delibera della Giunta Regionale 9 luglio 2004, n. 18134) 
• Gruppo di Lavoro Regionale sulla Salute Mentale nell’ambito Health Promoting Hospital 

(2009) 
e, sempre in ambito regionale (Regione Lombardia), ha fatto parte   
• Gruppo di lavoro sul fumo (sottogruppo Centri antifumo) 
• Gruppo di lavoro sull’attività psicologica nel Dipartimento di Salute Mentale (per la definizione 

del Piano per la Salute Mentale) (attività conclusa) 
• Gruppo di lavoro sulla psicologia nelle aziende sanitarie (attività conclusa) 
• Consulta per la Salute Mentale (sottogruppo Formazione: attività conclusa) 
• Gruppo di Approfondimento Tecnico sull’Adolescenza  
• Gruppo di Approfondimento Tecnico sul Suicido e atti autolesivi nelle carceri (Sottogruppo 

penale minorile) 
 
Cariche elettive istituzionali 
• Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e in tale ambito 

Coordinatore della Commissione Sanità (per due consigliature si è dimesso nel gennaio 
2005) 

• Referente (2011-2013 e 2014-2016) per la Regione Lombardia del Coordinamento dei 
Direttori e Responsabili delle UO di Psicologia riconosciuto nel 2012 con Decreto Direzione 
Generale Sanità  

Altro  
  

È autore/coautore/curatore di: 
Volumi (13), Numeri monografici di riviste italiane (1), Numeri monografici di riviste straniere (2), 
Volumi di resoconto di iniziative sperimentali pubblicati dagli enti promotori (2), Edizioni italiane di 
volumi stranieri (1), Preatti e atti di convegni e giornate di studio pubblicati dagli enti organizzatori 
(cartaceo o elettronico) (6), Atti di gruppi di lavoro (1), Capitoli di libri italiani e stranieri (73), Articoli 
in riviste italiane (32), Articoli in riviste straniere (5), Testi in formato elettronico (3), Testi pubblicati 
in preatti e atti di convegni e giornate di studio pubblicati dagli enti organizzatori (4) e di Relazioni, 
Comunicazioni, Paper e Poster in Occasione di svariati Convegni, Congressi e Giornate Di Studio  
 
È Socio ordinario della:  
• Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento (AIAMC) (membro della 

European Association for Cognitive Behavior Therapy) 
• Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) (membro della European 

Association for Cognitive Behavior Therapy) 
• Associazione “Coordinamento Nazionale Centri diurni in Psichiatria” (nel direttivo) 
• Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) (corporate member of the International 

Federation of Psychiatric Epidemiology) 
• European Health Psychology Society (EHPS) (full member) 
• Società Italiana di Psicologia della Salute (SIPSA) 
• World Association for Psychiatric Rehabilitation (WAPR) (nel direttivo della sezione italiana 

sino al 2013) 
• Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP) 
• Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali (SIPSOT) (nel direttivo dal 

2012) 
• Associazione Italiana per l’Individuazione e l’Intervento precoce nelle Psicosi (AIPP) 
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