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1 CV Fabio Alessandro Focarile 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Alessandro Focarile 
Indirizzo  Via Rostigo 3/1 23826 Mandello del Lario (LC) 
Telefono  3927634144 

Fax   
E-mail  mail@focarile.com 

   

 
Nazionalità  Italiano 

   
 

Data di nascita  15 febbraio 1954 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Attività e ruoli in Pediatria 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ospedale Moriggia Pelascini – Gravedona(CO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Accreditata Servizio Sanitario Regionale Lombardia 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pediatra ospedaliero  
 

 
• Date (da – a)  Luglio-Ottobre  2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Sondrio Ambito di Chiavenna 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale Lombardia 
• Tipo di impiego  Pediatra di famiglia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Come previsto dal contratto nazionale ACN Pediatria di Libera Scelta 
 

 
• Date (da – a)  Marzo 2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari 
• Tipo di impiego  Progettazione, organizzazione, comunicazione relativa a servizi sanitari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione del progetto Pronto Pediatra www.pronto-pediatra.it  
Visite pediatriche a domicilio anche in orario serale e festivo 
 

  
• Date (da – a)  Marzo 2013 Aprile 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Milano Distretto 6 Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale Lombardia 
• Tipo di impiego  Pediatra di famiglia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Come previsto dal contratto nazionale ACN Pediatria di Libera Scelta 
 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2010 Dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL Milano  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale Lombardia 
• Tipo di impiego  Pediatra Progetto sperimentale continuità assistenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Guardia Medica Pediatrica. Come previsto dal progetto specifico 
 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2008 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero Professionista 
Convenzioni con Assicurazioni: ACIGlobal e Filo Diretto 

• Tipo di azienda o settore  Pediatra  
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pediatra  
Visite a domicilio anche in orario di serale e festivo 
Sostituzioni Pediatri di Libera Scelta 
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• Date (da – a)  Agosto 2003 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ULSS 16 Padova 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Contratti per attività di consulenza e formazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività a supporto dei progetti strategici aziendali (progettazione e 

coordinamento dei gruppi di lavoro, raccordo con la Direzione) 
- Progetto Bambino 
- Sviluppo del Sistema Informativo Materno Infantile 

 
• Date (da – a)  Agosto 2003 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL 3 Monza 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratti per attività di formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti formativi 
Linee-guida per Pediatria di Libera Scelta 

 
• Date (da – a)  Agosto 2000 – Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Istituti Ospitalieri Verona 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente Servizio Sanitario Nazionale 

Primario specialità Pediatria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione UO Complessa Qualità ed Accreditamento 

Incarico pro-tempore Direzione Controllo di Gestione 
Progettazione, certificazione e gestione sistema ISO 9001:2000  

 
• Date (da – a)  1983 –1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Servizio Sanitario Nazionale 
 

• Tipo di azienda o settore  USSL Milano 
• Tipo di impiego  Convenzione Pediatria di Libera Scelta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pediatra di Libera Scelta 

 
Attività e ruoli presso Direzioni Sanitarie e Direzioni Generali di Aziende Sanitarie ed 
Amministrazioni Regionali 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011 a Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Lombardia Assessorato Sanità 

 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Membro del Gruppo di lavoro nominato con Delibera Regionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione del Manuale per la Gestione della Documentazione Sanitaria e 

Sociosanitaria approvato, con  DGR n. 4659 del 9/1/2013 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Fabio Alessandro Focarile  
Gennaio 2015 

                                                                                                                                   
 

 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente Struttura Qualità Accreditamento e Risk Management presso i 
Presidi Ospedalieri CTO e SSG.  
Progetti a livello aziendale: 
Miglioramento del Sistema Qualità; Formazione per la Qualità, Sviluppo 
Indicatori e Sistemi di Monitoraggio della Qualità dei processi; Cartella 
specialistica ambulatoriale; Formazione per la Organizzazione e gestione del 
personale 

 
• Date (da – a)  Agosto 2003 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ULSS 16 Padova 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratti per attività di consulenza e formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività a supporto dei progetti strategici aziendali (progettazione,  
coordinamento dei gruppi di lavoro, raccordo con la Direzione) 

- Progetto Anziano 
- Progetto il Sole in palestra 

 
• Date (da – a)  Agosto 2003 – Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Padova 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratti per fornitura di servizi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento redazionale, formazione 
Bilancio di Responsabilità Sociale Azienda Ospedaliera di Padova 2003, 2004, 
2005 2006 e bilancio di mandato quinquennio 2003-2007. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CUOASanità 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione delle Aziende Sanitarie del Veneto 
• Tipo di impiego  Contratti per attività di formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione d’aula, tutoring sui seguenti temi 
 Bilancio di Responsabilità Sociale  
 Balanced Scorecard e indicatori di qualità 
 Project Management 
 Accreditamento 
 Cartella clinica ospedaliera 

 
• Date (da – a)  Agosto 2004 – Luglio 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL 2 Savonese 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto fornitura di servizi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e formazione per progettazione, certificazione e gestione Sistema 
Qualità ISO 9001:2000 
Consulenza e formazione per sviluppo della Cartella Clinica Integrata 
Ospedaliera 
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• Date (da – a)  Agosto 2003 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL 3 Monza 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratti per attività di formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti formativi 
Linee-guida per Medicina Generale 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ULSS 14 Chioggia 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratti per servizi di formazione e consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e certificazione Sistema Qualità ISO 9001:2000 Pronto 
Soccorso ed emodialisi 

 
• Date (da – a)  Anni accademici dal 2000/2001 al 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Genova 
 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modulo Metodi di Valutazione della Qualità Ambientale nel Corso di Igiene 
Ambientale 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Liguria 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Generale Assessorato Sanità e Servizi Sociali  

 
• Date (da – a)  Marzo 1990 – Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USSL varie Milano (USSL 75/14; USSL 75/IV; USSL 39) 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente Servizio Sanitario Nazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Uffico Epidemiologico; 
Responsabile Servizio Valutazione articolato in tre strutture 

 
• Date (da – a)  1986 –1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USSL varie in Regione Lombardia ed in altre regioni 
Associazioni Scientifiche Mediche 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulenza e formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti di miglioramento della Qualità e della Appropriatezza (Linee Guida) 

 
• Date (da – a)  1983 –1987 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca no-profit 
• Tipo di impiego  Contratto di ricercatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti di ricerca sulla appropriatezza delle cure 
Progetti di ricerca Valutazione Qualità e Linee Guida 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
In pari con i crediti formativi previsti per i Medici dal Programma Nazionale ECM 
 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AICQ Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sviluppo e Valutazione Sistemi Qualità secondo il modello EFQM 

• Qualifica conseguita  TQM Assessor Valutatore Sistemi TQM (EFQM) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master 

 
• Date (da – a)  2000 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Profingest Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Management, Economia, Finanza, Controllo di Gestione, Gestione del 
Personale, Controllo dei Processi, Strategia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Master in Gestione di Impresa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master Europeo 

 
• Date (da – a)  2001-2002 durata 240 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICQ Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione e Gestione Sistemi Qualità ISO 9001:2000 e ISO 14001:2000 

• Qualifica conseguita  Quality System Manager EOQ 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master 

 
• Date (da – a)  1991-1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Statistica sanitaria, biometria, indagini epidemiologiche, gestione sistemi 
informativi per attività di ricerca biomedica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Statistica Sanitaria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione post-laurea 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 McMaster University, Ontario, Canada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario Clinical Epidemiology 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione 
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• Date (da – a)  1979 -1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pediatria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Pediatria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione post-laurea 

 
• Date (da – a)  1972 -1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• oggetto dello studio  Medicina e Chirurgia 
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE(*) 

 
Inglese   

• Capacità di lettura  C1 
• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione 
orale 

 B2 

 
Olandese   

• Capacità di lettura  A2 
• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione 
orale 

 A1 

(*) Self-assessment European level 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

   Buona capacità di motivare con successo le persone verso gli obiettivi 
(esperienza di coordinamento di numerosi progetti con partecipanti di 
professionalità ed enti diversi 

 Buona esperienza di contesti multiprofessionali 
 Buona capacità di comunicazione verbale e scritta (attività di formazione 

accademica e non, redazione dei manuali di educazione sanitaria, di linee 
guida e procedure tecniche) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  Buona conoscenza ed esperienza di metodi e strumenti per il project 
management 

 Capacità di organizzare il mio tempo e di rispettare le scadenze 
 Buona esperienza di redazione di documenti e procedure in accordo con 

differenti standards 
 Attitudine di lavoro orientata ai risultati 
 Orientato alla creazione di valore per i clienti e per tutte le parti interessate 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Conoscenza ed uso degli standards ISO 9001:2000 (Progettazione di 
sistemi qualità, realizzazione e gestione) 

 Conoscenza del modello European Foundation for Quality Management 
(EFQM) model 

 Conoscenza degli standards per il Social Reporting GRI and AA 1000 
 Conoscenza delle metodologie e tecniche di risk management 
 Esperienza di progettazione ed uso della metodologia di Balanced 

Scorecards 
 Problem solving individuale e di team 
 Ricerca e valutazione della letteratura biomedica 
 Meta-analisi ed altre analisi statistiche 
 Stesura procedure e coordinamento progetti linee-guida 
 Buona capacità di utilizzo di Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and 

PowerPoint™). Uso di computer (PC e mainframe) fin dal 1980. 
 Conoscenza intermedia di HTML e di base di CSS e PHP (sviluppo di siti 

per uso personale o commerciale)  
Precedente utilizzo (avanzato) di software per analisi statistiche SPSS 
(advanced) e SAS (intermedo) (Several epidemiologic studies and 
publications) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  Abitudine alla definizione degli obiettivi didattici in funzione delle esigenze 
del cliente 

 Numerose esperienze di relazioni a congressi in italiano ed in inglese 
 Attività di formazione di base in contesto universitario (Facoltà di Medicina 

e di Architettura)  
 Attività didattica di aggiornamento con adulti di professioni differenti 

 
PATENTE O PATENTI  AB 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 
 
Mandello del Lario (LC) , 18/01/2015 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 _____ _____ 


