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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

              INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Micale 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail PEC   

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

                                                 

 26 settembre 1962  

Milazzo (ME) 

   

 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL  15.02.2019  A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.T.S. Città Metropolitana di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

Dimensione azienda : 

- Fatturato: € 5.082.471.000 

- n. dipendenti (Full Time Equivalent): n.  3.100 ca. dal 1/1/2016 al 31/03/2017 per 

incorporo ex ASL Milano, ASL Milano 1, ASL Milano 2 e ASL Lodi. 

- 1.870 ca. dal 1/04/2017 per scorporo funzioni alle ASST. 
 
 

• Date (da – a)  DAL  5.09.2012  A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (già A.O. Ospedale Niguarda Ca’ 

Granda) – Piazza Ospedale Maggiore 3 – 20162 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

Dimensione azienda : 

- Fatturato riferito al 2017: € 551.131.000,00     

- n. dipendenti (Full Time Equivalent) al 2017 : n. 4.428  

 

• Date (da – a)  Dal 01.02.2011 al 4.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi “ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo e Direttore ad interim Area Dipartimentale Risorse Umane, 

nell’ambito del Dipartimento Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione aziendale 

Dimensione azienda: 

- Fatturato riferito al 2011: € 303.427.000,00 

- n. dipendenti (Full Time Equivalent) al 2011: n. 3.819 oltre n. 84 professori 

universitari convenzionati per l’affidamento delle funzioni assistenziali 
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• Date (da – a)  Dal 31.12.2005 al 4.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi “ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Responsabile Risorse Umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Area Dipartimentale Risorse Umane  nell’ambito del Dipartimento 

Amministrativo 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01.02.2001 al 4.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi “ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Unità operativa Gestione e Sviluppo risorse umane 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Unità Operativa 

• Date (da – a)  Dal 03.05.2000 al 31.01.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi “ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Unità operativa Convenzioni e Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Operativa 

 

• Date (da – a)  Dal 01.10.1995 al 02.05.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi “ di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  U.O. Affari Generali e Sviluppo – Ufficio di staff Direzione Amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaboratore coordinatore amministrativo - dal 1997 espleta funzioni di 

dirigente amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 27.12.1994 al 30.09.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USSL 36 di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  U.O. Affari Generali e Legali 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaboratore coordinatore amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 31.12.1993 al 26.12.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USSL 36 di Milano  

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaboratore coordinatore amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 01.03.1993 al 30.12.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USSL 75/IV di Milano   

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Segreteria di Direzione Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria a stretto contatto con il Dirigente coordinatore 

amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 01.03.1993 al 30.12.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USSL 75/IV di Milano   
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• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Segreteria di Direzione Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria a stretto contatto con il Dirigente coordinatore 

amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 01.10.1992 al 28.02.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USSL 75/IV di Milano   

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  U.O. Affari Generali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di U.O. con posizione di Vice Direttore Amministrativo supplente 

 

• Date (da – a)  Dal 01.10.1990 al 30.09.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USSL 75/IV di Milano   

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Segreteria Organi Collegiali  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio di Direzione 

 

• Date (da – a)  Dal 15.05.1989 al 30.09.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USSL 75/IV di Milano   

• Tipo di azienda o settore  Sanità  

• Tipo di impiego  Ufficio del Personale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  dell’Ufficio 

 
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di scuola secondaria  - l Liceo Classico G.B. Impallomeni di Milazzo (ME) 

   

• Date (da – a)  21/12/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea magistrale in giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 

   

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione post universitaria “Diritto civile, penale ed amministrativo, 

di diritto processuale civile e penale – IUXTA di Milano – dott. Vincenzo Mariconda 

Durata complessiva n. 150 ore 

   

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso biennale di Management Sanitario – IREF 

Durata complessiva dei moduli formativi n. 364 ore (pari ad oltre 40 giornate) 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Sistemi e metodi di valutazione dei Servizi Sanitari” presso il L.I.U.C.  di 

Castellanza (VA) e l’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi  

   

• Date (da – a)  Dal 15.4.2008 al 6.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Potenziamento delle competenze dei dirigenti amministrativi”  – IREF 

Durata complessiva n. 32 ore 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari – 

Eupolis Lombardia SDS Scuola di Direzione in Sanità – conseguito il 20.2.2013 con 
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Decreto del Direttore Generale Sanità di Regione Lombardia n. 934 dell’8.2.2013 

Durata complessiva n. 192 ore 

   

• Date (da – a)  2012 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Le buone prassi della comunità professionale dei direttori amministrativi delle 

aziende del SSR” – EUPOLIS LOMBARDIA AFSSL Accademia di formazione per il 

servizio sociosanitario lombardo 

   

• Date (da – a)  18 settembre 2017 al 20 gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Nuova disciplina dei Contratti pubblici” 

piattaforma regionale e-learning dell’Istituto per l’innovazione degli appalti e la 

compatibilità ambientale (ITACA) in collaborazione con l’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici della Regione Lombardia 

Durata complessiva n. 16 ore con superamento test valutazione finale 

   

• Date (da – a)  Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 

Istituto per l’innovazione degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) in 

collaborazione con l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione 

Lombardia 

Durata complessiva n. 30 ore con superamento test valutazione finale 

   

• Date (da – a)  6 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il CCNL del comparto sanità in una Pubblica Amministrazione innovata dalle 

modifiche del D.Lgs. n.165/01” – PoliS-Lombardia  

Durata n. 4 ore 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il sottoscritto ha provveduto alla propria formazione ed aggiornamento professionale 

attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari di studio, convegni 

organizzati dall’Università, dalle Società scientifiche, dagli Assessorati Regionale alla 

Sanità, dall’I.Re.F., ed Eupolis; ivi comprese le innovazioni normative previste dal 

nuovo codice degli appalti pubblici e dalla Legge Madia e dei conseguenti decreti 

delegati a oggi emanati 

 

   

• Date (da – a)  6 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Paziente straniero: accoglienza e accesso alle cure – 1 edizione” 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano 

   

• Date (da – a)  17 novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Approfondimento in materia di appalti: dalla nuova direttiva in arrivo al soccorso 

istruttorio” 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano 

   

• Date (da – a)  26 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “La normativa anticorruzione nell’ambito della sanità: casi concreti e prospettive 

future” 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  Dal 15 giugno 2016 al 20 settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “D.Lgs. 50/2016 – Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni” 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  26 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  “Le cinque responsabilità del pubblico dipendente”  
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o formazione in qualità di partecipante e responsabile scientifico 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  23 febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il sistema dei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 50/2016. Bilanci e prospettive” 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  23 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “La responsabilità contabile e medica – Le novità introdotte dalla Legge Gelli” 

in qualità di partecipante e responsabile scientifico 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  29 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo: procedure, modalità di 

aggiudicazione degli appalti, ruolo e compiti dei dirigenti e dei funzionari” 

in qualità di partecipante e responsabile scientifico 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  Dal 24 ottobre al 26 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “La gestione fiscale e previdenziale dei dipendenti pubblici: compiti e doveri del 

datore di lavoro” 

in qualità di partecipante e responsabile scientifico 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

• Date (da – a)  25 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il regime degli incentivi alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici” 

in qualità di partecipante e responsabile scientifico 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano 

   

DOCENZA A CORSI UNIVERSITARI   

  “Economia Sanitaria “ nell’ambito del Corso Integrato di Economia presso il Corso 

D.U.I. della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria di 

Varese negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003; 

 

  “Diritto Amministrativo” nell’ambito del Corso Integrato di Diritto Sanitario, 

Deontologia Generale e Bioetica presso il Corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria negli anni accademici 

1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003,  

 

  “Economia Aziendale” nell’ambito del Corso integrato di Organizzazione 

professionale e sanitaria nel Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 

Studi dell’Insubria di Varese negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009; 

 

  “Organizzazione aziendale” nell’anno accademico 2003/2004 nell’ambito del Corso 

integrato di Medicina Legale, Bioetica e Scienze del diritto del Corso di Laurea in 

Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

dell’Insubria; 

 

  “Diritto Pubblico” nell’ambito del Corso Integrato di Diritto Sanitario, Deontologia 

Generale e Bioetica presso il Corso di Laurea in Ostetricia della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria negli anni accademici 2006/2007 

e 2009/2010; 

 

  “Diritto del lavoro” del Corso di laurea per Tecnico della Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare dell’Università degli Studi 

dell’Insubria negli anni accademici 2008/2009 e 2010/2011; 
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  “Organizzazione sanitaria” del Corso di laurea per Tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico dell’Università degli Studi dell’Insubria negli anni accademici 2009/2010 e 

2010/2011. 

 

ALTRE DOCENZE   

  La nuova sanità lombarda: rivalidazione certificato manageriale –  

“Il CCNL- prospettive graduazioni posizioni "  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda   

31 ottobre 2017   

 

  La nuova sanità lombarda: rivalidazione certificato manageriale –  

“I contratti atipici"  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda   

8 novembre 2017   

 

  La nuova sanità lombarda: rivalidazione certificato manageriale –  

“I CCNL del comparto Sanità. La valorizzazione e lo sviluppo delle RU 

ATS Insubria  

5 giugno 2018 

 

  Le buone prassi della comunità professionale dei direttori sanitari del SSR 

“Differenze e novità contrattuali introdotte dal nuovo CCNL del comparto sanità” 

10 ottobre 2018 presso Polis-Lombardia di Milano 

 

  La nuova sanità lombarda: rivalidazione certificato manageriale –  

“Il nuovo contratto del comparto sanità pubblica e prime indicazioni regionali per la 

contrattazione integrativa e la costituzione dei fondi” 

ATS Insubria  

5 giugno e 30 ottobre 2018 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUA 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Opero da anni in ambiente lavorativo multiprofessionale con ruolo dirigenziale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Coordinamento e direzione di uffici complessi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buone capacità nell’uso del pacchetto base di office (Word e Powerpoint)  e di altri 

sistemi informatici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.      Fotografia 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto cat. B 

 

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 ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 
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101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il 

trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente del presente documento, 

delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

Il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 

76 del DPR 445/2000. 

 

 

Milano, 15 febbraio 2019 


