FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

AMADEI AMEDEO ]
76, VIA ROMA LEGNANO (MI) CAP 20025]
0331 450640 oppure 320 0529446
O331 450640 previo avviso telefonico
amedeo.amadei@fastwebnet.it
italiana
16/08/1945 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

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

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

Dal 2003 al 2011
Medico specialista in igiene e sanità pubblica e diritto sanitario consulente con contratti
a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, consulenze occasionali
ha svolto attività di collaborazione a contratto per consulenze e perizie in materia di
igiene e sanità pubblica per varie istituzioni, alcune di lungo periodo ( tra cui
fondazione don Gnocchi, Happy Child), e incarichi di collaborazione/docenza con il
centro ricerche di economia e management sanitario (CREMS) della Libera università
Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza. (VA) per alcuni anni
Dal 1/1/04 a 30/6/2007e
Spa ACCAM, strada comunale di Arconte n. 121, BUSTO ARSIZIO 21052 (VA)
Azienda pubblica di 27 comuni operante nel settore ambientale per la gestione di
impianto di termodistruzione e valorizzazione energetica dei rifiuti
Vicepresidente del consiglio di amministrazione con delega di poteri e funzioni vicarie
di presidenza
Dal 11/10/06 al 30/6/2007
Fondazione “il cerchio onlus” con sede a Busto Garolfo che gestisce la RSA sovra
comunale San Remigio
Nominato dai comuni nel consiglio di amministrazione e dal consiglio nominato
Presidente della Fondazione: svolge anche funzioni di direzione attiva, riuscendo a
ridurre i costi di gestione, ma solo in parte a riequilibrare il bilancio
Da inizio 1998 a 23/2/2003.
Azienda sanitaria locale n. 1 della provincia di Milano, Magenta (MI)
Azienda sanitaria
Direttore sanitario aziendale della ASL (come dipendente in aspettativa fino al
31/03/2000 e poi da libero professionista a contratto Co. Co. Co ) della azienda ASL
costituita da 77 Comuni con circa 930.000 abitanti e oltre 30 strutture accreditate fra
cui 8 presidi ospedalieri pubblici e 3 privati.
Da 1/1/1995 al 31/12/1997
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 34 di Legnano (MI)
Azienda sanitaria
Per tre anni Direttore sanitario aziendale della ASL costituita da 23 comuni con circa
230.000 abitanti e con 2 presidi ospedalieri (di Legnano e Cuggiono)
Da dicembre 1989 a 31/12/1994
USSL n. 70 di Legnano (MI)
Azienda sanitaria
Coordinatore sanitario dell’ufficio di direzione della USSL n. 70 di Legnano oltre che
Responsabile del servizio poi dipartimento di igiene e prevenzione
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/5/1981 al 1/2/1995
U.S.S.L. n. 70 di Legnano
Azienda sanitaria
Dirigente Sanitario apicale Responsabile del Servizio n. 1
Dal settembre 1976 all’aprile del 1981
CSZ (consorzio sanitario di zona) di Legnano (MI)
Azienda sanitaria
Medico aggiunto e da maggio 1979 Ufficiale Sanitario del consorzio intercomunale
Dal novembre 1971 al agosto 1976 presso l’ospedale civile di Legnano
Ospedale civile di Legnano (MI)
Azienda sanitaria
medico ospedaliero, anestesista rianimatore
Specialistiche ad inizio carriera , miste nella fase intermedia, dal 1990 al 2002
prevalentemente di tipo organizzativo, gestionale e di direzione e controllo,
successivamente di lavoro autonomo professionale specialistico salvo che per le
funzioni di amministratore nei CDA della spa e della fondazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE I
.

Diploma universitario post laurea di perfezionamento in diritto sanitario conseguito il
13/11/1982 presso l'Università di Bologna
Diploma di specialità in Igiene e Sanità Pubblica conseguito il 25/7/1977 presso
l'Università di Torino
Diploma di specialità in Anestesia e Rianimazione conseguito il 15/11/1973 presso
l'Università di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 15/10/1970 presso l'Università di Milano
Diploma di Maturità Classica conseguito il 25/7/1964 presso il Liceo di Legnano
Medico, medico specialista, dirigente medico, Direttore sanitario aziendale
Laurea di secondo livello , specializzazioni post laurea , dirigente apicale, direttore sanitario
aziendale
ITALIANO]
FRANCESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE]

Ha partecipato alla selezione per la nomina dei Direttori Generali della Regione
Lombardia di cui all'avviso approvato con D.G.R. n. 57267 del 20/9/94, riportante i
requisiti prescritti dal provvedimento pubblicato sulla G.U. in data 11/10/94, venendo
classificato idoneo con giudizio della società selezionatrice Russel and Russel da cui si
legge –“-- dotato di indubbia personalità e leadership appare in grado di affrontare e
trovare soluzioni positive anche in situazioni conflittuali. Ha una visione evolutiva
delle realtà organizzative e gestionali, ed è quindi disponibile ed attivo nell’introdurre
nuovi concetti e innovazioni nei meccanismi di funzionamento …”
Socio della SItI, già componente del direttivo nazionale del collegio degli operatori e
del direttivo della sezione regionale, è stato a livello nazionale della società anche
membro del collegio dei probiviri per il biennio 2003/2004 ed a livello regionale
componente del direttivo in cui è stato eletto anche per gli anni 2003/04e 2005/06.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
Competenze non
precedentemente indicate.

Utilizza computer per quanto serve alle proprie funzioni
Dal primo gennaio 1971 inizia attività lavorativa con borsa di studio presso ICP in
anestesia e nel contempo opera per 6 mesi in Pronto Soccorso dell’ospedale di RHO
Negli anni 70 e 80 ha svolto anche attività politica e sindacale in ruoli dirigenziali a
livello locale, venendo anche eletto consigliere comunale a Legnano
Dal 1/1/1982 al 1990 comandato a prestare collaborazione a tempo parziale presso il
Settore Sanità ed Igiene della Regione stessa, svolgendo attività di consulenza e di
supporto specialistico soprattutto sui temi della tutela della salute, dell’igiene pubblica
ed ambientale e dell'organizzazione dei servizi.
Ha partecipato a diverse commissioni in sede regionale e nazionale per l'elaborazione
di atti di tipo normativo o di indirizzo, fra cui alla Commissione di studio del Ministero
della Sanità per l'attuazione della delega della riforma del Servizio Sanitario Nazionale
in preparazione del d.lgs. 229/99)
Ha svolto attività didattica tenendo corsi e lezioni in diverse e qualificate sedi fra cui
Università ed IREF, in cui, dai primi anni 80 a tutto il 2010, è stato docente in decine
di corsi di aggiornamento. È stato professore a contratto nella scuola di
specializzazione in medicina del lavoro di Pavia e di igiene e medicina preventiva della
Università degli studi di Milano fino all’anno scolastico 2002/2003..
Ha prodotto numerose (oltre 150) pubblicazioni, relazioni e comunicazioni a convegni
e congressi anche nazionali trattando principalmente temi di sanità pubblica ed igiene
ambientale e di organizzazione dei servizi: .
Ha inoltre: svolto alcune perizie tecniche in corso di procedimenti giudiziari e perizie
asseverate per terzi ed ha partecipato con funzioni di responsabilità per conto della
regione Lombardia ad interventi di emergenza nelle zone terremotate dell’Irpinia e
per l’alluvione della Valtellina. Da giovane fu anche nel fango di Firenze.
Ha partecipato a numerose iniziative di aggiornamento, anche di media durata ed ha
frequentato e superato con alto merito il corso di formazione manageriale dalla scuola
di direzione in sanità della regione Lombardia conseguendone il relativo certificato..

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Risulta iscritto all’albo dei medici e chirurghi di Milano e nell'elenco degli idonei ai
sensi dell'art.45 della legge 18/4/1975, n.148, per la posizione apicale alla disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica (D.M. Sanità del 29/8/1990 )
È stato iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla funzione di direttore
generale delle UUSSLL e nell' elenco regionale di idonei alla nomina di Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie della regione Lombardia
Pubblicazioni, relazioni, docenze, commissioni ed eventuali altre referenze verranno
fornite su richiesta. ]

Legnano il 08/01/2015
In fede

Firmato ----------------------------------------
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