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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  DELLA CROCE FRANCESCO 

Indirizzo  VIA MEZZERA, 22 – 20822 SEVESO (MB) 

Telefono   Cell. 320 9344 258 

Fax   

E-mail  francesco.dellacroce@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/10/1955 - MILANO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE  

• (da – a)  DAL 01.01.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP- PIO ALBERGO TRIVULZIO 

ASP IMMES E PAT - VIA MAROSTICA 8 - 20146 MILANO - 

• Tipo di azienda o settore  SETTORE SOCIO SANITARIO 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO – CONTRATTO PRIVATO 

• Principali mansioni e responsabilità  QUALIFICA: DIRETTORE SOCIO SANITARIO 

   

• (da – a)  DAL 1.11.2010 AL 31.12.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Ortopedico Galeazzi 

Via Riccardo Galeazzi, 4 – 20161 Milano – tel. +39 02 6621 4850 – fax +39 02 6621 4800 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanità, strutture sanitarie private convenzionate con il SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente medico – contratto privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica:  

o Direttore Sanitario Aziendale  

   

• (da – a)  DAL4.1.2010 AL 31.10.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Sant’Ambrogio 

Via Faravelli, 16 – 20124 Milano - tel. 02.3312.7006 – fax 02.3313.7050 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanità, strutture sanitarie private convenzionate con il SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente medico – contratto privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica:  

o Direttore Sanitario Aziendale  

   

• (da – a)  DAL 1.6.2009 AL 13.11.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MultiMedica Holding SpA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanità, strutture sanitarie private convenzionate con il SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente medico – contratto privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica:  

o Direttore Sanitario Aziendale  

  

• (da – a)  DAL 1.1.2002 AL 31.05.2009 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ della Croce,Francesco] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di diritto pubblico – Sanità – Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico – contratto pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica:  

o Direttore Medico del Presidio “Ospedale Maggiore Policlinico”  

o Direttore del dipartimento interaziendale di emergenza/urgenza Ospedale Maggiore, 
Mangiagalli e G. Pini 

o Assicuratore Aziendale della qualità 

Principali mansioni:  

o responsabile delle pratiche relative all’accreditamento istituzionale dell’ente  

o responsabile  dell’Ufficio Qualità  (sistema ISO 9000:2000) 

o referente dei piani di sviluppo informativi ed informatici sanitari  

o coordinamento per la gestione diretta delle presenze del personale sanitario (escluso il 
personale infermieristico e addetto all’assistenza)  

o collaborazione allo sviluppo dei piani edilizi aziendali del presidio Ospedale Maggiore 

o coordinamento diretto delle attività sanitarie del presidio, con particolare riferimento alle 
attività di igiene ed organizzazione del presidio.   

o coordinamento delle attività di programmazione degli acquisti dell’alta tecnologia e dei piani 
manutentivi aziendali 

o coordinamento dei processi organizzativi interaziendali per le emergenze. 

o coordinatore della gestione dei flussi informativi sanitari relativi ai ricoveri ed alle attività 
ambulatoriali 

o collaborazione con il controllo di Gestione alla definizione dei Budget aziendali 

o collaborazione con il settore legale alla gestione dei processi organizzativi legati alle 
assicurazioni dell’ente  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PRECEDENTI 
  

• Date (da – a)  dal 1.11.1999 al 31.10.2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore Policlinico 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS – Sanità – Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico – contratto pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Qualifica: a) dirigente medico 1 liv. della direzione medica di presidio (ex vicedirettore sanitario); 
b) responsabile dell’ufficio di staff “Ufficio Valutazione e Miglioramento della Qualità”   

Principali mansioni: gestione del progetto aziendale di certificazione ISO 9000; governo dei 
progetti di miglioramento della qualità; coordinamento delle unità operative per la gestione dei 
debiti informativi aziendali; responsabile degli obiettivi di budget per il settore qualità; 
coordinamento per la direzione sanitaria delle attività di presidio. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Pavia – Scuola di specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene – Organizzazione Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Alto 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1988 Specializzazione il Geriatria e Gerontologia preso l’Istituto di Geriatria –
Università degli Studi di Firenze;  

Dal 1975 al 1981 laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Geriatria e Gerontologia Università degli Studi di Firenze – Scuola di specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geriatria – Gerontologia – Sociologia Sociale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Alto 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Alto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

DOCENZE  Professore a contratto scuola di  Laurea per i Tecnici della Prevenzione – corso di 
Management  (dall’anno accademico 2012/2013) 

Dal 2004,al 2010 Docente al corso di laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per 
immagini e Radioterapia” – corso di insegnamento : ”Management, Bioetica e 
Deontologia Professionale” 

  Corsi ECM su rischio biologico (2004-2005) 

   

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  Eletto per il triennio 2012-2014 nel Consiglio Direttivo della Si.T.I. – sezione Lombardia (2° 
mandato) 

Eletto per il biennio 2011-2012 nel Consiglio Direttivo della Si.T.I. - sezione Lombardia (1° 
mandato) 

  Segretario Tesoriere 2012-2015 nel Consiglio Direttivo ANMDO – Sezione Lombardia 

   

PUBBLICAZIONI  OLTRE 50 PUBBLICAZIONI  

POSTER E COMUNICAZIONI   

   

PRESTAZIONI VOLONTARIE   

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINATORE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER IL COMUNE DI RESIDENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI E CAPACITA’ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI 
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TECNICHE 
 

MULTITASK 

BUON UTILIZZO DI PROGRAMMI DI STATISTICA (SPSS)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Discreta conoscenza  musicale ed artistica generale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Dal 2000 Verificatore dei sistemi qualità aziendali (corso SINCERT)  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B - Italiana 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1982 al 1999 ha svolto attività clinica in qualità di geriatra presso l’Istituto Golgi  di 
Abbiategrasso (ex- IIPPAB di Via Olmetto 3, Milano) ed attività di medicina generale nel ex 
distretto territoriale di Seregno-Desio. Per la Regione Lombardia e per la società scientifica di 
geriatria e Gerontologia ha coordinato in tale periodo progetti di sviluppo delle attività di 
integrazione ospedale-territorio relativamente alla tematica “anziani” 

 

Ha partecipato in qualità di docente a corsi di formazione manageriale rivolti ai dirigenti medici 
ed in ruolo sanitario. 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 
445/2000, 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. 

   

 
 

   

 

 

MILANO, 19.1 2015  


