
   

 

 
 

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
Il sottoscritto Zagari Antonino nato a S. Eufemia d’Aspromonte il 20/07/1963
ciò che è stato dichiarato nel presente curriculum ha valore:

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nell
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome  Antonino Zagari

Nato   Il 20/07/63 

Indirizzo  Residenza: Lissone ( M

Telefono  Ufficio 

Fax  Codice Fiscale ZGRNNN63L20I333D

E-mail  zagariantonino63@gmail.com

 

Nazionalità  italiana

Posizione funzionale attuale  Direttore del Distretto Socio Sanitario di
e Brianza

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  Da

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Monza e Brianza V.Le Elvezia 2 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore 
del 4 agosto 2011)
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie

• Date (da – a)  Da

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Provincia di Milano 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale settore direzione generale

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Unità Operativa Complessa 
sanitaria e Controllo di Gestione
Direzione 
direzione generale
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
finanziarie

Il sottoscritto Zagari Antonino nato a S. Eufemia d’Aspromonte il 20/07/1963
ciò che è stato dichiarato nel presente curriculum ha valore: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 

sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 
Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Antonino Zagari 

Il 20/07/63  

Residenza: Lissone ( MB ) 

Ufficio 039/6288022 

Codice Fiscale ZGRNNN63L20I333D 

zagariantonino63@gmail.com 

italiana 

Direttore del Distretto Socio Sanitario di Seregno della ASL della provincia di Monza 
e Brianza 

Dal 19 agosto 2011 ad oggi  

ASL Monza e Brianza V.Le Elvezia 2 - Monza 

Azienda Sanitaria Locale  

Dirigente Amministrativo 

Direttore Struttura complessa Distretto Socio Sanitario di Seregno
del 4 agosto 2011)- Attività dirigenziali caratterizzata da 
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie
Da 21 febbraio 2011 al 18 agosto 2011  

ASL Provincia di Milano 1 Sede Legale Legnano -  20025 

Azienda Sanitaria Locale settore direzione generale 

Dirigente Amministrativo 

Responsabile Unità Operativa Complessa – Governance spesa sanitaria e 
sanitaria e Controllo di Gestione nonché coordinatore e supervisore

irezione Strategica, delle attività di tutte le unità operative semplici  in staff alla 
direzione generale (delibera n. 32 del 08/02/2011) - Attività dirigenziali 
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
finanziarie 

1

Il sottoscritto Zagari Antonino nato a S. Eufemia d’Aspromonte il 20/07/1963 consapevole che tutto 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.  

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
e ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste 

Seregno della ASL della provincia di Monza 

Distretto Socio Sanitario di Seregno (delibera n. 422 
Attività dirigenziali caratterizzata da autonomia gestionale, diretta 

responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie 

20025 - Via Savonarola, 3 

Governance spesa sanitaria e socio 
nonché coordinatore e supervisore, a supporto della 

delle attività di tutte le unità operative semplici  in staff alla 
Attività dirigenziali caratterizzata 

da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
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• Date (da – a)  Da  4 febbraio 2008 al 20 febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Monza e Brianza V.Le Elvezia 2 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale settore direzione generale 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile struttura complessa Servizio Affari Generali e Legali presso ASL  di 
Monza e Brianza (delibera n. 64 del 30 gennaio 2008)- Attività dirigenziali 
caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, 
tecniche o finanziarie 

• Date (da – a)  Dal 24 ottobre 2006 a 3 febbraio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Mi3 Monza V.Le Elvezia 2 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale settore direzione generale 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente amministrativo con l’attribuzione delle funzioni di staff al Direttore 
Sanitario per il supporto e la direzione operativa dei distretti socio-sanitari 
(deliberazione n. 615 del 24/10/06). Attività dirigenziali caratterizzata da autonomia 
gestionale, diretta responsabilità dei risultati. 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a 23 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Mi3 Monza V.Le Elvezia 2 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale settore direzione generale 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente del Direttore Generale con funzioni e compiti di: gestione dei rapporti con 
i clienti interni ed esterni dell’Azienda su specifica delega del Direttore Generale 
(deliberazione n. 622 del 14/10/04). 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Mi3 Monza V.Le Elvezia 2 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale settore Controllo di gestione e pianificazione strategica 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di coordinamento dell'Attività di Auditing  delle strutture accreditate e 
dei distretti socio sanitari nell'ambito dell'Assistenza Domiciliare Integrata 
erogata con il sistema dei Voucher socio sanitari.  Responsabile settore qualità 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1988 ad agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza e ASL Monza  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Operatore professionale sanitario (Infermiere- assistente sanitario- Coordinatore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e attività assistenziali  
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  2001/02 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Milano - Bicocca   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche in generale- In particolare competenze in ambito: Diritto 
amministrativo- Diritto sanitario- Penale – Civile – Materie assicurative-  formazione 
giuridica avanzata, con l'acquisizione sia degli elementi della cultura giuridica di base, 
nazionale ed europea, sviluppo tecniche complesse di progettazione e stesura di testi 
giuridici (normativi, negoziali e processuali) adeguatamente argomentati. 
Capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica, di 
comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per la 
risoluzione di problemi interpretativi e applicativi del diritto positivo. Risk 
management- Sistemi di qualità- Responsabilità professionale in campo Socio-
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Sanitario–  

• Qualifica conseguita  Laurea Giurisprudenza 
   

• Date (da – a)  2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Milano - Bicocca   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze avanzate volte a intervenire nei processi assistenziali  e sanitari rivolte a 
perseguire l'innovazione ed il progresso delle discipline infermieristica ed ostetrica 
nell'ambito clinico-assistenziale. Competenze nelle ricerche clinico-assistenziali, 
organizzative e didattiche. Attività di progettazione educativa e conduzione di 
insegnamenti. Capacità nella  direzione di servizi infermieristici e ostetrici di strutture 
sanitarie e socio sanitarie semplici e complesse, delle quali programma, organizza, 
gestisce e valuta le risorse, le attività e ne gestisce il budget.  

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Direzione in Sanità di Éupolis Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e capacita di applicazione delle tecniche proprie del processo manageriale 
di gestione di Aziende Sanitarie Pubbliche (Asl e Aziende Ospedaliere). Capacità di 
analisi e diagnosi organizzativa, pianificazione strategica e operativa, controllo di 
gestione,direzione e gestione delle risorse umane.. 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria art. 3-bis, 
comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. (valutazione : Alto merito) 

   

• Date (da – a)  1993/94 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola infermieri Ospedale Desio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management infermieristico- materie clinico infermieristiche  

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive Nell'Assistenza Infermieristica          
   



  4 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 • Capacità manageriali nella gestione delle risorse umane e dei processi 
assistenziali in qualità di direttore di Distretto Socio sanitario 

•  
•  
• Esperto materie giuridiche specifiche per il campo sanitario esperto di diritto 

sanitario gia direttore Affari legali e generali ASL Monza e Brianza 
• gestione della consulenza normativa e legale a supporto delle Strutture 

aziendali; 
• Supporto stesura capitolati di gara per affidamento forniture e servizi  
• Stesura convenzioni; 
• Componente Commissioni di gare pubbliche per affidamento Servizi 
• componente del Gruppo “Rischio clinico dell’ASL Monza” per la gestione 

dell’obiettivo Regionale di Risk Management e del Gruppo ristretto Comitato 
Valutazione Sinistri 

• gestione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro.  
• Capacità di ricercare le soluzioni organizzative migliori e più agevoli 

funzionali alle esigenze dell’azienda e per i servizi da erogare ai cittadini 
• Gestione qualità Aziendale  

 
 

• Iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle 
Aziende sanitarie pubbliche lombarde approvato con D.g.r. 16 aprile 2014 - n. 
X/1672 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 23 
aprile 2014 

• Iscritto nell’elenco degli degli idonei alla nomina a direttore generale di 
Aziende sanitarie e Irccs di diritto pubblico Regione Emilia Romagna 
determina 16432 dell'11 dicembre 2013  

 
• Iscritto nell’elenco  degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle 

strutture sanitarie pubbliche lombarde, alla nomina di direttore amministrativo 
degli IRCCS trasformati in fondazioni  anno 2011-102  approvato con  D.g.r. 
28 febbraio 2013 - n. IX/4966 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 10 - Mercoledì 06 marzo 2013 

 
• Iscritto all’Albo Regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 

2010-2013 approvato con  D.g.r. 6 agosto 2012 - n. IX/3908 e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - 
Mercoledì 22 agosto 2012 

 
• Iscritto all’Albo Regionale dei commissari di Aziende di Servizi alla Persona 

triennio 2011 - 2014 -   D.d.g. 19 novembre 2012 - n. 10436 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - 
Mercoledì 21 novembre 2012 

 
• Esperienza nel settore qualità e certificazioni ISO - da maggio 2004 a gennaio 

2006 Responsabile settore qualità del Servizio Pianificazione Strategica e 
Controllo di Gestione. (Deliberazione n. 296 del 04/05/04) 

 
• Incarico di consulente per la realizzazione di una indagine di soddisfazione 

dell’utenza per l’area dei ricoveri, l’area ambulatoriale e l’area ADI presso 
ASL della Vallecamonica- Sebino – dal 2005-al 2011  

 
• Da aprile 1998 a novembre  2003  membro del Consiglio dei Sanitari della 

ASL 3 di Monza 
 

PRIMA LINGUA   Italiano 
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ALTRE LINGUE  Francese (solo scolastico) 

Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  Pubblicazioni 

 
• Coautore della Guida all'esercizio della professione di infermiere, edita 

da C.G. Edizioni Medico Scientifiche 2014 (Capitoli n. 7-8-21) 
 
• Legal value of clinical competence and its certification  In Italian Journal 

of Medicine 2013; volume 7:1-5 Organo ufficiale della FADOI (Federazione 
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti 
 

• L’ampliamento delle competenze infermieristiche -  Rivista IPASVI 
COMO  Agorà n. 51 novembre 2012 

 
• L’esercizio abusivo di professione infermieristica. La visione poco 

professionale della Cassazione penale. Un caso -In Rivista l’Infermiere  N. 
3/2011 edito dalla Federazione nazionale dei Collegi IPASVI  

 
• La responsabilità professionale del medico nelle prescrizioni off-label – In 

Italian Journal of Medicine 2007;(1)3:76-79 2007  Organo ufficiale della 
FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti)edito da Elsevier Masson s.r.l 
 

• Il nuovo procedimento disciplinare e le responsabilità del dirigente 
infermieristico - In Rivista l’Infermiere  N. 3/2010 edito dalla Federazione 
nazionale dei Collegi IPASVI  

 
• Le professioni sanitarie alla luce della modifica del titolo V della 

costituzione- In Rivista di Diritto delle Professioni Sanitarie –N. 1/2004 
LAURI Edizioni 

 
• La responsabilità professionale dell’infermiere. Aspetti giuridici” 

MONOGRAFIA 2007 Edita dall’Associazione Nazionale Infermieri Medicina 
Interna Ospedaliera  (A.N.I.M.O.) 
 

• L’Operatore Socio Sanitario e L’infermiere, Profili  di responsabilità -In 
Rivista IO Infermiere del Collegio IPASVI Milano-Lodi   N. 2/2004  

 
• I percorsi assistenziali e la responsabilità professionale (gestione del 

rischio) in M. Lince “I percorsi assistenziali: uno strumento operativo e 
organizzativo”. Torino Centro Scientifico Editore 2005   

 
• Il nesso di causalità e la posizione di garanzia in “La qualità e la 

responsabilità in medicina interna” a cura di M. Lince  Torino  2006 
 

• La contenzione fisica del malato: aspetti giuridici -In Rivista IO Infermiere 
del Collegio IPASVI Milano-Lodi   N. 2/2006  

 
   

• La responsabilità dirigenziale del dirigente infermieristico -In Rivista IO 
Infermiere del Collegio IPASVI Milano-Lodi   N. 3/2009  
 

• Costruzione e validazione di uno strumento di rilevazione del bisogno di 
assistenza infermieristica dell’anziano a domicilio.  -In Rivista IO 
Infermiere del Collegio IPASVI Milano-Lodi   N. 1/2011  
 

 
• Capacità di espressione orale  buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

 Attività di  docente o relatore 
 

• Professore a contratto c/o l’Università degli Studi di Milano Bicocca  
Laurea triennale Per Infermiere Corso integrato di Economia Sanitaria – 
Modulo Organizzazione della professione infermieristica (MED/45) dal 2007 
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comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

ad oggi  
 
- Collaborazione in qualità di docente con le Università di Bergamo e Novara nei 

Master “Management per le Funzioni di Coordinamento per le Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche”, 

 
 
- Docente nel seminario rivolto agli studenti della - Laurea Triennale Per Infermiere 

c/o l’Università degli Studi di Milano Bicocca dal titolo "La responsabilità 
professionale dell'infermiere alla luce dei recenti cambiamenti normativi"   
anno accademico 2003/04.  

 
- Docente nel seminario rivolto agli studenti del corso di laurea in servizio sociale c/o 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal titolo “ Il voucher socio-
sanitario della Regione  Lombardia - La sperimentazione nell'ASL MI 3 di 
Monza ”  anno accademico 2002/03 

 
- Docente nei seminari rivolti agli studenti del secondo anno accademico del 

Diploma Universitario- Laurea triennale Per Infermiere c/o l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca dal titolo “Assistenza domiciliare Integrata - Il ruolo 
dell’Infermiere”   anni accademici 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04- 
2004/05- 2005/06 
 

 
- Docente nell’area dei servizi territoriali, nei corsi di riqualifica OTA-OSS 

tenutosi  presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza  anni scolastici   
2002/2003 –2003/2004 

 
- Docente di Assistenza Infermieristica, nei corsi di formazione professionale per 

Operatore Socio Sanitario  tenutosi  presso il Centro Formazione Professionale 
“Fondazione Clerici di Merate” anni scolastici 2001/2002 –  2002/2003 – 
2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006. 

 
- Docente di Assistenza Infermieristica, nei corsi di formazione professionale per 

ASA tenutosi  presso il Centro Formazione Professionale “Fondazione Clerici 
di Merate” anno scolastico 1998/99 - 1999/00 - 2000/01 

 
 

Docente presso il Policlinico (casa di cura privata) di Monza e Novara  nei corsi: 
- Cassazione penale, sentenza 24573/11: aggiornamento per infermieri 
- Formazione operatori ospedale senza dolore - corso base ex DGR Piemonte del 17 

ottobre 2005, n. 31-1142  
 
Collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi nei corsi per Operatore Socio 
Sanitario e Infermieri anni 2010-2011-2012 

 
 

- Relatore al convegno COMPETENZA E RESPONSABILITA’: UN BINOMIO 
IMPRESCINDIBILE PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA’ IN  
AREA MEDICA tenutosi a Empoli  il 18 giugno 2011 –  organizzato da ASL 11 
Empoli e Agenzia per la Formazione Empoli – Animo con le seguenti relazioni: 

- Il principio di affidamento nel lavoro di equipe: rapporto  tra medici 
e infermieri 

- Posizione di garanzia degli operatori sanitari medici e infermieri                                         
- La documentazione sanitaria nella gestione del contenzioso 

Il percorso extragiudiziale del contenzioso: una “ convenienza”  economica 
dell’Azienda o garanzia di un ruolo attivo del sanitario nella co-gestione.                                                            
- Relatore al XXII  congresso regionale ANIMO con la relazione “La legge 

Brunetta – dal punto di vista legale” tenutosi a Bologna 28 gennaio 2011 
(accreditato ECM) 

 
- Relatore al corso di formazione “Il procedimento disciplinare e le novità dopo 

il decreto Brunetta D.Lgs 150/2009” tenutosi a Monza il 26 ottobre 2010 – ASL 
Provincia di Monza e Brianza 
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- Docente unico nel corso per infermieri avente come titolo “la responsabilità dei 
professionisti  nella gestione della documentazione infermieristica   “  tenutosi a 
Pordenone presso l’Azienda Ospedaliera Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli 
Angeli”  il 21 e 28 maggio 2010 e 7 e 8 ottobre 2010  

 
- Relatore al convegno “V Congresso Nazionale ANIMO” tenutosi a Bologna il 

16 – 17 maggio 2010 con le seguenti relazioni “La legislazione inerente agli 
interventi rianimatori” – “Discussione di casi di etica e situazioni giuridiche 
legate alle problematiche della fine della vita e della rianimazione cardio-
polmonare” – “La responsabilità infermieristica e le lesioni personali” 

 
- Relatore al convegno “L’infermiere nelle diverse realtà assistenziali in 

relazione alle figure di supporto” tenutosi a Sarzana  il 17 aprile e 15 maggio 
2010 – Fondazione Don Carlo Gnocchi 

 
- Relatore al corso “La documentazione infermieristica e ostetrica” tenutosi a 

Cinisello Balsamo il 13 maggio 2010 – Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di 
Perfezionamento  

 
- Docente unico nel corso per coordinatori  avente come titolo “Competenze 

gestionali e responsabilità del coordinatore infermieristico e tecnico “ tenutosi 
a Pordenone presso l’Azienda Ospedaliera Azienda Ospedaliera “Santa Maria 
degli Angeli”  il 26 27  maggio 2011  

-  
 
- Relatore al convegno “Aspetti assistenziali, etici, e giuridici della nutrizione 

artificiale” con la relazione “ Aspetti Etici e giuridici della nutrizione 
artificiale”  tenutosi a Empoli  il 24 aprile 2010 – ASL 11 Empoli e Agenzia per 
la Formazione Empoli – Animo 

 
- Relatore, Moderatore, Responsabile Scientifico al corso di aggiornamento 

“Aspetti Giuridici e Operativi legati alla digitali zzazione dei documenti” 
tenutosi a Monza il 22 aprile 2010 – ASL Provincia di Monza e Brianza 

 
- Relatore al congresso regionale Sicilia “Criticità nell’assistenza 

infermieristica” con la relazione “La documentazione infermieristica aspetti 
formali e medico legali”  tenutosi a Siracusa il 15 aprile 2010-  ANIMO 

 
- Relatore al Convegno “Il binomio responsabilità professionale e leadership 

infermieristica”  tenutosi a Milano il 18 marzo 2010 – Accademia Scienze 
Infermieristiche 

 
- Relatore al convegno “Per amore o per forza.- Aspetti giuridici, deontologici, 

scientifici  ed esperienziali della contenzione fisica” con la relazione “Principi 
deontologici e consenso informato negli interventi di contenzione- tenutosi a 
Limbiate (MB) c/o presidio ospedaliero Corberi ASL Monza e Brianza   il  03 
febbraio  2010 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “La gestione del rischio clinico ”  tenutosi a 

Monza c/o ASL Monza e Brianza   il  18 novembre 2009 
 
- Relatore al 4° congresso regionale UMBRIA  con la relazione “Nuovo ruolo e 

nuove responsabilità dell’infermiere nel terzo millennio  ” tenutosi a Perugia il 
29-30 ottobre 2009- FADOI ANIMO 

 
- Relatore al 5° congresso regionale ANIMO- Veneto con la relazione “Il rischio 

per il paziente e il rischio per l’infermiere- (le dimensioni del problema e le 
ricadute giuridiche)”  tenutosi a Mestre il 10 ottobre 2009- FADOI ANIMO 

 
- Relatore al convegno  “La sicurezza del paziente in ospedale : aspetti tecnici, 

etici e giuridici della professione infermieristica” tenutosi a Empoli 2-3 ottobre 
2009 (Agenzia per la formazione Empoli- USL 11 Empoli)  

 
- Relatore al convegno  “La  documentazione infermieristica e la responsabilità 

professionale ” tenutosi a Lecce  il 12 settembre 2009- ANIMO 
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- Relatore al corso per infermieri “ l’infermiere nelle diverse realtà assistenziali 

in relazione alle figure di supporto - tenutosi  a Sarzana il 18 aprile e 30 maggio 
2009- Fondazione Don Gnocchi 

 
- Relatore al convegno  “l’infermiere oggi: un professionista per la salute. 

Implicazioni di natura giuridica” tenutosi a Empoli 4 aprile 2009 (Agenzia per 
la formazione Empoli- USL 11 Empoli) 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “La documentazione sanitaria - aspetti 

giuridici della professione infermieristica -” tenutosi a Como il 23 aprile  2009 
(accreditato ECM) 

 
- Relatore al corso per infermieri “l’infermiere e le responsabilità nel 

quotidiano”  con la relazione “ Analisi delle responsabilità dell’infermiere 
nell’esercizio professionale assistenziale, organizzativo e formativo” tenutosi  a 
Matera 24 gennaio 2009- IPASVI Matera 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “Gli aspetti giuridici della responsabilità 

professionale dell’infermiere -” tenutosi a Milano  il 15 novembre 2008 
(accreditato ECM) 

 
- Relatore al 3° congresso regionale ANIMO con la relazione “Aspetti legali 

della professione ” tenutosi a Monza C/O Ospedale San Gerardo il 7 novembre 
2008 (accreditato ECM) 

 
- Relatore al corso per infermieri “L’infermiere e le responsabilità nel 

quotidiano ”  con la relazione “Analisi delle responsabilità dell’infermiere 
nell’esercizio professionale assistenziale, organizzativo e formativo” tenutosi  a 
Matera 11 ottobre 2008- IPASVI Matera 

 
- Relatore al corso per medici “Il tromboembolismo venoso alla sbarra – 

processo medico al tromboembolismo venoso “ tenutosi  a Milano il 16 ottobre 
2008- DOC Congress 

 
- Relatore al corso per infermieri “La documentazione infermieristica: 

strumento per la registrazione del lavoro autonomo e integrato“ tenutosi  a 
Milano il 14-15-17 ottobre 2008 - IRCCS S. Maria Nascente – Fondazione Don 
Gnocchi 

 
- Relatore e Moderatore Congresso nazionale FADOI – ANIMO tenutosi a Firenze 

dal 6 al 7 maggio 2008  
 
- Relatore nel corso di aggiornamento “L'infermiere dell'area medica 

ospedaliera. Ruolo- ambiti di competenza e responsabilità Aspetti etico 
deontologico e giuridici” tenutosi a Rovereto C/O Ospedale S. Maria del Carmine 
il 19 aprile 2008 (accreditato ECM) 

 
- Relatore al corso per medici di medicina interna “AFORISMA- Attività Formativa 

sul Risk Management”  con la relazione “ La giurisprudenza e la responsabilità 
professionale del clinico” tenutosi  a Baveno 20-30 giugno 2007. 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “Gli aspetti giuridici della responsabilità 

professionale dell’infermiere” tenutosi a Bologna C/O Ospedale Maggiore  il 30 
marzo 2007 (accreditato ECM) 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “Qualità e responsabilità – Applicazioni in 

medicina interna -” tenutosi a Napoli  il 16/11/06 (accreditato ECM) con la 
relazione “ Responsabilità professionale in medicina interna” 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “Accreditamento istituzionale e di 

eccellenza appropriatezza delle prestazioni” tenutosi a Monza ASL  il 2 e 3 
novembre 06 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “Aspetti medico legali e gestione del 
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rischio clinico”  tenutosi a Monza ASL  il 11 - 12 ottobre 06  
 
- Relatore nel corso di aggiornamento “La  responsabilità e la documentazione 

infermieristica -” tenutosi a Colombaro di Corte Franca  (BS)  il 29 settembre 2006  
(accreditato ECM) con la relazione “La responsabilità professionale e la 
documentazione Infermieristica” 

 
- Relatore nel 11° Congresso Nazionale FADOI (Federazione delle Associazioni Dei 

Dirigenti Ospedalieri Internisti) sessione ANIMO tenutosi a Torino nei giorni dal 
19-20 maggio 2006  con la relazione “Il nesso di causalità e la posizione di 
garanzia- Aspetti giuridici” 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “L’accreditamento del dipartimento di 

prevenzione: strumenti in  uso e applicazione procedure -” tenutosi a Monza 
nei giorni 6,15 e 19 dicembre 2005 della durata di 21 ore (accreditato ECM-CPD) 

- Docente nel corso di aggiornamento per infermieri “Ruolo e specificità 
dell’infermiere: La cartella infermieristica dell’O spedale Valduce” per la parte 
“Dalla documentazione infermieristica alla responsabilità professionale” tenutosi a 
Como nelle giornate 5-12-19-25-26 Novembre e 2-3 Dicembre 2005 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento per medici e infermieri “Aspetti giuridici e 

medico-legali nell’esercizio delle specifiche funzioni”  tenutosi a Monza  il 
07/10/05 (accreditato ECM)” 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “Cambiamenti nell’organizzazione 

dell’assistenza infermieristica: ruolo del manager infermiere”  tenutosi a 
Milano  il 25/05/05 (accreditato ECM) con la relazione “ Il coordinatore 
infermiere: quali responsabilità in attesa del profilo?” 

 
- Relatore nel 10° Congresso Nazionale FADOI (Federazione delle Associazioni 

Dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) tenutosi a Napoli nei giorni dal 04-07 maggio 
2005  con la relazione “Aspetti giuridici e agganci con il percorso qualità dei 
percorsi assistenziali”  

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “La responsabilità penale e civile 

dell’infermiere”  tenutosi a Lecco  il 19/03/05 (accreditato ECM) 
 
- Relatore  nel corso di aggiornamento “La responsabilità delle figure di 

supporto”  tenutosi a Albese con Cassano il 05/03/05 
 
- Relatore nel corso di aggiornamento “La responsabilità penale e civile 

dell’infermiere” tenutosi a Lecco  il 21/10/04 (accreditato ECM) 
 
- Relatore nel 1° Corso Europeo di Ortopedia e Traumatologia Geriatrica tenutosi a 

Sesto San Giovanni nei giorni 17-18-19- giugno 2004  con la relazione “La 
dimissione protetta del paziente geriatrico Traumatologico” Provider 
Università Milano Bicocca 

 
- Relatore nel corso di aggiornamento “La responsabilità penale e civile 

dell’infermiere” tenutosi a Lecco  il 15/05/04 (accreditato ECM) 
 
- Relatore  nel corso di aggiornamento “La responsabilità penale e civile 

dell’infermiere nelle strutture extraospedaliere” tenutosi a Albese con Cassano il 
11/12/03 (accreditato ECM) 

 
- Relatore unico nel corso tenutosi presso la ASL N° 7  di CARBONIA (CA) dal 

titolo “ Elementi di legislazione e normativa contrattuale” nei giorni 4 e 5 
dicembre 2003 (accreditato ECM) 

 
- Relatore al convegno “ La gestione integrata della persona colpita da ictus 

cerebrale”  con l'argomento specifico " La gestione del paziente al domicilio: il 
ruolo dell'infermiere dell'ASL" tenutosi  in data  15/03/03 presso L'Università 
degli studi di Milano Bicocca.  

 
-  
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Formazione  (partecipazione a corsi e convegni ) 
 
Partecipazione a numerosi corsi e convegni  inerenti sia l’area amministrativa che 
sanitaria-gestionale 
-   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Buona capacità di lavorare in gruppo e adeguarsi ad ambienti dinamici-  
Buone capacità di parlare in pubblico nell’ambito di convegni, congressi, assemblee 
ecc. 
Attualmente responsabile di un gruppo di 70 dipendenti e circa 50 con rapporto di 
lavoro non dipendente. Esperienze nel campo sia amministrativo-gestionale sia  
sanitario-assistenziale- 
Buona esperienza nella gestione di progetti anche complessi ( es.WEBCARE- 
assistenza integrativa) 
Buona padronanza dei processi di controllo qualità (ero responsabile del sistema 
qualità Asl Monza e Brianza) 
Capacità in campo politico-sindacale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza personal computer e programmi maggiormente diffusi (Office). 
Ottime capacità nell’utilizzo di programmi di gestione massiva dati (es. Access) con 
definizione di report e grafici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Gestione delle relazioni sindacali e con organi istituzionali 
Consigliere Comunale presso il Comune di Lissone (MB) 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

  ALLEGATI    

 
  Il sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo dei propri dati 

personali ai soli fini della presente procedura 
 

  
                                                                                              ANTONINO ZAGARI 
Lissone,20 gennaio   2015 ______________________________________ 


