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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Rinaldo Zanini (C.F.:ZNNRLD52L24F205D)
Lecco (23900) via Graziano Tubi 12 Italy
+390341489230; mobile +393355951287
+390341489247
r.zanini@asst-lecco.it;
r.zanini-esterno@sanita.it
rinaldozanini@gmail.com
Italiana
24.07.1952

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Università di Pavia: Laurea in Medicina e Chirurgia 14 luglio 1978 , Esame di Stato
novembre 1978
• Specialista in Clinica Pediatrica ( 24 luglio 1981 Università degli Studi di Milano)
• Specialista in Neonatologia ( 14 novembre 1994 Università degli Studi di Milano)
•

Scuola per Infermieri Professionali dell’Ospedale Sant’Anna di Como: insegnamento
anni didattici 1983/84; 1984/85; 1985/86 e 1986/87.
• Insegnamenti Universitari
Incarico di professore a contratto per la 1^ Scuola di Specializzazione in Pediatria
dell’Università degli Studi di Milano negli anni accademici 1995/’96, 1996/’97 e 1997/
’98,1998/99, 1999/00, 2000/01,2001/02, 2002/03, 2003/2004, 2004/05,
Docenza in Master post Universitari
•
Università degli studi Milano (dal 2005 a 2012)
•
Università di Novara (2010/2011)

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro:
o Azienda Ospedaliera Provinciale “Provincia di Lecco” e successivamente “ASST
Lecco” via dell’Eremo 9/11 23900 Lecco (Lc)
o Precedente incarico presso Ospedale “S. Anna – Como”
Tipo di azienda o settore
o Azienda ospedaliera provinciale Regione Lombardia
Tipo di impiego
o Dirigenziale direttivo
23 dicembre 1998 a tutt’oggi Direttore (Dirigente 2° livello) Terapia Intensiva Neonatale
presso azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” / “ASST Lecco”

•

da 13 gennaio 2004 a tutt’oggi: Direttore Dipartimento gestionale Materno Infantile con
gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie Azienda Ospedaliera “Provincia di Lecco”
e “ASST Lecco” Dipartimento con 67 medici, 250 persone del Comparto e circa 25 mil. € di
corrispettivo per attività clinica

•

Principali mansioni e responsabilità
o Coordinamento e gestione di 7 U.O. in 3 Presidi aziendali con responsabilità della
gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie con lo strumento del budget
finalizzato alla programmazione ed al governo clinico della organizzazione in
ambito multidisciplinare. Attività di programmazione e progettazione modelli
sperimentali di offerta e governo a livello Ministeriale e Regionale nell’ambito
Materno - Infantile

Cooptato nelle seguenti Commissioni Regionali e Ministeriali:
➢ “Definizione degli aspetti tecnico-scientifici relativi alla Patologia Neonatale”
(Decreto 51186 del16.04.1998) Regione Lombardia
➢ “Problematiche relative ai DRG in area pediatrico/neonatologica” (Decreto
60752 del 28.05.1998) Regione Lombardia
➢ 2003 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPSEL)
(Ministero del Lavoro) :
“Commissione per la definizione degli standard di sicurezza e igiene ambientale
dei reparti operatori – predisposizione di linee guida per ulteriori settori
dell’attività ospedaliera: linee guida per il blocco parto”
➢ 2009/2010 coordinamento del gruppo di lavoro per il documento
“Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in
neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita “
Ministero della salute Dir. Gen. Prog. San.
➢ 2010 Membro del working group dell’Istituto Superiore di Sanità per la stesura
di linee guida sul Taglio Cesareo
➢ 2009/2010 Istituto Superiore di Sanità: Corresponsabile e Coordinatore del
progetto “Report annuale su outcome neonati basso peso”
➢ Partecipazioni a numerose Commissioni Ministeriali (task force) di inchiesta su
“malpractice” in ambito del programma Ministeriale del Rischio Clinico
➢ Contributo professionale alla stesura del documento alla base dell’accordo
Stato/Regione del 16 dicembre 2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità, della sicurezza e della appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”
➢ Nominato con decreto Ministeriale come membro del Comitato di Controllo
previsto dall'accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2010 “Linee di indirizzo per
la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e della

appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo” sulla riorganizzazione dei Punti Nascita. Incarico
rinnovato sino a dicembre 2017.
➢ Nominato,aprile 2012, dalla DGS della Regione Lombardia, membro del Gruppo
di Approfondimento Tecnico (GAT) sulla Nascita e sale Parto
➢ Nominato con decreto regionale 1.10.2012 come membro Coordinatore del
Comitato Percorso Nascita di Regionale previsto dall'accordo Stato/Regioni del
16 dicembre 2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità, della sicurezza e della appropriatezza degli interventi assistenziali
nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” sulla riorganizzazione
dei Punti Nascita. In tale veste effettuate numerose ispezioni come membro di
Commissioni di valutazione regionali presso Punti Nascita.
➢ Nominato con decreto Dirigenziale del Ministero della Salute il 12.04.2013 come
membro del esperto del Gruppo di Lavoro “Linee d i indirizzo per la promozione
ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e della appropriatezza degli
interventi assistenziali in area pediatrica – adolescenziale. “
➢ Consulente AGENAS per i piani regionali sanitari nell’ambito dell’area materno –
infantile (2013, 2014) e piano di Consolidamento Regione Sicilia
➢ Comando presso Direzione Generale Sanità Regione Lombardia da marzo 2014 a
giugno2017 per attuazione Accordo Stato/Regione del 16 dicembre 2010 e
riorganizzazione rete di offerta dei Punti Nascita (16 ore/settimana).
➢ Marzo 2015 nominato membro del gruppo di lavoro sul “Parto” del Consiglio
Superiore Sanità
➢ Agosto 2016 convenzione ASST-Lecco/Regione Lombardia/Ministero Salute –
Dir. Gen. Programmazione Ospedali e Rischio Clinico per attività 2
giorni/settimana su Materno Infantile presso Ministero Salute – Ufficio III
Rischio Clinico e Programmazione per attuazione progetti sicurezza e qualità
presso i Punti Nascita
➢ Settembre 2017 convenzione per comando tra ASST Lecco/ Direzione Generale
Sanità Regione Piemonte per attuazione progetti qualità e sicurezza dei Punti
Nascita.
➢ ottobre 2017 convenzione ASST-Lecco/ Ministero Salute – Dir. Gen.
Programmazione Ospedali e Rischio Clinico come “Consulente Esperto area
Materno Infantile “ per attività 2 giorni/settimana su Materno Infantile presso
Ministero Salute – Ufficio III Rischio Clinico e Programmazione per attuazione
progetti sicurezza e qualità presso i Punti Nascita
➢ Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Onda, Osservatorio nazionale sulla
salute della donna (dal 2015) e dell’Advisory Board Bollini Rosa Onda (dal 2017)

❖  Autore di oltre 100 pubblicazioni (disponibile elenco), anche su riviste estere
(peer review) su temi inerenti alla organizzazione assistenziale ed alla epidemiologia
ed alla safety dei Punti Nascita
o Invited Speaker in numerosi congressi nazionali e stranieri
o Coautore e Coordinatore di manuali sulla qualità in ambito neonato logico,
pediatrico e sul trasporto neonatale d’emergenza.
o Coautore di manuale di certificazione sulla qualità in ambito pediatrico
o Coordinatore del gruppo multidisciplinare GINS (gruppo italiano nascita sicura)
che con contributo di AGENAS ha prodotto “standard per la valutazione dei
Punti Nascita”

Lecco, 11 luglio 2017

NOME E COGNOME (FIRMA)
Rinaldo Zanini

