
 
 
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  Giorgio Gallioli 

 
   
   
   
E-mail 
 
 

 giorgio.gallioli@asst-vimercate.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  4 Novembre 1953 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA   
 
 
Dal 01/5/2000 a tutt’oggi  
 
 • Nome e indirizzo del datore di   
   lavoro   
  
 • Principali mansioni e     
   responsabilità 

   Azienda Socio Sanitaria di  Vimercate  
   v. Santi Cosma e Damiano 10 20871 Vimercate 
 

Dall’1/5/ 2013 a tutt’oggi  Direttore del Dipartimento  
Aziendale di Emergenza–Urgenza 

 
  Dal 14/09/2000 al 30/4/2013 Direttore del Dipartimento  

Aziendale di Emergenza –Urgenza e  
del Dipartimento di Emergenza – Accettazione 
del P.O. di Vimercate  
 
Dal 27/09/2000 a tutt’oggi  Direttore della S.C. di Anestesia 
 e Rianimazione del P.O di Vimercate  
 
Dall’ 1/5/2000 al 26/9/2000  D.M.Responsabile della  
S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vimercate  
 
 
Dal 22/09/17 a tutt’oggi Componente della “Commissione  
per le apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia” istituita  
dalla Regione Lombardia con delibera n° 11441 del 22/09/17 
 



Dal 24/3/2016 a tutt’oggi  Componente del gruppo valutazione  
tecnologie (Heath Technology Assessment HTA) della ASST  
Vimercate istituito con delibera n°231 del 24/3/2016 
 
Dal 24/11/2015 al 28/3/2016  Commissario Gara ARCA _2015_43 
2015 43 per la fornitura di Dispositivi Anestesia e Rianimazione 
 
Dal 3/2/2012 a tutt’oggi  Componente della Commissione  
Dispositivi Medici della ASST Vimercate istituita  
con Delibera n° 71 del 3/2/2012 
 

Dal 1999 al 2000   
• Nome e indirizzo del datore di  

   lavoro 
 • Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Ospedale San Raffaele di Milano v.Olgettina 60 Mila no 
 
Coordinatore del blocco operatorio “B” e “C” (Chirurgia Generale 
e d’Urgenza,Ortopedia, Oculistica, Ginecologia) nell’ambito del  
Servizio di Anestesia e Rianimazione 
Cattedra di Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof. G.Torri) 
 

• Dal 1998 al 1999     
  • Nome e indirizzo del datore di  

      lavoro 
 Ospedale San Raffaele di Milano v.Olgettina 60 Mila no 

  • Principali mansioni e  
     responsabilità 

 Coordinatore del blocco operatorio “Q” (Chirurgia Vascolare,  
Toracica, Urologica), nell’ambito del Servizio di Anestesia e  
Rianimazione 
Cattedra di Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof. G.Torri) 
 

•   Dal 1997 al 1998    
• Nome e indirizzo del datore di  

    lavoro  
 Ospedale San Raffaele di Milano v.Olgettina 60 Mi lano  

 • Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Coordinatore del gruppo Urgenza-Emergenza nell’ambito del  
Servizio di Anestesia a Rianimazione 
Cattedra di Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof. G.Torri) 
 

• Dal 1989 al 1996   
• Nome e indirizzo del datore di  

   lavoro 
 

 Ospedale San Raffaele di Milano v.Olgettina 60 Mila no 

 • Principali mansioni e  
    responsabilità 

 Coordinatore, in qualità di aiuto, della Terapia Intensiva Generale 
nell’ambito del Servizio di Anestesia e Rianimazione 
Cattedra di Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof. G.Torri) 
 

•  
 
 
 
 
 
Dal 1985 al 1989 

  

• Nome e indirizzo del datore di   
   lavoro 

 Ospedale San Raffaele di Milano v.Olgettina 60 Mila no  



• Principali mansioni e  
   responsabilità       

 Assistente di ruolo presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
Cattedra di Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof. G.Torri) 
 

•  
Dal 1982 al 1985 

  

• Nome e indirizzo del datore di   
   lavoro 

 Ospedale San Raffaele di Milano v.Olgettina 60 Milano  

• Principali mansioni e  
   responsabilità       

 Assistente incaricato presso il Servizio di Anestesia e  
Rianimazione Cattedra di Anestesia e Rianimazione  
(Dir. Prof. G.Torri) 
 

• Dal 1983 al 1999    
• Nome e indirizzo del datore di   
  lavoro 

 Europ Assistance Italia p.zza Trento 8 Milano  

• Principali mansioni e  
  responsabilità       

 Inizialmente Coordinatore della équipe sanitaria del Ospedale  
San Raffaele di Milano e successivamente di tutte le equipes  
sanitarie afferenti a Europe Assistance per i trasporti sanitari  
d’urgenza 
 

 
• 1984 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di   
   lavoro 

 Ospedale Herriot di Lione divisione di Urologia  

• Principali mansioni e  
  responsabilità       

 Frequenza presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione del  
medesimo ospedale per i trapianti di rene e pancreas 
 

• 1980 
 • Nome e indirizzo del datore di   
   lavoro 
• Principali mansioni e  
  responsabilità       

  
Aereonautica Militare Italiana 
 
Ufficiale medico presso il III° Stormo dell’Aeronautica Militare  
Italiana Verona-Villafranca 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• 2011  
• Nome e tipo di istituto di     
istruzione o formazione 
• Qualifica• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 
conseguita 

   Regione Lombardia -Eupolis  
 
   Rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale 

• 
 
  
2003 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia -Scuola Direzione Sanità  



• Qualifica conseguita  
 
 

Certificato di Formazione Manageriale  

• 1982 
 

  

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

Università Statale di Milano  

• Qualifica conseguita  
 
 

Specialità con lode in Anestesia e Rianimazione 

• 1979   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Statale di Milano  

• Qualifica conseguita  Laurea con lode in Medicina e Chirurgia 
   

 
• 1972   
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “L.Cremona” di Milano  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 50/60  
   
 
PRIMA LINGUA     Italiano 
ALTRE LINGUE     Inglese 
• Capacità di lettura        buona 
• Capacità di scrittura     discreta 
• Capacità di espressione 
orale 

    discreta 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Docente al corso di Anestesia e Rianimazione presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, dall’AA 
1984-85 all’AA 1999 –00 
 
Tutor presso la 1° Scuola di Specializzazione in Anestesiologia e 
Rianimazione Dell’Università degli Studi di Milano dall’AA 1992 – 
93 all’AA 1999-00 
 
Professore a contratto presso la 1° Scuola di  Anestesiologia e 
Rianimazione dell’Università degli Studi di Milano dall’AA 1989-90 
all’AA 1991-92 e dall’AA 2001 – 2002 all’AA 2006-2007 

 
 
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. 

 Buone capacità di leadership, coordinamento e di gestione delle 
risorse umane, legate all’attività di gestione di un Dipartimento di 
Emergenza-Urgenza e di una S.C. di Anestesia e Rianimazione a 
cui afferiscono varie e numerose figure professionali 
Presidente dell’ Associazione Vivere Aiutando a Vivere, ONLUS a 
sostegno dell’ Unità di Cure Palliative di Vimercate 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Discreta conoscenza dei sistemi informatici  
Utilizzo quotidiano di sofisticate apparecchiature elettromedicali 



Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scarse 

 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Autore di numerose (100) pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali  

 
 
 
PATENTE O PATENTI   Patente di guida AB 

 
 
   

 
Il sottoscritto è a conoscenza che tutto 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 altresi 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 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 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/2003e successive modifiche ed integrazioni 

Vimercate, 16/04/2018      FIRMA 
 
 
         (Giorgio Gallioli) 
 


