
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  Francesco   Zaro 
Indirizzo  Via Oberdan 3        Gallarate    VA 
Telefono  0331 751276        

Fax  0331 751259 
E-mail  francesco.zaro@aogallarate.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data luogo di nascita  28-05-1952  Gallarate 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Azienda Ospedaliera di Gallarate, L.go Boito 2, 21013, Gallarate  

• Tipo di azienda o settore Servizio Sanitario Nazionale  
• Tipo di impiego Funzione direzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Servizi prestati presso amministrazioni pubbliche come Dirigente Medico di I livello disciplina  
Riabilitazione -   
1978-1980  
- USSL n.4 Regione Lombardia   - contesto:  riconversione ospedale sanatoriale in ospedale di 
riabilitazione 
1980-1986 
- USSL n. 6Regione Lombardia   - contesto : istituzione ed organizzazione di un Servizio di 
Riabilitazione ospedaliero 
1986-1989 
- Ospedale Regionale di Varese  - contesto :  -3° livello riabilitativo in specialità superiori - 
organizzazione area di Riabilitazione Infantile 
 
Servizi prestati presso amministrazioni pubbliche come Dirigente Medico di II livello disciplina  
Riabilitazione -   
1989-1995 
- USSL 11 Regione Lombardia - contesto : - istituzione di un Servizio di Riabilitazione Territoriale 
extraospedaliero 
- riconversione di un ex Ospedale Psichiatrico 
- organizzazione del Dipartimento Handicap 
1995-1996 
- ASL 2 Regione Lombardia     - contesto : -organizzazione servizi 
riabilitativi domiciliari e territoriali  
-riorganizzazione di 3 aree ambulatoriali ospedaliere 
-organizzazione di una  divisione ospedaliera di riabilitazione specialistica                         
-dipartimentazione dei servizi di riabilitazione ospedalieri e territoriali ed incarico di Direttore di 
Dipartimento 
1996-2011 
-Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate 
-contesto :   Direttore del Dipartimento di Riabilitazione   
-progettazione, pianificazione ed organizzazione  operativa sperimentale del primo Dipartimento di 
Riabilitazione della Regione Lombardia (istituito con Delibera n.1574 del 9-12-1996 Azienda USSL - 
Ambito territoriale n.2 di Gallarate)     

 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 
  

1972          formazione culturale in ambiti di impegno socio-politico e di volontariato 
1977           laurea in Medicina e Chirurgia  - Università di Milano 
1980           Diploma di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione  - Milano 
1994           European  Board of Physical Medicine and Rehabilitation U.E.M.S. - Paris 
1996           Certificazione di idoneità  - Corso biennale di management sanitario IREF (52 giornate di frequenza + lavoro       
                   sul  campo ed esame finale) 
2002           Certificazione di Formazione Manageriale conferito con decreto  
                   Del. n.1604 del 7-2-2002 presso la Scuola di  Direzione in Sanità della Regione Lombardia 
2010           European  Board of Physical Medicine and Rehabilitation U.E.M.S. - Paris 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  
ALTRE LINGUE 

Italiano       
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

   

Inglese          lettura  (avanzato)   -  scrittura   (intermedio)   -  orale    (intermedio) 
Francese       lettura  (intermedio) 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Esperienza di Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e  

Cure Intermedie dell’Azienda Ospedaliera da Gallarate  

 
Anno di istituzione 
1996 (primo Dipartimento di Riabilitazione della Regione 
Lombardia) 
Funzione obiettivo: 
Organizzazione e gestione interaziendale (AO-ASL) dei percorsi  
e  dei progetti riabilitativi in continuum dalla fase acuta al domicilio 
Metodologia e strumenti organizzativi: 
Management by objectives e disease management. 
Principali afferenze: 
Dipartimento di Neuroscienze, Dipartimento di chirurgia  
(ortopedia e traumatologia),  
Dipartimento di Medicina (aree broncopneumologica e cardiologica),  
Dipartimento oncologico, Dipartimento Materno-infantile. 
Personale totalmente dedicato: 
100 unità c.a. 
Assetto organizzativo ed operativo attuale: 
1.    presa in carico e gestione riabilitativa diretta all’accesso del paziente nell’area   
       in area intensiva o nell’area acuta dei 3 Presidi aziendali 
2.    gestione del progetto  riabilitativo in area postacuta: 

- U.O. Struttura Complessa di Riabilitazione Specialistica e Generale  
- 80 posti letto  dedicati a:  

• motulesioni  



ARTISTICHE 
 
 
 

ALTRE 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

• neurolesioni centrali e periferiche 
• gravi cerebrolesioni acquisite ed esiti di coma 
• pazienti con patologie respiratorie 
• pazienti cardiopatici postchirurgici  

- Unità Semplice di Riabilitazione Specialistica Neurologica e per l’Insufficienza Respiratoria Avanzata 
postintensiva 

- Unità Semplice di Riabilitazione Generale e Cure Intermedie (Area Subacuta) 
- Area di Macro Attività ambulatoriali Complesse / Ambulatoriale - servizi ambulatoriali presso i 3 Presidi aziendali   
 principalmente dedicati a: 

• gestione della fase postacuzie ambulatoriale 
3.     gestione diretta di dimissioni protette dall’area acuta e riabilitativa 
4.     gestione e controllo specialistico della fase riabilitativa territoriale al domicilio 
5.     gestione sperimentale di ospedalizzazioni domiciliari riabilitative 
 
Attività di Project management: 
  
1993-1995  -Progetto di riconversione ex Ospedale Psichiatrico -  
USSL 5 Como 
 
1994 (project leader)-Progetto rilevamento epidemiologico  
territorio USSL 5 Como  
 
1995 (project leader)  -Progetto “Disabilità ed Handicap”  
USSL 5 Como 
 
1994-1995 (in staff alla Direzione Aziendale)  -Progetto  
“Piano di salute” USSL 5 Como 
 
1996 (Project leader)  -Progetto “Diagnosi organizzativa  
di un Servizio di Riabilitazione” presso l’Istituto di Ricerca  
e Formazione per l’Amministrazione Pubblica della Regione  
Lombardia  
 
1996 (Project leader) 
-Progetto “Dipartimento di Riabilitazione” presso  l’Istituto  
di Ricerca e Formazione per l’Amministrazione Pubblica della  
Regione Lombardia - committente USSL 2 Gallarate  
 
1997 (Project leader)       -Progetto “Coordinamento dei Servizi  
per garantire continuità assistenziale” 
Premio del Ministero della Funzione Pubblica “100 Progetti  
al servizio del cittadino” 
 
1997 
-Progetto “Gruppo di lavoro aggiornamento delle tariffe delle  
prestazioni di riabilitazione rese in regime di degenza” 
costituito con DDG  Regione Lombardia 5-11-1997, n 66163/1197 
 
1998 (Project leader) 
-Progetto “Cosa accade ad una organizzazione di Servizi  
quando mette al centro la persona” - Riorganizzazione gestionale  
di risorse ospedaliere ed extraospedaliere in percorsi  
terapeutici-assistenziali continuativi ‘centrati sul bisogno del  
paziente’ – Selezione al Premio Golden Helix 1998.  
 
1999 
-Progetto  “Gruppo di lavoro per l’individuazione di variabili ed indicatori per la valutazione della qualità in 
riabilitazione” DDG Sanità Regione Lombardia  3-12-1999, n. 505996 
 
2000-2001 
-Progetto  “ Gruppo di lavoro per la valutazione della qualità  
dell’assistenza erogata in regime di ricovero ordinario nelle  
strutture di riabilitazione”  Approvazione delle conclusioni del  
gruppo di lavoro:  DDG Sanità Regione Lombardia 25-5-2001,  
n.12066 
 
2002 (Project leader) 



-Progetto “Multiproject” :  / Pianificazione e realizzazione di  
prototipi di Percorsi Continuativi Socio-sanitari e di Cure  
Integrate in Provincia di Varese.    / Revisione e  
riprogettazione del percorso di continuità riabilitativa per  
le Cerebropatie vascolari sperimentato dal Dipartimento di  
Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera di Gallarate e dai  
Distretti territoriali della ASL di Varese    
 
2003 (Project leader) 
-Progetto “Percorsi per il coordinamento di gruppi di Volontariato  
e per la costruzione di una rete locale dei Servizi alla Persona  
in ambito socio-sanitario” finanziato dalla Regione Lombardia  
(Legge regionale 24 Luglio 1993, n. 22) 
 
2004 (Project leader)  
-Esperienze di continuità assistenziale e di cure integrate AO di  
Gallarate – ASL Varese 
I percorsi critici e delle nuove fragilità dal disease management  
alla rete dei servizi di accoglienza e protezione sociale 
 
2004-2005 Collaborazione con la Regione Lombardia, come  
Segretario della Società Scientifica di Medicina Fisica e  
Riabilitativa, per la predisposizione della DGR 16-12-2004  
N. 7/19883 “Riordino della rete delle attività di riabilitazione”  
e relativi provvedimenti attuativi.  
 
2006-2007 (Project leader) 
“Per una Comunità Solidale”  
( Ampliamento della rete dei servizi a Persone e Famiglie  
in condizioni di fragilità ) finanziato dalla Regione Lombardia  
(Legge regionale 24 Luglio 1993, n. 22) 
 
2005-2008 (Project leader) 
“Itinerario formativo per la costruzione di un percorsodi  
accompagnamento tra Ospedale e Territorio della Persona affetta  
SLA e della sua Famiglia” Progetto HPH (Health Promoting  
Hospitals) Premiato con Decreto n. 4330 del 18.04.06 Regione  
Lombardia 
 
2006-2008 Collaborazione come Segretario della Società  
Scientifica di Medicina Fisica e Riabilitativa con la Regione  
Lombardia per la stesura del DGR VIII/ 2006 e VIII/7292/2008  
attuative delDPCM 29-11-01 sui LEA 
 
2007-2008 Collaborazione con la ASL di Varese per la stesura  
del “Protocollo applicativo DGR VIII/3111/2006” ed il relativo  
monitoraggio provinciale 
 
2008 Collaborazione come Segretario della Società Scientifica  
di Medicina Fisica e Riabilitativa con la Regione Lombardia  
per la parte riabilitativa della  Del. VIII/8501/2008  
“Detrminazione in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2009” 
 
2008 Collaborazione come Segretario della Società Scientifica  
di Medicina Fisica e Riabilitativa con la Regione Lombardia   
per la predisposizione e sperimentazione del “sistema esperto”:  
DDGR N 6910/26-06-08 “Appropriatezza dei ricoveri  
riabilitativi…relativo allo strumento denominato “sistema esperto”… 
 
2009  Progetto di sperimentazione a livello provinciale  
“per l’attuazione di un Dipartimento Riabilitativo Interaziendale al  
fine di favorire l’attuazione di percorsi integrati tra i diversi  
livelli di cura riabilitativi” come previsto dall’allegato 16 della  
DGR VIII/008501 del 26-11-2008 
 
 
2009 (Project leader)  
Progetto HPH (Health Promoting Hospitals): “Promozione e                                                                                                  



sperimentazione di percorsi integrati di cure intermedie e di continuità   ospedale-territorio per l’accoglienza, 
l’accompagnamento e la tutela di  Persone e Famiglie in condizioni di fragilità sanitaria e sociale”                                       
assegnazione contributo regionale, Decreto DGS 14476 del 2009. 
 
2010 (Project leader) 
Progetto Il Sistema Medicina Riabilitativa in Italia:   La Disabilita’ come fattore di debolezza sociale -                                
Servizi e metodologie di contrasto Programma CCM 2010,   
Proponente: Societa’ Italiana Di Medicina Fisica e   Riabilitativa e   Regione    Lombardia                                                   
(Capofila  di un gruppo di 18 Regioni)                                                                                            
 
Ulteriori esperienze 
 
2001-2005  
Segretario Ufficio Coordinamento Volontariato Zonale (Piano di Zona Gallarate) 
 
2003-2008  
Segretario Gruppo Regionale della Lombardia  della Società    Scientifica di Medicina Fisica e Riabilitativa                                     

2007 
Componente del “Gruppo di lavoro sulle infezioni in strutture  
di riabilitazione specialistica”: Decreto Direz. Gen. Sanità Regione Lombardia n. 6846/2007 
 
2008-2009 
Componente “Gruppo di lavoro per il Codice  
Etico –comportamentale” dell’Azienda Ospedaliera di Gallarate Del. N. 374/2008 
 
2009 
Componente del  “Gruppo Operativo Interdipartimentale  
Malattie rare” dell’Azienda Ospedaliera  di Gallarate  Del. 35/2009 
 
2003-2010 Designato in qualità di esperto della Commissione Nazionale                                                         per la 
Formazione Continua in Medicina per la professione medico chirurgo 
 
2011 e 2012 
Confermato nell’incarico di Direttore del Dipartimento di  
Riabilitazione e Cure Intermedie dell’AO di Gallarate 
 
2009-2012 
Vice Presidente Nazionale della Società Italiana di  
Medicina Fisica e Riabilitativa  

 
PATENTE   Patente Nazionale B 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 attività didattica, 
corsi di formazione regionali per il personale di Enti Locali e della  
Pubblica Amministrazione   
corsi di diploma per personale tecnico - sanitario nelle  ASL 
corsi di formazione organizzati come Segretario dalla Società  
Scientifica di Medicina Fisica e Riabilitativa dal 2003 al 2008 
corsi di formazione organizzati dalle ASL e dalla Società Scientifica  
sull’ICF (International Classification of Functioning, disability and  
healthy, WHO 2001) 
gestione e supervisione di iniziative formative  e corsi come  
vice Presidente della Società Scientifica di Medicina  
Fisica e Riabilitativa  
(dal 2009) 
 
formazione e produzione scientifica 
circa 200 stages e corsi di aggiornamento in Italia ed all’estero 
circa 100 comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali 
circa 100 pubblicazioni e abstracts su riviste scientifiche 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 previs 

 
Gallarate, 13-02-12      Francesco  Zaro   

 


	2010 (Project leader) 
	Ulteriori esperienze 

