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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  

 

 

 

 

 

 

Nome  BRUSINI ENZO UMBERTO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

                                              Codice Fiscale            

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 FEBBRAIO 1953 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 11.5.1981 al 15.12.1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus – Cesano Boscone MI 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente fisiatra a tempo determinato dall’11.5.1981 al 14.11.1982 e in ruolo dal 15.11.1982 

Negli anni di lavoro ho potuto approfondire le problematiche riabilitative nelle cerebrolesioni gravi 

dell’adulto e del bambino 

  

• Date (da – a)  Dal 16.12.1986 al 28.2.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate (VA) ed enti confluiti (ex U.S.SL. n. 6 ed ex 

USSL n. 2) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico  

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 16.12.1986 al 15.9.1988: Assistente Medico a tempo pieno 

Area funzionale di Medicina – disciplina: Recupero e Rieducazione Funzionale dei Motulesi e dei 

Neurolesi 

In tale posizione ho conseguito esperienza clinica in tutti i campi della riabilitazione in quanto 

inserito in un grosso Ospedale con reparti delle principali discipline in cui esercitare il ruolo di 

consulente, e contemporaneamente aiuto di riferimento organizzativo per il servizio di Gallarate. 

 

Dal 16.9.1988 al 28.2.1993: Aiuto Corresponsabile Ospedaliero a tempo pieno 

Area funzionale di Medicina – disciplina: Recupero e Rieducazione Funzionale dei Motulesi e dei 

Neurolesi 

 

Dal 16.9.1991: attribuzione del modulo di “rieducazione infantile multidisciplinare” attivato presso 

l’U.O. di recupero e rieducazione funzionale del presidio ospedaliero di Gallarate, a norma 

dell’art. 116 del DPR n. 384/90. Il modulo del 16/9/91 di “Rieducazione infantile multidisciplinare” 

era composto da n° 3 terapisti e in collaborazione con la U.O. di Neuropsichiatria Infantile. 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Date (da – a)  Dall’1.3.1993 al 30.11.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.SL. n. 2 di Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Primario Ospedaliero (funzioni superiori) 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni Superiori di Primario Ospedaliero a tempo pieno Area funzionale di Medicina  - 

disciplina: Recupero e Rieducazione Funzionale dei Motulesi e dei Neurolesi, con la 

responsabilità sia dei Servizi di Gallarate, Somma, ed Angera, che della Degenza 

Multidisciplinare di Somma comprendente n° 25 posti letto e n° 10 Day Hospital con 

acquisizione di esperienza nella gestione di posti letto di tutte le patologie compresi i gravi 

traumatizzati cranici. 

Nel contempo sono stati avviati processi di verifica di qualità ed efficienza come dimostrato dalla 

rilevazione dei carichi di lavoro, risultati tra i più produttivi. 

Dal punto di vista qualitativo si è curato l’aggiornamento del personale medico e non con 

l’introduzione di tutte le metodiche di dimostrata efficacia per ottimizzare l’obiettivo terapeutico 

senza dispersione di mezzi e di tempo.  

 

• Date (da – a)  Dall ’1.12.1995 al 19.5.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.S.L. n. 2 di Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di ruolo a tempo pieno inquadrato nel I livello dirigenziale 

fascia A) 

Area funzionale di Medicina – disciplina: Recupero e Rieducazione Funzionale dei Motulesi e dei 

Neurolesi 

 

• Date (da – a)  Dal 20.5.1996 al 30.11.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USSL n. 5 di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello  con funzioni di Responsabile della U.O. Dipartimentale di 

Riabilitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di I livello 

Dal 20.5.1996 attribuzione funzioni di Responsabile della U.O. Dipartimentale di Riabilitazione 

 

• Date (da – a)  Dall’1.12.1996 al 31.12.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL n. 5 di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 2° livello e, dal 20.5.1996, anche Responsabile della U.O. Dipartimentale 

di Riabilitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: Primario Fisiatra incaricato dell’U.O. di Riabilitazione Territoriale e Responsabile 

del Dipartimento di Riabilitazione dell’USSL n. 5 di Como e poi a seguito di riorganizzazione 

Aziendale, Centro di Responsabilità di 1° livello con responsabilità del Dipartimento di 

Riabilitazione e del relativo budget, con inserite Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e di 

Medicina dello Sport, c/o la medesima USSL, ora Azienda provinciale di Como. 

  

• Date (da – a)  Dall’1.1.1998 al 22.2.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 2° livello 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Brusini Enzo Umberto 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: Primario Fisiatra 

 

Responsabilità dal 14.1.1998 al 13.2.1998: incarico di Direttore Sanitario in via provvisoria 

presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como mantenendo comunque le funzioni di 

responsabile del dipartimento di riabilitazione e di dirigente di 2° livello in Medicina Fisica e 

Riabilitazione 

 

• Date (da – a)  Dal 23.2.1998 al 31.1.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 2° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: Primario Fisiatra 

 

Dal 4.3.1998: nomina quale dirigente medico Responsabile del presidio “Strutture 

Poliambulatoriali”, con funzioni di Dirigente medico responsabile del Presidio di Medicina 

Specialistica territoriale comprendente: una U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione, una U.O. di 

Medicina Toracica Territoriale e 16 Strutture Poliambulatoriali distribuite nella provincia di Como. 

 

• Date (da – a)  Dall’1.2.2000 al 31.1.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura complessa e Direttore di Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: Responsabile di struttura complessa U.O. Riabilitazione presso l’Az. 

Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Busto Arsizio, Presidi di Saronno e di Tradate. 

 

Presso l’A.O. di Busto Arsizio, oltre alla Direzione di struttura complessa sono state attribuite 

anche le seguenti responsabilità: 

- dall’1.3.2002 al 31.1.2003: Direttore del Dipartimento Medico del Presidio Ospedaliero 

di Saronno 

Nota: collocato in aspettativa nella qualifica di Responsabile di struttura complessa dall’1.2.2003 

al 31.1.2008 per l’espletamento dell’incarico di Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda 

Ospedaliera di Circolo di Busto Arsizio 

 

• Date (da – a)  Dall’1.2.2003 al 31.1.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, 

composto dai Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Tradate 

 

• Date (da – a)  Dall’1.2.2008 al 31.1.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura complessa e Direttore di Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità: Responsabile di struttura complessa U.O. Riabilitazione presso l’Az. 

Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Busto Arsizio, Presidi di Saronno e di Tradate. 

 

Presso l’A.O. di Busto Arsizio, oltre alla Direzione di struttura complessa sono state attribuite 

anche le seguenti responsabilità: 

- dall’1.2.2008 al 31.01.2011: Direttore del Dipartimento Sanitario aziendale di 

Riabilitazione; 

- dal 5.5.2008 al 31.01.2011: Responsabile dell’U.O. di Recupero e Riabilitazione 

Funzionale del P.O. di Busto Arsizio 
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• Date (da – a)  Dal 1.2.2011 al 9.6.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Polo Universitario San Paolo di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Direttore Sanitario nel suo ruolo di componente la Direzione Strategica: 

 contribuisce alla direzione dell’Azienda partecipando ai processi di pianificazione 

strategica e annuale (budget); 

 gestisce la funzione di committenza interna, attraverso l’attribuzione di obiettivi e 

risorse alle macrostrutture sanitarie dell’Azienda, di cui indirettamente risponde; 

 a norma dei decreti di riordino dirige i servizi sanitari ai fini igienico sanitari ed 

organizzativi; 

 ha responsabilità autonoma nel rispondere a interrogazioni sul fronte igienico sanitario 

che gli arrivino da altre istituzioni (Ministero, Regione, etc.); 

 è responsabile complessivo della qualità e dell’efficienza tecnica e operativa della 

produzione di prestazioni (che può esercitare anche tramite delega al direttore di 

Presidio) e della distribuzione dei servizi; 

 nel quadro delle compatibilità finanziarie, e in coerenza con le linee identificate nella 

contrattazione con la ASL, esercita la responsabilità in merito all’individuazione e 

attuazione di percorsi clinico assistenziali che ritiene efficaci ed appropriati per 

l’intervento mirato su specifiche patologie, al fine di realizzare il livello adeguato di 

appropriatezza. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 10.06.2011 al 31.12.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Polo Universitario San Paolo di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Il Direttore Generale assicura il perseguimento della “missione” aziendale avvalendosi 

dell’attività  di tutti gli  organismi e le strutture organizzative, ne garantisce il governo 

complessivo, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, esercita, 

coerentemente con i principi, gli obiettivi e le direttive definite dai diversi livelli di governo e di 

programmazione del sistema dei servizi sanitari, i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle 

leggi, presidia lo sviluppo di tutte le funzioni necessarie alla direzione, all’organizzazione e 

all’attuazione dei compiti di istituto nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza nonché 

dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione. 

 

Competenza del Direttore Generale è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, 

attraverso valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e risultati e l’impiego proficuo delle 

risorse e della rispondenza dell’azione ai canoni di imparzialità e di buon andamento. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 04.01.2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale  

• Tipo di impiego  Direttore Socio Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26 luglio 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

 

• Date (da – a)  Sessione di Novembre 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di Medico Chirurgo 

 

• Date (da – a)  29 gennaio 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione all’albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Milano 

 

• Date (da – a)  12 luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Specializzazione in Terapia Fisica e della Riabilitazione presso l’Università degli 

Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Terapia Fisica e della Riabilitazione 

 

• Date (da – a)  Anno 1989 

• Qualifica conseguita  Idoneità alla posizione funzionale apicale nella disciplina di Recupero e Rieducazione 

Funzionale dei Motulesi e dei Neurolesi 

 

• Date (da – a)  Anno formativo 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF/Scuola di Direzione in Sanità 

Corso di Formazione Manageriale – Dirigente Sanitario di Struttura Complessa 

 

• Date (da – a)  Anno 2005: diploma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IREF/Scuola di Direzione in Sanità 

Corso di Formazione Manageriale per Direttori Di Azienda Sanitaria in carica effettuato 

nell’Anno 2004 – Edizione SDS DIAS 0401 (corso dal 10.2.2004 al 20.09.2004; discussione 

Progetto 22.11.2004; consegna diploma: anno 2005) 

 

• Date (da – a)  Milano 9 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Convegno SDA – Bocconi “La gestione dei processi nelle Aziende Sanitarie” 

 

• Date (da – a)  Milano 24 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop IREF “La collaborazione tra Azienda sanitarie pubbliche e soggetti privati: focus sulle 

sperimentazioni gestionali” 

 

• Date (da – a)  Milano 27 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop IREF “Programma triennale per l’implementazione del sistema di valutazione delle 

azienda sanitarie accreditate, sottoprogetto valutazione qualità: quale utilizzo ai fini del 

miglioramento dei servizi” 

 

• Date (da – a)  Cernobbio 7 – 10 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Forum “Sanità Futura” 

 

• Date (da – a)  Milano 2 dicembre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop IREF “Programma di valutazione aziendale: primi risultati sottoprogetto qualità e 

perfomance economica” 

 
 
 

• Date (da – a)  Milano 3 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Regione Lombardia “Il miglioramento della qualità e la riduzione degli sprechi in una 

struttura sanitaria” 

 

• Date (da – a)  Milano 20 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop IREF “Presentazione della sperimentazione di applicazione del codice etico nelle 

aziende sanitarie. Progetto per la partecipazione degli operatori sanitari alle scelte aziendali” 

 

• Date (da – a)  Milano 8 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Workshop IREF “Clima, competenze e dipartimenti: leve strategiche per valorizzare il capitale 

umano nel SSR” 

 

• Date (da – a)  21 luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Regione Lombardia “La gestione economico finanziaria e contabile della Sanità in 

Lombardia” 

 
 

• Date (da – a)  Roma, dal 16 al 20 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al 36° Congresso Nazionale SIMFER “HUMANA FABRICA” 

“Verso una nuova scienza per la Riabilitazione” 

 

• Date (da – a)  Campobasso, dal 20 al 23 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al 37° Congresso Nazionale SIMFER “Complessità, Ricerca ed Innovazione in 

Riabilitazione” 

 

• Date (da – a)  Dal 3 al 5 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al corso: La clinical governance dell’anca – Corso avanzato di formazione 

professionale Dipartimento di Scienze ortopediche Traumatologiche Riabilitative e plastico 

ricostruttive – II Università degli Studi di Napoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

Brusini Enzo Umberto 

  

  

 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Venezia, dal 23 al 27 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione al 17 Th European Congress European Society Of Physical Rehabilitation 

Medicine XXXVIII Congresso Nazionale SIMFER 

 

Milano, 22/09/2011 

Rappresentante Regionale alla commissione di valutazione della Scuola di Direzione in Sanità 

relativa al corso di formazione manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa – 

Area Ospedaliera – Eupolis Lombardia 

 

Milano, 27 ottobre 2011 

Partecipazione convegno “Le dimensioni della appropriatezza in sanità. Credibilità della ricerca, 

efficacia della prevenzione e degli interventi, centralità della relazione di cura” – Palazzo Pirelli 

codice SDS 11089/AE 

 

Milano, 11 novembre 2011 

Partecipazione convegno “Le dimensioni della appropriatezza in Sanità. Criteri e metodi per 

valutare le tecnologie sanitarie, per l’appropriatezza degli interventi e per la risoluzione delle 

dispute giudiziarie sulla salute” – palazzo Pirelli codice edizione: SDS 11090/AE 

 

Milano, 28/11/2011 

Relatore convegno “Malattie rare: un’opportunità per la ricerca, una sfida per la clinica” A.O. San 

Paolo Mi 

 

Milano, 2 maggio 2012 al 6 giugno 2012 

Scuola di Direzione in Sanità 

Corso di rivalidazione manageriale. Partecipazione all’Evento Residenziale Corso “Qualità e 

management nelle organizzazioni sanitarie” codice ID: 66386.1 

 

Milano, 14/05/2013 

Partecipazione convegno “Colpa medica. Dieci mosse per salvare l’universalità del servizio 

sanitario nazionale” 

 

Milano, 16/04/2013 

Partecipazione convegno “La salute della differenza. Percorsi verso una medicina di genere” 

codice edizione: SDS 13001/AE 

 

Milano, 13/06/2014 

Partecipazione convegno “La salute della differenza. Medicina di genere: esperienze a confronto 

tra Europa e lombardia codice edizione: SDS 14003/AE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
                                                                        Attività di docenza: 
                                                                         

1) Docente della scuola per T.d.R. dell’Università di Milano negli anni 1981/82, 

1982/83, 1983/84, per gli studenti del 3° anno di corso con materia di 

insegnamento “le malattie neurologiche e il loro trattamento riabilitativo” 

 

2) Docente in n° 4 corsi della Regione Lombardia di riqualificazione professionale 

negli anni 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, con argomento “Neurologia e 

Riabilitazione” 

 

3) Docente in n° 7 corsi di Medicina Riabilitativa per Infermieri professionali c/o la 

USSL n° 2 di Gallarate 

 

4) Docente per l’anno 1992/93 della scuola per Terapisti della USSL n° 1 di Varese 

e relatore di n° 4 tesi 

 

5) Docente al corso di riqualificazione per Operatore tecnico nell’anno 1989/90 della 

USSL n° 2 di Gallarate 

 

6) Relatore ad un incontro del Centro Sclerosi Multipla c/o USSL n° 2 di Gallarate a 

tema “La Riabilitazione della S.M. in acqua a seguito di esperienze fatte in 5 anni 

di trattamento” 

 

7) Relatore ad un seminario per la Scuola di Terapisti dell’Ospedale S. Carlo a 

Milano a tema “Riabilitazione della S.M.” 

 

8) Relatore al congresso “La colonna vertebrale” tenutosi a Villasanta nel Maggio 

1993 con tema “Il trattamento Riabilitativo nelle Scoliosi evolutive” come 

esperienza personale maturatasi nella USSL n° 2 di Gallarate 

 

9) Partecipazione a Corsi formativi IREF, per la gestione manageriale dei servizi 

territoriali, e della scuola aziendale della Bocconi finalizzato alla gestione 

manageriale in relazione all’affidamento di budget, nonché a Convegno de IL Sole 

24 Ore per i criteri di gestione dell’Azienda Sanitaria 

 

10) Docente di “Medicina Fisica” del corso di Laurea in Fisioterapia anno 2002/2003, 

sede di Busto Arsizio Università degli Studi dell’Insubria di Varese. 

 

11) Docente di “corso integrato di Medicina della disabilità fisica” disciplina Medicina 

Fisica e Riabilitazione, anno accademico 2008/2009, II anno, II semestre (per un 

totale di 15 ore), sede di Busto Arsizio Università degli Studi di Milano. 

 

12) Docente di “corso integrato di Medicina della disabilità fisica” disciplina Medicina 

Fisica e Riabilitazione, anno accademico 2009/2010, sede di Busto Arsizio 

Università degli Studi di Milano. 

 

13) Conferimento di incarico di Docente di “corso integrato di Medicina della disabilità 

fisica” disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione, per l’anno accademico 

2010/2011, sede di Busto Arsizio Università degli Studi di Milano 
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Appartenenza a Comitati 

- Presidente del Comitato Trasfusionale Ospedaliero per il buon uso del   sangue – Presidi                                                                      

Ospedalieri di Busto Arsizio e Tradate 

- Comitato Etico Aziendale 

- Collegio di Direzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto                               

Arsizio 

- Collegio dei Primari 

- Componente Comitato Etico A.O. Polo Universitario San Paolo di Milano 

 
Altro 

Introduzione dal 2002 di appropriati sistemi di controllo di qualità secondo gli standard di Joint 

Commission International (Presidio di Saronno) 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
            

  FRANCESE                                                                                     INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA                                                                                            SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA                                                                                             // 

• Capacità di espressione orale  BUONA                                                                                            SUFFICIENTE 

 

 

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. 

 Buone capacità di relazione con il pubblico e lunga esperienza di lavoro in équipe e in ambiente 

multidisciplinare. 

 

Buona capacità di comunicazione medico-paziente, e ascolto, sensibilità per interpretare 

comportamenti e stati psicologici dei pazienti, orientamento e vivo interesse verso l’aiuto e la 

relazione con gli altri, con diversi livelli di interlocutori (colleghi, collaboratori, direzione, altro 

personale). 

 

Buona conoscenza delle relazioni sindacali (dal 2003 al 2008 componente della Delegazione 

Trattante di parte aziendale per il comparto sanità, la dirigenza medica e la dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica ed amministrativa). 

 

 

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. 

 Buon coordinamento e gestione delle risorse umane, pianificazione e gestione del reparto e 

dipartimento, gestione del budget e lavoro per obiettivi. 

 

Ottima competenza in ambito organizzativo di tutta l’attività di riabilitazione neuromotoria ed 

ortopedica  di coordinamento di équipe di lavoro, anche numerose. 

 

Ottima competenza di organizzazione sanitaria, in generale. 

 

Stesura e realizzazione di progetti specialistici ed interspecialistici. 

 

Collaborazione con l’Ufficio Qualità per l’applicazione degli standard per l’Accreditamento Joint 

Commission International  per il P.O. di Saronno dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di 

Busto Arsizio.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto applicativo Office (Word, 

power point, excel), nonché utilizzo di internet e posta elettronica. 

 

Buona competenza per l’utilizzo di programmi per la ricerca bibliografica su web e per la 

produzione di immagini e testi per relazioni e/o per la didattica. 

 

Ottima conoscenza ed utilizzo di apparecchiature elettromedicali utilizzate in ambito fisiatrico. 

 

Competenze tecniche pertinenti all’attività di Medico specialista in Medicina Fisica e 

Riabilitazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica, lettura, fotografia. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività di frequenza: 

1) Internato come studente nel 4° e 5° anno di corso presso l’Ospedale S. Giuseppe a 

Milano di Semeiotica chirurgica e Chirurgia vascolare 

 

2) Internato come studente del 6° anno presso la Clinica Neurologica 3° (Ospedale S. 

Raffaele Segrate c/o Prof. Nicola Canal). Nel corso di tale internato ho approfondito la 

preparazione in neurofisiologia ed elettromiografia e iniziato a occuparmi di 

rieducazione neurologica infantile. 

 

3) Internato nel 1° anno post laurea come medico c/o la Clinica Neurologica 3° 

dell’Università di Milano (Prof. Nicola Canal). Nel corso di tale anno distaccato al 

Policlinico di Milano per approfondire la preparazione in rieducazione infantile 

(Prof.ssa Cecilia Morosini).  

 

4) Frequenza come volontario del Reparto di riabilitazione dell’Ospedale di Niguarda 

negli anni 1981 e 1982 per approfondire la preparazione nelle problematiche 

riabilitative ortopediche e neurologiche dell’adulto ed in particolare delle paraplegie, 

oltre all’approccio nelle patologie del rachide con semeiotica e medicina manuale. 

 
Attività di collaborazione: 

1) Attivazione in collaborazione con l’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione di 

tutti i centri zonali di trattamento riabilitativo del Comune di Milano con compiti di 

diagnosi e organizzazione, nel periodo 1983 1984 1985. 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

 

ALLEGATI   

 

“Il sottoscritto/a  dichiara,   ai sensi dell’ art. 46 DPR 445/00,  che quanto   qui 

riportato   corrisponde al vero, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso  di 

dichiarazioni mendaci ed autorizza altresì  il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 

196/03”. 

 

 

 

Milano, 04/01/2016 

 

        

          Dr. Enzo Umberto Brusini 


