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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  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Chiara  

Cognome  Ottolini 

Telefono 

E-mail  

Nazionalità  

  

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 22 aprile 1996 al 27 luglio 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ex USSL n. 35 - Presidio di Magenta - Via Al Donatore di Sangue, 50 

– Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo (contratto di lavoro a tempo determinato -

supplenza – tempo pieno) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Approvvigionamenti: stesura delibere, organizzazione 

turnistica portineria, gestione ordini di acquisto. 

   

• Date (da – a)  Dal 28 luglio 1997 al 31 dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ex USSL n. 35 - Presidio di Magenta - Via Al Donatore di Sangue, 50 

– Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Coadiutore Amministrativo (contratto di lavoro a tempo determinato – 

incarico temporaneo – part time a 18 ore settimanali) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio C.U.P. – attività di front office – gestione esami preoperatori – 

gestione cassa 

   

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 1998 al 28 febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Legnano  - Stabilimento di 

Magenta - Via Al Donatore di Sangue, 50 – Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Coadiutore Amministrativo (contratto di lavoro a tempo 

indeterminato – part time a 18 ore settimanali). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Gestione Clienti– attività di front office – gestione esami 

preoperatori – gestione cassa 
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• Date (da – a)  Dal 01 marzo al 15 marzo 2003 (dal 15.01.2003 al 15.03.2003 

assente in aspettativa senza assegni per incarico presso altra Azienda – 

non incorsa nelle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del 

DPR n.761/79)  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di Legnano  - Stabilimento di 

Magenta - Via Al Donatore di Sangue, 50 – Magenta (MI) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo (contratto di lavoro a tempo indeterminato 

– part time a 18 ore settimanali). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Gestione Clienti– attività di front office – gestione esami 

preoperatori – gestione cassa 

 

• Date (da – a)  Dal 16 marzo 2003 al 15 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Busto Arsizio – P.le 

Solaro  - Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo (contratto di lavoro a tempo indeterminato 

– tempo pieno): dal 16 marzo 2003 al 31 marzo 2005;  

Collaboratore Amministrativo Prof.le (contratto di lavoro a tempo 

indeterminato – tempo pieno): dal 01 aprile 2005 al 31 dicembre 

2007; 

Collaboratore Amministrativo  Prof.le Esperto (contratto di lavoro a 

tempo indeterminato – tempo pieno): dal 01 gennaio 2008 al 15 

giugno 2011 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Programmazione e Controllo: elaborazione schede di budget e 

flussi regionali sul controllo di gestione, analisi dei risultati di 

gestione connessi alla retribuzione di risultato, produttività collettiva e 

RAR  - reportistica periodica (attività e costi) – Balanced Scorecard 

 

• Date (da – a)  Dal 16 giugno 2011 ad 15 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate – L.go Boito,1   

- Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Esperto (titolare di posizione 

organizzativa: “Contabilità analitica, budgeting e valutazioni 

economiche”); 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 referente Controllo di Gestione (gestione del processo di budgeting e 

delle relazioni tra obiettivi e istituti incentivanti) – componente 

interno del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni – valutazioni 

economiche nuove tecnologie 

 

• Date (da – a)  Dal 16 giugno 2013 al 14 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate – L.go Boito,1   

- Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 
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• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo (a contratto a tempo determinato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Controllo di Gestione (gestione del processo di 

budgeting e delle relazioni tra obiettivi e istituti incentivanti – DEC 

service emodinamica) – componente interno del Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni – valutazioni economiche nuove 

tecnologie 

 

• Date (da – a)  Dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate – L.go Boito,1   

- Gallarate (VA) fino al 31.12.2015 – ASST Valle Olona  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo (a contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Controllo di Gestione (gestione del processo di 

budgeting e delle relazioni tra obiettivi e istituti incentivanti – DEC 

service emodinamica) – componente interno del Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni – valutazioni economiche nuove 

tecnologie – referente Internal Audit aziendale – referente invio flussi 

ministeriali – Piano e Relazione Performance. 

 

• Date (da – a)  Dal  01 gennaio 2016 al  17 gennaio 2017  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Valle Olona  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo (a contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Controllo di Gestione  

 

• Date (da – a)  Dal 18 gennaio 2017 al 31 luglio 2018  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Valle Olona  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo (a contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio Pianificazione Attività Rete Territoriale ed Area della Medicina 

Specialistica Ambulatoriale afferente al Dipartimento per la Continuità 

Assistenziale e delle Cronicità 

 

• Date (da – a)  Dal 01 agosto 2018 al 06 giugno 2019  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Valle Olona  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico di Direzione di Struttura Semplice - Dirigente Amministrativo (a 

contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 S.S. Programmazione e Controllo Rete Territoriale afferente alla S.C. 

Pianificazione Attività Rete Territoriale ed Area della Medicina 

Specialistica Ambulatoriale  
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• Date (da – a)  Dal  07 giugno 2019 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Valle Olona  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico di Direzione di Struttura Semplice - Dirigente Amministrativo (a 

contratto a tempo indeterminato) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - S.S. Programmazione e Controllo Rete Territoriale afferente alla 

S.C. Pianificazione Attività Rete Territoriale ed Area della 

Medicina Specialistica Ambulatoriale  

- Coordinamento Flussi Informativi Aziendali 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Docente del Corso Integrato di Organizzazione Professionale e Sanitaria 

– Disciplina Economia Aziendale (durata del corso: 20 ore) 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Novembre 2005 – Gennaio 2006 

• Date (da – a)  Università degli Studi dell’Insubria  - Facoltà di medicina e chirurgia – 

Dipartimento di Medicina e Sanità pubblica 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istruzione universitaria 

• • Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Docente del Corso Integrato di Organizzazione Professionale e Sanitaria 

– Disciplina Economia Aziendale (durata del corso: 20 ore) 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Da marzo a  maggio 2006 

• Date (da – a)  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Formazione aziendale 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Docente al corso “strumenti di gestione manageriale per il coordinatore” 

indirizzato a 120 Coordinatori dell’AO di Busto A. della durata di 24 ore 

per edizione. 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Giugno – Ottobre  2007 

• Date (da – a)  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Formazione aziendale 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Docente al corso “BSC come strumento di clinical governance” 

indirizzato a 80 Dirigenti Medici dell’AO di Busto A. della durata di 36 

ore per edizione. 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Novembre 2007 – Gennaio  2008 

• Date (da – a)  Università degli Studi dell’Insubria  - Facoltà di medicina e chirurgia – 

Dipartimento di Medicina e Sanità pubblica 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istruzione universitaria 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Docente del Corso Integrato di Organizzazione Professionale e Sanitaria 

– Disciplina Economia Aziendale (durata del corso: 20 ore) 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 a.a. 2010/2011  

• Date (da – a)  Università degli Studi di Milano  - Facoltà di medicina e chirurgia – 

Corso di Laurea in Infermieristica 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istruzione universitaria 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Docente del Corso Integrato di Organizzazione Professionale e Sanitaria 

– Disciplina Economia Aziendale (durata del corso: 7 ore) 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

  Dal 04 agosto 1993 

• Date (da – a)  I.T.C. “G. Torno” di Castano Primo (MI)  

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Diploma di Ragioneria (votazione: 54/60) 

• Qualifica conseguita   

  Dal 17 aprile 2002 

• Date (da – a)  Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novara   

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Laurea in Economia e Commercio. Titolo della tesi: “I sistemi di 

finanziamento delle aziende ospedaliere attraverso i DRGs” – Relatore: 

Prof.ssa Paola Orlandini – Correlatore: Prof. Davide Maggi – 

Controrelatore: Prof. Mario Valletta. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio (votazione: 110/110) 

• Qualifica conseguita   

  Dal dicembre 2001 

• Date (da – a)  University of Cambridge (Local Examinations Syndicate) 

 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Conoscenze di base della lingua inglese (reading and writing, listening, 

speaking) 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 PET (Preliminary English Test);  votazione: pass with merit 

• Qualifica conseguita   

  28 maggio 2002 

• Date (da – a)  “L’innovazione gestionale negli enti pubblici “ tenutosi presso l’Università  

Carlo Cattaneo – LIUC Castellana (VA) 
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• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  03 giugno  2002 

• Date (da – a)  “Professione medica e management – La formazione : benchmarking, 

meccanismi di accreditamento, curricula e certificazione “ tenutosi presso 

l’Università  Carlo Cattaneo – LIUC Castellana (VA) 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

  

  Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  15 maggio 2003 

• Date (da – a)  “La Balanced Sccorecard in sanità: esperienza dell’Istituto Europeo di 

Oncologia” organizzato all’interno del Master in Economia Pubblica 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  21-22 maggio 2003 

• Date (da – a)  “2^ convegno nazionale di farmacoeconomia” organizzato all’interno del 

Master in Economia Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  Da dicembre 2003 

• Date (da – a)  Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S.” – Onlus – 

Busto Arsizio (VA) 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Access tenutosi presso l’Università LIUC di Castellana (VA)  

Edizione: ottobre-dicembre 2003 

 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al corso di Access (giudizio sintetico: A+) 

• Qualifica conseguita   

  22-23 novembre 2003 

• Date (da – a)  “Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie” organizzato LRA Resources 

e tenutosi a Milano  

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

   

  16-17 settembre 2004 

• Date (da – a)  “Gli indicatori sanitari per la qualità dell’assistenza” organizzato da Q&S 
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tenutosi a Milano Palazzo delle Stelline  

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  Aprile 2007 

• Date (da – a)  “Leadership e qualità” organizzato da IREF – Scuola di Direzione Sanità e 

tenutosi presso l’AO di Busto Arsizio (VA)  

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  25-26 giugno  2007 

• Date (da – a)  “6^ convegno nazionale di farmacoeconomia” organizzato all’interno del 

Master in Economia Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  4-12 luglio 2007 

• Date (da – a)  “Aggiornamento e sviluppo del personale delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere sui PDT, i protocolli operativi, l’ABC e la gestione del rischio 

sanitario” organizzato e svolto da Cefass di Milano 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  15-16 novembre 2007 

• Date (da – a)  “Governance, strategia e misurazione delle performance" organizzato da 

Knowità srl e tenutosi presso l’Atahotel Quark di Milano. 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  2-3-4 aprile 2008 

• Date (da – a)  “Valutazione delle scelte aziendali in sanità” organizzato da SDA 

dell’Università Bocconi 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica conseguita   

  9-16 maggio 2008 

• Date (da – a)  “La legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, 

semplificazione e accesso degli atti. Il DPR n. 445/2000: documentazione 

amministrativa e dichiarazioni sostitutive” organizzato dall’AO di Busto  

Arsizio  

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

 Attestato di partecipazione 
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formazione 

• Qualifica conseguita   

  13 maggio 2009 

• Date (da – a)  “Corso di formazione sugli indicatori di performance economica del Progetto 

JCI” tenutosi presso la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia   

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica 

conseguita 

  

  13 maggio 2009 

• Date (da – a)  “Corso di formazione sugli indicatori di performance economica del Progetto 

JCI” tenutosi presso la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia   

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica 

conseguita 

  

  09 febbraio 2011 

• Date (da – a)  “Esecuzione della strategia e misurazione della perfomance” organizzato da 

Knowità srl e tenutosi presso SDA Bocconi di Milano. 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica 

conseguita 

  

  24 marzo 2011 

• Date (da – a)  “I modelli di valutazione delle aziende sanitarie: stato dell’arte e prospettive 

per il sistema” organizzato dall’Academy of Health Care Management and 

Economic – SDA Bocconi. 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica 

conseguita 

  

  13 aprile 2011 

• Date (da – a)  “Decidere sulla base delle evidenze in sanità: il ruolo della contabilità 

analitica” organizzato da CERISMAS e tenutosi presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano. 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di partecipazione 

• Qualifica 

conseguita 

  

    Ottobre 2011 – Giugno 2012 

• Date (da – a)  Corso di Perfezionamento in Health Tecnology Assestment (CoPHTA)                    

organizzato dall’Università Cattaneo (LIUC) di Castellanza (VA)  della 

durata di 150 ore 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

 Attestato di partecipazione 
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o formazione 

• Qualifica 

conseguita 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 

 1)Partecipazione in qualità di relatore al SAS Forum 2007 “Monitorare 

l’efficienza dell’azienda sanitaria attraverso il controllo dei processi e 

dei costi” 

 

2)Partecipazione in qualità di relatore all’Evento “Governance, Strategie 

e Misurazione delle Performance – Le nuove frontiere della Balanced 

Scorecard” che si è tenuto in data  15-16 novembre 2007 presso l’Ata 

Hotel Quark di Milano 

 

3)Partecipazione in qualità di relatore al seminario tenutosi in data 11 

aprile 2008 dal titolo “La BSC come strumento di gestione delle 

Aziende Ospedaliere: il caso dell’AO di Busto Arsizio” nell’ambito 

delle attività didattiche formative della Scuola di Specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano 

    

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

Inglese   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

Francese   

• Capacità di lettura  A livello scolastico 

• Capacità di scrittura  A livello scolastico 

• Capacità di espressione 

orale 

 A livello scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione e gestione del “Progetto di rilevazione dello stato dei 

sistemi contabili e di programmazione e controllo (rilevazione : luglio 

2003 ed aprile 2004) 

 

Referente aziendale al  Centro di Benchmarking dei Processi  in Sanità 

di Sanità & Management Consultino 

 

Referente aziendale per il Progetto di implementazione di DWH 

aziendale e SW di controllo direzionale 

 

Referente internal audit AO Gallarate 

 

 



Pag. 10 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Excel, Word, Access, Powerpoint  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Tipo B 

 

ULTERIORI I 

INFORMAZIONI 

 PUBBLICAZIONI 

“Valutazione comparativa dei costi per nutrizione enterale ospedaliera e 

domiciliare” pubblicato su “Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed 

Enterale” Anno 22 nr. 3  Wichting Editore, 2004. E. LIMIDO, 

M.CARUGGI, C.OTTOLINI, I.LUCIANO, L. FURLAN, F. ROCCA 

 

“Il DNA della norma ISO si modifica ed entra nella realtà ospedaliera”  

pubblicato su “Mondo Sanitario” – Anno XIII – nr 6-7 Gennaio Luglio 

2006 – Edizioni Secup – R.VAIANI, M.MASINI, C.OTTOLINI. 

O.MANZI, I. BELLET 

 

“Candesartan in heart failure: assessment of reduction in mortality and 

morbidity (CHARM) and resource utilization and costs in Italy” 

pubblicato su Vascular Heath and Risk Management 2008:4 (1) 223-224  

- Dove Medical Press Limited – G.COLOMBO – M.CARUGGI – 

C.OTTOLINI – A. MAGGIONI. 

 

“Balanced Scorecard: un’esperienza applicative vincente” pubblicato su 

Sanità Pubblica e Privata 2008:5 (71-80)  Maggioli Editore –  

M.MASINI – C.OTTOLINI – E.FOGLIA – R.CRUGNOLA 

 

“Burden of Crohn’s disease: economics and quality of life aspects in 

Italy” pubblicato su ClinicoEconomics and Outcomes Research  2012:4  

(209-218) DovePress – V. BENEDINI, - N.CAPORASO – G.R. 

CORAZZA – Z.ROSSI – G.FORNACIARI – M.COTTONE – 

G.FROSINI –M.CARUGGI – C.OTTOLINI – G.COLOMBO 

 

 

 

   

Buscate, 15.10.2019 

 

 

 

 


