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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  Pietro Marino 

Indirizzo  Via A. Bordoni, 12  20124 Milano 

   

   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  8.4.1955 

 

 

Esperienza Lavorativa 

 
• Date (da – a)  Dal 15.2.19 all’8.4.22 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Fatebenefratelli-Sacco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore della Medicina d’Urgenza PS 

Direttore del Dipartimento Gestionale di Medicina e Riabilitazione  

 

Dal 22 ottobre 2020 al 31 Dicembre 2021 attribuzione di supporto alla 

Direzione Sanitaria ASST FBF-Sacco 

 

 

 

 
• Date (da – a)  Dal 31.12.18 al 14.2.19 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Fatebenefratelli-Sacco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore Socio Sanitario 
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Le Strutture della ASST Fatebenefratelli Sacco 

4 Presidi Ospedalieri: Luigi Sacco, Fatebenefratelli e Oftalmico, Macedonio 

Melloni, Vittore Buzzi 

Rete Territoriale: ex Distretti 1 e 3 di ASL Milano + zona 4 ( ex Distretto 4) 

e zona 8 (ex Distretto 2) 

• 10 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (CPS già in carico alle AA.OO) 

• 2 Nuclei Operativi Alcologia (ex ASL) 

• 1 Servizio per le Tossicodipendenze (ex ASL) 

• 8 Consultori familiari (ex ASL) 

Popolazione servita: 726.13 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16.1.18 al 31.8.18 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Fatebenefratelli-Sacco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Direttore ad interim della Medicina Interna del Presidio FBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  

 

 

 

 

Dal 1.1.18 al 30.12.18 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASST Fatebenefratelli-Sacco 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore del Dipartimento gestionale di Medicina e Riabilitazione 

 

 Il dipartimento di Medicina e Riabilitazione e’ il risultato della fusione di 

piu’ dipartimenti presenti nelle aziende ospedaliere originarie. Il 

Dipartimento attuale e’ composto da 11 strutture complesse, 4 strutture 

semplici dipartimentali e 10 strutture semplici, e si articola su tre diversi 

presidi ospedalieri 

E’ il maggiore contenitore dei letti accreditati dell’Azienda (oltre 300 di cui 

240 attivi) 
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• Date (da – a)  Dal 1.3.16 al 31.12.17 

• Tipo di azienda o settore  ASST FBF SACCO 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Presidio 

Fatebenefratelli-Macedonio Melloni 

 

DEA FBF-Oftalmico 

PS Macedonio Melloni 

Medicina d’Urgenza 

Coordinamento Ospedale-Rete dell’Emergenza Territoriale 

 

  

Accessi nel DEA/PS 2017 

 

 Numero  

FBF generale 52.999 

FBF oculistico 38.309 

Macedonio Melloni 23.463 

 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Pietro Marino                                                                                  Pagina 4 di 17 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 15.04.14 al 31.12.15 distacco da FBF ad AREU  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AREU con sede operativa presso la Unità Organizzativa Innovazione e 

Sviluppo DG Welfare della Regione Lombardia 

 

• Tipo di azienda  settore  Azienda AREU (Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore di struttura complessa 

 
Ruolo nell’organigramma aziendale:  Direttore  di Struttura Complessa in 

distacco dal FBF con sede operativa presso la DG Welfare 

 

Principali funzioni svolte  

 

1) Coordinatore sanitario di Expo: 

• Definizione della strategia del Soccorso Sanitario 

• Identificazione delle risorse necessarie 

• Gestione delle attività nel sito EXPO e coordinamento con altri enti

      

2) delegato dalla DG Welfare per i rapporti con le istituzioni         

relativamente all’evento Expo  

3) referente della DG Welfare per la produzione di atti e documenti 

realizzati per la programmazione sanitaria di Expo  

Fattori produttivi controllati direttamente durante il 

coordinamento  operativo di  Expo fatturato 2.900.000 euro n. 

personale (Full Time Equivalent) 50 

Creazione ex-novo e gestione delle attivita’ del soccorso sanitario  in 

expo 

La pianificazione delle attività sanitarie EXPO ha richiesto in fase iniziale la 

stima della tipologia di interventi da gestire in funzione della complessità 

dell’evento con un afflusso stimato di 20 milioni di visitatori di cui una 

buona parte straniera. Sono stati quindi definite le risorse nel sito ed è 

stato creato un programma di coordinamento con  Ospedali ed altri 

soggetti del sistema regionale. 

 

I dispositivi sanitari realizzati all’interno del sito EXPO (ambulatori, mezzi di 

soccorso, un centro remotizzato del 118 al centro operativo di via Drago) 

hanno creato un prodotto fruibile per altri eventi di massa. 

 

Sono stati convolti a vario titolo circa 6 mila operatori nell’arco di sei mesi 

(infermieri, medici, soccorritori, Operatori Tecnici, personale 

amministrativo ecc) 
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Sono stati erogati circa 13.000 prestazioni. L’ospedalizzazione e’ stata del 

13% (inclusi gli ambulatori e i mezzi di soccorso).  

Risultati osservati:  

• Bassa affluenza dei visitati verso gli ospedali con un risparmio 

globale sul sistema.  

• Valorizzazione del volontariato che comunque ha contenuto i 

costi.  

• Produzione di un modello sanitario a basso costo per iniziative 

analoghe 

Coordinamento operativo vertice euro-asiatico 

E’ stato delegato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia  

per il  CCS (centro coordinamento soccorsi) della Prefettura di Milano per il 

Vertice Euro-Asiatico (ASEM) tenutosi a Milano (16-17 ottobre 2014). 

Risultati osservati: il coinvolgimento della DG del welfare al centro di 

coordinamento della prefettura ha sperimentato una innovazione 

strategica all’interno di contesti emergenziali che vedono la DG del 

Welfare al centro di un coordinamento per la rete ospedaliere e delle 

attivita’ oggi di competenza delle ATS. 

Formazione enti regionali per expo 

Febbraio 2015 nel team di formatori come delegato della DG Salute per il 

“corso sicurezza per expo 2015” per gli enti regionali (forze dell’ordine, 

VV.FF, polizia locale ecc) organizzato dalla Prefettura e e dalla Protezione 

civile 

Risultati osservati: efficace coordinamento tra diversi enti in preparazione 

dell’evento EXPO. 

Partecipazione al com (centro operativo misto) di via drago 

Ha fatto parte del pool dei dirigenti di Regione Lombardia, (nominato dalla 

DG Sicurezza-Protezione Civile-Immigrazione), che hanno partecipano al 

COM  coordinato dalla Prefettura di Milano -di via Drago per il periodo 

Expo (piano di emergenza Expo)     

Risultati osservati: integrazione e sinergia con gli altri enti presenti e 

sperimentazione dei nuovi strumenti informatici (cruscotto delle 

emergenze) GEC (gestione eventi critici). 
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• Date (da – a)  Dal 1.12.10 al 31.07.13 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AO Fatebenefratelli Oftalmico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di rilievo nazionale  

• Tipo di impiego  Direttore di dipartimento di Emergenza e Accettazione 

 

 

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti 

 

Integrazione 118 EUOL PS; Ottimizzazione dei processi di emergenza 

urgenza ed integrazione delle attività extraospedaliere ed 

intraospedaliere. Recepito da AREU e finanziato da Regione Lombardia nel 

2011 

 

Realizzazione del Progetto comunichiamo online che ha visto il FBF tra le 

prime aziende a trasmettere il certificato INAIL mediante la piattaforma 

web 

 

Progetto Riorganizzazione servizio di Pronto Soccorso con revisione delle 

procedure e dei processi anche attraverso eventi formativi sul triage (il PS 

e la Medicina d’Urgenza sono strutture certificate e quindi costantemente 

verificate)  

 

Percorso di attivazione di un ambulatorio dedicato ai codici bianchi 

nell’ambito del dipartimento di emergenza-urgenza > finanziato da 

Regione Lombardia (progetto attuativo della DGR 3379 del 9.5.12) 

 

Modello di gestione intra-ospedaliera dell’ictus cerebrale acuto. creazione 

di un percorso unitario di cura presso la struttura ospedaliera fbf. 

presupposti necessari per la creazione di una stroke unit.> ha poi portato 

ad una unita strutturata con specialisti neurologi incardinata nell’ambito 

della medicina interna 

 

Risultati osservati:  

 

Le azioni messe in atto si ispirano a dei principi fondanti ovvero la 

centralita’ della persona, l’efficacia della cura, l’efficienza della gestione e 

lo sviluppo delle competenze professionali di tutti gli operatori. Al fine di 

rendere sempre piu’ concreti e visibili i principi sopra enunciati abbiamo 

migliorato i processi di accoglienza del paziente e abbiamo lavorato sul 

boarding attraverso anche dei cambiamenti semplicemente informativi: ad 

es.tutti i giorni e’ stato predisposto un warning vie email con dei cut off di 

tempo di permanenza in pronto soccorso che consentono al responsabile 

di porre in atto delle azioni di vigilanza e di controllo del paziente. 
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• Date (da – a)  Dal 1.8.08 al 30.11.10 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AO Fatebenefratelli Oftalmico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di rilievo nazionale  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

   

 
 

Responsabile Organizzativo dei Pronto Soccorso dell’AO 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2.1.08 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AO Fatebenefratelli Oftalmico di Milano (oggi ASST Fatebenefratelli-Sacco) 

• Tipo di azienda o settore  Gia’ Azienda di rilievo nazionale oggi presidio dell’ASST Fetebenefratelli-

Sacco 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Direttore di struttura complessa della medicina d’Urgenza-Pronto 

Soccorso 
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• Date (da – a) 
 

Dal 1.3.05 al 1.1.08 Direttore del Dipartimento Oncologico Interaziendale 

XI della Regione Lombardia 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  

AO Legnano, Mi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direttore di Dipartimento Oncologico Interaziendale 

 

Dimensione azienda 

Fatturato 360.000.000 

n. dipendenti (Full Time Equivalent) 3.600 

 

Fattori produttivi controllati direttamente 

fatturato 2.500.000 

n. personale (Full Time Equivalent) 30 

 

Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti 

 

Durante l’attività presso l’AO di Legnano grande attenzione e’ stata posta 

verso lo sviluppo della Rete Oncologica lombarda e l’integrazione delle 

varie realta’ che a vario titolo si occupano di problematiche oncologiche 

Il dipartimento Interaziendale Oncologico Provinciale XI (DIPO XI) e’ uno 

degli strumenti individuati da Regione Lombardia per integrare servizi, 

strutture e professionalita’ cosi’ da fornire risposte di qualita’ e di 

efficienza ai bisogni  dei cittadini lombardi in campo oncologico  

 

La composizione del DIPO prevedeva il coordinamento delle seguenti 

strutture:  

 

AO Legnano (Oncologia Medica, Oncologia medica di Magenta, Chirurgie 

Generali dei Presidi Aziendali, Medicine Generali dei presidi ospedalieri 

aziendali, Anatomie Paologiche aziendali, Urologie aziendali, Pneumologia 

di Abbiategrasso, Med Nucleare di Legnano, Gastroenterologie 

ospedaliera, Neurochirurgia Legnano, Gastroenterologia Aziendali, 

Neurochirurgia, Biologia Molecolare e Citogenetica di Legnano, Cure 

Palliative di Cuggiono, ORL Legnano, Giecologie Aziendali, Farmacia, 

Diagnosi per immagini dei presidi 

 

A.O Salvini di Garbagnate (UO Oncologia ed ematologia, Cure Palliative, 

Hospice, Terapia del Dolore, UO Chirurgia Generale aziendali, ginecologia, 

urologia, gastroenetrologiaMedicine aziendali, ORL, Anatomia Patologica, 

servizi diagnostici e terapeutici, Farmacia) 

Casa di cura Ambrosiana (Oncologia, Chirurgia) 
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Casa si cura S.Carlo (oncologia, chirurgia toracica, medicina generale, 

chirurgia generale) 

 

ASL 1 (osservatorio epidemiologico e registri specializzati, sistemi di 

welfarw per la domiciliareta’, coordinamentodelle attivita’ di promozione 

della salute, assistenza specialistica, servizi farmaceutici, accreditamento e 

controllo, referenti dei medici delle cure primarie del territorio individuato 

dal comitato aziendale per la medicina generale dell’ASL 

 

Hospice di Abbiategrasso 

 

Hospice di Magenta 

 

Sono stati realizzati i seguenti progetti: 

 

Registro dei Tumori della Provincia di Milano” 

BDA ROL e coinvolgimento del MMG: la gestione informatizzata della 

scheda del paziente oncologico” (progetti attuativi per l’applicazione della 

DGR 18346/2004 – interventi in campo oncologico, in attuazione del PSSR 

2002-2004 (rif. All 7 DGR 3776 del 13/12/2006). 

Programma di screening mammografico ASL Provincia Milano 1 

Trend dei principali  indicatori  2000 -  2006 sviluppo di un sistema 

informativo unico dipartimentale e territoriale delle unita’ di cure palliative 

in integrazione con le organizzazioni non profit (approvato e finanziato con 

decreto della dgr sanita’ 9230  del 17.8.07) 

 

Risultati osservati: 

 

progressiva crescita delle competenze specialistiche anche con una 

formazione specifica degli operatori; si e’ promossa la ricerca clinica e 

translazionale; 

Vi e’ stata una valorizzazione del mondo del volontariato e sono stati 

sviluppati modelli organizzativi per una reale integrazione tra ospedale e 

territorio con particolare riferimento all’ospedalizzazione domiciliare. 

Grande attenzione e formazione e’ stata spesa per la diffusione della Rete 

Oncologica Lombarda per una trasformazione strategica e organizzativa 

dell’offerta oncologica 
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• Date (da – a)  Dal 15.7.00 al 1.1.08 Direttore dell’Unità Operativa di Medicina III (già 

responsabile di struttura complessa) dell’Azienda Ospedaliera di Legnano, 

Presidio di Cuggiono. 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AO Legnano, Mi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Direttore struttura complessa 

 

• Date (da – a)  6.4.81 al 31.4.81 assistente medico-disciplina medicina generale-con 

incarico provvisorio a rapporto di lavoro a tempo definito 

1.5.81 al 11.6.85 assistente medico disciplina medicina con incarico 

provvisorio a rapporto di lavoro a tempo pieno 

12.6.85 al 31.12.87 assistente medico disciplina medicina di ruolo con 

rapporto di lavoro a tempo pieno 

1.1.88 al 31.12.94 in qualita’ di aiuto corresponsabile ospedaliero-disciplina 

di medicina-di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno 

1.1.95 al 14.7.00 a tempo indeterminato in qualita’ di dirigente medico di 

1° livello-disciplina medicina generale- con rapporto di lavoro a tempo 

pieno 

1.4.94 al 14.7.00 benefici art 116 del DPR 384/90-area di Medicina, modulo 

“patologia dell’apparato respiratorio”  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AO S.Paolo di Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente/Aiuto 
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Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  2.11.79 Laurea in  Medicina e Chirurgia dell' Università' di Pavia con il 

punteggio di 110/110 e lode. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universita’ Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  16.7.84 conseguita Specialita’ in Medicina Interna 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universita’ di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico specialista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22.7.88 conseguita Specialita’ in Tisiologia e Malattie dell’Apparato 

Respiratorio 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Universita’ di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Medico specialista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  idoneità Nazionale  a Primario di Medicina conseguita a Roma nella sessione 

del 1989  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneo per conseguire concorsi di Primario di Medicina Interna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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I seguenti titoli conseguiti: 

 

1)  Certificato di Formazione Manageriale 

Soggetto erogante: Scuola di Direzione in Sanita’ della Regione Lombardia 

Anno conseguimento:2001 

 

2) Come si evolve l’economia dell’Azienda Ospedaliera pubblica e privata 

Soggetto erogante Eupolis Scuola di Direzione-CSG srl- consulenza strategica gestionale (titolo valevole per 

la rivalidazione del certificato di formazione manageriale) 

Anno conseguimento 2011 

• Date (da – a)  2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Direzione in Sanita’-RL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 Certificato di Formazione Manageriale rilasciato dalla Scuola di Direzione in 

Sanita’conseguito nel 2001 (registrazione 25 febbraio 2002 N° 1027 DSC) 

• Date (da – a) 

 

 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SDA Bocconi-FADOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 
 
Date (da-a)  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello 

studio 

 

  Clinical Competence in Medicina Interna 

 

 

 

2011 

 

Scuola di Direzione in Sanita-RL 

 

 
Come si evolve l’economia dell’Azienda Ospedaliera pubblica e privata 

Soggetto erogante Eupolis Scuola di Direzione-CSG srl- consulenza strategica 

gestionale (titolo valevole per la rivalidazione del certificato di formazione 

manageriale) (DDGS RL N°7002/2011) 
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3 ) Clinical Competence in Medicina Interna 

Soggetto erogante FADOI-SDA Bocconi 

Anno conseguimento 2010 

 

hanno comportato globalmente almeno 40 giornate di aula     

 

IDONEO NELL’ELENCO DS REGIONE LOMBARDIA (DEL 1225 7.2.19) 

IDONEO NELL’ELENCO DG DELIBERAZIONE N° X / 4379 Seduta del 20/11/2015 (Idoneita’ elenco per 

Direttori Generali Aziende Sanitarie Regione Lombardia) 

(DGR X/1672 del 16.4.14) 

 

IDONEO NELL’ELENCO DSS DELIBERAZIONE N°X/4036 SEDUTA DEL 11/09/2015 (RegioneLombardia) 

 

IDONEO NELL’ELENCO DS DELIBERAZIONE N°X/4039 SEDUTA DEL 11/09/2015 (Idoneita’ elenco per 

Direttori Sanitari Aziende Sanitarie Regione Lombardia, 

(DGR X/3633 21.5.2015)  

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 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. 

    Buona capacita’ alla mediazione e abilita’ a deconflittualizzare  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Ottima conoscenza  pacchetto Office:  Word - Excel – Access – Power Point 
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ATTIVITA’ 

DIDATTICHE/STAGE 

Svolte a livello universitario. 

 Nell'anno accademico 1973/74 si e' iscritto al I anno della Facolta' di 

Medicina e chirurgia dell'Universita'  di Pavia  dove dal VI anno, in qualità' di 

allievo interno, ha iniziato  a frequentare la Clinica Medica I diretta dal Prof. 

E. Storti. 

Nel 1980 ha frequentato la Clinica Medica IV dell'Università` di Milano, 

diretta dal Prof. A. Agostoni, prima in qualita` di tirocinante e 

successivamente di medico interno 

Nel 1985 ha frequentato  la Pulmonary Unit del  Massachussetts General 

Hospital  di Boston (U.S.A) e, successivamente, la Cardiovascular Division del 

Brigham and Women's Hospital  (Harvard Medical School ). 

1984 - 1985  Docente al corso di aggiornamento di  Elettrocardiografia 

indetto  dall' Ordine   dei Medici.         

1984 - 1985  Docente di Patologia Generale al corso per Infermieri 

Professionali presso la Clinica  Capitanio di Milano. 

1987  - 1988   

1988  - 1989 

1990  - 1991 Lezioni  ed esercitazioni di tipo tutoriale tenute al corso di  

Laurea di Medicina Chirurgia, Cattedra di Patologia Medica, dell' Universita` 

di Milano. 

1992/93-1994/95 Docente di farmacologia  presso la Scuola per Infermieri 

Professionali dell'Ospedale  S. Paolo di Milano. 

1994/95 Docente di Fisiologia presso la scuola per tecnici di radiologia dell' 

Ospedale S. Paolo. 

Anno accademico 96/97; 97/98, 98/99, 99/2000, 2000/01 professore a 

contratto Universita’ di Milano. Titolare corso di Medicina Interna, Diploma 

Scienze Infermieristiche. 

1997/1998 e 1998/1999 docente al Corso Biennale di formazione specifica in 

Medicina Generale 

E' stato correlatore in numerose sedute di Laurea della Facolta` di Medicina 

e Chirurgia dell' Universita` di Milano 

Anno Accademico 2008/2009 professore a contratto Universita’ Milano, 

Scienze Infermieristiche, disciplina Malattie Infettive 

Gia’ tutor della scuola di specialita’ in medicina emergenza urgenza 

Universita’ di Pavia (convenzione tra FBF e scuola di specialita’) 

AA 2011/2012-2012/2013 professore a contratto scuola di specialita’ in 

medicina interna, Universita’ di Milano 

Tutor Accademico AA ’2018-‘2019 Facolta’ di Medicina e Chirurgia 

Universita’ Bicocca-Scuola di specialita’ in medicina d’emergenza Urgenza 

Referente ASST FBF-SACCO corso MMG triennio 2019-2022  

 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA/VARIE 

 

 Ha partecipato a tutt'oggi a circa 200 Congressi per la maggior parte 

internazionali, in cui in buona parte ha svolto il ruolo di relatore/moderatore 
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Ha pubblicato fino ad oggi circa 150  lavori scientifici (abstracts e full paper)  

per la maggior parte in lingua inglese su riviste internazionali. 

E` primo nome  sui due terzi dei lavori pubblicati. 

E` stato  uno dei traduttori della  X Edizione  Americana dell' Harrison  " 

Principles of Internal Medicine ". 

E` stato per molti anni consulente redazionale ed articolista della rivista  

medico-scientifica " Check - Up". 

 

 

 

 

Articoli pubblicati di natura organizzativa/manageriale 

 

P.  P. Marino. Il managment nella Sanita’: Gli indicatori di qualita’ 

 European Respiratory News 1999; 2:129-137 

 

P.  P. Marino Il managment nella Sanita’: gli indicatori ospedalieri. European 

Respiratory News 1999; 3: 261-266 

 

P.  P. Marino et al. La clinical competence in medicina interna. Modelli di 

valutazione della clinical competence del medico specialista internista 

ospedaliero. gruppo di consenso. Italian journal of medicine 2011 5s, s33-

s45 

 

F. Agnelli, F. Colombo, G. Bollini, S. Magni, P. Marino, D. Mari, G Ippoliti, M. 

Poli, A. Porro, M.  Vanoli, M. Nichelatti. Medicina Interna per Intensita’ e 

complessita’ di cura. Journal of Medicine suppl, abstract book 2012, pag 2 

 

P. Marino, E Albergoni, A Andreassi, G. Chiodini, L. Colombi, C. Corbetta, G 

Nucera, M Salmoiraghi, A. Zoli. Mass gathering in Italy: a study from the 

2015 Milan Expo 

J health Soc Sci 2016; 1,2:91-98 

 

Cariche societarie 

Componemte dell’editorial board del Journal of Health and Social Scienze e 

del Journal of Acute Disease 

 

Gia’ Fellowship dell' International Academy of Chest Phisicians and 

Surgenons of the American College  of Chest Physician. 

Presidente dell’Associazione medico scientifica Onlus “Alcmeone”   
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                                                                                                                         Dott. Pietro Marino 

 

Milano,                                                    ________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

Il sottoscritto Pietro Marino, codice fiscale MRNPTR55D08B098T, nato a Bovalino Prov. R.C il 8 Aprile 1955, 

e residente in Milano Prov. MI Via Antonio Bordoni 12 – CAP 20124, cell 3355850612, indirizzo 

pec:  pietro.marino.kbvc@pec.mi.omceo.it  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
che le informazioni sopra riportate sono veritiere  

 

 
Data:                                                                                     FIRMA 

Pietro Marino 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Gia’ iscritto nell’elenco dei pubblicisti dell’ordine dei Giornalisti di Milano 

(maggio 1985) 

E’ iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano dal 2016 

 

Incarichi Regionali/ASL/Ordine dei Medici/istituzionali 

Gia’ Membro regionale tavolo tecnico (GAT)sulla bronchite cronica 

Gia’ Membro regionale gruppo approfondimento tecnico (GAT) medicina 

interna 

Gia’ Membro regionale tavolo tecnico (GAT) pronto soccorso 

Gia’ Membro dei tavoli tecnici dell’ASL sul pronto soccorso 

 

Ottobre 2017 nomina componente del gruppo di lavoro previsto dalla D.G.R. 

N. X6551 del 4 maggio 2017 ad oggetto "Riordino della rete di offerta e 

modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione 

dell'art. 9 della Legge N. 33/2009 (Decreto del Direttore Generale Welfare n. 

12800 del  18.10.2017 Regione Lombardia) 

 

Nel Novembre 2011 e’ stato eletto consigliere dell’ordine dei medici di 

Milano e Provincia e rieletto per un secondo mandato nel 2014  

 

Dal 2012 al 2017 membro titolare della commissione esami di stato 

Universita’ vita e salute S. Raffaele-Milano  

 

Nomina Primario Emerito Ospedaliero ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano 

(del 726 del 10.5.22) 

 

 

mailto:pietro.marino.kbvc@pec.mi.omceo.it
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Recapito 

 

Via Antonio Bordoni 12 

20124 Milano 

Tel 3355850612 

 

Email: pmarino809@gmail.com 

Posta certificata: pietro.marino.kbvc@pec.mi.omceo.it  

mailto:pmarino809@gmail.com
mailto:pietro.marino.kbvc@pec.mi.omceo.it

