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INFORMAZIONI PERSONALI

Daniela Malnis

Daniela Malnis

POSIZIONE PIÙ RECENTE
DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Nel ruolo di direttore socio sanitario mi sono occupata in particolare di:
•
Salute mentale e dipendenze
•
Sanità penitenziaria
•
Attività consultoriale e percorsi integrati di tutela della salute madre e bambino
•
Attività erogative dirette al cittadino
•
Dimissioni protette, presa in carico del paziente cronico
•
Cronicità e disabilità
•
Percorsi ospedale territorio
Nel 2017 e nel 2018 sono stata referente ospedaliero per il corso di formazione dei medici di medicina generale di Polis
Lombardia, polo didattico San Carlo, Milano.
Ho frequentato numerosi corsi manageriali (management dell’ospedale, pdta e governo clinico per il territorio). Ho partecipato in
qualità di relatore a numerosi convegni e seminari rivolti a operatori sanitari, medici specialisti e medici di medicina generale con
particolare riferimento ai temi della cronicità, della presa in carico, della salute mentale e delle dipendenze.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 31.01.1983 al 09.09.1985

Medico Scolastico convenzionato per n. 30 ore settimanali presso la ex U.S.S.L. 32 di Garbagnate
Milanese.

Dal 10.09.1985 al 31.12.1985

Assistente Medico di ruolo, area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica disciplina di Organizzazione
Servizi Sanitari di base, con rapporto di lavoro a tempo definito presso la ex U.S.S.L. 32 di Garbagnate
Milanese.

Dal 01.01.1985 al 01.07.1993

Assistente Medico di ruolo, area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica disciplina Organizzazione
servizi sanitari di base, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con incarico di coordinatore di distretto della
stessa U.S.S.L..

Dal 02.07.1993 al 31.12.1994

Coadiutore Sanitario di ruolo, area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica disciplina Organizzazione
Servizi Sanitari di Base, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con incarico di coordinatore di distretto.

Dal 01.01.1995 al 05.12.1996

Coadiutore sanitario di ruolo, area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica disciplina Organizzazione
Servizi Sanitari di Base, 1° livello dirigenziale Fascia A), con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Dal 06.12.1196 al 31.12.1997

Dirigente Medico 1° livello di ruolo, area funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica disciplina
Organizzazione Servizi Sanitari di Base, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Dal 01.01.1998 al 31.07.1999

Dal 01.01.1998 la ex U.S.S.L. 32 è confluita nella ASL Milano 1 dove ho ottenuto i seguenti incarichi:
Dirigente Medico 1° livello di ruolo, area funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica disciplina
Organizzazione Servizi Sanitari di Base, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Dal 01.08.1999 al 20.10.2004

A seguito di concorso, Dirigente Medico di II° livello, Area di Sanità Pubblica, disciplina Organizzazione
Servizi Sanitari di Base – Servizio Assistenza Sanitaria Territoriale.

Dal 21.10.2004 al 14.04.2005

Assegnazione di incarico provvisorio di Direttore della UOC Assistenza Specialistica del
Dipartimento Cure Primarie.

Dal 15.04.2005

Dirigente Medico (ex II° livello) disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base con funzione di
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direzione della UOC Assistenza Specialistica.
Dal 12.03.2013

Incarico di Direttore del Dipartimento Governance dell’ASL Milano 1 istituito con il POA del 16.01.2013.

Dal 12 marzo 2013

La UOC Assistenza Specialistica è stata denominata UOC Governo Clinico all’interno del Dipartimento
Governance, per il quale ho mantenuto l’incarico di Direzione, e ho svolto incarichi di sostituzione del
Direttore Sanitario in caso di sua assenza.
Nel dipartimento Governance confluivano le UOC Governo Clinico, Assistenza Farmaceutica,
Accreditamento e controllo, Promozione della Salute, Servizio Epidemiologico e registri specializzati.
Ho coordinato la Conferenza degli erogatori e ho coordinato l’integrazione tra i servizi per la definizione dei
contratti con gli erogatori; sono stata responsabile dell’Organismo di Coordinamento per la salute mentale di
psichiatria e di neuropsichiatria infantile e ho monitorato l’inserimento di soggetti adulti e minori nei percorsi
di riabilitazione residenziale.
Sono stata responsabile della progettazione e conduzione di interventi di formazione ed educazione
sanitaria, in particolare rivolti ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia con particolare
riferimento alle iniziative di empowerment del paziente cronico.
Sono stata responsabile scientifico di numerosi eventi formativi con particolare riferimento alle aree della
organizzazione delle cure territoriali, della continuità ospedale e territorio, dell’integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, della continuità dei percorsi di cura, dell’adesione ai percorsi diagnostico terapeutici
condivisi.
Sono stata responsabile scientifico e organizzativo di progetti integrati di medicina territoriale e medicina
specialistica, quali il Progetto Quadro – audit clinico in medicina generale sul tema della BPCO, il progetto
Office Spirometry per la diffusione dell’utilizzo della spirometria negli studi dei medici di famiglia, il progetto
“Implementare l’aderenza alla terapia nei pazienti con impianto di stent medicato quale strumento di
prevenzione degli eventi trombotici”, il progetto di valutazione e monitoraggio dei pazienti ad altri rischio
cardiovascolare, il progetto “BDA ROL e coinvolgimento del MMG: la gestione informatizzata della scheda
informatizzata paziente oncologico”, il progetto “Elaborazione di dati a supporto dell’attività programmatoria
dell’ASL Milano 1” e il progetto “Osservatorio delle Aziende Sanitarie Locali: alla ricerca delle best practice in
tema di distribuzione territoriale delle tecnologie sanitarie- anno 2015”.
Ho collaborato alla definizione e alla diffusione, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi, dei
percorsi diagnostico terapeutici e delle linee guida definite a livello aziendale e finalizzate alla gestione delle
patologie croniche, quali diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, asma, BPCO, artrite reumatoide,
depressione, gastro-protezione nell'uso cronico di FANS, ecc.

Dal 1 maggio 2015

Nomina di Direttore Sanitario f.f. dell’ASL Milano 1.

Dal 1 gennaio 2016

Nomina di Direttore Socio Sanitario della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, funzione svolta fino al
31.12.2018.

Dal 1 gennaio 2019

Collocamento a riposo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Fino al 1980

Laurea in medicina e chirurgia
Università Statale, Milan (110/110)

2002-2003
2017

Certificato Corso di Formazione Manageriale per dirigenti di struttura complessa
Conseguito presso IREF Università Bocconi di Milano. Certificato di rivalidazione manageriale
conseguito nel 2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima Lingua
Altre Lingue
Inglese

Italiano
CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B1 - Good

B1 - Good

A2 - Basic

A2 - Basic

CAPACITÀ DI SCRITTURA

B1 - Good

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
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Capacità e competenze
relazionali

Ho buone capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane assegnate; capacità di gestione
e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in equipe, con riferimento agli obiettivi di qualità e
miglioramento continuo. Ho un’adeguata capacità nell’esposizione, al mantenimento di un clima
professionale favorevole alla collaborazione di diversi operatori, nell’ambito della rete dei rapporti
interdisciplinari.

Capacità e competenze
organizzative

Possiedo competenze nella negoziazione e gestione del budget assegnato, nella direzione delle
risorse umane, nella pianificazione ed organizzazione delle attività al fine di conseguire gli obiettivi
prefissati, nella predisposizione, implementazione e monitoraggio di attività progettuali anche
interdisciplinari intra ed interaziendali.

Capacità e competenze tecniche

Sufficiente capacità nell’uso del pc.
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