CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
DOTT. VITO CORRAO

Informazioni personali
Data di nascita
Luogo di nascita

9 agosto 1955
Mazara del Vallo (TP)

Codice fiscale
Comune iscrizione liste elettorali
Indirizzo
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico ore ufficio

CRR VTI 55M09 F061M
Milano
Via Venezian, 1 – 20133 Milano
direttore.sanitario@istitutotumori.mi.it
02 23902676
fax 02 23902854

Curriculum di studi e formativo
Laurea conseguita
Data conseguimento
Ateneo

Medicina e Chirurgia
09/11/1982
Università degli Studi di Palermo

Sede

Palermo

Specializzazioni

anno conseguimento
Ateneo
Sede

Tisiologia e Malattie dell’Apparato
Respiratorio
1991
Università degli Studi di Pavia
Pavia

Tipo di specializzazione
anno conseguimento
Ateneo
Sede

Igiene e Medicina Preventiva
1996
Università degli Studi di Milano
Milano

Tipo di specializzazione
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Corso di formazione manageriale
Tipo di corso
Ente di formazione
Sede

Corso di Formazione Manageriale in
materia di sanità pubblica
Regione Lombardia - Scuola di Direzione in
Sanità
Milano

Conseguimento
del
Certificato
di Decreto dell’Assessore alla Sanità della
Formazione Manageriale per Direttore Regione Lombardia n° 1604 del 7 febbraio
2002
Generale di Azienda Sanitaria
Decreto del Direttore Generale Sanità di
Regione Lombardia n. 3258 in data
11/04/2011.

Altre informazioni rilevanti

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
della professione - 1982 (seconda sessione)
Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani – 6
febbraio 1983.

Iscrizione nell’elenco degli idonei alla
nomina di Direttore Generale di Aziende
Sanitarie Regione Lombardia:
- D.g.r.
1/10/2001 n. 7/6265
- D.g.r. 24/10/2003 n. 7/14725
- D.g.r. 14/12/2005 n. 8/1374
- D.g.r. 18/04/2007 n. 8/4571
- D.g.r. 30/03/2009 n. 8/9163 .
- D.g.r. 26/05/2010 n. 9/57.
- D.g.r. 24/11/2010 n. 9/819 .
Iscrizione nell’elenco degli idonei alla
nomina di Direttore Sanitario delle
Strutture Sanitarie Pubbliche, degli
IRCCS trasformati in Fondazioni e delle
strutture
private,
della
Regione
Lombardia:
- D.g.r. 09/11/2009 n. 8/10460.
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- D.g.r. 15/12/2010 n. 9/1009.
Iscrizione nell’elenco Candidati Idonei alla
nomina a Direttore Generale delle aziende
del servizio sanitario della Regione Siciliana
- D.A. n. 0456/11 del 15 marzo 2011
Iscrizione nell’elenco Candidati Idonei alla
nomina a Direttore Sanitario delle aziende
del servizio sanitario della Regione
Siciliana:
- D.A. n. 01761/09 del 31/8/2009 e conferma
con D.A. del 13/10/2010
Iscrizione nell’elenco Candidati Idonei alla
nomina a Direttore Generale degli IRCCS
non trasformati in fondazione del Servizio
sanitario della Regione Siciliana:
- D.A. n. 01808/09 dell’8/9/2009.

Esperienze professionali

Esperienza lavorativa ( direzione sanitaria)
nome ente/azienda

Casa Circondariale S. Vittore

Settore di attività dell’azienda

Istituto penitenziario con presidio sanitario

struttura sanitaria di appartenenza
sede – località

Centro Clinico Diagnostico Terapeutico e
Presidio di Emergenza
Piazza Filangeri n. 2 – Milano

natura ente

Pubblico

numero posti letto della struttura

100

qualifica dirigenziale posseduta

Dirigente Sanitario

attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Direzione dei servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico – sanitari, con diretta
responsabilità delle risorse umane e
strumentali affidate
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denominazione della struttura coordinata e
classificazione

data inizio incarico

- Centro Clinico Diagnostico Terapeutico
Reparto di chirurgia generale,
ortopedica,urologica,otorino
laringoiatrica
N. 2 Reparti di Medicina Generale
Reparto di Psichiatria
Sala operatoria
Servizio di Anestesia
- Servizio di Pronto Soccorso
- Ambulatorio Polispecialistico – Servizio
di Radiodiagnostica
- Servizio di Laboratorio Analisi
- Servizio di fisiokinesiterapia
- Servizio di farmacia
- Attività di Medicina di Base erogata a
tutta la popolazione ristretta (presenza
media n. 2000)
30- 09-1990

data fine incarico

20- 01-1998

Esperienza lavorativa ( direzione sanitaria)
nome ente/azienda
sede – località

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico
Corso di Porta Nuova n.23 –Milano

natura ente

Pubblico

numero posti letto della struttura

720

numero dipendenti

2.278

qualifica dirigenziale posseduta

Direttore Sanitario

attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Direzione, con qualifica dirigenziale, dei
servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico
sanitari di struttura complessa di grande
dimensione con diretta responsabilità delle
risorse umane e strumentali affidate con
riguardo
all'intera
organizzazione,
contraddistinta da autonomia gestionale e
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data inizio incarico

responsabilità verso l'esterno
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
comprendente :
- Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e
Oftalmico (FBF)
- Presidio Ospedaliero Macedonio
Melloni (POMM)
- Poliambulatori di via Fantoli, via
Fiamma, via Sassi, via Palermo, viale
Molise, via Puecher
- Unità operative psichiatriche nn. 45-4955, afferite alle ex USSL 38 - 36 - 41
- Unità Operativa di NeuroPsichiatria
Infantile e dell'Adolescenza.
22 - 01-1998

data fine incarico

31-05-1998

denominazione della struttura coordinata e
classificazione

Esperienza lavorativa (direzione generale)
nome ente/azienda
sede – località

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico
Corso di Porta Nuova n.23 –Milano

natura ente

Pubblico

numero posti letto della struttura

720

numero dipendenti

2.278

qualifica dirigenziale posseduta

Direttore Generale

attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Attività di amministrazione di struttura
complessa di grande dimensione svolta in
qualità di organo monocratico (dir. generale),
con i poteri di gestione complessiva e di
rappresentanza.
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale
comprendente :
- Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e
Oftalmico (FBF)
- Presidio Ospedaliero Macedonio
Melloni (POMM)
- Poliambulatori di via Fantoli, via

denominazione della struttura coordinata e
classificazione
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data inizio incarico

Fiamma, via Sassi, via Palermo, viale
Molise, via Puecher
- Unità operative psichiatriche nn. 45-4955, afferite alle ex USSL 38 - 36 - 41
- Unità Operativa di NeuroPsichiatria
Infantile e dell'Adolescenza.
01- 06-1998

data fine incarico

31-12-2002

Esperienza lavorativa (direzione generale)
nome ente/azienda
sede – località

A.O. "Istituto Ortopedico Gaetano Pini"
Piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano

natura ente

Pubblico

numero posti letto della struttura

489

numero dipendenti

896

qualifica dirigenziale posseduta

Direttore Generale

attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Attività di amministrazione di struttura
complessa di grande dimensione svolta in
qualità di organo monocratico (dir. generale),
con i poteri di gestione complessiva e di
rappresentanza.
Clinica Ortopedica dell'Università
Azienda comprendente i seguenti presidi in
Milano:
Sede Centrale di Piazza Cardinal Ferrari n. 1
Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione di
viale Monza n. 223.

denominazione della struttura coordinata e
classificazione

data inizio incarico

01- 01-2003

data fine incarico

28-09-2006
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Esperienza lavorativa (direzione generale)
nome ente/azienda

Milanocuore S.p.A.

struttura sanitaria di appartenenza

Ospedale San Giuseppe - Fatebenefratelli

sede – località

Via San Vittore n.12 Milano

natura ente

Privato

numero posti letto della struttura

363

numero dipendenti

561

qualifica dirigenziale posseduta

Direttore Generale

attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Attività di amministrazione di struttura
complessa di grande dimensione svolta in
qualità di organo monocratico (dir. generale),
con i poteri di gestione complessiva e di
rappresentanza.
Ospedale Polispecialistico Classificato di
Zona,
comprendente n. 18 Strutture Complesse di cui
6 a Direzione Universitaria.
Facente parte del Polo Didattico Centrale per
le attività didattiche e formative del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia Università
Statale degli Studi di Milano.

denominazione della struttura coordinata e
classificazione

data inizio incarico

29- 09-2006

data fine incarico

09-11-2007

Esperienza lavorativa (direzione sanitaria)
nome ente/azienda
sede – località

Azienda di Servizi alla Persona "Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio"
Via Trivulzio n. 15 Milano
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natura ente

Pubblico

numero posti letto della struttura

1.141 (di cui 300 per riabilitazione, 126 per
malati Alzheimer,715 per RSA

numero dipendenti

1.400

qualifica dirigenziale posseduta

Direttore Sanitario

attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Responsabile dell'Area Sanitaria dell'intera
organizzazione, articolata in due strutture
dipartimentali
a
carattere
gestionale
(Dipartimento
di
Riabilitazione
e
Dipartimento dei Servizi specialistici cui
afferiscono in totale n. 10 Unità Operative
Complesse).
Attività
di
direzione,
con
qualifica
dirigenziale, dei servizi sanitari, ai fini
organizzativi ed igienico - sanitari, di struttura
complessa di grande dimensione, con diretta
responsabilità delle risorse umane e
strumentali affidate contraddistinta da
autonomia gestionale e responsabilità verso
l'esterno.
Centro Gerontologico ad indirizzo Geriatrico Riabilitativo per l'offerta differenziata alla
Persona di Servizi Socio - Sanitari Integrati
quali Riabilitazione Geriatrica Specialistica,
Degenze per Anziani, Ospedale Diurno
Riabilitativo,
Ambulatori specialistici,Laboratorio Analisi e
Radiologia.
Comprende i seguenti Istituti :
- PIO ALBERGO TRIVULZIO
- Istituto di Riabilitazione (IDR)
- Hospice
- Residenza
Sanitaria
Assistenziale
(RSA) del Pio Albergo Trivulzio)
- Residenza
Sanitaria
Assistenziale
(RSA) Principessa Jolanda
- Dipartimento dei Servizi Specialistici e
Poliambulatorio
- ISTITUTO Geriatrico e Riabilitativo
G.e C. Frisia (Merate) per attività di
Riabilitazione (IDR) e di Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA)
- ISTITUTO MILANESE MARTINITT

denominazione della struttura coordinata e
classificazione
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data inizio incarico

e STELLINE - Comunità Minori Pensionato Maschile e Femminile
- Comunità Disabili Adulti di via
Curtatone
14- 03-2008

data fine incarico

31-01-2011

Esperienza lavorativa (direzione sanitaria)

sede – località

FONDAZIONE IRCCS – ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI
Via Giacomo Venezian 1, Milano (20133)

natura ente

Pubblico

numero posti letto della struttura

428 ordinari e 54 di Day - Hospital

numero dipendenti

1577, oltre a Collaboratori, Borsisti e
Specializzandi
Direttore Sanitario

nome ente/azienda

qualifica dirigenziale posseduta
attività di direzione tecnico-sanitaria svolta

Attività
di
direzione,
con
qualifica
dirigenziale, dei servizi sanitari, ai fini
organizzativi ed igienico - sanitari, di struttura
complessa di grande dimensione, con diretta
responsabilità delle risorse umane e
strumentali affidate contraddistinta da
autonomia gestionale e responsabilità verso
l'esterno.
Strutture in staff al Direttore Sanitario
d'Azienda:
S.C. Direzione Medica di Presidio
- s.s. Igiene Ambientale
- s.s. Coordinamento Organizzativo
Reparto Solventi
S.C. Farmacia Ospedaliera
- s.s. Farmacia Studi Clinici e
Sperimentali
- s.s. Farmacoeconomia e Acquisti
S.C. Ingegneria Clinica
s.s. S.I.T.R.A. - Servizio Infermieristico
Tecnico Riabilitativo Aziendale
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s.s. Radioprotezione
s.s. Miglioramento Continuo della Qualità
- URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
- Coordinamento Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche
Dipartimenti:
Anestesia, Rianimazione e Terapia del
Dolore e Cure Palliative
Chirurgia
Ematologia e Oncoematologia
Pediatrica
Oncologia Medica
Diagnostica per Immagini e
Radioterapia
Patologia Diagnostica e Laboratorio
denominazione della struttura coordinata e
classificazione

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere
Scientifico di rilievo internazionale per la
ricerca nel campo dei tumori e la diagnosi e
cura dei tumori.
Sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

data inizio incarico

01- 02-2011

data fine incarico

incarico tuttora ricoperto

Altre esperienze professionali e lavorative
nome ente/azienda

Casa Circondariale S. Vittore

Settore di attività dell’azienda

Istituto penitenziario con presidio sanitario

struttura sanitaria di appartenenza

Centro Clinico Diagnostico Terapeutico

sede – località

Piazza Filangeri n. 2 – Milano

natura ente

Pubblico

Funzione svolta

medico di pronto soccorso
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data inizio incarico

01- 03-1983

data fine incarico

31- 08-1990

Corsi di aggiornamento – Incontri di studio – Convegni
Partecipazione a molteplici eventi formativi e workshop in materia di formazione e
riqualificazione del personale sanitario, sistemi di valutazione delle aziende sanitarie e
sperimentazioni gestionali.
Partecipazione a numerosi convegni di carattere medico – scientifico con riguardo, in
particolare, alle discipline della pneumologia, infettivologia e oncologia .

Lingua Straniera : Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura
A1

A1

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale
A1

A1

Scritto

A1

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, si
autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti, anche con strumenti informatici,
nell’ambito delle procedure per le quali il presente curriculum viene prodotto.

Milano, 11 febbraio 2014
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