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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERRSSOONNAALLII  

 
Nome  Volontè Maurizio 

Nazionalità  Italiana 

Data di Nascita  14 maggio 1958 

Residenza 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico dell’Ufficio 

Fax dell’Ufficio 

e-mail istituzionale 

  

ASST Lariana 

Responsabile AAT 118 di Como 

031 4869230 

031 4869283 

maurizio.volonte@asst-lariana.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• anno  Dal Luglio 1986 al Ottobre 1988 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Cantù 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Medico – Anestesista – Rianimatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal Ottobre 1988 a tutt’oggi dipendente dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 

Anestesista Rianimatore 
U.O. Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em. 118 ed Elisoccorso 
Oltre all’attività di Anestesia in sala operatoria e di Rianimazione, dal 1988 svolge attività di 
Elisoccorso e dal 1992 attività di Centrale Operativa 118. 
 Dal 1988 è referente per la Formazione nell’ambito dall’Unità Operativa di appartenenza. 
 Dal 2004 è referente per la formazione nell’ambito del Dipartimento di Emergenza e 

Urgenza della medesima Azienda Ospedaliera. 
 Dal 2006 ha ricevuto incarico di Struttura Semplice per l’attività del S.S.U.Em. 118 di Como 

e l’Elisoccorso Medico 
 Responsabile dell’AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) 118 di Como per AREU 

Lombardia 
 Dal Ottobre 2009 è Responsabile della struttura semplice “SSUEm 118 (AAT 118 di Como) 

– Elisoccorso” 
 Componente del Collegio Tecnico dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) 
 

   
IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 
• anno   1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Pavia 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
• anno  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Milano 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 Diploma di specialità in Anestesiologia e Rianimazione 

 
CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE   Docente al Corso per Infermeri svoltosi presso l’azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di Como nelle 

materia di  
   
  
 



RREELLAAZZIIOONNAALLII  Farmacologia (dall’anno scolastico 1989/90 al 1992/93 continuativi) 
 Anestesia e Rianimazione (dall’anno scolastico 1991/92 al 1995/96 continuativi) 
 Fisiologia (anni scolastici 1993/94 e 1994/95)  

Docente in vari corsi  
 Primo e secondo corso regionale di formazione in Emergenza sanitaria ex.art 22 DPR 

41/91 per medici del servizio di Guardia medica inseriti nel Servizio Sanitario di 
Urgenza e Emergenza. (Anni 1992 e 1993) 

 Corsi Intensivi organizzati dal Centro Europeo Medicina delle Catastrofi – CEMEC – 
(Repubblica di San Marino) su temi inerenti le prime misure di soccorso sanitario nelle 
maxiemergenze e gli aspetti organizzativi dell’emergenza extraospedaliero (anni 1991 
– 1992 – 1993 – 1994). 

 Corsi organizzati dall’azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di Como dal 1989 a tutt’oggi. 
 Al corso di “formazione formatori dei soccorritori – gestione del traumatizzato” tenutosi 

a cura dell’Istituto Regionale Educazione e Formazione (IREF) di Milano. Anno 1995. 
 Al corso teorico-pratico “MAPRIS 1994” rivolto a personale soccorritore appartenente 

agli Enti ed associazioni di soccorso delle province di Como e Lecco sulle metodiche 
di primo soccorso in caso di evento traumatico e non traumatico. 

 Corso Master in medicina del Soccorso Sanitario di Urgenza e Emergenza 118 tenuto 
dall’Università Bicocca di Milano per gli anni accademici 2001 – 2002 – 2003 – 2004 

 Corso Master di secondo livello per Infermieri sul Soccorso Sanitario di Urgenza e 
Emergenza 118 tenuto dall’Università Bicocca di Milano per gli anni accademici 2001 
– 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 e 2010 

 Corso “ATST” (Assistenza al Traumatizzato sul Territorio) tenuto annualmente dal 
1997 al 2003 presso il Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi – CEMEC – della 
Repubblica di San Marino. 

 Corso di formazione e addestramento per i medici e gli infermieri del servizio di emergenza 
urgenza elicotteristico", tenutosi in Regione Lombardia nel 2008 

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE      

 

 Direttore Didattico a 
 del 3° corso di formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività 

dell’emergenza ex art. 66 d.p.r. 484/1996 (Guardia Medica); 
 di due corsi di formazione aziendali per il personale infermieristico da adibire all’attività 

di soccorso extraospedaliero (DGR 45819 del 22.10.99) effettuati negli anni 2001 e 
2002; 

 di due corsi di formazione per soccorritori istruttori nell’ambito dell’iniziativa regionale 
di cui alla DGR 45819 del 22.10.99 effettuati negli anni 200; 2002 e 2003; 

 dei corsi per l’abilitazione all’impiego del Defibrillatore semiautomatico esterno in 
ambito extraospedaliero a favore del personale non medico che opera nell’ambito 
della provincia di Como. 

  i due corsi in Metodologie Didattiche per il personale medico ed infermieristico 
appartenente alla Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione II dell’Azienda 
Ospedaliera “Sant’Anna” di Como effettuati nel corso del 2002; 

 al corso “ATST” (Assistenza al Traumatizzato Sul Territorio) presso la sede del 
CEMEC per gli anni 2001 e 2002 

 Referente per i progetto di Defibrillazione Semiautomatica in Ambito Territoriale per il 
SSUEm 118 di Como 

 
Dal 2006 al 2008 Coordinatore del Gruppo di Approfondimento Tecnico regionale “Formazione 
Soccorritori” 

    
 

CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
TTEECCNNIICCHHEE  

 

 Referente per la formazione e l’aggiornamento  
 Referente per la formazione del personale medico ed infermieristico nell’ambito del la 

Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione II - S.S.U.Em. 118 - Elisoccorso di Como 
dal 1992 a tutt’oggi. 

 Rappresentante al Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione della ASST Lariana 
per il Dipartimento di Emergenza Rianimazione Anestesia   

 Componente del Gruppo di Approfondimento Tecnico Protocolli Infermieristici regione 
Lombardia fino al 2008 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Laboratorio di Analisi e Sviluppo” regionale per 
l’Elisoccorso 

Componente della commissione consultiva permanente 

   
  
 



 nell’ambito della Convenzione con le Associazioni di Volontariato della provincia di 
Como in qualità di rappresentante del S.S.U.Em. 118 di Como. 

        
    

AALLTTRREE  CCAAPPAACCIITTÀÀ  EE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

CCoommppeetteennzzee  nnoonn  pprreecceeddeenntteemmeennttee 
indicate. 

 Partecipazione a corsi e convegni inerenti la medicina dell’urgenza e dell’emergenza e la 
metodologia didattica. 
 
Pubblicazione di lavori scientifici inerenti la medicina dell’urgenza e dell’emergenza  

    

UULLTTEERRIIOORRII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII 
 

 Lingue straniere conosciute: 
Inglese: livello discreto (buona lettura, discreta padronanza della lingua parlata)  
Francese: livello scolastico 

   
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
DATA        31.12.2015                                                                                      firma Maurizio Volontè  
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