CURRICULUM VITAE
REDATTO NELLE FORME
DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000

NFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIUSEPPE MARIA SECHI

Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA

ATTIVITA’ LAVORATIVA ATTUALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2021 a tutt’oggi
Agenzia Regionale dell’Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia, Via Camparini 6,
Milano
Direzione Aziendale
Direttore Sanitario dell’Agenzia: incarico conferito con Deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2021.
E’ parte della Direzione Strategica di AREU: coadiuva il Direttore Generale nell’individuazione
degli indirizzi determinanti, nell’elaborazione e programmazione delle attività e nella promozione
della valutazione sistematica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 marzo 2019 al 31 dicembre 2020
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia, Via Camparini 6,
Milano
Direttore Sanitario dell’Azienda incarico conferito con Deliberazione n. 54/2019 del 12/2/2019
E’ parte della Direzione Strategica di AREU: coadiuva il Direttore Generale nell’individuazione
degli indirizzi determinanti, nell’elaborazione e programmazione delle attività e nella promozione
della valutazione sistematica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore

dal 01/3/2019 al 14/3/2019
Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, ASSL di Cagliari Via Pier della Francesca 1
Selargius (CA)
Disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Direzione Sanitaria del Presidio
Ospedaliero Unico della ASSL di Cagliari
Dirigente Medico di Struttura Complessa: Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Unico
della ASSL di Cagliari, incarico conferito a seguito di deliberazione aziendale n. 12 del
8/01/2019;

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 9 maggio 2014 al 28 febbraio 2019
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale – Via
Roma n. 223 CAGLIARI
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Generale della Sanità
Direttore Generale della Sanità: incarico conferito a seguito del Decreto n. 12218 del
09/5/2014 e n. 14440 del 12/05/2017 dell’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione
I compiti del Direttore Generale sono definiti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 31 del
1998 e smi, ed in particolare: egli collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo
pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni necessarie ed utili per l’assunzione di
decisioni e l’adozione di atti; cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi
definiti dagli organi di direzione politica; dirige, controlla e coordina l'attività dei direttori dei
servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia; adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione
del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti
economici accessori. Inoltre, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e
temporali assegnategli e favorisce la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non,
interessati alla attività della Regione;.

dal 19/3/2002 al 31/8/2006 e dal 30/10/2009 al 08/05/2014
ASL n. 6 Sanluri – Via Ungaretti snc SANLURI
Disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Direzione Sanitaria del Presidio
Ospedaliero di San Gavino Monreale - ASL n. 6 Sanluri
Dirigente Medico di Struttura Complessa: Direttore Sanitario del P.O. di San Gavino
Monreale, incarico conferito a seguito di deliberazione aziendale n. 961 del 19/3/2002 e n.
1280 del 12/5/2003;
Ha svolto funzioni di direzione e organizzazione della struttura ospedaliera, attuate nell’ambito
degli indirizzi operativi e gestionali della direzione aziendale, anche mediante direttive a tutto il
personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto
espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive,
diagnostiche e terapeutiche.
Componente del Collegio di direzione della ASL, con funzioni di governo delle attività cliniche,
programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Nel corso del suo mandato ha concorso alla formulazione dei programmi di
formazione, alla definizione del processo di budget e alla valutazione dei risultati conseguiti dalle
U.O. ospedaliere rispetto agli obiettivi clinici e gestionali assegnati.

dal 1/9/2006 al 11/01/2009
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale – Via
Roma n. 223 CAGLIARI
Direzione Generale Sanità
Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera, Distrettuale, Farmaceutica e Osservatorio
Epidemiologico Regionale: incarico conferito a seguito del Decreto n. 722 del 31/8/2006
dell’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Il Servizio Assistenza Ospedaliera, Distrettuale, Farmaceutica e Osservatorio Epidemiologico
Regionale svolge funzioni di assistenza sanitaria di base, specialistica, protesica, integrativa,
termale, farmaceutica e domiciliare. Si occupa di promozione e tutela della salute degli anziani e
dei disabili (compresa la residenzialità), della donna e dell'età evolutiva. Gestisce gli accordi
collettivi nazionali per i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti
ambulatoriali, farmacisti, biologi, chimici e psicologi. Svolge funzioni di medicina penitenziaria,
assistenza ospedaliera. Cura la rete trasfusionale, il sistema del 118, l'Osservatorio
epidemiologico, la validazione dei flussi SIS di competenza e i controlli di qualità delle
prestazioni sanitarie. Provvede all'autorizzazione e all' accreditamento delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
In qualità di direttore del servizio, ai sensi della LR n. 31/1998, ha adottato atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; è stato
responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E’ stato responsabile in
via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e del conseguimento dei risultati del
servizio..
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 12/01/2009 al 29/10/2009
ASL n. 8 Cagliari Via Pier della Francesca n. 1 - 09047 Selargius
Direzione Azienda ASL
Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, a seguito della deliberazione n.
2 del 02/01/2009;
Per dimensione del territorio, popolazione assistita, i servizi e le risorse gestite, la ASL di
Cagliari si colloca tra le prime cinque aziende sanitarie locali a livello nazionale:
Territorio: 4.569 kmq
Comuni afferenti: 71
Popolazione di riferimento: 554.156
Dipendenti (anno 2009): 5.118
Presidi ospedalieri: 7
Distretti Socio-Sanitari 5
Poliambulatori: 20
Case di cura accreditate: 10.
Nel corso del suo mandato, ha partecipato, unitamente al direttore generale, alla direzione
dell’azienda; ha diretto i servizi sanitari aziendali ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e
presieduto il consiglio delle professioni sanitarie, organismo elettivo dell'azienda sanitaria locale
con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

23/07/87 (Iscrizione AA 1978/1979, termine AA 1986/1987)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Cagliari (110/110 e lode)

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13/11/2006 (iscrizione AA 2002/2003, termine AA 2005/2006)
Specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva" presso l'Università degli Studi di Cagliari
(voto 50/50 e lode)
Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, Analisi, valutazione e
riconduzione dei processi organizzativi;

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Medico Chirurgo
Laurea

Definizione e stesura di documenti di programmazione sanitaria; conduzione e coordinamento di
gruppi di lavoro e commissioni tecniche; definizione, conduzione e analisi di programmi/processi
di valutazione e autovalutazione; ,
Igiene degli alimenti e della nutrizione, Igiene Ospedaliera e valutazione dei rischi sanitari in
ambienti ospedalieri;
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Specializzazione

09/07/1998 (iscrizione AA 1995/1996, termine AA 1997/1998)
Specializzazione in "Statistica Sanitaria" con indirizzo in Programmazione Socio-Sanitaria
presso l'Università degli Studi di Pavia (voto 50/50 e lode)
Epidemiologia osservazionale, analitica e valutativa dei servizi sanitari, Epidemiologia
ambientale; Disegno, conduzione e analisi di studi epidemiologici; disegno, conduzione e
valutazione di programmi di prevenzione e di sanità pubblica.
Specialista in Statistica Sanitaria con indirizzo in Programmazione Socio-Sanitaria
Specializzazione

30/12/2008
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Altre Qualifiche conseguite

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità e A.S.
Corso di formazione manageriale per il conferimento dell’incarico di direttore generale delle
Aziende Sanitarie
Contenuti indicati nel D.M. della Sanità del 01/8/2000 “Disciplina dei corsi di formazione dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie”.
Attestato di Formazione Manageriale rilasciato ai sensi dell’art. 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i.
Requisito previsto dal DPR 484/97 e dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

06/06/2019
“Corso di formazione manageriale per la Direzione Generale delle Aziende Sanitarie”

Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Contenuti indicati nel D.M. della Sanità del 01/8/2000 “Disciplina dei corsi di formazione dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie”.
Attestato n. 451 di superamento del corso VII ed. a.a. 2017/2018.
Requisito previsto dal DPR 484/97 e dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Inserito nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario
nazionale;
Inserito negli Elenchi della Regione Piemonte dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali;
Inserito negli Elenchi della Regione Toscana dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali
Inserito negli Elenchi della Regione Emilia Romagna dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali;
Inserito negli Elenchi della Regione Lombardia dei soggetti idonei alla nomina di direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali;
Inserito della rosa di tre candidati per individuare il Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU) della Regione Lombardia con Decreto n. 657 del
16/12/2020 del Presidente della Regione;
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita durante la seconda
sessione del 1987;
Perfezionamento in Igiene Ambientale presso l'Università di Cagliari nell'anno accademico
1991-92;
Perfezionamento in Medicina di Comunità presso l'Università di Cagliari nell'anno
accademico 1992-93;
Perfezionamento Accademico in "Epidemiologia per operatori di Sanità Pubblica" presso
l'Università "La Sapienza" di Roma nell'anno 1993-94;
Attestato di formazione manageriale per referenti Qualità e Risk Management, Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano dal 20/3/2009 al 14/5/2009 (7 giorni, 46
ore) ;
Attestato di Hospital Disaster Manager e Istruttore per la Gestione Ospedaliera della
Maxiemergenza, Sanluri 15 febbraio e 15 novembre 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua
Altre lingue

Italiano
Inglese: ha conseguito l’Intermediate first Class presso il Pitman Examinations Institute di
Londra nel Marzo 1988
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

Eccellente
Buona
Buona
Nelle funzioni di direttore generale (2014 -2019) e di direttore del servizio dell’Assessorato
Igiene e Sanità (anni 2006-2008) ha coordinato numerosi gruppi di lavoro di livello regionale, tra
cui: il Comitato Regionale della Medicina di Base, il Comitato Regionale della Pediatria di Libera
scelta, Il Comitato Regionale dei Medici di Specialistica ambulatoriale, le Commissioni per la
promozione degli screening Oncologici (Carcinoma della Mammella, della Cervice Uterina, del
Colon-retto), la Commissione per la prevenzione delle complicanze del diabete, la Commissione
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, la Commissione regionale SLA, la
Commissione per il sistema di emergenza e urgenza 118, la Commissione delle emergenze
cardiovascolari, la Commissione per la malattia reumatica, la Commissione Regionale Sangue.
Dal 2014 al 2019 è componente del Comitato regionale permanente di monitoraggio
dell’andamento della gestione delle aziende sanitarie, e della qualità dei livelli essenziali
di assistenza erogati istituito con DGR 38/27 del 30/9/2014..
Ha partecipato costantemente ad eventi di carattere scientifico o divulgativo promosse da
Associazioni scientifiche regionali, Associazioni Professionali, di Volontariato, rappresentanti dei
malati, a riunioni tecniche convocate da Enti Istituzionali centrali (Ministero della Salute,
Coordinamenti interregionali, Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Nell’ambito delle funzioni e dei ruoli ricoperti ha svolto funzioni di coordinamento e di direzione
delle strutture di seguito riportate:
1. Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia, Fatturato oltre
249 milioni di Euro (Risorse assegnate dalla Giunta Regionale per l’anno 2019)
 n. dipendenti (Full Time Equivalent) 260 dipendenti AREU + 1.600 dipendenti
funzionalmente (*) da AREU ed assunti presso le 37 AA.SS. operanti per il 118 + ~30.000
cittadini tra dipendenti e volontari delle Associazioni di Volontariato
Fattori produttivi controllati direttamente
- fatturato circa 180 milioni di Euro
- n. personale (Full Time Equivalent) 130 dipendenti AREU + 1.600 dipendenti
funzionalmente (*) da AREU ed assunti presso le 37 AA.SS. operanti per il 118 + ~30.000
cittadini tra dipendenti e volontari delle Associazioni di Volontariato
2. La struttura organizzativa della Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna è
articolata in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/6 del 7.08.2014 ed al
Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 7 del 03.02.2015 in: n. 6
Servizi centrali e n. 20 settori.
L’attività della Direzione generale della sanità è finalizzata al governo del sistema sanitario
regionale. La Direzione generale della sanità è, infatti, competente in materia di
programmazione sanitaria, di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delle Aziende
Sanitarie per l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza, nel campo della prevenzione
collettiva, dell'assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera.
Nel 2017 il plafond assegnato dalla legge regionale di bilancio alla direzione sanità è di 3,27
miliardi di €uro.
3. Direzione del servizio Assistenza Ospedaliera, distrettuale, farmaceutica e OER
dell’Assessorato Igiene e Sanità della RAS:
– articolazione organizzativa in cinque settori di coordinamento:
o Settore dell’Assistenza Ospedaliera e riabilitazione;
o Settore dell’Assistenza Sanitaria Territoriale;
o Settore dell’Assistenza Farmaceutica, integrativa e protesica;
o Settore delle Autorizzazioni e Accreditamenti delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie;
o Osservatorio Epidemiologico Regionale e controllo di qualità.
– dotazione del personale: 26 collaboratori;
– profilo finanziario: somme attribuite e gestite in conto competenza afferenti ai capitoli
di bilancio del servizio: 17,1 milioni di € per l’anno 2007, 54,9 milioni di € per l’anno
2008; somme attribuite e gestite in conto residui anno 2007: 12,5 milioni di euro.
4. Direzione Sanitaria della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari:
– articolazione organizzativa in cinque settori di coordinamento:
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5 Distretti Socio- Sanitari;
71 Comuni, per una popolazione totale di 554.156 residenti;
7 Ospedali, di cui 2 ospedali generali con DEA di 1° livello, 3 ospedali
specializzati e 2 presidi ospedalieri territoriali;
o 12 Dipartimenti Strutturali ospedalieri, 4 Dipartimenti Strutturali integrati
ospedale-territorio, 2 Dipartimenti Strutturali Territoriali, 10 Dipartimenti
Funzionali;
dotazione del personale:
o nel 2008, 5.172 operatori, nel 2009, 5.118 operatori;
profilo finanziario:
o Bilancio 2008 della ASL di Cagliari: 818.413.412 €uro;
o Bilancio 2009 della ASL di Cagliari: 817.593.544 €uro.
o
o
o

–
–

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei comuni programmi di data-base, di scrittura, di
calcolo, di presentazione e reporting, di analisi statistica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

1.

Competenze non precedentemente
indicate.

2.
3.
4.
5.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Responsabile scientifico della Unità Operativa di Coordinamento del Progetto Ordinario di
Ricerca Finalizzata ex art. 12 D.Lgs. 502/1922 e s.m. dal titolo “Sorveglianza
epidemiologica del rischio legato a fonti di origine industriale e militare” finanziata dal
Ministero della Salute nell’anno 2006.
E’ stato componente esperto in materia sanitaria della Unità Tecnica Regionale per i
Lavori Pubblici (UTR), alla quale è demandato il compito di esprimere pareri sui progetti di
opere pubbliche, ( DGR n. 45/10 del 28.08.2008 e n. 30/16 del 29.07.2014).
Dal 30/11/2006 al 31/12/2007, referente dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale della RAS, in collaborazione con il Pensiero Scientifico Editore, dell’Area tematica
“Farmaci” del Portale Sardegna Sanità.
E’ stato responsabile del Registro Regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati e
del Centro Operativo Regionale, istituito con DGR n. 47/18 del 16/11/2006.
Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Cagliari, con docenza nell’insegnamento di “Programmazione e Organizzazione dei
Servizi Sanitari” SSD MED/42, Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione
delle Politiche e dei Servizi Sociali, nell’anno accademico 2010-2011.

Autore/coautore di numerose pubblicazioni scientifiche nella materia di sanità pubblica/
epidemiologia/organizzazione dei servizi sanitari.
Relatore in numerosi convegni regionali e nazionali su temi di organizzazione dei servizi sanitari.
Direttore scientifico in diversi corsi di formazione aziendali e regionali su temi di organizzazione
dei servizi sanitari.
Co-fondatore e redattore della Rivista Sociale e Salute: www.socialesalute.it/home.html

ALLEGATI

--Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 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 dal d.lgs. 196/2003.

MILANO 20 Febbraio 2021
FIRMA*
Giuseppe Maria Sechi
(*firmato digitalmente)
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