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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
Dr. STEFANO CRESPI 

 
 

Luogo e data di nascita  Milano, 17/02/1958 
Nazionalità Italiana 
e-mail s.crespi@asst-lecco.it  
Telefono 039-5916253 
 
POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Direttore della Struttura Complessa di Medicina  Interna del  Presidio Ospedaliero San 
Leopoldo Mandic di Merate  dal 16/10/2018 alla data attuale. 
La struttura consta di 49 letti per malati acuti e sino al novembre 2018  comprendeva 
anche 10 letti di cure sub-acute.  Accoglie pazienti  in massima parte del Pronto 
Soccorso del presidio.  Vi afferisce una S.S. di Reumatologia ed eroga prestazioni 
ambulatoriali di diabetologia, immuno-reumatologia, medicina interna, pneumologia 
con attività di spirometria  
 
ASST Lecco,  Via dell’Eremo 9/11 -23900 Lecco 

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

 
Dal 02/10/89 al 15/10/2017, medico ospedaliero di Medicina Interna,  dipendente a 
tempo indeterminato, di ruolo, a tempo pieno, presso l’Ospedale Niguarda Ca’Granda 
di Milano -attualmente ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda   
 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
Piazza Ospedale Maggiore n. 3; CAP 20162,  Milano 
 
Con  tipo di rapporto di lavoro  e attribuzioni di incarico come di seguito specificato: 
 

• Date (da – a) 01/01/2010 al 15/10/2017 

• Tipo di impiego Dirigente di I livello, di ruolo, a tempo pieno,  dipendente a tempo indeterminato, con 
incarico di  responsabile di STRUTTURA SEMPLICE di MEDICINA 2B afferente alla S.C. 
di Medicina Interna 

La struttura semplice era composta da 30 posti letto sino al dicembre 2014; con la 
riorganizzazione del dipartimento medico,  è confluita nell’unità di medicina B3 e  
attualmente consta di 22 posti-letto.  Vi operano, oltre al responsabile, 4 dirigenti 
medici, 1 referente infermieristico/case manager, 12 infermieri,  4 OSS/OT. Il 
coordinatore infermieristico è unico per la Medicina B3.  

 
 
• Date (da – a) 

 
Dal 01/10/2007  

• Tipo di impiego Dirigente Medico I livello di  medicina interna di ruolo a tempo pieno, dipendente, a 
tempo indeterminato, assegnato alla Divisione Medica “Brera” con incarico di natura 
professionale di ALTA SPECIALIZZAZIONE in Cure Palliative con attività operativa , 
formativa e di consulenza rispetto alla gestione dei pazienti fragili e in fase avanzata/ 
terminale per patologia oncologica e cronico-degenerativa, con rilevante competenza 
nella terapia farmacologica del dolore e degli altri sintomi delle fase avanzata di 
malattia e del  fine-vita, attività formativa nell’ambito del progetto aziendale 
“Ospedale senza Dolore”, attività operativa e  di consulenza con convenzione 
formalizzata con l’associazione no-profit VIDAS di Milano 
Dal 01/07/1992 all’ 11/09/2017, infatti, dapprima con rapporto di libera professione e 
quindi dal 2006 in convenzione con l’A.O. Niguarda Ca’ Granda,  ha lavorato per 
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l’associazione VIDAS in qualità di medico esperto in terapia del dolore  e cure 
palliative, con attività di assistenza domiciliare.  Ha collaborato inoltre sin dagli inizi 
della sua costituzione (1999)con il Centro Studi e Formazione di Fondazione VIDAS 
nella realizzazione dei corsi  di formazione ed aggiornamento per i professionisti del 
settore, ed è stato coinvolto in qualità di tutor nell’affiancamento ai tirocinanti 
universitari, essedo VIDAS sede di tirocinio  per la facoltà di scienze infermieristiche e 
master di cure palliative per l’Università degli Studi di Milano 
 
 

  

• Date (da – a) Dal 02/10/89 
• Tipo di impiego Assistente medico di medicina interna, di ruolo, dipendente  a tempo indeterminato, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno, assegnato alla Divisione Medica “Brera” 
Dal 01/01/1995  
inquadrato come Dirigente medico I livello di medicina interna dipendente a tempo 
indeterminato, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno;   fascia “B” assegnato 
alla Divisione Medica “Brera” 

  

• Date (da – a) Dal 18/02/1988 al 01/10/1989 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Presidio Ospedaliero di Vimercate USSL 60 
con sede in via Cesare Battisti, 23    CAP 20059, Vimercate 
 

•Tipo di impiego Assistente medico di medicina generale (medicina interna), supplente a tempo 
determinato, con rapporto di lavoro a tempo definito dal 18/2 al 10/6;   
di ruolo, dipendente a tempo indeterminato, con  rapporto di lavoro a tempo definito 
dall’ 11/06 al 31/07;  
dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 01/08 al 
01/10/1989 

  

ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE/FORMATIVE 

Dal settembre 1986 al gennaio 1988 medico frequentatore volontario presso il 
Servizio di Fisiopatologia Respiratoria e Pneumologia dell’Ente Ospedaliero San Carlo 
Borromomeo di Milano. 

Dal  1981 al 1984 studente interno e dal febbraio 1984 al settembre 1986 medico 
interno volontario presso l’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica II 
dell’Università di Milano, sede Ospedale Maggiore di Milano, diretto dal Prof. Carlo 
Zanussi.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  
• Qualifica conseguita 
 
 
• Date (da – a) 

Giugno 2018 
PoliS-Lombardia   Istituto Regionale per il supporto alle Politiche della Lombardia 
 
Attestato di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 
 
 
07/07/1992 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita Specializzazione in ONCOLOGIA 
Durata del corso: quattro anni 
Votazione conseguita 70/70 e lode 

  
• Date (da – a) 08/07/1987 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita Specializzazione in TISIOLOGIA E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
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Durata del corso: tre anni 
Votazione conseguita 70/70 e lode 

  
• Date (da – a) Maggio 1984 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
  
• Date (da – a) 13/04/1984 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode  
  
• Date (da – a) 1977 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Salesiano Sant’Ambrogio di Milano 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica con votazione di 60/60 
  
ISCRIZIONE ORDINE DEI 
MEDICI  

Iscritto all’Ordine dei Medici di Milano e Provincia dal 17/07/1984 
n. 24559 

  
ATTIVITA’ DIDATTICA  presso 
corsi di studio per il 
conseguimento del diploma 
universitario di laurea o di 
specializzazione ovvero presso 
le scuole per la formazione di 
personale sanitario  

 

  
• Università/Struttura   Università degli Studi Milano-Bicocca  

Dipartimento  di Medicina  e Chirurgia  
• Facoltà- Corso Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  
• Tipo di rapporto Funzione  di tutor  a titolo gratuito per tirocini pre-laurea degli Studenti di Medicina e 

Chirurgia  
•Anno Accademico iniziale 2013/2014 
•Anno Accademico finale 2016/2017 
  

 
• Università/Struttura   Ospedale Niguarda Cà Granda/Università degli Studi di Milano  
• Facoltà- Corso Scuola per Infermieri Professionali/Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di rapporto Incarico di insegnamento a titolo non oneroso  
•Anno Accademico iniziale 1990/91 
•Anno Accademico finale 2005/06 
  
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

•Lingua madre italiano 
•Altre lingue Inglese (lettura ottimo; produzione scritta e comprensione: medio/buono) 

 
•Competenze comunicative - Buone competenze nella comunicazione, acquisite anche con corsi di formazione, 

secondo modelli comunicativi e buona capacità nell’applicazione degli stessi alle 
logiche personali, culturali e sociali dell’interlocutore, perfezionata attraverso la 
quotidiana esperienza  rispetto alle condizioni di disagio 
- Inclinazione all’ascolto e al counseling in situazioni di conflittualità con comunicazione 
“difficile”  
- competenza nella comunicazione esplicativa/motivazionale all’interno del team che 
coordina   
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•Competenze tecniche - Buone conoscenze informatiche - sistema operativo Windows  e Office di 

Microsoft, in particolare, Word, Excel e Power Point  
-  Uso corrente  della tecnologia informatica  per la redazione del diario 
clinico, delle richieste di esami strumentali e consulenze specialistiche e per 
la compilazione del foglio unico di terapia per i pazienti ricoverati e per la 
gestione dei pazienti ambulatoriali  

  

•Competenze organizzative 
e gestionali  

- Coordinamento di un team con responsabilità diretta nella gestione di risorse umane, 
tecniche strumentali 
- Interfacciamemento e integrazione operativa con le altre strutture dipartimentali ed 
extradipartimentali aziendali 
--Già Medico referente (con apposita formazione) per il progetto “ Visual 
Hospital”dell’ASST Niguarda,  volto a implementare i sistemi di “Visual 
Management” nell’organizzazione delle aree afferenti ai percorsi di pronto 
soccorso secondo le tecniche del “Lean Thinking” per affrontare i problemi 
delle organizzazioni sanitarie perseguendo benefici qualitativi ed economici 
- Già Coordinatore per gli aspetti clinici per la presa in carico del paziente cronico 
(secondo la legge 23 del 2015) per la ASST Lecco 
- Membro del Board Direzionale del Rischio Clinico per l’ASST di Lecco  
     

  
•Altre capacità e 
competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 
 

- Ha partecipato a numerosi seminari, convegni, corsi educazionali e corsi ECM  in 
qualità di relatore, riguardanti in particolar modo le problematiche di “fine vita” 
- Ha espletato il proprio aggiornamento professionale partecipando a numerosi 
convegni, seminari, corsi educazionali e corsi ECM, interenti non solo a tematiche 
cliniche, ma anche a problematiche organizzative/istituzionali (rischio clinico, farmaco-
vigilanza, farmaco-epidemiologia, farmaco-economia, compilazione della cartella 
clinica, implementazione dei protocolli diagnostico-terapeutici) e alle strategie per 
migliorare la comunicazione e il lavoro di equipe. 

- Dall’ottobre 1993 al giugno 1994 ha svolto attività di tutor nel tirocinio 
pratico guidato nel 2° Corso Regionale “Emergenza Sanitar ia Servizio SSUEm 
118 

- Dal 1992 sino al settembre 2017 ha collaborato con l’Associazione Vidas di 
Milano per l’assistenza domiciliare di cure palliative per i pazienti oncologici 
in fase avanzata e terminale, dal 2006 in regime di convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’Granda  
- E’ stato membro del comitato editoriale per la stesura  del manuale per la 
“Gestione del dolore acuto e cronico” redatto a cura del Comitato “Ospedale 
senza Dolore” dell’Azienda Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Mi lano, edito 
nell’ottobre 2008 ad uso degli Operatori sanitari  
- Referente per la gestione della Medicina B3 per la gestione (farmacologica e 
organizzativa) della patologia oncologica e cronico-degenerativa in fase 
avanzata/terminale 
- Attuale campo di interesse operativo è la definizione del miglior percorso 
diagnostico, terapeutico, assistenziale e organizzativo (intra ed extra -
ospedaliero) nel paziente cronico poli -patologico ed in particolare nella 
patologia cronico  degenerativa non oncologica 
- Autore/coautore di  24 pubblicazioni edite a stampa e collaboratore di tre libri   
 
 
 
Basso elettrico a livello amatoriale  
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PATENTE 
 
 
 

In possesso di patente A e B 

   
 
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. 

 
 
Merate 
 
27/07/2020                                                                                                                                   Stefano Crespi 

 

                                                                                                                                                  

 


