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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASOTINA DR. RAFFAELE 

E-mail  masotina.raffaele@asst-fbf-sacco.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [ 26, 09, 1964 ] 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 
(dal 03,01.1992 – al 03,01,1993)      S.Ten Medico di complemento presso 53° Stormo G.Chiarini (Cameri –NO) A.M. 
                                                          (acquisiti i gradi di Tenente dal 01,01,1999) 

 
(dal 15,03,1993 – al 30,12,1993)      Medico borsista per il trasporto del neonato a rischio in Lombardia (A.O. Niguarda –     
                                                           Divisione di Neonatologia e Patologia Neonatale ) 

 
(dal 31,12,1993 – al 30,12,1998)      Assistente Medico T.P. (A.O. Niguarda  – Divisione di Neonatologia e Patologia Neonatale) 

 
(dal 31,12,1998 – al 31,03,2021)           Aiuto Primario T.P. (attualmente Dirigente Medico )  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    A.S.S.T.- G.O.M. Niguarda Cà Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano 
 
• Tipo di azienda o settore         Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale– A.S.S.T. – G.O.M.    
                                                   Niguarda Milano 
 
• Tipo di impiego                        Dirigente Medico  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza  al neonato fisiologico e patologico–manovre invasive quali posizionamento  
                                                             cateteri ombelicali e venosi centrali , intubazioni endotracheali ,drenaggi toracici –    
                                                             tecniche di assistenza ventilatoria invasiva (convenzionale ed alta frequenza) e non                   
                                                             invasiva (NCPAP,Bilevel,ossigenoterapia ad alti flussi)– ecografia osteoarticolare –  
                                                            Servizio di Trasporto Emergenze Neonatali  ambulanza  ed elisoccorso-Istruttore S.I.N.  
                                                            Rianimazione Neonatale dal 1997 ( Docente in molti corsi per Esecutori) 
 

(dal 01,04,2021 sino ad oggi)              Responsabile U.O.D. di Neonatologia e Patologia Neonatale 
 
• Tipo di azienda o settore                 A.S.S.T. – FBF – Sacco  Ospedale Luigi Sacco di Milano 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

     

   
PRIMA LINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

 Buone capacità dirigenziali nella gestione del Personale Infermieristico, del Personale in 
Formazione Specialistica (Specializzandi in Pediatria),gestione clinica e risorse materiali.  
Promotore  di innovazioni tecnologiche e gestionali. 
Sempre rispettoso del personale infermieristico, dei colleghi e dei genitori dei piccoli pazienti. 
Sempre disponibile al colloquio con i parenti e pronto al conforto per i casi più gravi 
Per formazione ed educazione riconosco sempre la scala gerarchica. Con i Colleghi Consulenti 
ho da anni un ottimo rapporto di stima e di fiducia ed in alcuni casi anche di amicizia. 
 

 

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. 

 In linea con le esigenze di reparto e direttive  aziendali. 
Ho prestato servizio per 6 anni come direttore sanitario volontario di una associazione onlus di 
Pero (A.S.TRA . Radio Soccorso di Pero) – corsi BLS per la formazione di nuovi volontari  come 
docente per la Rianimazione pediatrica e neonatale (PBLS) – Docente in centinaia di corsi di 
“Rianimazione Neonatale” e “Stabilizzazione del Neonato Critico” per la formazione del 
personale medico (multidisciplinare) ed infermieristico dei “Centri Spokes” afferenti alla T.I.N di 
3° liv in cui prestavo servizio sino al 31.03.2021 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima competenza nell’utilizzo di computer e di tutte le attrezzature necessarie per l’assistenza 
del Neonato patologico (respiratori convenzionali, ad alta frequenza ,Altri Flussi, NCPAP, 
monitor, pompe di infusione, incubatrici da trasporto etc.).  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esecutore PBLS  - Istruttore S.I.N. di Rianimazione Neonatale – Abilitazione come Medico 
Iperbarista (febbraio 2011) 

 
 

• Date  
(04,07,1991) 
 
(11,11,1998) 

 

  
Laurea in Medicina e Chirurgia ( voto 110 e lode) 
 
Specialità in Pediatria ad Indirizzo Neonatologico (voto 68/70) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  
1° Scuola di Pediatria (Cl. De Marchi e Cl. Mangiagalli – Dir. Prof. A. Marini)                                       

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono in regola con i crediti formativi. Brevetto Scuba Advanced specialità Deep (NASE). Patente 
di guida B 
 
 
Pubblicazioni scientifiche : oltre 40  

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

                                                                                                                        

 

 

Milano 17 Gennaio 2022  

 


