
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  OLIVIERI PIETRO 

Indirizzo   

Telefono  02 39043546 ufficio  

Fax  02 - 39043533 

E-mail  pietro.olivieri@asst-fbf-sacco.it 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  24/02/1962 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data  Da 01/02/2018 a oggi 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Fatebenefratelli-Sacco, Presidio Ospedaliero “L. Sacco” Milano 

Tipo di impiego  Direttore Medico di Presidio f.f. 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 L’U.O.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Sacco ha responsabilità 
organizzativa, gestionale ed igienico-sanitaria del 
Presidio Ospedaliero. 

   

Data  Da 01/01/2016 a 31/01/2018 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Fatebenefratelli-Sacco, Presidio Ospedaliero “L. Sacco” Milano 

Tipo di impiego  Dirigente Medico presso la Direzione Medica di Presidio, con incarico di 
Responsabile della Struttura Semplice di “Igiene ed Edilizia Sanitaria” 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno delle consuete competenze della DMP, la SS di Igiene ed Edilizia 
Ospedaliera sovrintende alle attività della centrale di sterilizzazione, camera 
mortuaria e dell’Ufficio Epidemiologico. 
Con quest’ultimo, sviluppa le attività tipiche dell’igiene ospedaliera: interventi 
di prevenzione delle infezioni ospedaliere, visite ispettive e controlli degli 
appalti di lavanolo, pulizia, cucina e trasporti.  
Collabora costantemente con l’U.O. Tecnico Patrimoniale, vuoi per la 
progettazione di interventi di riqualificazione di vecchi reparti/padiglioni o 
edificazione di nuovi edifici di pertinenza sanitaria, vuoi in corso dei lavori per 
parere igienico sanitario e valutazione di aderenza alle norme 
sull’accreditamento. Concorda, inoltre, gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria con ricaduta sulle attività sanitarie. 
Collabora con l’U.O. Qualità Rischio Clinico ed Accreditamento alla 
predisposizione di tutto quanto necessario per giungere all’atto autorizzativo. 
Componente del Gruppo di Valutazione nuovi Dispositivi Medici; 
Componente per la Direzione Medica di Presidio del gruppo di lavoro HTA. 
Componente del Gruppo Operativo del CIO. 
 

Data  Da 01/07/2010 a 31/12/2015 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera - Polo Universitario “L. Sacco” Milano 



Tipo di impiego  Dirigente Medico presso la Direzione Medica di Presidio, con incarico di 

Responsabile della Struttura Semplice di “Igiene ed Edilizia Sanitaria” 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

Data  da 01/08/2009 – a 30/06/2010 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera - Polo Universitario “L. Sacco” Milano 

Tipo di impiego  Dirigente Medico presso la Direzione Medica di Presidio, con incarico 

professionale di “Alta Specializzazione” 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 All’interne delle consuete competenze si occupa in particolare di infezioni 

ospedaliere, edilizia sanitaria e degli aspetti igienico sanitari degli appalti di 

servizio di competenza 

      

Data  da 01/11/2000 a 31/07/2009  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera -Polo Universitario “L. Sacco” Milano 

Tipo di impiego  Dirigente Medico con posizione di base 

                

Data  Da 01/01/1999  a 01/ 07/2000 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale città di Pavia 

Tipo di impiego  Dirigente medico presso il servizio di Igiene Pubblica di Vigevano 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Visite ispettive ed autorizzative per esercizi pubblici; attività ambulatoriale di  

vaccinazioni e rilascio di certificazioni sanitarie. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date 
 

 Ottobre 1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

 Università degli Studi di Pavia 

Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo 
"Igiene ed organizzazione dei Servizi Ospedalieri" 

  

 

 

 

 Milano, 11 febbraio 2019 

 

 

                                                                                                            Dott. Pietro Olivieri 


