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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Fulvia Luciana MILANO 

Qualifica Medico 

Amministrazione ASL VC 

Incarico Attuale Direttore S.C. Laboratorio Analisi ASL VC 
 

 

Telefono ufficio +39 0161 593458 
 

 

Fax ufficio +39 0161 593441 
 

 

Email istituzionale  fulvia.milano@aslvc.piemonte.it 
 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date 1 novembre 2017 ad oggi 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Direttore S.C. Laboratorio Analisi ASL VC 

  

Date 1 luglio 2011 al 31 ottobre 2017 

Tipo Azienda ASL  VC 

Denominazione Incarico Direttore f.f. Laboratorio Analisi e Microbiologia 
 

 
Date 1 agosto 2007 al 30 giugno 2011 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Dirigente Medico  Responsabile S.S. Microbiologia 
 

Date  1 dicembre 2004 al 31 luglio 2007 

Tipo Azienda ASL VC  

Denominazione Incarico Dirigente medico Responsabile S.S. Tecnologie biomolecolari nella 
diagnostica microbiologica delle malattie infettive 

 

 

Date 24 marzo 1999 al 30 novembre 2004 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Dirigente medico 1^ livello ASL 11 Vercelli 

  

Date 29 aprile 1989 al 23 marzo 1999 

Tipo Azienda Ospedale “ C. Arrigo “ Alessandria, poi  A.O. “ S.S. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo” 
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Denominazione Incarico Assistente medico, poi Dirigente medico 1^ livello 

  

Date 1986- aprile 1989  

Tipo Azienda IRCCS Policlinico “ S. Matteo” di Pavia 

Denominazione Incarico Borsa di studio di Ricerca Finalizzata relativa al tema di ricerca “ Le colture 
cellulari in vitro nella diagnostica delle infezioni connatali” - Università degli 
Studi di Pavia 

Istruzione e formazione  

Date 30/09/15 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di formazione manageriale per Direttori di Struttura Complessa 
autorizzato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 573 del 23/07/2013 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Competenze manageriali  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Piemonte- ASL VC 

  
  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Medicina di Laboratorio 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Competenze manageriali nell'organizzazione del Laboratorio negli aspetti 
tecnico scientifici, organizzativi in termini di gestione delle risorse economiche 
(gestione del budget), gestione del personale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

R.W Consulting S.r.l 

  
Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione ECD Health 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Competenze informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AICA – Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 

 

 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di management sanitario  

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

 Competenze manageriali per la Dirigenza  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi Milano 

 

 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione manageriale di 1^ livello Skill Factory - Fit to Led 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Competenze manageriali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

SIMM – Società Italiana Medici Manager 

 

 

Date dal novembre 1990 al novembre 1994 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione In Microbiologia e Virologia con la votazione di 
70/70 e lode 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Competenze in campo batteriologico, virologico e parassitologico clinico. La 
tesi sperimentale discussa “Valutazione fenotipica della meticillino resistenza 
di S. aureo mediante test di diffusione in agar a due temperature” ha vinto il 
concorso per il conferimento del premio di studio intitolato al Prof. P. 
Martinetto e destinato alla migliore tesi discussa nell'anno accademico 1993-
94 presso la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia 
dell'Università di Torino 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell'Università degli 
Studi di Torino 

 

 

Date dal novembre 1985 a luglio 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione In Malattie Infettive con la votazione di 50/50  e 
lode 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Studio, diagnosi e cura delle malattie infettive 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi di 
Pavia 

 

 

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma sulla Diagnostica delle malattie Sessualmente Trasmesse con esame 
finale in lingua francese e con miglior votazione assoluta a valenza 
internazionale 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Diagnostica clinica ed “ in vitro” delle principali malattie a trasmissione 
sessuale con l'acquisizione di competenze per la messa a punto di colture 
cellulari per l'isolamento di C. trachomatis 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Alfred Fournier- Organizzazione Mondiale della Sanità-Parigi  
Ospedale Salpêtrière -Parigi 

 

 

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di frequenza 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Diagnostica microbiologica in ambito parassitologico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto di Parassitologia Università di Reims- Francia 

 

 

Date Dal novembre 1979 al 19 luglio 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze professionali 
acquisite 

Formazione scientifica e clinica inerente lo studio, la diagnosi e la terapia delle 
patologie umane  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 
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Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Francese e Inglese 

Lingua Francese 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione buono 

Lingua Inglese 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione buono 
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Capacità e competenze organizzative 

Ottime competenze organizzative acquisite e maturate a partire dagli anni 
trascorsi presso l’Azienda Ospedaliera di Alessandria, dove dal 1994, si è 
occupata globalmente della gestione del Laboratorio del Polo Pediatrico, in 
termini di riorganizzazione dei diversi settori, della gestione delle risorse 
economiche e del personale. Grazie all'ottimizzazione delle risorse e alla 
razionalizzazione dei flussi lavorativi con deliberazione n. 216 del 12/02/1999 
e n. 306 del 24/02/1999 relativa alla graduazione delle funzioni dirigenziali del 
personale medico con l’attribuzione del relativo valore economico, le veniva 
riconosciuta con decorrenza 01/01/1998 la Direzione di struttura riferita alla 
seguente articolazione interna: Laboratorio settore pediatrico, con la seguente 
motivazione “Per la sua ottima conoscenza delle problematiche dell’ospedale 
pediatrico unitamente ad una specifica competenza professionale”. Anche 
durante la gestione  della S.S. Tecnologie biomolecolari nella diagnostica 
microbiologica delle malattie infettive e della S.S. Microbiologia ha 
riorganizzato le attività in essere, implementandone delle nuove, provvedendo 
alla stesura dei capitolati di gara e collaborando con il Direttore della S.C. 
Laboratorio con il quale ha messo a punto il Piano di Riorganizzazione 
Aziendale dei Laboratori dell’ASL, e ha concorso alla produzione delle 
procedure per la richiesta appropriata degli esami di laboratorio sia in ambito 
ospedaliero che comunitario.  
Nel luglio del 2011 ha centralizzato tutta la diagnostica microbiologica presso la 
sede di Vercelli, predisponendo le procedure per la raccolta, la conservazione 
ed il trasporto dei campioni biologici dal laboratorio di Borgosesia e dai centri 
prelievi afferenti allo stesso, organizzando altresì la logistica, per una garanzia 
di qualità del campione.  
In contemporanea, ha gestito l’aggiudicazione delle gare di service del 
Laboratorio Analisi relative ai settori di ematologia, coagulazione, chimica-
clinica ed immunometria, riorganizzando completamente le attività sui due 
presidi, consolidando in un sistema di automazione le attività di chimica-clinica, 
immunometria ed ematologia, (sede di Vercelli), ed uniformando le 
strumentazioni sui due presidi, al fine di garantire un’omogeneità di gestione dei 
campioni, anche in termini di modalità di espressione dei risultati ed intervalli di 
riferimento. A seguito di tale riorganizzazione, sempre nell’ottica 
dell’ottimizzazione delle risorse ha provveduto alla centralizzazione presso la 
sede di Vercelli di diverse linee diagnostiche ivi compresa tutta la ricerca siero-
virologica. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 11-5524 del 14.03.2013 e 
successiva DD 506 del 27/06/2013, ha riorganizzato le attività del Laboratorio 
per la centralizzazione della diagnostica specialistica presso i laboratori 
dell’Ospedale Hub di rifermento, predisponendo le istruzioni operative interne 
per la gestione globale delle spedizioni, collaborando strettamente con la 
Direzione Generale per la definizione di un cronoprogramma che ha consentito, 
secondo quanto indicato dalla Regione Piemonte, il trasferimento di tutti i settori 
della specialistica (allergologia, autoimmunità, biologia molecolare, tossicologia) 
entro il 31 dicembre 2015.  

Partecipa attivamente ai lavori del gruppo dei Direttori dei Laboratori della AIC3, 
per la messa a punto delle soluzioni logistiche, informatiche e tecniche volte alla 
realizzazione di quanto previsto dalla DGR 50 del novembre 2015, e indirizzate 
alla creazione del network ospedale spoke-Hub. Ha concorso all’aggiudicazione 
di diverse gare strumentali di service della AIC3 (VES, es. urine, elettroforesi 
proteica, emoglobine glicate, strumenti per emocolture, strumenti per 
antibiogrammi), sia quale componente il nucleo tecnico che quale componente 
della commissione giudicatrice , per la stesura e l’aggiudicazione dei capitolati 
inerenti l’ematologia, la chimica-clinica, l’immunometria e la coagulazione.  
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Capacità e competenze tecniche 

  
Sa gestire tutti i settori di cui si compone il Laboratorio, implementando nuovi 
approcci diagnostici, in particolare in campo microbiologico, dove ha messo a 
punto sistemi di intervento rapido nella gestione delle emocolture positive e 
delle indagini liquorali con metodiche multiplex PCR volti alla diminuzione del 
Turn Around Time,  nell'intercettazione dei principali profili di resistenza, con il 
monitoraggio attivo dei germi sentinella e con la predisposizione di tutta la 
reportistica riguardante il trend delle resistenze e lo studio degli ecosistemi 
all'interno delle Strutture Ospedaliere della ASL VC e del territorio. La 
gestione integrata con il clinico è confermata da progetti congiunti di 
stewardship antimicrobica strutturali, sempre più necessari in strutture 
sanitarie che gestiscano complessità cliniche. 
Dall’autunno 2016 ad oggi, a seguito del nuovo progetto aziendale 
multidisciplinare di gestione delle infezioni dell’osso e dei materiali protesici, 
ha attivato un nuovo settore, nell’ambito della batteriologia, quello della 
diagnostica osteoinfettivologica. Ha personalmente curato l’allestimento degli 
spazi, la stesura del protocollo della fase pre-analitica, del protocollo 
diagnostico, con la messa a punto delle procedure di sonicazione dei 

materiali per il recupero batterico dal distacco del biofilm. 
 

  

Capacità e competenze informatiche 

Utilizzo dei gestionali aziendali 
Utilizzo applicativi di Office 
Uso di Internet con ricerca nelle banche dati internazionali e consultazione 
bibliografica (PubMed), uso posta elettronica 
Certificazione ECD Health rilasciata in data 13/09/2012 
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Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si ritenga di 

dover pubblicare) 

 Membro del Direttivo Regionale Associazione Microbiologi Clinici 
Italiani (AMCLI) dal 1995 al 1999 

 Membro del Comitato nazionale di Studio degli Antibiotici CoSA dal 
1999 al 2000 

 Docente ai Corsi di Formazione HIV della Regione Piemonte, 
Quadrante nord-est dal 1999 

 Referente locale per la formazione dei Medici di Medicina Generale, 
per gli argomenti microbiologici, sull'applicazione della  DGR n. 21 -
9688 del 30/09/2008 “ Appropriatezza prescrittiva degli esami di 
laboratorio”  

 Responsabile dell'Area di Medicina Clinica e di Laboratorio  
formalizzata con lettera indirizzata alla Regione Piemonte, prot. n. 
35384 del 24.7.2014 per la formazione dei Medici di Medicina Generale 

 Organizzatore e relatore al Congresso Locale con i Medici di Medicina 
Generale sull'Appropriatezza prescrittiva, aprile 2013 

 Dai primi tempi della sua assunzione presso l’A.S.L. 11 di Vercelli è 
stata nominata componente del Gruppo Operativo del Comitato 
Infezioni Ospedaliere e dall’anno 2003 è stata nominata membro 
effettivo del suddetto comitato. 

 Responsabile scientifico di eventi accreditati ECM  presso la ASL VC  

 Relatore ad eventi accreditati ECM presso la ASL VC 

 Relatore a convegni nazionali ed internazionali 

 Docente a corsi di aggiornamento AMCLI e SiBioc 

 Tutor per la stesura di tesi di laurea di studenti della UPO (tesi triennali 
di Biologia e magistrale di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche) 

 Co-autore di 68 pubblicazioni scientifiche e di alcuni capitoli di libri di 
Malattie Infettive 

 
Formazione presso il Conservatorio “ A. Vivaldi” di Alessandria in pianoforte e 
viola 

 
Interessi e hobby: oltre alla musica soprattutto classica, lettura e arte 
In ambito sportivo: arrampicata libera e alpinismo, sci e nuoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vercelli 29 marzo 2019 
 
 


