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Informazioni personali 
 

Nome  PASINI MARIAPIA 

Indirizzo  18 Viale Milano 23100 SONDRIO 

Telefono  3334782050 

Fax   

E-mail  mariapia.pasini@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  15/01/1955 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

 
  

• Date (da – a)  dal 26-08-1983 al 15-06-1984 

USSL 22 Sondrio - via Nazario Sauro  36 Sondrio 

Azienda Sanitaria 

Medico di Base Territoriale  

  

dal 16-06-1984 al 30-06-2008 

Azienda  Ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna – via Stelvio 25 Sondrio 

Azienda Ospedaliera 

Dirigente di I° livello  

  

 dal 07-2004 al 31-10-2018 

ASL Sondrio - via Nazario Sauro  36 Sondrio 

Azienda Sanitaria 

Componente commissione medica patenti speciali  

 

dal 01-07-2008 al 30-04-2014 

Azienda  Ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna – via Stelvio 25 Sondrio 

Azienda Ospedaliera 

Direttore F.F. di S.C. RRF Struttura Ospedaliera  
 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

  
dal 01-05-2014 al  30-09-2018 

Azienda  Ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna – via Stelvio 25 Sondrio 

Azienda Ospedaliera 

Direttore di S.C. RRF Struttura Ospedaliera  

 



lavoro  

Azienda Ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore di S.C. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha la responsabilità di un reparto; organizza e vigila sull'attività e la disciplina del personale a lui 
assegnato. Al direttore, sotto la cui responsabilità sono i malati, spetta la definizione dei criteri 
terapeutici e diagnostici, la formulazione della diagnosi definitiva e la decisione in merito alle 
dimissioni; inoltre è di sua responsabilità la corretta compilazione della cartella clinica. 
 

 

 

 

 

Prima lingua  Italiana 

 

Altre  lingue  Inglese 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo computer: videoscrittura e database. 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Disegno 

Tecnica di acquarello 

Pittura botanica 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

Patente o patenti  Patente automobilistica B 

 

Ulteriori informazioni  Componente direttivo UNIVALE onlus dal 1990 

Presidente UNIVALE odv dal 2019 

 

   

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’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. 

 

     DATA ___04/05/2021______________________  

            

                  

                              ____________________________________________ 


