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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Stefano Vitiello 

 
  

  

02 64442832     

 stefano.vitiello@ospedaleniguarda.it   

 

Sesso M | Data di nascita 12/10/1964 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 31/07/2017      

 
 

Dal 01/01/2015 

 
Direttore Dipartimento Amministrativo  
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
 
Direttore Struttura Complessa Direzione Aministrativa di Presidio  
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
con funzioni di   
▪ supporto alla Direzione Strategica 
▪ consulenza legale  
▪ gestione diretta del contenzioso giudiziale  
▪ gestione di transazioni, arbitrati e donazioni  
▪ assistenza alla mediazione civile, alla redazione di contratti e di atti pubblici  
▪ gestione dei contratti di assicurazione  
▪ gestione diretta delle richieste di risarcimento danni con attività di mediazione 
▪ coordinamento del Comitato Valutazione Sinistri  
▪ gestione delle sperimentazioni cliniche profit e no profit 
▪ gestione attività amministrative del Comitato Etico  
▪ gestione dei progetti di ricerca  
▪ gestione del recupero crediti aziendali  e ristrutturazione debitoria 
▪ convenzioni con le Università e con le scuole di specializzazione 
▪ convenzioni con Associazioni e Fondazioni  
▪ gestione della Privacy  
▪ gestione delle convenzioni con le associazioni di volontariato 
▪ gestione documentale   
▪ rapporti con le istituzioni pubbliche e con l’Autorità di Pubblica Sicurezza 
▪ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;  
▪ gestione della liquidazione delle fatture relative ai compensi dei professionisti e 
alle spese di protocollo; 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
dal 01/06/2015  
al 30/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                       dal 1/01/2015       

 
 
 

dal 15/06/2000  
al 30/04/2015 

 
 
Direttore ad interim Struttura Complessa Gestione Operativa Processi e Marketing 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
con funzioni di   
▪ CUP, accoglienza/informazioni 
▪ attività erogata in regime ambulatoriale e di ricovero a pazienti italiani e stranieri 
per conto del SSR 
▪ gestione dell’attività libero professionale  
▪ coordinamento del personale amministrativo delle Unità Operative Sanitarie   
▪ supporto alla Direzione  Medica di Presidio per controlli NOC ambulatoriali 
▪ recupero crediti per prestazioni ambulatoriali e di PS, e gestione prima fase di 
sollecito credito per attività a pagamento 
▪ variazioni stipendiali derivanti da attività privata 
▪ gestione convenzioni attive  e passive 
▪ fatturazione prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni 
▪ variazioni stipendiali derivanti da convenzioni 
▪ promozione del brand aziendale 
▪ gestione amministrativa degli studi clinici e delle sperimentazioni    
 
 
 
Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Dirigenza e successivamente 
Comparto 

  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
 
 
 Direttore Struttura Complessa Approvvigionamenti 
 Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
 

 
Dal 01/01/1999 al 

14/06/2000 

 
 
 Direttore Servizio Approvvigionamenti 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” 

  
 

Dal 01/03/1991 al 
31/12/1998 

 
Collaboratore Amministrativo 
Azienda Sanitaria Locale di Sondrio - Servizio Approvvigionamenti 

 

 
15/12/1988 

 
Laurea magistrale in Giurisprudenza  
Università degli Studi Statale di Pavia 

 
1983 

 
Diploma di maturità classica 
Istituto G.Piazzi di Sondrio  
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 

 
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. Il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 

 
Stefano Vitiello   ___________________ 
 
                 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

INGLESE  ottima ottima ottimo ottimo buona 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679(GDPR) e del D,Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. 


