FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carla Longhi

Telefono aziendale

031 755258

Fax aziendale

031 755368

E-mail aziendale
Nazionalità
Data di nascita

carla.longhi@asst-lariana.it
Italiana
20/10/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1990: Anestesista/Rianimatore di ruolo presso Azienda Ospedaliera Pubblica
(attuale ASST Lariana)
Dal 2006: Incarico Resp. Rete Az.Terapia del Dolore- struttura semplice a valenza
dipartimentale
Dal 2009 a tuttoggi: Direttore U.O.C. Cure Palliative- Hospice
Dal 2013: Coordinatore Dipartimento Interaziendale Cure Palliative della Provincia di
Como ASL Como
Dal 2017 a tuttoggi: Direttore Dipartimento Funzionale Interaziendale Cure Palliative
ATS Insubria
Dal 2007 al 2015: Coordinatore Comitato Ospedale Senza Dolore aziendale
Dal 2010 al 2013: Membro Comitato Etico aziendale
Dal 2016 a tuttoggi: Formatore POLIS per Regione Lombardia
Dal 2017 a tuttoggi: componente GdL Organismo di Coordinamento Rete Cure
Palliative Regione Lombardia
Da Aprile 2020 a tuttoggi: progettazione e gestione del reparto di transizione per
pazienti affetti da SARS-COV2 con nomina di Direttore pro tempore
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Via Napoleona, 60
22100 Como
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Direttore medico di struttura complessa
Direttore Dipartimento Funzionale Interaziendale
- Programmazione e pianificazione servizio Cure Palliative (residenziale, day hospital,
domiciliare, ambulatoriale)
- Coordinamento Rete Locale di Cure Palliative (RLCP)
- Gestione rapporto tra servizio di Cure Palliative e territorio
- Gestione risorse umane ed economiche U.O.C.
- Gestione procedura di accreditamento di struttura e di rete
- Coordinamento, programmazione ordinaria e straordinaria del lavoro di équipe
- Predisposizione e attuazione piani di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di
Milano 06.04.1987
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Iscrizione all’albo dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Como 29.06.1987
Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito presso
l’Università degli studi di Milano 1990
Diploma corso di formazione Scuola italiana di Medicina e Cure Palliative S.I.M.P.A.
Corso intensivo integrato di formazione manageriale presso l’associazione anestesisti
rianimatori ospedalieri italiani A.A.R.O.I., Istituto di ricerca applicata dei servizi
sanitari e sociali IRIS.
Corso di formazione per medici responsabili di Unità Operative di Cure Palliative,
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica I.Re.F.
Corso avanzato sull’assistenza al bambino eleggibile a Cure Palliative Pediatriche,
Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia I.Re.F.
Corso “Cure Palliative: applicabilità nei contesti di cura pediatrici”, Accademia delle
scienze di medicina palliativa, Bologna
Corso“Project management per le strutture sanitarie”, Consorzio Medicare (alta
formazione per lo sviluppo etico manageriale della sanità)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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Italiano
Inglese
scolastico
scolastico
scolastico

Nel 1994 fonda l’Associazione di volontariato “Il Mantello” ONLUS di cui è tuttora
Direttore Scientifico.
Partecipa alla stesura e alla realizzazione dei seguenti progetti:
”Implementazione della rete delle Cure Palliative nella provincia di Como”, Regione
Lombardia 2006;
“Una collaborazione possibile tra ASL della provincia di Como, Azienda Ospedaliera S.
Anna di Como e l’Ass. “Il Mantello” ONLUS;
Progetto per l’implementazione di un servizio di Cure Palliative in un distretto della
ASL della provincia di Como, Regione Lombardia 2008.
Come docente, tutor e direttore scientifico porta il suo contributo in corsi, convegni
nazionali ed internazionali, partecipa a seminari e scuole di formazione in Cure
Palliative e terapia del dolore, in Anestesia/Rianimazione e in management.
Come docente collabora con l’Università degli studi di Milano, corsi di Master di I e II
livello in Cure Palliative.
Partecipa alla realizzazione di studi nazionali ed internazionali su dolore e uso degli
oppioidi, reti assistenziali territoriali, impatto della malattia terminale sulle famiglie e
cure simultanee ed è autrice e co-autrice di pubblicazioni scientifiche.

Nell’ambito gestionale-organizzativo ha competenze maturate in veste di dirigente
medico responsabile di struttura complessa e Direttore scientifico di Associazione di
volontariato.
Come direttore di Dipartimento Funzionale Interaziendale ha
competenze professionali specifiche inerenti alla tipologia del Dipartimento e provata
propensione all’innovazione e allo sviluppo di comportamenti tesi al miglioramento
della qualità.
Dal 2011 al 2015 e dal 2017 a tuttoggi é Consigliere Regionale della Società Italiana
Cure Palliative (SICP) Lombardia.
Dal 2014 a tuttoggi è membro del gruppo interdirezionale Regione Lombardia di
coordinamento regionale per la rete di Cure Palliative.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Esperta nelle tecnologie applicate alle specialità di appartenenza.
Utilizzo di software di base: Microsoft Office, Excel, Internet Explorer, Outlook Express
e Power Point.
Sviluppatrice e utilizzatrice della cartella clinica informatizzata specifica per le Cure
Palliative.

Patente di guida “B”

_________________________________________________________
La sottoscritta, Carla Longhi, è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.

Mariano C.se, Ottobre 2020

Carla Longhi
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