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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome Pomes Daniela Erica 

Data di nascita 04/02/1961 

Telefono 06/59944732 

Telefono cellulare 335/8756830 

Indirizzo posta elettronica d.pomes@sanita.it 

Indirizzo pec     usmaf-mi-utriva@postacert.sanita.it 

Incarico attuale 
Incarico di Struttura Semplice Periferica S1 c/o l’USMAF-SASN Lombardia Piemonte e 

Valle d’Aosta – UT Rivalta Scrivia (AL) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

 nel marzo 1992 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 nell’aprile 1992 Abilitazione all’Esercizio della Professione 

 nel settembre 1992 iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Milano 

 dal settembre 1992 al marzo 1993 attività volontaria e formazione c/o il laboratorio di 

Fisiopatologia Cardiovascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano nell’ambito di ricerche 

sperimentali e tecniche di allestimento e mantenimento di colture cellulari 

 dal settembre al dicembre 1993 attività volontaria e formazione c/o la Direzione Sanitaria 

dell’Ospedale San Raffaele di Milano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 dal gennaio 1994 al giugno 1995 borsa di studio c/o il Servizio di Gamma Unit della Clinica 

Neurochirurgica dell’Università degli Studi di Milano - Ospedale San Raffaele 

 dall’ottobre 1995 all’agosto 2004 funzioni di Dirigente Medico c/o la Direzione Sanitaria 

dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano con 

responsabilità nella gestione dei compiti istituzionali attribuiti e partecipazione attiva 

nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Sistema Gestione Qualità dell’Ente 

 nel settembre 2004 trasferimento nei ruoli del Ministero della Salute e attività quale dirigente 

medico (poi delle professionalità sanitarie) c/o l’Ufficio di Sanità Aerea di Malpensa, ora 

USMAF-SASN Lombardia Piemonte e Valle d’Aosta 

 dal dicembre 2004 al 2018 incarico di referente per la gestione del Sistema Qualità interno per 

l’intera circoscrizione 

 dall’ 1/01/2009 al 31/12/2011 incarico di “Alta specializzazione ispettivo di verifica e controllo” 

- art.1 lett. c) DM 08/04/2008 – S3- nell’ambito dell’Ufficio di Milano Malpensa 

 dall’ 1/01/2012 al 31/12/2014 incarico di “Alta specializzazione ispettivo di verifica e controllo” 

- art.1 lett. c) DM 08/04/2008 – S3 - nell’ambito dell’Ufficio di Milano Malpensa 

 dall’ 1/01/2015 al 31/12/2017 incarico di “Alta specializzazione ispettivo di verifica e controllo” 

- art.1 lett. c) DM 08/04/2008 – S3 - nell’ambito dell’Ufficio di Milano Malpensa 

 dall’ 1/02/2017 al 31/01/2022 incarico di “Struttura Semplice Periferica” – S1 ai sensi dell’ art.1 

comma 1 del D.M. 19 aprile 2016 presso l’USMAF SASN Lombardia Piemonte e Valle 

D’Aosta – U.T. Rivalta Scrivia (AL). 

 Incarico prorogato con DM 27/01/2022 all’08/08/2022 
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MADRELINGUA italiana 

 

ALTRE LINGUE inglese 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

scolastica 

scolastica 

scolastica 

 

CAPACITÀ  

E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

agevole utilizzo di attrezzature informatiche 

impiego di word, excell, outlook e power point adeguato alle necessità 

 

ALTRO  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

partecipazione a convegni, incontri formativi e corsi fad on-line relativi a:  

medicina legale 

malattie infettive 

profilassi internazionale 

importazione delle merci 

risk management 

sistemi gestione qualità 

comunicazione 

grandi emergenze 

comunicazione 

privacy 

immigrazione 

D.Lvo 81/2008 

 

più altri ambiti 

 

con conseguimento di crediti ECM 

 


