
 
 

  

 

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  LONGHI CARLA 

Data di nascita  20/10/1959 

   

 

                     E-mail istituzionale         carla.longhi@hsacomo.org 

                                   Tel. ufficio         031/755203 

                                   Fax ufficio         031/755368 

                            Codice Fiscale         LNGCRL59R60C933T 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                   

   • Nome del datore di lavoro                 

   

 

Gen.2016 a tuttoggi: 
 

 

 

 

Sett. 2013 a Feb.2016: 

 

 

Apr.2009 - Dic.2015 

 

 

 

Gen.2006 - Apr.2009 

 

 

Dic.2002 - Dic.2005 

 

 

 

 

Lug.1999 - Nov.2002 

 

 

Gen.1998 - Lug.1999 

 

 

Dic.1996 - Dic.1997 

  
ASST Lariana (sede legale: Via Napoleona 60, 22100 Como) 
 
Presso Azienda Socio- Sanitaria Territoriale Lariana (ASST Lariana):  
Direttore dell’Unità Operativa di Cure Palliative Hospice del presidio ospedaliero 
di Cantù- Mariano Comense, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 
esclusivo. 
 
Presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como:  
Coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative della Provincia di 
Como 
 
Direttore dell’Unità Operativa di Cure Palliative Hospice del presidio ospedaliero 
di Cantù- Mariano Comense, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 
esclusivo. 
 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, con 
rapporto di lavoro esclusivo e con l’incarico di Responsabile Rete Aziendale 
Terapia del Dolore- struttura semplice a valenza dipartimentale; 
 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, con 
rapporto di lavoro esclusivo a tempo unico e con incarico di natura 
professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di 
ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo; 
 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato,con 
rapporto di lavoro esclusivo a tempo unico; 
 
Dirigente Medico di 1° liv. di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, 
con rapporto di lavoro a tempo unico;  
 
Dirigente Medico di 1° liv. di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, 
con rapporto di lavoro a tempo unico; 
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Apr.1996 - Dic.1996 

 

 

 

 

Nov. 1995 - Mar.1996 

 

 

Ago.1995 - Ott.1995 

 

 

 

 

Gen.1995 -  Lug.1995 

 

 

 

Apr.1990 - Dic.1994 

 

Dirigente Medico di 1° liv.(già di fascia B) di Anestesia e Rianimazione, di ruolo, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno, con incarico interinale in qualità di 
Dirigente Medico di 1°liv. (già di fascia A) di Anestesia e Rianimazione, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
Dirigente Medico di 1° liv.(già di fascia B) di Anestesia e Rianimazione, di ruolo, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
Dirigente Medico di 1° liv.(già di fascia B) di Anestesia e Rianimazione, di ruolo, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno, con incarico di supplenza in qualità di 
Dirigente Medico di 1°liv. (già di fascia A) di Anestesia e Rianimazione, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
Presso l’Azienda U.S.S.L. Ambito Territoriale n.6: 
Dirigente Medico di 1° liv.(già di fascia B) di Anestesia e Rianimazione, di ruolo, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
Presso  U.S.S.L. n. 13 di Mariano Comense: 
Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione, di ruolo a seguito utilizzazione 
graduatoria concorso pubblico, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 1987 

1990 

  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano  

Specialità in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli studi di Milano 

 

• Formazione Manageriale 

 

Apr. 2014  

 

 

 

Gen. 2012 

 

 

Dic. 2011 

 

Ott. 2010 (5 edizioni) 

 

 

Dic. 2001 – Sett. 2002 

 

 

 

 

nd                          

 

 

 

1991                

 
  

  
 
“Management delle cure palliative: come gestire e integrare Hospice e 
assistenza domiciliare garantendo assistenza domiciliare e sostenibilità”, Istituto 
Internazionale di ricerca, Milano. 
 
Corso“Project management per le strutture sanitarie”, Consorzio Medicare (alta 
formazione per lo sviluppo etico manageriale della sanità) 
 
“La rete delle cure palliative in Regione Lombardia alla luce della legge 38/2010, 
Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia. 
 
“Corso avanzato sull’assistenza al bambino eligibile a cure palliative 
pediatriche”, Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia 
 
Corso teorico-pratico riguardante le conoscenze cliniche e le abilità 
organizzativo- gestionali per la rete delle strutture per l’assistenza ai malati 
terminali, Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione 
Pubblica- I.Re.F. 
 
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 nelle cure palliative presso la scuola Italiana di 
Medicina e Cure Palliative S.I.M.P.A. conseguendo il diploma. 
 
 

 



 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buon livello nell’uso di programmi informatici quali word, powerpoint, excel, 
ricerche bibliografiche medico scientifiche. 

Buona dimestichezza con le tecnologie applicate alle specialità di appartenza                                                                                                                  

 

            ULTERIORI INFORMAZIONI   

▪ 1994 fonda l’Ass. “Il Mantello” di cui è Direttore Scientifico  

▪ come discente, 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. 

▪ partecipa alla realizzazione di studi nazionali ed  internazionali su dolore 
e uso degli oppioidi, reti assistenziali territoriali, impatto della malattia 
terminale sulle famiglie. 

▪ partecipa alla stesura e alla realizzazione dei progetti: 
”Implementazione della rete delle Cure Palliative nella prov. di Como” 
Reg. Lombardia 2006; “Una collaborazione possibile tra ASL di Como, 
A.O. S.Anna e l’Ass. “Il Mantello”; progetto per l’implementazione  di un 
servizi odi C.P. in un distretto della ASL, Reg. Lombardia 2008;  

▪ dal 2007 al 31 Dicembre 2015 coordinatore del Comitato Ospedale 
Senza Dolore A.O. S.Anna  

▪ da Maggio 2017 componente Comitato Ospedale Territorio Senza 
Dolore (COTSD), ora  ASST Lariana 

▪ da Aprile 2010 a Settembre 2013 membro del comitato etico A.O. 
S.Anna Como 

▪ da  Giugno 2011 a Settembre 2015  e’  Consigliere Regionale della 
Società Italiana Cure Palliative Lombardia. 

▪ da Maggio 2017 nuovamente Consigliere Regionale Società Italiana 
Cure Palliative Lombardia. 

▪ da Settembre 2012 a Dicembre 2014 è membro del comitato nazionale 
FNOMCeO.  

▪ Da Aprile 2014 è membro del Gruppo Inter-direzionale di coordinamento 
regionale per la rete di Cure Palliative (sottogruppo Formazione e 
sottogruppo Integrazione) 

▪ Da Settembre 2013 Coordinatore Dipartimento Interaziendale Cure 
Palliative della Provincia di Como 

 

“Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03.” 
      

 

 
               _______________________________________ 

                                                                                        Dr.ssa Carla Longhi 
 
 

         Mariano Comense,   24 Maggio 2017 


