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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARONICA ALBERTO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  albertoaronica@cos.it; albertoaronica@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16 GIUGNO 1954  Moncalieri (TO) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dl 1984 al 1986 

Studente interno  alla Clinica Medica dell’Università degli Studi di Milano diretta dal Prof. 
Arnaldo Libretti, occupandosi prevalentemente di tematiche inerenti la prevenzione della 
malattia aterosclerotica, con particolare riguardo al ruolo delle apolipoproteine nella genesi 
delle lesioni ateromatose, e di queste nelle differenti localizzazioni distrettuali della 
malattia.Durate tale periodo ha inoltre collaborato con L’Istituto di ricerche farmacologiche 
“Mario Negri” di Milano. 

Dal 1987 al 1991 

ha continuato a frequentare la Clinica Medico, diretta dal Prof A.Libretti, in qualità di medico 
borsista ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, lavorando presso il “Centro di patologia 
vascolare periferica”, pubblicando numerosi lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali. 
Dal 1991 al 1992 
ha svolto il servizio militare civile sostitutivo, presso l’Istituto Farmacolgico “Mario Negri” di 
Milano, dove si è occupato di ricerca nel campo della malattia aterosclerotica 
 
Dal 1992 ad oggi 

Medico di Medicina Generale del Servizio Sanitario Nazionale, convenzionato con la ASL Città 
di Milano  nel distretto 1. 
Dal 1992 ad oggi 
è’ animatore di formazione, iscritto all’albo dei Formatori della Regione Lombardia, ed in tale 
qualità ha gestito numerosi corsi di formazione professionale per conto della ASL Città di Milano 
all’interno della quale svolge il ruolo di Medico di Medicina Generale 
Dal 1993 al 1994  
è stato Presidente della Sezione Milanese della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 
Dal 1992  ad oggi  
è membro della FIMMG all’interno della quale si è interessato di associazionismo e modelli 
organizzativi della Medicina Generale. Per conto di tale organizzazione professionale a seguito i 
lavori di alcuni progetti tra cui:  
“Linee Guida in Sanità” (in collaborazione con L’ANAAO-ASSOMED, TdM e CeRGAS Uiversità 
Bocconi), “Linee Guida per lo screening, la diagnostica ed il trattamento della Retinopatia 



  

Diabetica” (in collaborazione con AMD, ANAAO/ASSOMED, FAND-AID, SID, SIR e TdM), 
“Corsia Virtuale “ (progetto di Ricerca dell’Università degli Studi di Padova in collaborazione con 
il CNR, ISS ,Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte) con l’obiettivo di creare una rete 
di comunicazione clinica tra territorio/ospedale; “Managed Care” (ricerca svolta in collaborazione 
con il CeRGAS Bocconi, FIASO), “Modelli assistenziali per la gestione sul territorio della 
cronicità” (in collaborazione con CeRGAS Bocconi, Fondazione Aventis, KPMG Consulting). 
Dal 1996  ad oggi  
 è membro del CdA del Consorzio Sanità (Co.S) all’interno del quale si occupa dello sviluppo e 
della gestione di nuovi modelli organizzativi quali i Centri Polifunzionali e le UTAP (Unità 
Territoriali di Assistenza Primaria) ed i PTMG (Presidi Territoriali della Medicina Generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Dal 2001 ad oggi   
è tutor della Regione Lombardia per il corso regionale di formazione per la Medicina Generale 
Dal 2004 ad oggi 
 è tutore/valutatore per il tirocinio dei laureati in Medicina e Chirurgia che consente l’accesso all’ 
esame di Stato per l'abilitazione professionale, del corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Milano e dell’Università “Salute e Vita” della Fondazione “Romanello 
del Monte Tabor” – Istituto San Raffaele di Milano 
Dal 2005 al 2009  
è Referente del Presidio Territoriale della Medicina Generale “Prevenzione & Cura” di Milano, 
della Cooperativa Medici Milano Centro 
Dal 2006 al 2010 
è stato Presidente del Consorzio Sanità Lombardia, che raccoglie le cooperative di medici di 
medicina generale della regione Lombardia e Piemonte (WWW.Cos.it), è stato fondatore e  
Presidente della Cooperativa Medici Milano Centro (CMMC Scarl), di cui oggi è Vice Presidente 
Dal 2010 ad oggi 
ad oggi è membro del CdA del Consorzio Sanità e Vice Presidente della Cooperativa Medici 
Milano Centro 
Dal 2007 
È stato responsabile scientifico dell’Area Nazionale Ricerca (ANR-My Search) del Co.S, che si 
occupa di studi, ricerche ed analisi nell’ambito dei modelli organizzativi associativi della medicina 
generale per verificare quanto l’assetto organizzativo possa incidere sulla gestione e’ 
appropriatezza delle cure 
Dal 2009 al 2012 
ha collaborato, sempre in qualità di responsabile scientifico del ANR, a differenti progetti ri 
ricerca tra cui: progettazione e realizzazione dello studio GIPSI (Gestione Integrata Progetto 
Scompenso Italiano – WWW.GIPSI.it) per la realizzazione di nuovi modelli organizzativi e 
gestionali integrati tra territorio e ospedale, attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche di 
comunicazione intrerprofessionale. Ricerca, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Regionale 
della Lombardia (IReR), sui modelli organizzativi della medicina generale, a partire dalle 
esperienze concrete delle cooperative lombarde aderenti al Co.S. La ricerca, dal titolo 
“Definizione di nuovi modelli di gestione dei MMG, differenziati in base alle specificità territoriali e 
coerenti con i bisogni dei cittadini”: http://www.irer.it/ricerche_catalogo/; Ricerca “Rischio e 
Prevenzione” in collaborazione con L’Istituto di ricerca “Mario Negri”; E’ membro del Gruppo di 
Lavoro sull’ assistenza primaria  della SiTi (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e 
Sanità pubblica) 
Dal 2013  
È Presidente del Centro Studi Co.S (Consorzio Sanità) con sede in Milano che ha come 
obiettivo lo studio e la ricerca dell’influenza dei modelli organizzativi nella gestione delle 
patologie croniche; in qualità di Vice Presidente della Cooperativa Medici Milano Centro è inoltre 
coinvolto nell’organizzazione e gestione del progetto della Regione Lombardia definito CReG 
(Chronic Related Group) per la  gestione e clinical governance delle patologie croniche di cui la 
CMMC è provider nella ASL della Città di Milano  

 
 
 

Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “X Liceo” di Milano. 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, 30/10/1986  



  

Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Milano nel novembre 
1986 
 
Dal 1984 al 1986 Studente Interno presso Clinica Medica VII  Università degli Studi di Milano, 
Istituto Scientifico H Sacco - Milano (Direttore: Prof. A.Libretti) 
 
Dal 1986 al 1988 Medico Interno borsista presso Clinica Medica VII  Università degli Studi di 
Milano, Istituto Scientifico H Sacco – Centro per la Ricerca in Patologia vascolare periferica - 
Milano (Direttore: Prof. A.Libretti) 
 
Dal 1988 al 1992 Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio II presso 
l’Università Statale di Milano., Istituto Scientifico San Raffaele – Milano (Direttore: Prof.G.Pozza) 
 
Dal 1992  Corso di formazione per Animatori della SIMG (Desenzano del Garda) (direttore Prof. 
Renzo Gallini) 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA           FRANCESE - INGLESE 

 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare  

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

. 

 Membro del CdA del Consorzio Sanità;Vice Presidente della Cooperativa Medici Milano Centro; 
referente del Centro polifunzionale “Prevenzionee Cura “ della Cooperativa Medici Milano 
Centro Scarl dove gestisce il personale e l’organizzazione interna dei medici e degli specialisti 
che ivi operano; Presidente del Centro Studi del Consorzio Sanità (Co.S) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Usa correntemente il PC e tutti I programmi (WORD,EXCELL, OWER POINT), programmi di 
gestione dati clinici sia residenti (Koinè) che web (Sinapsis). Utilizza regolarmente attrezzature 
elettromedicali e di telemedicina 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B conseguita nel  1974 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   
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. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 19 

            Milano 15 gennaio 2014 


