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INFORMAZIONI PERSONALI    

 

 

  

Nome   
 Alessia Brioschi 

Data di nascita  
 29 settembre 1974 

Qualifica  
 Dirigente Ingegnere 

Amministrazione  
 Azienda Ospedaliera "Mellino Mellini"  

Incarico attuale  
 Responsabile - Servizio Programmazione e Controllo 

Numero telefonico  
dell’ufficio  

 
0307102439 

Fax dell’ufficio  
 0307102302 

E-mail istituzionale  
 alessia.brioschi (at) aochiari.it  

 

 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

 

 

  

Titolo di studio   Laurea in Ingegneria Gestionale  
Indirizzo Economico Gestionale Finanziario 
conseguita nel 2002 presso Politecnico di Milano 
votazione 81/100 

Altri titoli di studio e  
professionali  

 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 
conseguito nel 1993 presso ITSC M. Bassi  
votazione 57/60 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

 -   luglio 2011 ad oggi  
Azienda Ospedaliera "Mellino Mellini" Presidio 
Ospedaliero di Chiari 
Dirigente Ingegnere, responsabile del Servizio 
Programmazione e Controllo (Struttura complessa) con 
contratto a tempo indeterminato.  
Principali mansioni svolte: organizzazione delle risorse 
umane e gestione dei dati e degli strumenti necessari 
all’assolvimento dei diversi debiti informativi relativi ai 
flussi informativi di rendicontazione e di contabilità 
analitica; organizzazione delle attività di controllo di 
gestione, ciclo di programmazione e budget, gestione dei 
flussi informativi; analisi epidemiologiche; elaborazione di 
informazioni a supporto delle decisioni della direzione 
strategica aziendale; monitoraggio della attività connessa 
alla contrattazione con l'ASL. 
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  -   2013/2015  
Universita' degli Studi di Brescia 
Insegnamento di “Statistica Sanitaria” parte 
dell’insegnamento di “Infermieristica basata sulle prove di 
efficacia”, terzo anno del Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università di Brescia, sezione di Chiari. Anni 
Accademici 2013/2014 e 2014/2015 
 

-   agosto 2014 - dicembre 2014  
ASL della Provincia di Mantova 
Consulenza all'interno della Convenzione tra ASL di 
Mantova ed AO Mellino Mellini in attività di formazione su 
analisi dei risultati di elaborazioni su linking di database 
aziendali. 
 

-   settembre 2012 - agosto 2013  
ASL della Provincia di Mantova 
Consulenza all'interno della Convenzione tra ASL di 
Mantova ed AO Mellino Mellini in attività di formazione su 
competenze epidemiologiche, statistiche ed informatiche. 

 

-   agosto 2011 - dicembre 2011  
ASL della Provincia di Mantova 
Collaborazione occasionale con il Dipartimento Cure 
Primarie e il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità 
per lo sviluppo del know-how aziendale sull’utilizzo dei 
flussi informativi legato all'analisi e reportistica per MMG. 

 

-   luglio 2010 - dicembre 2010  
ASL della Provincia di Mantova 
Collaborazione occasionale con l’Osservatorio 
Epidemiologico per l’implementazione di innovazioni alla 
Banca Dati Assistiti rispetto ai criteri regionale di 
mappatura dei soggetti cronici e lo sviluppo del know-how 
aziendale sull’utilizzo dei flussi informativi. 
 

-   marzo 2009 – luglio 2011  
ASL della Provincia di Brescia 
Dirigente Ingegnere, responsabile UO Programmazione, 
Flussi Informativi e Sistemi di Remunerazione (Struttura 
Semplice ad elevata autonomia gestionale e finanziaria) 
presso il Dipartimento PAC con contratto a tempo 
indeterminato.  
Principali mansioni svolte: Estensione del know-how 
acquisito nella gestione di flussi informativi e 
contrattazione dell’area Sanità all’area Socio-Sanitaria, 
collaborazione con i Nuclei Operativi di Controllo ASL, 
distribuzione delle informazioni all’interno dell’ASL, 
fornendo oltre all’elaborazione dei dati anche 
orientamento nel metodo di calcolo e supporto nella fase 
di analisi ed utilizzo (Direzione Amministrativa, Direzione 
Sanitaria,   Direzione   Sociale,   ecc),  analisi   finanziarie/  
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  economiche ed epidemiologiche    a   supporto  delle   
diverse  articolazioni aziendali. 
 

-   luglio 2008 - novembre 2009  
ASL della Provincia di Mantova 
Consulenza all'interno della Convenzione tra ASL di 
Mantova ed ASL di Brescia nel contesto dei “Progetti 
Integrati  della  Lombardia  Orientale  per  la   
Prevenzione, Diagnosi e Cura della patologia cardio – 
cerebro – vascolare (CCV-LO)” per la razionalizzazione 
dei flussi informativi aziendali, l’analisi trasversale dei dati, 
l’elaborazione di reportistica sintetica per il monitoraggio 
dei prescrittori, l’analisi di tipologia e costi dei soggetti 
cronici in carico all’Asl. 
 

-   maggio 2008 - febbraio 2009  
ASL della Provincia di Brescia 
Dirigente Ingegnere, responsabile UO Debito Informativo 
(Struttura Semplice) presso il Dipartimento PAC con 
contratto a tempo indeterminato.  
Principali mansioni svolte: organizzazione delle risorse 
umane e gestione dei dati e degli strumenti necessari 
all’assolvimento dei diversi debiti informativi, 
collaborazione nella redazione del Documento di 
Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e 
Socio Sanitari, redazione del Piano attuativo di Governo 
dei Tempi d’Attesa e implementazione del sistema di 
monitoraggio, collaborazione nella definizione ed il 
monitoraggio dei Contratti sottoscritti con le Strutture 
Sanitarie, aggiornamento del DataWareHouse aziendale; 
elaborazione ed studio della Banca Dati Assistiti e di altre 
analisi epidemiologiche volte a fornire informazioni a 
supporto delle decisioni strategiche aziendali, al controllo 
della spesa sanitaria e dei bisogni della popolazione; 
collaborazione con i Nuclei Operativi di Controllo ASL. 
 

-   gennaio 2008 - aprile 2008  
ASL della Provincia di Brescia 
Dirigente Ingegnere assegnato al Servizio Osservatorio 
Epidemiologico e Flussi Informativi presso il Dipartimento 
PAC con contratto a tempo indeterminato.  
Principali mansioni svolte: Sviluppo del DataWareHouse 
aziendale, razionalizzazione dell’attività volta a rispondere 
al Debito Informativo interno ed esterno all’Azienda.  

 

-   gennaio 2005 - dicembre 2008  
ASL della Provincia di Brescia 
Dirigente Ingegnere assegnato al Servizio Osservatorio 
Epidemiologico e Flussi Informativi, con contratto triennale 
(ex art. 15 septies D.Lgs. n. 502/92).  
Principali mansioni svolte: sviluppo del DataWareHouse 
aziendale, organizzazione delle risorse umane e gestione  
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  dei dati e degli strumenti necessari all’assolvimento dei 
diversi debiti, monitoraggio dei Contratti sottoscritti con le 
Strutture   per     l’erogazione   di     prestazioni     
sanitarie, elaborazione ed studio della Banca Dati Assistiti 
e di altre analisi epidemiologiche, collaborazione con i 
Nuclei Operativi di Controllo ASL, distribuzione delle 
informazioni all’interno dell’ASL, fornendo oltre 
all’elaborazione  dei  dati anche orientamento nel metodo 
di calcolo e supporto nella fase di analisi ed utilizzo 
(Ragioneria, Controllo di Gestione, Dip. Cure Primarie, 
ecc).  

 

-   giugno 2003 - dicembre 2004  
B.I.Solutions S.r.l. - Società di consulenza orientata alla 
Business Intelligence nella Pubblica Amministrazione ed 
in Sanità Consulenza come Specialista Junior e Senior, 
attraverso la Partnership con Siemens Medical Solutions, 
nell’analisi, sviluppo ed implementazione del 
DataWareHouse e di strumenti di Business Intelligence e 
cruscotti direzionali per il supporto alle decisioni 
strategiche di Aziende Sanitarie pubbliche. 

 

-   febbraio 2003 - giugno 2003  
BIT Media S.r.l. Software e Servizi - Azienda di servizi 
informatici rivolti al mercato della Pubblica 
Amministrazione e della Sanità 
Consulenza come Specialista, attraverso la Partnership 
con B.I.Solutions e Siemens Medical Solutions, 
nell’analisi, sviluppo ed implementazione del 
DataWareHouse e di strumenti di Business Intelligence 
per il supporto alle decisioni strategiche di Aziende 
Sanitarie pubbliche. 

Capacità linguistiche    

Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto  
Inglese  Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 - Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto 
Office, in   modo particolare Access, Power Point, Excel, 
Word; rudimenti di utilizzo degli applicativi OpenOffice. 

 

-  Conoscenza di diversi applicativi per la gestione di posta 
elettronica e navigazione internet. 

 

-  Conoscenza di Microsoft SQL e rudimenti di STATA per 
l’analisi di banche dati.  

 

-   Buona capacità di apprendimento, anche da autodidatta, 
di nuovi applicativi e linguaggi di programmazione. 

Altro (partecipazione a  
convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazione a riviste,  

 -  Conoscenza della normativa regionale e nazionale, in   
particolar modo riguardante i flussi informativi sanitari e 
socio-sanitari e tariffazione, di contrattazione, controllo di 
gestione, performance, trasparenza. 
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ecc., ed ogni altra  
informazione che il  

dirigente ritiene di dover  
pubblicare)  

 - Conoscenza della normativa regionale e nazionale, in   
particolar modo riguardante i flussi informativi sanitari e 
socio-sanitari e tariffazione, contrattazione, controllo di 
gestione, performance, trasparenza. 

- Partecipazione  allo  studio  “Significato prognostico 
dell’ipertrofia cardiaca (diagnosi elettrocardiografia) nei 
pazienti con diabete mellito tipo 1 e tipo 2” in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università di Brescia. 

- Partecipazione allo studio di farmaco-epidemiologia e 
farmacovigilanza  “Antibiotici  e  Aritmie” parte  del 
progetto “FarUnire” in collaborazione con il Dipartimento di 
Statistica dell’Università Bicocca di Milano. 

-  Partecipazione alla creazione ed analisi della Banca Dati 
Assistiti della Asl di Brescia con pubblicazione di “La 
presa in carico dei malati cronici dell’ASL di Brescia: 
monitoraggio BDA 2003-2006” e di “La nuova Banca Dati 
Assistito” su “Assistenza Primaria”, volume 13 numero 4, 
aprile 2007. 

-  Collaborazione nella pubblicazione de “Il Registro Tumori 
dell’ASL della Provincia di Brescia - Incidenza e mortalità 
per tumore maligno nell’ASL di Brescia nel triennio 1999–
2001”. 

-  Pubblicazione dell’articolo “L'articolazione del sistema dei 
controlli dell'attività ospedaliera” (C. Scarcella, R. Chiesa, 
A. Brioschi, F. Sandrini) sulla rivista “Tendenze nuove - 
Materiali di lavoro su sanità e salute” della Fondazione 
Smith Kline numero 5 settembre-ottobre 2009. 

- Collaborazione nella pubblicazione “Progetto CCV-LO: i 
risultati del sistema integrato per il monitoraggio della 
patologia cardiocerebrovascolare nella Lombardia 
Orientale (Asl di Brescia, Vallecamonica-Sebino e 
Mantova)”. 

- Collaborazione nella analisi “Malformazioni congenite 
suscettibili all’azione dell’acido folico – Costruzione di un 
indicatore di efficacia dell’azione preventiva” presentato al 
Convegno annuale del Network Italiano Promozione Acido 
Folico per la Prevenzione Primaria di Difetti Congeniti - 
ISS, Roma 9 ottobre 2009. 

-  Collaborazione nelle elaborazioni informatiche, statistiche 
ed epidemiologiche per l’articolo “Esperienze condivise di 
prevenzione, diagnosi e cura: i progetti integrati CCV della 
Lombardia orientale” pubblicato su I Quaderni di Medicina 
del Sole24Ore Sanità di dicembre 2010. 

- Componente del tavolo tecnico  regionale “Supporto 
all’Organismo Indipendente di Valutazione delle 
Performance (OIV) per il coordinamento dei Nuclei di 
Valutazione delle Performance (NVP) degli Enti socio-  
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      sanitari    lombardi”   (codice:   FAG3004)   gestito   da 
EupolisLombardia nell’anno 2013. 

-  Relatore al corso “La compilazione del verbale di pronto    
soccorso e la corretta esposizione delle prestazioni 
ambulatoriali” effettuato in tre edizioni (anno 2014). 

-    Relatore e Responsabile Scientifico del corso “Sistema di 
Distribuzione di Reporting: conoscere lo strumento 
aziendale” (anno 2014). 

 
Chiari, 31.03.2015 

  

 
F.TO ALESSIA BRIOSCHI 

 
 
 
 
 
 
  


