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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Eugenio Cocozza 

E-mai 

 

Web      

 Osp.    eugenio.cocozza@ospedale .varese.it  

http://www.ospedalivarese.net/uo/chirurgiageneraleva/ 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/01/1963 

Stato civile  Coniugato con 4 figli 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1 Aprile 2013 ad oggi 

• datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale 

 

• Date (da – a)       Dal 13 Febbraio 2013 ad oggi 

•  datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale Varese - Cittiglio 

• Tipo di impiego  Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Cittiglio  

 

 • Date (da – a)  Dal 1 febbraio 2007 al 31 Gennaio 2010 

• datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Semplice di Chirurgia d’Urgenza 

 

• Date (da – a) 

  

Anno Accademico 2007/2008 

• del datore di lavoro  Università degli Studi dell’Insubria Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Patologia Chirurgica “la Malattia da reflusso gastro – esofageo” 

 

• Date (da – a) 

  

Anno Accademico 2007/2008 

•  del datore di lavoro  Università degli Studi dell’Insubria Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Patologia Chirurgica Bellica 

 

• Date (da – a) 

  

Anno accademico 2006/ 2007 

•  del datore di lavoro  Università degli Studi dell’Insubria Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di Patologia Chirurgica Bellica 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 01/04/2001 al 31 Gennaio 2010 

•  datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Ruolo presso U.O. Chirurgia Generale II 

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  
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• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto 

 

• Date (da – a) 

  

11 Novembre 2000 - 23 Novembre 2000 - 25 Novembre 2000 - 2 Dicembre 2000 

•  datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’iniziativa di aggiornamento professionale dal titolo “Le urgenze 

chirurgiche” 

 

• Date (da – a) 

  

11 Luglio 2000 

•  datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Docenza Seminariale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nell’ambito del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – area 

didattica di Busto Arsizio – con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, 

titolo del seminario “La Chirurgia mini-invasiva e la Chirurgia Ambulatoriale 

 

• Date (da – a) 

  

14/11/1993 al 31/3/2001 

•  datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Chirurgo di ruolo Unità Operativa di Chirurgia Generale 

 

• Date (da – a) 

  

17/11/1996 al 28/12/1997 

•  datore di lavoro  Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) 

• Tipo di azienda o settore  Intervento di emergenza a favore della popolazione sfollata del Distretto di Kitgum 

(Nord Uganda) 

• Tipo di impiego  Coordinamento Medico Logistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo Responsabile dell’assistenza sanitaria / umanitaria con compiti di 

pianificazione,  

Responsabile dell’amministrazione finanziaria del progetto 

Collaborazione e coordinamento dell’intervento multisettoriale con le seguenti agenzie 

umanitarie Internazionali: 

WFP       World Food Programme Programma Alimentare Mondiale 

UNICEF  United Nation International Children Found 

UNHCR  United Nation High Commission for Refugees 

ECHO    European Community Humanitarian Office 

 

• Date (da – a) 

  

5/12/1995 al 28/12/1997 

•  datore di lavoro  Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) Ministero Italiano degli 

affari Esteri (MAAEE) 

• Tipo di azienda o settore  Programma di Cooperazione AVSI/MAAEE n° 776 e n° 2834 

• Tipo di impiego  Medico cooperante con regolare contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo presso l’Ospedale Governativo di Hoima (UGANDA) e Kitgum 

(UGANDA) Responsabile reparto Medicina e Chirurgia Adulti 

Responsabile della Sala Operatoria 

Responsabile del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia 

Responsabile della Sala parto 

Equipollenza : “Il servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Eugenio Cocozza è 

riconosciuto equipollente al seguente servizio: 

- dal 5.12.1995 al 15.9.1996 (9 mesi e 15 giorni): Dirigente Medico di primo 

livello a tempo pieno in Chirurgia Generale in stabilimento ospedaliero. 

- dal 16.9.1996 al 16.11.1996 (2 mesi): Dirigente Medico di secondo livello a 

tempo pieno in Chirurgia Generale in stabilimento ospedaliero 

- dal 17.11.1996 al 31.5.1997 (6 mesi e 15 giorni): Dirigente Medico di 

secondo livello a tempo pieno in Chirurgia Generale in stabilimento 

ospedaliero 

- dal 1.6.1996 al 28.12.1997 (6 mesi e 28 giorni): Dirigente Medico di secondo 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 Eugenio Cocozza 

 

  

  

 

livello a tempo pieno in Chirurgia Generale in stabilimento ospedaliero 

Tale servizio è equiparato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10.12.1997,n° 483 e dell’art 

13 del D.P.R. 10.12.1997, n° 484 a quello di ruolo, ai fini della valutazione dei titoli di 

carriera nei concorsi pubblici, ai fini dell’accesso agli incarichi disciplinati dal citato 

D.P.R. 484/97 e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23 della legge 26.2.1987, n. 

49 

 

• Date (da – a) 

  

30/08/1994 al 30/01/1995 

• datore di lavoro  Ministero Italiano per gli Affari Esteri (MAAEE) ufficio Emergenza 

• Tipo di azienda o settore  Intervento governativo italiano di Emergenza 

• Tipo di impiego  Esperto della Cooperazione Italiana allo Sviluppo Progetto Emergenza Rwanda 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sanitario Nazionale del progetto Emergenza Rwanda 

Responsabile dell’intervento umanitario italiano in Rwanda 

Responsabile dei rapporti con il Governo Rwandese 

Responsabile dei rapporti con la forza multinazionale di pace 

Medico di Fiducia di S.E. l’Ambasciatore italiano in Uganda Rwanda e Burundi 

Responsabile dell’aministrazione finanziaria del progetto 

Equipollenza : “Il servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Eugenio Cocozza è 

riconosciuto equipollente al seguente servizio: 

- dal 30.8.1994 al 30.1.1995 (6 mesi): Dirigente Medico di primo livello a 

tempo pieno in Chirurgia Generale in stabilimento ospedaliero. 

Tale servizio è equiparato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 10.12.1997,n° 483 e dell’art 

13 del D.P.R. 10.12.1997, n° 484 a quello di ruolo, ai fini della valutazione dei titoli di 

carriera nei concorsi pubblici, ai fini dell’accesso agli incarichi disciplinati dal citato 

D.P.R. 484/97 e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23 della legge 26.2.1987, n. 

49 

 

• Date (da – a) 

  

28/2/1989 al 13/11/1993 

•   datore di lavoro  Associazione Volontari per il Servizio Internazionale / Ministero Italiano per gli affari 

esteri 

• Tipo di azienda o settore  ONG progetti di sviluppo 

• Tipo di impiego  Medico con regolare contratto presso l’Ospedale Missionario St. Joseph Hospital di 

Kitgum e Ospedale Governativo di Hoima (UGANDA) nell’ambito del progetto 

AVSI/MAAEE n° 923 e n° 776 

Equipollenza : “Il servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Eugenio Cocozza è 

riconosciuto equipollente al seguente servizio: 

- dal 18-04-1989 al 17-04-1993 (4 anni): assistente a tempo pieno di chirurgia 

in stabilimento ospedaliero”. 

- Dal 18-4-1993 al 13-11-1993 (7 mesi): assistente a tempo pieno di chirurgia 

generale in stabilimento ospedaliero 

Tale servizio è equiparato ai sensi dell’art 26 del DPR.20.12.1979,n 761 e dell’art 24 

del D.M. 30.1.1982, a quello di ruolo, ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità e 

nei casi di concorso e per gli effetti di quanto disposto dall’art.23 della legge 

26.12.1987 n.49. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo Responsabile dei reparti di Medicina e Chirurgia Adulti- Ginecologia 

ed ostetricia- Responsabile dell’attività di sala operatoria e sala parto 

Equipollenza dei periodi all’estero   

Dirigente di primo livello:   5 anni e 10 mesi + 10 giorni  

Dirigente di secondo livello:  1 anno e 3 mesi + 12 giorni 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  13/4/1988 a 31/1/1989 

•  datore di lavoro  Reparto di Chirurgia Generale Pizzamiglio I Ospedale Niguarda Cà Granda Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Medico frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Chirurgo 
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• Date (da – a)   Anno scolastico 1988/1989 

•   datore di lavoro  Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine de Malta presso la 

Struttura di Ricovero e Cura di San Donato Milanese 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico Scuola per Infermieri Professionali 

• Tipo di impiego  Docente di Patologia Chirurgica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al II anno di Corso della Scuola per Infermieri Professionali 

 

• Date (da – a)  1/10/1988 al 31/12/1988 

•l datore di lavoro  ASSL 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Sostituto di Medicina Generale Convenzionata ai sensi dell’art. 48 della legge 833/78 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di medicina Generale 

 
 

Casistica Operatoria *         E’ primo operatore in 2.980 interventi chirurgici maggiori per le seguenti patologie 

           molte delle quali affrontate con tecnica Video Laparoscopica 
 
           Tumori esofagei 
           Tumori gastrici 
           Tumori Tiroide 
           Tumori della mamella 
             Tumori del pancreas 
           Tumori del fegato 
           Tumori del colon 
           Tumori del retto 
           Patologie funzionali del tratto gastro-enterico superiore  
           Calcolosi della colecisti 
           Malattia diverticolare del colon 
           Difetti della parete addominale (ernie inguinali / laparoceli / ernie ombelicali / ernie 
           epigastriche) 

 
*  Casistica Operatoria certificata dalla Direzione Medica di presidio dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi Varese e dalle Direzioni Mediche dei Presidi sede di precedente occupazione. 
 

Membership di società scientifiche   

• Date (da – a)  Dal 1999  

• Nome della società  ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) 

Della cui Associazione dal 2008 è Rappresentate Provinciale per la Provincia di Varese  

• Date (da – a)  Dal 2007 

• Nome della società  EAES (European Association of Endoscopic Surgery) 

• Date (da – a)  Dal 2009 

• Nome della società  IHTSC (Italian High Tech Surgical Club) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 

•  istituto   VII Liceo Classico “Tito Livio” Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lettere Classiche 

Latino Greco 

Matematica Fisica Scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

 
 

• Date (da – a)  12 Aprile 1988 

•  istituto di istruzione   Universita degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Voto  110/110 
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• Date (da – a)  2 Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 

• Voto  70/70 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Makerere University – Mulago Hospital Kampala (Uganda) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Chirurgia e Medicina Tropicale 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola di Direzione in Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale 

• Voto  Alto merito 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

- Ha appreso conoscenze di elettronica 

- Ha appreso buona conoscenza di apparecchiature di radio-telecomunicazione, loro  

   installazione e funzionamento 

- Ottima conoscenza della tecnica di alpinismo sia su roccia che su ghiaccio 

- Affiancatore come esperto sciatore negli allenamenti di sci della scuola militare   

  alpina 

- Nel 1992 / 1993 Collabora ad un progetto sperimentale dell’Istituto di Medicina   

  Tropicale di Anversa (Belgio) dal titolo: Hoima District Integrated Health System 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 
 
 
 

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 

 - Ottime capacità relazionali anche in ambienti multiculturali, multietnici e   

   Multilinguistici 

 

- Ottime capacità di comunicazione e coordinamento anche in situazione di calamità  

  belliche come dimostrato durante le sueguenti missioni: 

  1994 Emergenza Rwanda 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.   1997 Emergenza Nord Uganda 

 

- Ha lavorato come Medico Chirurgo e responsabile di progetti di Emergenza in   

  situazioni di guerra trovandosi più volte coinvolto nel conflitto bellico, mantenendo   

  la presenza degli espatriati quando necessaria ed assicurandone l’incolumità   

  organizzandone più volte l’evacuazione. 

 

- Il 26 Ottobre 1996 è convocato dall’Ambasciata Italiana in Uganda ad assistere il 

coordinamento dell’evacuazione del personale espatriato dalla cittadina di Bukavu 

(Congo) assediata e bombardata. L’evacuazione cominciò alle 6.30 e terminò alle 

00.30 del 27 Ottobre portando in salvo tutto il personale espatriato. La missione 

ricevette riconoscimento dai governi di Spagna, Francia, Belgio, Germania nonché 

dalla Comunità Europea e dalla Croce Rossa Internazionale 

 

- Nel 1997 coopera con il Governo Francese per la gestione degli aiuti alla popolazione 

sfollata del Distretto di Kitgum, l’operazione viene svolta in situazione di guerra 

accesa e per tale motivo riceve encomio scritto dall’Ambasciata Francese in Uganda 

(allegato) 

 

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. 

 Comprovata esperienza di coordinamento, amministrazione di personale multiculturale  

 

- Nel 1994 durante la missione di Emergenza in Rwanda è nominato responsabile 

dell’ufficio della Cooperazione Italiana Internazionale di Kigali (Rwanda) coordinando 

il lavoro di n° 2 Medici italiani esperti  n° 1 Logista italiano esperto n° 1 segretaria 

rwandese n° 1 autista rwandese, e gestendo l’amministrazione finanziaria del progetto 

 

- Nel 1997 gestisce per conto di AVSI (Associazione Volontari per il Servizio 

Internazionale) a Kitgum (Nord Uganda) n° 334 impiegati locali ugandesi e 10 

espatriati di cui 7 italiani, 1 tedesco e 2 canadesi, impegnati nel progetto di emergenza 

del Nord Uganda a favore della popolazione sfollata. Gestisce l’amministrazione 

finanziaria di ben 14 progetti. 

 

- Nel 1997 è responsabile di AVSI (Associazione Volontari per il Servizio 

Internazional) per il Nord Uganda rappresentando AVSI nei rapporti con le principali 

agenzie Internazionali, ed è nominato dal governo locale ugandese “Leading Agency 

Responsible” per la gestione dell’emergenza in Nord Uganda. 

 

- Nel 2005 organizza il primo corso di Chirurgia Lasparoscopica in diretta tenutosi a 

Villa Cagnola il 2 Dicembre 2005 (Presidente Dr. Enrico Guffanti) 

 

- Nel 2006 organizza il secondo Corso di Chirurgia Laparoscopica in diretta tenutosi a 

Villa Cagnola (Gazzada – Varese) il 26 Otobre 2006 (Presidente Dr. Enrico Guffanti) 

 

- Nel 2007 organizza il 20° Congresso Regionale ACOI (Associazione Chirurghi 

Ospedalieri Italiani) Lombardia, tenutosi a Villa Ponti (Varese) il 17 Novembre 2007 

(Presidente Dr. Enrico Guffanti) 

 

- Nel 2008 organizza il terzo Corso di Chirurgia Laparoscopica in diretta tenutosi a 

Villa Cagnola (Gazzada – Varese) il 14 Novembre 2008 (Presidente Dr. Enrico 

Guffanti) 

 

- Nel 2010 organizza il quarto Corso di Chirurgia Laparoscopica in diretta tenutosi a 

Villa Cagnola (Gazzada – Varese) il 26 Novembre 2010 (Presidente Dr. Enrico 

Guffanti) 

 

- Dal 1 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2010 controlla e monitorizza i bilanci del Reparto di 

Chirurgia Generale II, forniti dall’Uffico di Gestione, partecipando agli incontri di 

budget. 

- Dal 1 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2010 è incaricato dal Direttore dell’U.O. di 

Chirurgia Generale II di programmare gli ordini di servizio settimanali per i Medici 

afferenti a tale U.O. 

 

- dal 1 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2010 è incaricato del monitoraggio della spesa 

farmaceutica della U.O. di Chirurgia Generale II 
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- dal 1 Aprile 2001 al 31 Gennaio 2010 è incaricato dal Direttore dell’U.O. di 

Chirurgia Generale II, della pianificazione ed organizzazione delle sale operatorie 

 

- E’ sposato con 4 figli 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Utilizzatore di programma Office di Windows 

- Esperto di Tecnologia di Sala Operatoria 

- Ottima conoscenza della Tecnologia Ottica per strumenti Laparoscopici 

- Ottima conoscenza di sistemi Integrati per sale operatorie 

- Ottima conoscenza di registrazione ed elaborazione di immagini e filmati da sala   

  operatoria 

- Ottima conoscenza della gestione a distanza di immagini da sala operatoria e   

   videoconferenza 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Comprovata esperienza in organizzazione logistica sanitaria e non, in situazioni di    

  calamità naturali e di emergenza bellica 

- Buona conoscenza di telecomunicazioni 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  1- Pubblicazioni scientifiche        n° 77 

2- Presentazioni a congressi       n° 88 

3- Partecipazione a congressi     n°146 

 

  
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 196/03. 

 

 

Città Galliate Lombardo , data 27 Ottobre 2014 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

______________________________________ 


