Prof. Marcello Crivellini
E’ Professore Associato in quiescenza e docente a contratto di Analisi e Organizzazione di Sistemi
Sanitari presso il Corso di Laurea di Ingegneria Biomedica del Politecnico di Milano.
Produzione scientifica e attività professionale si sono sviluppate principalmente in due settori:
analisi della postura e del movimento, organizzazione sanitaria.
Dalla fine degli anni ’90 ha creato e diretto il Laboratorio di Analisi della Postura e del Movimento
“L. Divieti” presso il Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico per lo studio delle patologie
motorie e per la valutazione di metodi terapeutici.
Dal 1979 al 1987 è eletto Deputato e membro della Commissione Bilancio della Camera .
Per il periodo 1990-92 è nominato Consigliere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
relazione a problemi di controllo e semplificazione dei documenti pubblici, agli aspetti di
trasparenza, informatizzazione e comunicazione dei dati.
Dal 1994 al 2000 è nominato e più volte confermato dai Ministri della Sanità pro tempore
Commissario Straordinario dell’ I.N.R.C.A., Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico che opera nel settore della ricerca e dell’assistenza in campo geriatrico.
In tale veste ha realizzato una profonda e generale ristrutturazione organizzativa, sanitaria,
scientifica e tecnologica dell’istituto, istituendo numerosi laboratori, clinici e di ricerca e nuovi
Servizi di eccellenza per gli utenti fra cui un Sistema di Telemedicina che consente il controllo
cardiologico dei pazienti di tutte le Case di Riposo della regione Marche. Ha realizzato il primo
Centro Alzheimer diurno della regione Marche .
Nel 2001-2002 è consulente del Consiglio Regionale della Lombardia per l’analisi del sistema
sanitario regionale ed è Direttore di un corso di formazione post universitaria FSE sulla Qualità dei
servizi e l’uso delle tecnologie informatiche in sanità.
Nel 2003, 2004 e 2005 è Direttore del “Corso di formazione manageriale per la gestione, direzione
e innovazione delle strutture sanitarie” approvato da Regione Lombardia e Politecnico nell’ambito
del Fondo Sociale Europeo.
A partire dal 2006 è coordinatore di progetti di ricerca europei pluriennali (TRAMA, NICE) nel
settore della riabilitazione e dell’uso di tecnologie avanzate per la salute.
Nel 2007-2008, su nomina del Ministro della Salute, fa parte della Commissione Nazionale “Salute
e Disabilità” per l’aggiornamento dei LEA e il rinnovo del Nomenclatore delle protesi.
Nel 2010 fa parte del Consiglio di Amministrazione del Politecnico.
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Nel 2012 è nominato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel 2011-2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Pio Albergo Trivulzio su
nomina del Sindaco di Milano.
Nel 2016-2018 ha un incarico presso il Comune di Milano per il coordinamento, razionalizzazione e
organizzazione di dati relativi alle funzioni istituzionali.
Nel 2019 è stato nominato, con voto del Consiglio Regionale della Regione Lombardia,
componente dell’ Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC).

