Curriculum
E’ Professore Associato di Analisi e Organizzazione di Sistemi Sanitari presso
la Facoltà di Ingegneria dei Sistemi del Politecnico di Milano.
E’ autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste internazionali in
campo riabilitativo e autore di libri di organizzazione e analisi dei sistemi
sanitari dei principali paesi industrializzati.
Ha creato e dirige 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. In questa veste è più volte relatore su Bilancio e Legge
Finanziaria e autore di una proposta di legge costituzionale per il controllo del
debito pubblico. E’ autore di studi e proposte in materia di trasparenza e di
studi (anche recenti) sul Bilancio della Camera dei Deputati.
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 per Anziani - IRCCS che opera nel settore della ricerca e
dell’assistenza in campo geriatrico con sedi in sette regioni italiane (Marche,
Lombardia, Toscana, Lazio, Molise, Calabria, Sardegna). In tale veste ha
realizzato una profonda e generale ristrutturazione organizzativa, sanitaria,
scientifica e tecnologica dell’istituto. Ha realizzato un Sistema di
Telemedicina per il controllo cardiologico dei pazienti di tutte le Case di
Riposo della regione Marche e il primo Centro Alzheimer diurno della
regione.
Dal 2001 al 2005 è Direttore di corsi di formazione post universitaria su
“Gestione, direzione e innovazione delle strutture sanitarie” e “Qualità dei
servizi e l’uso delle tecnologie informatiche in sanità”
A partire dal 2006 è coordinatore di progetti internazionali di ricerca
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.
Nel 2011 partecipa al progetto iMOTION per l’uso di tecnologie innovative
nel monitoraggio ed il supporto socio-assistenziale di persone anziane che
vivono sole.
Dal 2011 è chiamato dal Sindaco di Milano a far parte del Consiglio di
Amministrazione dell' Azienda di Servizi alla Persona Pio Albergo Trivulzio
di Milano.
Nel 2012 è nominato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale.

Marcello Crivellini
Elenco dei diritti reali su beni immobili
Comproprietà al 50% di una casa con terreno a San Martino in Colle (PG)

Elenco dei beni mobili registrati
Auto Toyota Corolla del 2004
Auto Fiat 500 del 1969

Elenco delle azioni e quote di partecipazione in società
----------------------------------------------------------------------

Reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi (Anno 2010-2011)
IRPEF 2010 : € 122.399
IRPEF 2011 : € 140.584
IRPEF 2012 : € 165.994

