FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AZZOLINA MARIA CARMEN

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mazzolina@mauriziano.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 aprile 2019 a
tutt’oggi

-

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e Direttore Sanitario di Presidio dell’A.O.
Ordine Mauriziano dal 1° aprile 2019 a tutt’oggi in quanto Azienda Ospedaliera monopresidio (come
previsto dalla normativa vigente).

Dal 1 aprile 2017 al
31 marzo 2019

-

Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Sanitaria di Presidio dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino.

Dal 2 febbraio 1998
al 31 marzo 2017

-

Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Molinette
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Dal 5 marzo 1996
al 20 gennaio 1998

-

Frequenza presso le Direzioni Sanitarie dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania,
svolgendo le attività previste dal programma di addestramento relativo all’area H – Organizzazione e
Direzione Sanitaria.

Dal novembre 1993
al settembre 1997

-

Frequenza presso l’Istituto di Igiene dell’Università di Catania in qualità di medico specializzando in Igiene
e Medicina Preventiva, con impegno orario pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo
pieno, così come normato dal D.L.257/91.

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali
mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
Via Magellano n. 1, Torino
Sanitaria
Direttore Sanitario d’Azienda
Direzione strategica, organizzazione e gestione delle attività sanitarie nell’ambito dell’A.O.
Presso la Direzione Sanitaria dell’A.O. Ordine Mauriziano
HA ASSUNTO I SEGUENTI INCARICHI DIRIGENZIALI:
-

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano dal 1.04.2019 a tutt’oggi, con
Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 28.03.19.

-

Direttore Sanitario di Presidio dell’A.O. Ordine Mauriziano dal 1 aprile 2019 a tutt’oggi in quanto
Azienda Ospedaliera monopresidio (come previsto dalla normativa vigente).

-

Affidamento temporaneo della referenza organizzativa della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, dal 1
febbraio al 31 marzo 2019.

-

Responsabilità della Struttura Semplice “Prevenzione e Organizzazione Sanitaria Del Presidio” con
Deliberazione del Direttore Generale n. 24 del 16 gennaio 2019, dal 1 febbraio al 31 marzo 2019.

Incarico dirigenziale Professionale di Alta Specializzazione “ Referente aziendale per catalogo
regionale prestazioni sanitarie e ricetta dematerializzata e coordinamento attività aziendali. Referente
aziendale farmaci alto spendenti. Rete oncologica. Sperimentazioni cliniche con delega alla partecipazione al
Comitato Etico Interaziendale.” con Deliberazione del Direttore Generale del 14 aprile 2017.

Ha conseguito i seguenti titoli di studio:
1. In data 2 luglio 2021 ha conseguito il Master Universitario di II livello in Direzione Strategica
delle Aziende Sanitarie Anno Accademico 2019 - 2020 con il voto di 110 / 110 e lode.
2. In data 2 luglio 2021 ha conseguito Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria (ai sensi D.Lgs. 171/2016 art. 1) edizione 2020 – 21
organizzato dalla Regione Piemonte.
3. Il 27 ottobre 2012 ha conseguito il diploma di Master Universitario di II livello abilitante per
le funzioni del Medico competente edizione 1 – 2011/2012, riportando la votazione di
70/70 e lode discutendo la tesi dal titolo “Il reinserimento lavorativo del personale
dipendente con limitazioni: l’esperienza dell’ospedale Molinette di Torino, revisione critica”.
4. Nel 2010 ha frequentato il Corso “Percorso di ascolto e mediazione dei conflitti” a Torino
dall’8 aprile 2010 al 3 dicembre 2010 per complessive 24 giornate - 196 ore di formazione 40 Crediti E.C.M.
5. Nel marzo del 2009 ha conseguito l’attestato di idoneità al ruolo di Facilitatore/Verificatore
nell’ambito del sistema di accreditamento della Regione Piemonte (Aress Piemonte).
6. Negli Anni Accademici 1999-2000 e 2000-2001 ha partecipato al “Master in Economia
Etica e Management in Sanità” di durata biennale (suddiviso in 12 moduli), organizzato
dall’Università degli Studi di Bologna superando con esito positivo le prove di valutazione
finali.
7.

Negli anni 1998 e 1999 ha partecipato al Corso di perfezionamento in “Direzione
Gestionale delle Strutture Sanitarie”, organizzato dall’Università degli Studi di Siena per un
totale di 120 ore di credito formativo, superando con esito positivo le prove di valutazione
finali.

8.

Nell’anno 1995 ha partecipato al XVI corso della Scuola Internazionale di Epidemiologia e
Medicina Preventiva “G. D’Alessandro” sul tema “Introduzione all’Economia Sanitaria” –
Erice (TP), 21-25 marzo 1995.

9. In data 30/09/1997 ha conseguito la Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
indirizzo Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, riportando la votazione di 70/70 e
lode discutendo la tesi dal titolo “Incidenti occupazionali nosocomiali da esposizione a
materiali biologici potenzialmente infetti”.
10. In data 27/10/1992 ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con la
votazione di 110/110 e lode accademica, presso l’Università degli Studi di Catania. Si è
abilitata all’esercizio della professione medica nella II sessione dell’anno 1992.
11. Nell’anno 1986 il diploma di maturità classica.
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Presso la Direzione Sanitaria dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino HA ASSUNTO I
SEGUENTI INCARICHI DIRIGENZIALI:
-

Incarico dirigenziale Professionale di Elevata Specializzazione “Analisi Monitoraggio e Revisione
Processi” dal 1° gennaio al 31 marzo 2017.

-

Responsabilità Struttura Semplice “Analisi Monitoraggio e Revisione Processi” dal 19 febbraio 2009 al
31 dicembre 2016.

-

Incarico dirigenziale Alta Professionalità “Management miglioramento utilizzo presidi e farmaci” dal 7
agosto 2003 al 18 febbraio 2009.

-

Incarico dirigenziale Professionale “Management dell’area della qualità dei rapporti con il pubblico e
della formazione” da febbraio 1998 al 6 agosto 2003.

IN ATTIVITÀ ISTITUZIONALE HA PARTECIPATO alle seguenti Commissioni/Gruppi di Lavoro in qualità
di:
-

Componente Rete Reumatologica piemontese istituita con D. D. Settore Assistenza Specialistica e
Ospedaliera n. 862 del 20 dicembre 2017.

-

Referente Aziendale Malattie Rare AO Ordine Mauriziano di Torino da aprile 2017 a tutt’oggi.

-

Coordinatore del Nucleo Aziendale per il Piano Cronicità dell’ AO Ordine Mauriziano di Torino con
Deliberazione del Direttore Generale 757 del 27 novembre 2018.

-

Coordinatore dell’Ufficio Aziendale Sperimentazioni Cliniche dell’ AO Ordine Mauriziano di Torino
con Deliberazione del Direttore Generale 59 del 20 gennaio 2018.

-

Referente del Programma interaziendale per la gestione e il contenimento delle liste di attesa ai
sensi della DGR 27 marzo 2017, n. 17-4817 Il "Programma regionale per il Governo dei Tempi di
Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale per il triennio 2017-2019".

-

Componente del Tavolo tecnico regionale malattie rare di cui al D.D. 8 ottobre 2013, n. 780 Rinnovo
del gruppo regionale tecnico-specialistico di supporto della rete delle malattie rare.

-

Componente del Gruppo di Progetto regionale: Progetto Metropolitano per la continuità Ospedale
Territorio (H – T) dei pazienti in trattamento con medicinali appartenenti alle categorie alto spendenti
individuati dalla DGR n. 26 – 6421 (obiettivo 5.1) del 26/01/2018.

-

Coordinamento del Clinical Trial Center – “Costituzione del Clinical Trial Center (C.T.C.) dell’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino” (Delibera del Direttore Generale n. 1329/2016 del 4
novembre 2016).

-

Coordinatore del Gruppo Aziendale Reti di Riferimento Europee (European Reference Networks –
ERNS) sulle malattie rare e tumori rari dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, con
nomina del Direttore Generale ( Delibera n. 1027 dell’11 agosto 2016).

-

Coordinatore del Gruppo di Lavoro di Presidio “Ospedale libero dal fumo”, con nomina del Direttore
Generale (Delibera n. 956 del 28 luglio 2016).

-

Componente del “Servizio Ispettivo dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino”, con
nomina del Direttore Generale (Delibera n. 1072 del 12 novembre 2015).

-

Componente del Gruppo di Lavoro Regionale “Supporto all’Assessment sull’applicazione della
Raccomandazione n. 14 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici nella
Rete Onco-Ematologica Piemontese”, con nomina del Direttore Generale n. 0102924 del 20 ottobre
2015.

-

Componente della Commissione aziendale per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività relative a
“Transitional Care” con nomina del Direttore Generale (Delibera n.836 dell’11 settembre 2015).

-

Componente dell’Ufficio Disciplinare del comparto dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino dal 17 luglio 2015 con nomina del Direttore Generale (Delibera n. 710/2015 del 17/7/2015).

-

Componente Commissione HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA) – FARMACI con nomina
del Direttore Generale (ultima Delibera n. 1421 del 2 dicembre 2016).
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-

Componente della Commissione di valutazione multidisciplinare appropriatezza uso farmaci in
ambito onco-ematologico, con nomina del Direttore Generale d’Azienda (Delibera n. 430/2015 del
27/04/2015).

-

Responsabile legale per la gestione dell’Osservatorio delle Sperimentazioni Cliniche dell’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino, con nomina del Direttore Generale nota n. 059941
dell’11 giugno 2015.

-

Referente Aziendale Malattie Rare Presidio Molinette nell’ambito dell’attivazione del progetto
“Transitional Care e istituzione dell’ambulatorio per la gestione delle Malattie Rare dell’A.O. Città
della Salute e della Scienza di Torino (determinazione del Direttore Sanitario prot. N. 42535 del
23/4/2015).

-

Componente del Gruppo Aziendale Amiloidosi (determinazione del Direttore Sanitario prot. N.
118998 del 3/12/2014).

-

Componente del Gruppo Aziendale Ipertensione Polmonare (determinazione del Direttore Sanitario
prot. n. 119042 del 3/12/2014).

-

Componente del Gruppo di lavoro Interdisciplinare per i controlli di qualità sull’esecuzione dei
contratti di servizi di rilevante impatto sull’utenza (Delibera n. 1073/2014 del 29/10/2014).

-

Coordinatore organizzativo del Gruppo aziendale “Ospedali liberi dal fumo” A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, (nota del Direttore Sanitario d’Azienda n. 068070 del 3/7/2014).

-

Componente del Gruppo CVC Team Presidio Ospedaliero Molinette, (nota del Direttore Sanitario
d’Azienda n. 105227 del 9/10/2013 – u.m. nota n. 9883 del 30/1/2015).

-

Referente per la Direzione Sanitaria del Progetto SMILE – Tavolo Life&Health Azione 10 Assistenza
– che ha l’obiettivo di migliorare la rete socio-assistenziale, favorendo un perfetto coordinamento
organizzativo tra ospedali, territorio e municipalità. Il Progetto coinvolge medici ospedalieri, MMG,
ricercatori universitari e vede coinvolti l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, l’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino, l’Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte.

-

Componente del Gruppo EBM (Evidence Based Medicine) Aziendale (Delibera n. 148/2012 del
13.09.2012).

-

Componente del Gruppo di lavoro interaziendale “Team di transizione diabete” per l’A.O.U. San
Giovanni Battista di Torino dall’aprile 2012 (Delibera n. 134/125/70/2012 del 30/03/2012).

-

Referente organizzativo, Coordinatore aziendale “Gruppo di lavoro aziendale malattie rare”. Delibera
n. 134/125/70/2012 del 30 marzo 2012, ultima nota Direttore Sanitario prot. 031447 del 13/03/2013
“Costituzione Gruppo Aziendale Referenti Malattie Rare dell’A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino”.

-

Componente del Gruppo di Lavoro per il “Benessere psico-fisico e organizzativo del dipendente” in
collaborazione con le SS.CC. Medicina del Lavoro, S.A.I. – S.P.P. e Psicologia delle organizzazioni,
dal 2012.

-

Referente aziendale per la Telemedicina Onecare, (nota del Direttore Sanitario d’Azienda n. 65262
del 7/12/2012).

-

Componente Nucleo Tecnico Interaziendale (Molinette, CTO, OIRM-S. Anna) per la redazione del
CSA per la fornitura di gas tecnici e medicinali e relativi servizi annessi, da settembre 2010.

-

Referente Organizzativo Aziendale del Gruppo di lavoro aziendale Malattie rare, (Deliberazione n.
135/126/70/2012 del 30 marzo 2012).

-

Componente del “Gruppo di lavoro aziendale transizione malattie rare” (Delibera n. 456/2012 del
28/12/2012).

-

Componente del Gruppo di lavoro interaziendale Città della Salute (A.O.U. San Giovanni Battista di
Torino, A.O. OIRM-S. Anna, A.O. CTO-Maria Adelaide) “Transizione interaziendale per patologie
rare” da marzo 2012. Delibera n. 134/125/70/2012 del 30 marzo 2012. obiettivo del progetto:
riduzione del vuoto assistenziale nella fase di passaggio dall’età pediatrica all’età adulta.

-

Componente dell’equipe aziendale di “Ascolto e mediazione dei conflitti” (Delibera 046/049/34/2011
del 25/2/2011).

-

Referente Aziendale di Direzione Sanitaria per il Progetto Regionale dell’A.Re.S.S. “Percorso di
ascolto e mediazione dei conflitti” dal 18 febbraio 2010.
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-

Sostituto del Direttore Sanitario di Presidio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni
Battista di Torino quale Presidente della Commissione Farmaceutica Interna istituita con
Deliberazione n. 104/100/70/2007 del 3/5/2007.

-

Componente del Gruppo di Lavoro aziendale “Unità di gestione dell’accreditamento istituzionale” dal
2 aprile 2009 (Delibera n° 142/150/76/2009 del 2 aprile 2009).

-

- Coordinatore della Commissione Tecnica Multidisciplinare CTQT (Clinical Trial Quality Team) per
la qualità delle sperimentazioni no profit dei medicinali istituita su proposta dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA)-Delibera n.605/611/70/2008 del 23/12/2008.

-

Referente privacy per il Dipartimento Direzione Sanitaria dal 4 giugno 2004: collaborazione alla
stesura e revisione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) aziendale come
previsto dal D. Lg. n. 196/2003.

-

Referente aziendale del progetto “Ospedali liberi dal fumo” promosso dalla rete HPH dell’OMS
Europa dal 2008 al 31 marzo 2017 (Delibera 10/623/10/2008 del 30/12/2008).

-

Coordinatore della Rete HPH dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino dal 2008
(Delibera n. 228/246/10/2008 del 22/05/2008) al 31 marzo 2017 (Delibera u.m. n. 407 del
11/04/2013).

-

Componente del Gruppo di Lavoro per il progetto aziendale “I familiari dei pazienti oncologici
potenziali clienti: possiamo aiutarli a smettere di fumare?”, dal 2012.

-

Coordinatore Gruppo aziendale “Ospedale libero dal fumo” (nomina del Direttore Sanitario
d’Azienda n. 068070 del 3/07/2014).

-

Coordinatore Regionale del progetto “Ospedale e Territorio”.

-

Coordinatore aziendale della Rete HPH (Health Promoting Hospital) Piemonte-Valle d’Aosta per
l’AOU San Giovanni Battista di Torino dal 21 giugno 2005 (u.m. Delibera n. 407 dell’11.4.2013).

-

Referente Aziendale della Promozione Educazione Sanitaria (RePES) dal 26 febbraio 2010 (nota n.
15412 del 26/2/2010).

-

Referente aziendale del progetto regionale coordinato dall'Aress ”Valutazione del Governo Clinico
con la metodologia Optigov su un campione di aziende della Regione Piemonte”.

-

Referente aziendale del progetto regionale coordinato dall'Aress ”Medicine non Convenzionali
(MnC)”.

-

Componente Gruppo di Progetto Regionale “La Rendicontazione Sociale e il Bilancio di Missione”
coordinato dall'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (Aress).

-

Coordinatore della Commissione permanente medico-infermieristica per la individuazione e
gestione delle problematiche relative alle attività clinico-oncologiche del Centro Oncologico ed
Ematologico Subalpino (C.O.E.S.) dal giugno 2001.

-

Coordinatore del Gruppo Permanente per la stesura di Linee Guida per la Qualità del Consenso
Informato.

-

Componente Gruppo di Lavoro aziendale “Gestione del Rischio clinico assistenziale” (Del.
n.388/387/70/2008 del 7/08/2008).

-

Componente Gruppo Lavoro Progetto Ministeriale TRIPSS 3 – tumore della mammella.

-

Componente Gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida sulla “Trasfusione dei globuli rossi” da
luglio 2011.

-

Componente Gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale “Buon uso degli emoderivati” da giugno
2010.

-

Coordinatore strategico Commissione multidisciplinare per la gestione del governo clinico
nell’ambito del wound care, per orientare e coordinare il percorso organizzativo e
clinico/assistenziale, negli utenti portatori di lesioni no healing e croniche nel Presidio Molinette dal
2001 (Deliberazione n. 505/20/70/2001 del 19/2/2001) al 31 marzo 2017 (Delibera u.m. 733/2016
del 10/06/2016).

-

Componente Commissione per l’aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero.
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-

Componente Commissione Farmaceutica Interna (CFI) dal 28 settembre 2009 al 31 marzo 2017
(Delibera u.m. n. 272/2016 del 29/02/2016).

-

Presidente Commissione Terapeutica Ospedaliera dal febbraio 2016 al 31 marzo 2017 (Delibera n.
185 del 17/02/2016).

-

Componente Commissione Terapeutica Ospedaliera dal 1998 al 31 marzo 2017 (Delibera n.
1473/2016 del 14 dicembre 2016).

-

Componente Comitato per il Buon Uso del Sangue dal 1999 (Delibera n. 3169/72/70/99 del
12/10/99) al 31 marzo 2017 (Delibera u. m. 810/2014 del 31/7/2014). Sostituta temporanea del
Direttore Sanitario a decorrere dal 15.6.1998.

-

Componente del Gruppo di miglioramento della qualità per la prevenzione ed il trattamento delle
lesioni da decubito (Lesioni da Decubito, vascolari, piede diabetico, oncologiche, autoimmuni,
deiscenze chirurgiche, traumatiche,…) (Delibera n. 2749/67/70/2001 del 12/9/2001).

-

Componente Commissione aziendale Privacy (Deliberazione n. 3633/370/10/99 del 19/11/1999)
(Delibera u. m. n. 650/171/10/2002 del 10/5/2002) fino all’anno 2013.

-

Componente Unità di valutazione geriatrica dal 1998 (Delibera n. 1464/71/70/98 del 29.06.1998 e
successive n. 126/3/70/2001, n. 327/328/70/2008 del 4.7.2008 e n. 62/067/70/2009 del 12.2.2009).

-

Presidente della Commissione esaminatrice di numerosi concorsi.

-

Componente del Gruppo di Lavoro Aziendale “Gestione del rischio clinico assistenziale”
(Deliberazione n. 388/387/70/2008 del 7/8/2008).

- Presidente delle Commissioni per la valutazione degli elenchi di idoneità per il complemento alla
didattica di seguito elencate, dall’Anno Accademico 2005-2006 al 31 marzo 2017 (u.m. Delibera n.
201/209/35/2011 del 10/6/2011)
-

Componente del Gruppo di Lavoro Regionale per la stesura delle “Linee di indirizzo per la gestione
del consenso informato” dal settembre 2004.

-

Componente della “Commissione per il monitoraggio dei lavori, dalla fase progettuale a quella
esecutiva, e per la gestione logistica e organizzativa del Nuovo Centro di Eccellenza per la ricerca,
formazione e sostegno dell’attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale della
clinica Odontoiatrica Molinette presso le ex officine Lingotto e rientrante nei finanziamenti dei Fondi
Strutturali Europei per le aree a declino industriale” (Delibera n. 3135/161/50/99 del 8.10.1999).

-

Presidente della Commissione arredi sanitari nell’ambito della nomina commissioni tecniche
permanenti per la valutazione della qualità dei beni e servizi (Deliberazione n.352/337/10/98 del
12/11/1998).

-

Componente Gruppi di lavoro per la stesura di Linee Guida Aziendali.

-

Componente Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) (Deliberazione n. 1871/101/70/98 del 31/7/1998
– Deliberazione n. 1543/48/70/2001 del 24/5/2001).

-

Componente Commissione competente per allestire nuova gara per il servizio di camere mortuarie
(Deliberazione n. 3283/536/10/2001 del 26/10/2001).

-

Componente Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione delle sperimentazioni cliniche di
farmaci, di procedure mediche o chirurgiche (Deliberazione n. 1556/242/35/2000 del 11/5/2000).

-

Componente Commissione Giudicatrice in numerose gare d’appalto.

-

Componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di
Torino (Deliberazione n. 197/54/10/99 del 27/1/1999).

AL DI FUORI DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI HA PARTECIPATO alle seguenti Commissioni/Gruppi di
Lavoro in qualità di:
-

Componente Direttivo Regionale Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Sezione Piemonte-Valle d’Aosta - biennio 2004-2006.

-

Designato a vicario del Direttore Sanitario del Policlinico Olimpico e Paralimpico aperto in occasione
dello svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali e IX Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006, ha
curato la progettazione strutturale, la definizione delle apparecchiature e del personale necessario
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all’attuazione del servizio. Dotato delle principali specialità mediche (primo soccorso, medicina
interna, radiologia, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, farmacia, laboratorio analisi),
supportato da personale medico e sanitario specializzato (300 persone circa), di mezzi di trasporto e
di soccorso autonomi, aperto 24/24 h ha garantito tutti i servizi medici nel periodo olimpico e
paralimpico presso il villaggio olimpico di Torino (4 febbraio-21 marzo 2006).
-

Componente dal 2014 ad oggi del laboratorio nazionale su questioni manageriali per i professionisti
sanitari coinvolti nella cura dei pazienti con sclerosi multipla (Progetto Multiple Sclerosis
Management Lab – MSMLab), coordinato dall’Università SDA Bocconi. MSMLab ha l’obiettivo di
creare occasioni di dibattito e confronto tra neurologi, farmacisti, direttori di aziende sanitarie e
referenti delle istituzioni (dalle Società scientifiche ad Agenas e al Ministero della Salute) sulle
modalità di presa in carico della S.M.

AL DI FUORI DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PARTECIPA alle seguenti Commissioni/Gruppi di Lavoro
in qualità di:
-

Componente della Commissione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri “Promozione e
appropriatezza delle cure” dal 2018 a tutt’oggi.

-

Componente della Commissione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri “Malattie rare” dal 2015 a
tutt’oggi.

-

Componente della Commissione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri “Salute e sicurezza in
ambiente di lavoro e di vita” dal 2012 a tutt’oggi.

-

Componente della Commissione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri “Epidemiologia
prevenzione ed educazione sanitaria” dal 2012 al 2017.

- Componente del Gruppo regionale tecnico-specialistico di supporto della rete delle malattie rare,
finalizzato a supportare il Centro regionale di coordinamento della rete delle malattie rare, dal 1
novembre 2013 (nota del Direttore Sanitario n. 95232 del 10/9/2013 - Determina regionale D.D. n.
780/2013 del 8/10/2013).
- Componente Segreteria Scientifica Regionale della Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera
(ANMDO), Sezione Piemonte-Valle d’Aosta - quadriennio 2016-2019.

NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SI E’ OCCUPATA di:
-

RESPONSABILE LEGALE SPERIMENTAZIONI CLINICHE - Progettazione esecuzione,
Regolamentazioni -Protocolli Sperimentazioni cliniche - Autorizzazione inizio studi clinici
(trasmissione parere).

-

SORVEGLIANZA SANITARIA, PROMOZIONE DELLA SALUTE E INFORMAZIONE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO in collaborazione con la S.C. Medicina del Lavoro afferente al Dipartimento
Direzione Sanitaria del Presidio Molinette dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

-

GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI LA POLIZIA MORTUARIA.

-

VIGILANZA E VERIFICA DEI TURNI DI PRONTA DISPONIBILITÀ E GUARDIA DEL PERSONALE
MEDICO DELL’AZIENDA.

-

GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DEI FARMACI E DEI PRESIDI.

-

Coordinamento Commissione Farmaceutica Interna (C.F.I.) per autorizzazione farmaci off-label.

-

Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva rispetto alle limitazioni previste dalle note AIFA (per i
farmaci erogati in dimissione) e alle indicazioni registrate sulla scheda tecnica ministeriale. incontri
periodici con i medici prescrittori e con i Servizi Farmaceutici Territoriali sulla base dell’Accordo di
Programma Interaziendale.

-

Nucleo HTA Farmaci: - elaborazione Linee guida e procedure - verifica di congruità delle richieste
dei medici prescrittori.
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-

Gestione del progetto aziendale “Definizione di un modello di governance del farmaco in reparto,
replicabile ed esportabile, derivante da un approccio multidisciplinare clinico-farmacista”, in
collaborazione con la S.C. Farmacia.

-

Gestione dei rapporti con i Servizi Farmaceutici Territoriali per problematiche inerenti i Piani
terapeutici.

-

GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA RELATIVA A LESIONI DA DECUBITO.

-

GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI L'UTILIZZO DEL SANGUE (rapporti con la Banca del
Sangue e coordinamento Comitato Buon Uso sangue).

-

REFERENTE PER LA DIREZIONE SANITARIA DEL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED
EMATOLOGIA

-

REFERENTE DELLA DIREZIONE SANITARIA PER LE PROBLEMATICHE INERENTI PRIVACY E
CONSENSO INFORMATO (Delibera N° 15/026/02/2009 del 22 gennaio 2009 – Adempimenti ex
D.Lgs 196/03 Costituzione Gruppo interdipartimentale denominato “Gruppo Privacy”).

E’ iscritta all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Torino (OMCEO) –
n. 20198.
Ha partecipato in qualità di DISCENTE ad oltre 170 corsi di aggiornamento professionale.
Ha partecipato in qualità di DISCENTE ad oltre 100 convegni.
In qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO/RELATORE/MODERATORE/DOCENTE ha svolto
attività didattica in oltre 70 eventi.
E’ autore e coautore di circa 220 pubblicazioni ed abstract editi a stampa.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI/PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

- Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei più comuni software applicativi in ambiente
windows acquisite attraverso:
- Corso di informatizzazione “Word per Windows ed Excel” attivato nell’ambito del
Programma di Aggiornamento Obbligatorio per il personale dipendente dell’A.S.O. San
Giovanni Battista di Torino per l’anno 1997/98 – 5/6/8/11/12/13/14 e 15 maggio 1998;
-Corso “Excel base” attivato nell’ambito del Programma di Aggiornamento Obbligatorio
per il personale dipendente dell’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino per l’anno 2000 28 e 29 febbraio, 1, 2 e 3 marzo 2000 per un totale di 20 ore.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida autoveicoli B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
LEGENDA AL PRESENTE C.V.
DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n.
445.
“Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy (Regolamento Europeo 679/2016), autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio Curriculum Vitae”.
Torino, 07 Luglio 2021
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