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Titolo di studio

1985 MATURITA’ CLASSICA (votazione 60/60)
1990 LAUREA IN GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’
GENOVA (votazione 110/110 e lode)
con la tesi di diritto civile: “Tecniche giurisprudenziali di
determinazione del danno contrattuale” (prof.Guido Alpa)
e con la tesina di diritto internazionale privato: “Idoneità dei
genitori all’adozione e diritto straniero” (prof.S.M.Carbone).

Altri titoli di studio e
professionali

-

Dal 1994 Abilitazione professione Avvocato presso la Corte di
Appello di Genova e iscrizione all’Albo Speciale dell’Ordine degli
Avvocati di Genova dal 5.10.2000

-

nel 1997 (dal 13.2.1996 al 24.10.1997) Corso di perfezionamento
“Organizzazione e gestione dei servizi sanitari”, Università degli
Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova per
n°128 ore di didattica, con tesi finale
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-

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

-

tra il 4.3.2002 ed il 15.11.2002 Corso di specializzazione universitario
post laurea “Co.Ge.M.San” SDA Bocconi in “General Management per
la funzione di amministrazione in Sanità” per n°400 ore di didattica,
con superamento esame finale
- tra il 10.2.2003 ed il 6.7.2004 Executive Master di specializzazione
universitario post laurea “Emmas. Executive master in management
delle aziende sanitarie”, SDA Bocconi per n°1000 ore di didattica, con
superamento esame e tesi finale (diploma 18.11.2004)
- da gennaio 2008 a luglio 2008 Diploma di Hospital risk management
a seguito di “Corso avanzato di Hospital risk management”, CINEAS
(Politecnico), Milano, per n°168 ore di didattica, con tesi finale
- dall’11.5.2005 al 13.5.2005 conseguimento titolo di Consultant ed
auditor certificato a seguito corso di formazione sulla privacy “
Professional196” , KHC Know How Certification, 4u srl Milano, con
superamento di esame finale
- dal 20.9.2007 al 21.9.2007 conseguimento titolo di Auditor interno
per la qualità certificato a seguito corso di formazione per valutatori
interni dei sistemi di gestione per la qualità, Bureau Veritas Italia
S.p.A., con superamento di esame finale
- dal 2008 al 2011 Master II livello “La funzione di risk management. La
formazione dei formatori”, Università di Tor Vergata Roma per n°
1500 ore di didattica, con superamento di esame finale (votazione
110/110 e lode).
-dall’1.5.1992 collaboratore amministrativo (VII livello) di ruolo a tempo
pieno ed indeterminato presso il SSN presso l’U.S.L. n°4 Albenganese (SV) al
SAD/Medicina di Base (ove si occupava degli aspetti amministrativi della
gestione dei rapporti con i medici convenzionati (graduatorie, stati di servizio,
delibere inerenti il loro status professionale, segreteria dei Comitati
Consultivi di U.S.L., etc.), dell’assistenza sanitaria all’estero (E/111, E/112,
MIC8, MIC9, etc.), dell’assistenza sanitaria in forma indiretta in Italia, delle
pratiche di “scelta in deroga” di medici generici convenzionati, delle
problematiche connesse all’iscrizione di cittadini stranieri ed, in generale,
all’anagrafe sanitaria, della segreteria della Commissione Geronte)
-dall’aprile 1993 collaboratore amministrativo di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato presso il SSN presso il Servizio Affari Generali e Legali dell’USL
n°4 Albenganese (SV) (occupandosi in particolare del settore contrattuale,
legale)
-dall’1.6.1993 collaboratore amministrativo di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato presso il SSN presso l’U.S.L. n°11 di Genova Sampierdarena,
per mobilità volontaria al Servizio Affari Generali e Legali (occupandosi in
particolare del settore gestione provvedimenti deliberativi, contrattualistica,
rapporti convenzionali , esercizio del diritto di accesso, questioni legali,
coordinamento del servizio di portierato ed accesso veicolare, atti
regolamentari di valenza generale, anche con riguardo alla contabilità
economico patrimoniale, assicurazioni, contenzioso)
-a seguito della costituzione dell’Azienda Ospedaliera “Villa Scassi”,
subentrata all’U.S.L. n°11 nella gestione dell’Ospedale di Sampierdarena,
collaboratore amministrativo di ruolo a tempo pieno ed indeterminato
presso il SSN presso l’U.O.Affari Generali e Legali di detta Azienda, ove ha
operato fino al 30.4.1999 e poi dall’1.11.1999 al 30.11.1999
-dall’1.5.1999 al 31.10.1999 Dirigente Direttore Incaricato a tempo pieno
presso il SSN Responsabile area amministrativa gestione tecnica A.O. SAN
MARTINO DI GENOVA, a seguito di concorso
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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

-dall’1.12.1999 al 30.6.2000 Dirigente Direttore di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato presso il SSN Responsabile area amministrativa gestione
tecnica A.O. SAN MARTINO DI GENOVA, a seguito di concorso (deliberazione
A.O. SAN MARTINO DI GENOVA n°1053 dell’8.4.1999)
-dall’1.7.2000 al 30.6.2008 Dirigente Direttore di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato presso il SSN Responsabile Struttura Complessa AFFARI
GENERALI E LEGALI, UFFICIO LEGALE, Coordinatore UNITA’ DI GESTIONE DEL
RISCHIO AZIENDALE A.O.VILLA SCASSI DI GENOVA, a seguito di concorso
(deliberazioni A.O.VILLA SCASSI DI GENOVA n°471 dell’1.6.2000, n°579 del
29.6.2000, n°1202 del 28.12.2000, n°832 del 20.9.2001, n°495 del 18.9.2006,
n°514 del 29.9.2006) (con -tra l’altro- funzioni di responsabile dell’Ufficio
legale aziendale e di supporto amministrativo legale ed organizzativo alla
Direzione ed a tutte le altre UU.OO. aziendali, soprattutto in occasione di
impostazione di esperienze innovative e di sviluppo organizzativo, curando
personalmente la stesura dell’atto aziendale e del correlativo assetto
organizzativo aziendale sia dell’area dipartimentale amministrativa che di
quella sanitaria, la stesura di tutti i regolamenti organizzativi aziendali -es.
protocollazione ed archiviazione atti, gestione procedure deliberative,
accesso alla documentazione amministrativa e disciplina dei procedimenti
amministrativi aziendali e delle modalità di partecipazione agli stessi,
applicazione della normativa sul divieto di fumo, libera professione, privacy
ed applicazione della firma digitale, acquisti sottosoglia di beni e servizi,
accesso veicolare e viabilità, gestione cespiti, regolamentazione generale
dipartimenti sanitari e U.O. Professionali sanitarie- e della regolamentazione,
aspetti organizzativi e modulistica afferente, tra l’altro, l’organizzazione della
Casa di Salute Aziendale per l’attività libero professionale degenziale
intramuraria e suo convenzionamento con i principali fondi e circuiti
assicurativi nazionali. Ha inoltre seguito personalmente il riassetto del
sistema di protocollazione ed archiviazione informatica della
documentazione aziendale, partito sperimentalmente presso l’U.O.Affari
Generali e Legali dell’ex A.O.Villa Scassi fin dal 2003, con specifici interventi
formativi sul relativo personale, presso le altre UU.OO. aziendali. Ha ancora
seguito personalmente l’impostazione contrattuale delle principali
esternalizzazioni di servizi effettuate dall’azienda -es. bar, camere mortuarie,
servizio energia, vigilanza e portierato, etc.- e gli accordi e contratti con le
ASL regionali per l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai LEA e si è
occupata di marketing aziendale e relazioni aziendali con le Associazioni di
Volontariato anche come presidente delle Commissioni e Comitati Aziendali
in materia –Commissione Mista Conciliativa e Comitato Misto Consultivo);
-dal 2.5.2006 al 30.6.2008 Sostituto del DIRETTORE AMMINISTRATIVO ex
A.O.VILLA SCASSI DI GENOVA (deliberazione n°275 del 28.4.2006)
-dall’1.7.2008 al 30.6.2009 Dirigente Direttore di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato presso il SSN Responsabile Struttura Complessa AFFARI
GENERALI E LEGALI, UFFICIO LEGALE, OSP.SAMPIERDARENA-ASL 3 GENOVESE
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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Altre
esperienze
professionali

(deliberazione ASL n.3 Genovese n°955 dell’11.8.2008, che elenca le funzioni
proseguite)
-dall’1.7.2009 Dirigente Direttore di ruolo a tempo pieno ed indeterminato
presso il SSN Responsabile Struttura Complessa GESTIONE CONTRATTI E
CONVENZIONI ASL n.3 Genovese, poi incorporata nella struttura complessa
Affari Generali (con funzioni di sostituzione del Direttore Dipartimento
Giuridico-Amministrativo), Coordinatore UNITA DI GESTIONE DEL RISCHIO
AZIENDALE ASL 3 GENOVESE (deliberazioni ASL n.3 Genovese n°849
dell’1.7.2009, n°590 del 27.6.2012 art.101 dell’allegato, n°592 del 27.6.2012
e tra le ultime nota ASL n.3 Genovese prot.n.166408 del 5.12.2012,
deliberazioni A.O.Villa Scassi di Genova n.778 del 16.12.2004, n.1 del
9.1.2007 e deliberazione ASL n.3 Genovese n.1728 del 2.12.2009) (con le
funzioni indicate dall’atto aziendale e dalle deliberazioni e dichiarazioni
relative all’attività svolta prodotte) e componente C.I.O. (deliberazione ASL
n.3 Genovese n.251 del 30.3.2012);
-dall’1.12.2011 a tutt’oggi Dirigente Direttore di ruolo a tempo pieno ed
indeterminato presso il SSN Responsabile della Struttura Complessa AFFARI
GENERALI ASL n.3 Genovese (deliberazioni ASL n.3 Genovese n.1302 del
30.11.2011, n. 624 del 10.7.2012, n.1124 del 27.12.2012, n.349 del 21.6.2013
e n.796 del 30.12.2013) (con le funzioni indicate dall’atto aziendale).
-con deliberazione n°111 del 30.3.1994 dell’Ospedale di Sampierdarena –
Gestione del Sub Commissario è stata nominata membro del Comitato
Tecnico Scientifico per l’aggiornamento facoltativo del personale non medico
- con deliberazione n°431 del 29.11.1994 dell’Ospedale di Sampierdarena –
Gestione del Sub Commissario è stata nominata componente del Nucleo
Interdisciplinare per la valutazione della produttività ex DPR 384/90
- con deliberazione n°538 del 13.10.1995 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente del gruppo di lavoro per la redazione
della Carta dei Servizi dell’Azienda, ha partecipato alla redazione della Carta
dei Servizi dell’ex A.O.Villa Scassi adottata con deliberazione di quest’ultima
n°765 del 13.11.1996, elaborando anche i regolamenti del Comitato Misto
Consultivo, del quale è stata presidente dall’11.5.1998 fino all’incorporazione
nell’ASL n.3 Genovese e della Commissione Mista Conciliativa
- con deliberazione n°654 del 15.12.1995 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata ufficiale rogante nelle Commissioni Giudicatrici per
l’aggiudicazione dei contratti ed ha espletato tale attività fino
all’incorporazione nell’ASL n.3 Genovese
- con nota 10.6.1996 (prot.n°27 DG) dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa Scassi”
è stata nominata componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione
del sistema prenotazione, riscossione, consegna referti dell’Azienda
- con deliberazione n°171 del 5.3.1997 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente del Collegio Arbitrale di Disciplina ex
Dlgs 29/93
- con deliberazione n°468 del 6.6.1997 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente della Commissione per l’applicazione
della L.675/96 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
- con nota 3.12.1997 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa Scassi” è stata
individuata quale supplente del referente del gruppo regionale sulla Carta dei
Servizi
- con deliberazione n°67 del 30.1.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata segretaria della Commissione di sorteggio ai sensi
della L.207/95
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Altre
esperienze
professionali

- con deliberazione n°157 del 26.2.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata designata segretaria del Collegio Arbitrale di disciplina ex Dlgs
29/93
- con deliberazione n°196 del 6.3.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente della Commissione per la verifica e la
revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie
- con deliberazione n°348 del 24.4.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente del Comitato Misto Consultivo
dell’Azienda del quale è anche presidente dall’11.5.1998
- con deliberazione n°625 del 6.8.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente della Commissione Farmaci
Terapeutica dell’Azienda
- con deliberazione n°662 del 13.8.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa
Scassi” è stata nominata componente del gruppo di lavoro sulla fruizione di
congedi ordinari da parte di personale dipendente
- con nota 14.5.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa Scassi” è stata
individuata quale referente aziendale del gruppo regionale sull’applicazione
della normativa relativa agli extracomunitari
- con nota 29.9.1998 dell’ex Azienda Ospedaliera “Villa Scassi” è stata
individuata quale referente aziendale nei confronti della regione per
l’adozione del regolamento generale-atto aziendale dell’azienda
- con deliberazione n°290 dell’1.2.2000 dell’A.O.San Martino è stata
nominata componente del gruppo di lavoro “progetto per la riduzione dei
costi di acquisto dei beni e servizi dell’A.O.San Martino”
- con deliberazione n°813 del 21.9.2000 è stata individuata quale
componente del gruppo di lavoro dell’ex A.O.Villa Scassi per la realizzazione
di un sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali
- con deliberazione n°298 del 16.5.2002 è stato designato componente della
Commissione tecnica pari opportunità dell’Amministrazione
- con deliberazione n°359 del 13.6.2002 dell’ex A.O.Villa Scassi è stata
nominata sostituto del responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
- con deliberazione n°778 del 16.12.2004 dell’ex A.O.Villa Scassi è stata
nominata “project manager” per il progetto aziendale di “risk management”
- con deliberazione n°1 del 9.1.2007 dell’ex A.O.Villa Scassi è stata
confermata quale “project manager” per il progetto aziendale di “risk
management” dell’ex A.O.Villa Scassi e con DGRL n° 43 del 23.2.2007
nominata componente della Commissione regionale di Coordinamento per il
rischio Clinico, di cui tutt’ora fa parte in rappresentanza dell’ASL n.3
Genovese (da ultimo DGRL n.2 dell’8.1.2013)
- con deliberazioni ASL n.3 n.239 del 20.3.2012 e n.1147 del 27.12.2012
componente del Comitato Etico Aziendale e con deliberazione n.577 del
9.10.2013 sostituto permanente del Direttore Sanitario nel Comitato Etico
Regionale
- con deliberazione ASL n.3 n .251 del 30.3.2012 componente del Comitato
di Lotta contro le Infezioni Ospedaliere aziendale.

Capacità linguistiche

INGLESE BASE

Capacità nell’uso
delle tecnologie

COMPUTER BASE
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Altro (partecipazione
a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione
a
riviste, ecc., ed ogni
altra
informazione
che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

Docenze in materie giuridiche:
-

Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale di Sampierdarena:

anno scolastico 1993/94: “Legislazione Sanitaria 1” al 1° anno di
corso per n°32 ore
anno scolastico 1993/94: “Aspetti giuridici della professione” al 3°
anno di corso per n°16 ore
anno scolastico 1994/95: “Aspetti giuridici della professione” al 3°
anno di corso per n°10 ore
anno scolastico 1995/96: : “Aspetti giuridici della professione” al 3°
anno di corso per n°20 ore e 30 mm.;
-

Scuola Infermieri Professionali e Regione Liguria presso l’Azienda
Ospedaliera “Villa Scassi”: 1997 n°10 ore di “Elementi di diritto
costituzionale ed amministrativo” nel corso per educatori
professionali;

-

Scuola Infermieri Professionali e Regione Liguria presso l’Azienda
Ospedaliera “Villa Scassi”: 1997-1998 n°10 ore “Legislazione
Sociale” e per n°10 ore “Elementi di diritto penale” nel corso per
educatori professionali;

-

Scuola Infermieri Professionali e Regione Liguria presso l’Azienda
Ospedaliera “Villa Scassi”: 1999 n°13 ore “Elementi di diritto
minorile e di famiglia” nel 3° anno del corso per educatori
professionali;

-

Scuola Specializzata di Medicina, Pubblica Igiene ed Assistenza
Sociale per Assistenti Sanitari della Croce Rossa Italiana:1999
n°25 ore nel Corso per Educatori Professionali in “Elementi di
diritto Costituzionale e Amministrativo”;

-

Scuola Specializzata di Medicina, Pubblica Igiene ed Assistenza
Sociale per Assistenti Sanitari della Croce Rossa Italiana: anno
scolastico 2001/2002 n°25 ore in “Elementi di diritto
costituzionale e Amministrativo” nel corso per educatori
professionali;

-

Scuola Specializzata di Medicina, Pubblica Igiene ed Assistenza
Sociale per Assistenti Sanitari della Croce Rossa Italiana: n°5 ore
anno scolastico 2001/2002 n°25 ore in “Elementi di diritto
costituzionale e Amministrativo” nel corso per educatori
professionali in “aggiornamento normativo” nel corso OSS 2002 ;

-

Corso di laurea integrato di Scienze del management sanitario in
tecniche diagnostiche radiologiche III anno Università degli Studi
di Genova: n°20 ore nell’anno accademico 2002/2003 in “Diritto
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del lavoro”;

Altro (partecipazione
a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione
a
riviste, ecc., ed ogni
altra
informazione
che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

-

Corso OSS 2003 : n°6 ore nel 2003 in “aggiornamento
normativo”;

-

dal 2006 al primo semestre 2008: Corso Risk Management
A.O.Villa Scassi “Implementazione di un sistema di IR per la
gestione del rischio clinico”

-

2009 Corso ASL n°3 sul Dlgs 196/2003 e smi .

Pubblicazioni:
-nel corso del 1989, ha collaborato con la rubrica “Tendenze della
giurisprudenza italiana degli Annali della Facoltà di Giurisprudenza di
Genova”, redigendo anche l’articolo “La volontà del padre del concepito in
relazione alla scelta della donna di interrompere la gravidanza:orientamenti
della Corte Costituzionale”, pubblicato sul fascicolo 1-2 Anno XXIII 1989-90
della suddetta rubrica
- nel 1991 ha redatto l’articolo pubblicato sulla rivista “La Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata” fasc.n°1 inerente “La prevedibilità come
criterio d’individuazione del danno risarcibile”
-giugno 2007 “Risk Management: il progetto di Villa Scassi”, Genova Medica.

Corsi/seminari Convegni di maggiore interesse:
-

-

-

-

-

-

nell’anno accademico 1993/94 (13-14-15 giugno 1994) ha
frequentato il corso: “La legge 241/90 sul procedimento
amministrativo ed i regolamenti di attuazione“, presso la Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma
dal febbraio al marzo 1994 (28.2.1994, 10.3.1994, 18.3.1994) ha
partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio: “La
comunicazione interna e la qualità del servizio”, organizzato da
Progea presso l’Ospedale di Sampierdarena ed ha fatto parte del
gruppo di lavoro che ha sviluppato argomenti del corso nell’anno
1994 (9-12-13-19-26-31 maggio 1994, 2-10-16 giugno 1994, 28
settembre 1994, 4-27 ottobre 1994, 15 dicembre 1994, 12
gennaio 1995)
nel gennaio 1995 (10-11-17-18-24-25 gennaio 1995) ha
partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio di
informatica, organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Villa Scassi”
il 6.10.1995 ha partecipato alla giornata introduttiva al corso: “La
predisposizione della Carta dei servizi” e dall’ottobre 1995 al
febbraio 1996 (27 ottobre 1995, 10-24 novembre 1995, 18
dicembre 1995, 12-24 gennaio 1996, 9 febbraio 1996) ha
partecipato al relativo corso “Predisposizione della carta dei
servizi. Percorso di formazione”, organizzato dall’USAS Consorzio
per la consulenza e la formazione di Torino
nell’ottobre 1995 (9-11-12-16-18-19-24-25-26 ottobre 1995) ha
partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio di
“Contabilità in partita doppia bilancio di esercizio secondo IV
direttiva CEE e controllo di gestione”, organizzato dall’Azienda
Ospedaliera “Villa Scassi”
il 21.10.1996 ha partecipato al corso “L’applicazione dell’imposta
di bollo nelle attività degli uffici e dei servizi degli Enti Locali”,
organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali
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-

Altro (partecipazione
a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
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a
riviste, ecc., ed ogni
altra
informazione
che il dirigente ritiene
di dover pubblicare)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dal 21.11.1996 al 23.11.1996 ha partecipato al corso “Sistemi,
strumenti e tecniche di controllo nelle aziende USL”, organizzato
dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali di Roma
il 26.11.1996 ha partecipato all’incontro di aggiornamento
“Sistemi qualità ISO 9000: una realtà nella gestione del
Laboratorio Analisi”, organizzato a Genova dalla Medical Systems
il 10.9.1997 ha partecipato alla tavola rotonda “La legge sulla
tutela della privacy prospettive, responsabilità e soluzioni”,
organizzata dall’USL n°3 genovese
il 28-29 e 30 ottobre 1997 ha frequentato il corso “I nuovi profili
di responsabilità nella PA, negli enti pubblici economici e nelle
ASL”, organizzato a Milano dalla Paradigma srl
il 20-21 novembre 1997 ha frequentato il corso “Privacy
L.675/96. Obblighi , adempimenti, responsabilità e sanzioni.
Impatto sulla gestione dei lavoratori dipendenti”, organizzato a
Roma dalla ITA srl
dal 6.2.1998 al 7.2.1998 ha frequentato il corso sul “Controllo di
gestione nella Sanità”, organizzato presso la sede dell’Azienda
Ospedaliera “Villa Scassi”
il 29.3.1999 ha partecipato al corso di formazione promosso dai
servizi civici del Comune di Genova sulla “Normativa sullo
snellimento amministrativo – Leggi Bassanini”
il 26 maggio 1999 ed il 2-10 giugno 1999 ha frequentato il “ Corso
in materia di appalti pubblici”, organizzato dall’Associazione
Industriali della Provincia di Genova
l’8.10.1999 ha partecipato al seminario “La Merloni ter ed i
gestori dei pubblici servizi”, organizzato dalla Confservizi Cispel
Liguria
il 17.3.2000 ha partecipato alla giornata di formazione “Qualità e
sicurezza nei reparti operatori”, organizzato dallo STI di Genova
il 9-10 giugno 2000 ha partecipato al convegno “La disciplina
attuativa della legge quadro sui lavori pubblici (regolamento
generale – DPR 554/99, regolamento sulla qualificazione e nuovo
capitolato generale)”, organizzato a Savona dal Centro Studi e
ricerche sulle autonomie locali di Savona
il 29.9.2000 ha partecipato al convegno “Gli acquisti in sanità con
le norme di diritto privato: prime esperienze regionali”,
organizzato a Genova dall’ALPE
8-10.11.2000 Corso Gestire la libera professione e l’area a
pagamento , SDA Bocconi Milano
10-11.10.2001 Corso Le controversie di lavoro e l’Ufficio per la
gestione del contenzioso (CCNQ in materia di conciliazione ed
arbitrato e Dlgs 164/01, Scuola Pubblica Amministrazione di
Lucca, Milano
novembre 2001 ha partecipato presso l’A.O.Villa Scassi di
Genova Sampierdarena al corso di formazione sull’EURO per n°4
ore
il 26-27.5.2003 ha partecipato al corso “Corso di formazione
assicurativa”, organizzato a Milano dalla Marsh S.p.A.
il 16.9.2003 ha frequentato la giornata di studio CISEL “La
gestione di documenti nella P.A ed i modelli organizzativi più
idonei alla realizzazione di sistemi di protocollo informatico”
26-29.1.2004 e 1-4.3.2004 Corso L’azione manageriale in sanità,
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apprendere attraverso l’applicazione dei modelli e degli
strumenti di management , SDA Bocconi Milano
il 7.4.2004 ha partecipato al seminario “La gestione informatica
dei documenti dalla normativa agli aspetti realizzativi”,
organizzato a Genova dall’ANAI Liguria
il 15.6.2004 ha partecipato al seminario “Selezione e
scarto:l’eliminazione legale dei documenti della P.A.”,
organizzato a Genova dall’ANAI Liguria
il 21-22.6.2004 ha partecipato al convegno “Convegno
assicurativo” organizzato a Milano dalla Marsh S.p.A.
il 18.10.2004 ha partecipato al convegno “La nuova giurisdizione
amministrativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n°204
del 6.7.2004”, organizzato a Milano dalla Paradigma srl
il 16.3.2005 ha partecipato al seminario “Archivisti in prima
linea:conservazione, scarto, consultazione”, organizzato a
Genova dall’ANAI Liguria
5-6.5.2005 XIV Congresso Regione Lombardia Percorsi di cura e
registrazioni cliniche:strumenti essenziali per la gestione del
rischio clinico, organizzato a Milano dalla Società Italiana per la
qualità dell’Assistenza Sanitaria
il 13-14.6.2005 ha partecipato al convegno “Convegno
assicurativo”, organizzato a Milano dalla Marsh S.p.A.
16-17.6.2005 Corso Principi e metodi del clinical risk
management, AUSL Modena, Genova
30.6.2005 Corso RCA:corso teorico pratico , AUSL Modena,
Genova
8.7.2005 Avvio di un sistema di IR per la gestione del rischio
clinico, organizzato a Genova dall’AUSL di Modena.
il 23.9.2005 ha partecipato al “Convegno assicurativo Enti
pubblici”, organizzato a Milano dalla Marsh S.p.A.
28.9.2005 Convegno La gestione del rischio in sanità. Ipotesi di
ricerca in un ottica di confronto tra professionisti, aziende
sanitarie, compagnie di assicurazione e pazienti , Università
Bocconi, Milano
10.3.2006 Convegno Gestione del rischio clinico:esperienze a
confronto , ASL n°5 spezzina, Lerici (La Spezia)
30.3.2006 Convegno Gli strumenti del governo clinico:audit
clinico, il risk management, l’empowerment del cittadino , ASL 2
savonese, Savona
10-13.4.2006 Corso Il risk management nelle aziende sanitarie,
SDA Bocconi Milano
21-22.9.2006 Convegno La responsabilità, i rischi e le polizze
nelle strutture sanitarie , IIR Rimini
12.10.2006 Convegno La rete regionale per la gestione del rischio
clinico. Esperienze a confronto e strumenti del governo clinico,
ASL n°4 chiavarese Sestri levante
8-11.11.2006 Congresso 5° CN COMLAS:processi avanzati e
priorità della medicina legale del SSN ,COMLAS Genova
29.11-2.12.2006 Congresso I forum risk management in sanità:
sicurezza del paziente in Europa mobilità e sostenibilità ,
Ministero salute ed Istituto Superiore Sanità Arezzo
2.3.2007 Convegno La legge sulla privacy dieci anni dopo,
Università Bocconi Milano
3.5-10.5.2007 Corso Risk management e contenzioso:la parola ai
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protagonisti , Ordine prov. Medici Chir. E Od. Genova
10-17.5.2007 Corso Le linee guida del Garante della privacy per i
datori di lavoro obblighi ed adempimenti posta elettronica ed
internet il regolamento aziendale per l’utilizzo del sistema
informatico , Confindustria Genova
24.5.2007 Convegno La gestione del rischio in Sanità,
Confindustria Genova
il 15.6.2007 ha partecipato al seminario “La chiusura del cerchiola sicurezza del documento elettronico: dall’acquisizione alla
conservazione sostitutiva”, organizzato a Genova dalla SIAV
Sistemi srl
2009 Convegno il diritto all’abitazione normativa ed
orientamento giurisprudenziale su condominio e locazione di
immobili, COA Genova ( e-learning 3 crediti)
2009 Convegno Trattato del contratto, OOAAVV Genova ( elearning 2 crediti)
2009 Convegno Il danno non patrimoniale alla luce dell’ordinanza
25.2.2008 n°4712 di rimessione alle SU, OOAAVV Genova ( elearning 3 crediti)
9.3.2010 Convegno La responsabilità sanitaria tra risk
management e conciliazione:quale futuro, UNI GE, Facoltà di
economia ( 4 crediti)
2010 Convegno Il tentativo obbligatorio di mediazione:cosa
cambia per gli avvocati, COA Genova ( e-learning 4 crediti)
17.3.2010 Corso “Attuazione della riforma Brunetta Dlgs
150/2009”, ASL n.3
16.6.2010 Convegno Annuario del contratto 2009, Dipartimento
Casaregi GE ( 2 crediti )
2010 Convegno Nesso di causalità e responsabilità civile problemi
e prospettive, COA Genova ( e-learning 4 crediti)
2011 Convegno Responsabilità del medico per intervento
terapeutico con esito fausto ed esito infausto, COA Genova, ( elearning 2 crediti)
2011 Convegno Novità operative introdotte dal codice del
processo amministrativo, COA Genova, ( e-learning 2 crediti)
2011 Convegno Conciliazione DL 4.3.2010 n°28 prime riflessioni,
COA Genova, ( e-learning 3 crediti)
10.5.2011 Convegno Danni Patrimoniali nella responsabilità
medica, EO Galliera Genova (4 crediti)
31.5.2011 Convegno Rifiuto di cure e direttive anticipate. Diritto
vigente e prospettive di regolamentazione, UNI GE (7 crediti)
10.6.2011 Convegno Le prove nel processo civile, Camera Civile
di Genova (3 crediti)
2012 Convegno Avvocati che assistono le parti in mediazione,
COA Genova ( e-learning 8 crediti)
23.3.2012,2.4.2012,12.4.2012,13.4.2012,11.5.2012,11.6.2012
(per n.45 ore ) Corso “La gestione del Rischio clinico”, ASL n.3
13.4.2012 Convegno La mediazione civile:problematiche
deontologiche e casi pratici, COA Genova (2 crediti)
16.5.2012 Convegno Autoassicurazione: risvolti applicativi e
prospettive future, E.O.Galliera GE (4 crediti)
28.5.2012 Convegno Il danno non patrimoniale, Consiglio
superiore della magistratura (3 crediti)
16.11.2012 Convegno Responsabilità medica e medicina
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difensiva, E.O.Ospedali Galliera Genova (2 crediti)
19.6.2013 Convegno La responsabilità del Magistrato e
dell'Avvocato, COA Genova (3 crediti)
19.6.2013 Convegno La riforma della professione forense, COA
Genova (4 crediti)
12.7.2013 Convegno L’appello col filtro: un processo
inammissibile?, COA Genova (3 crediti)
14.8.2013 Convegno Legge anticorruzione e dlgs 231/2001, COA
Genova (3 crediti)
17/8/2013 Convegno La responsabilità medica alla luce del
decreto Balduzzi , COA Genova (3 crediti)
Marzo 2014 Corso FAD/AULA salute e sicurezza sul lavoro ruolo
amministrativo.

Genova, lì 15.04.2014
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