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SAPORITA CONCETTA TERESA
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno 1991
e Abilitazione all’esercizio nel 1991
Iscritta all’Albo Ordine dei Medici Chirurghi di Genova il 18-12-1991 n° 12574
Iscritta all’Albo Ordine degli odontoiatri il 18-12-1991 n° 576

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Sanità
Pubblica e Direzione Sanitaria anno 1996

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Da Dicembre 1996 al 31 Agosto 1997
Medico incaricato presso U.S.L 3 genovese in qualità di medico prelevi sta per la
Medicina dei servizi presso Servizi o di Igiene e Medicina Preventiva di Via
Meritano Sede BOLZANETO.

Dal 1Settembre 1997 al 31 Dicembre 1998
Dirigente Medico di I° livello incaricato a tempo determinato presso USL 13 di
Novara, nell’ambito del Dipartimento di prevenzione USL 13 Area Medica Sanità
Pubblica con gestione degli ambulatori del viaggiatore e delle vaccinazioni
obbligatorie e facoltative (SISP)

Dal 1 Febbraio 1999 al 15 Agosto 1999
Dirigente Medico di I° livello incaricato a tempo determinato presso USL 2
Savonese Area Medica Sanità Pubblica con gestione degli ambulatori delle
vaccinazioni obbligatorie e rilascio di certificazioni mediche di idoneità per il rilascio
della patente di guida e del porto d’armi presso la sede del servizio di Igiene e
sanità Pubblica del Distretto di CARCARE e CAIRO MONTENOTTE (SV)

Dal 16 Agosto 1999 al 31 Dicembre 2010
Dirigente medico di I° livello in ruolo presso ASL 20 di ALESSANDRIA – TORTONA
con funzioni di referente di settore delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione area medica della Sicurezza degli
alimenti e della nutrizione (SIAN).
Nel corso degli anni ho svolto attività di docenza / formazione del personale del
settore alimentare sempre nell’ambito del settore igienico sanitario in riferimento
della normativa prevista dalla Regione Piemonte .
Medico Formatore anche su tematiche di profilassi delle malattie infettive nell’abito
scolastico mediante delibera del Direttore Generale ASL 20 .

Dal 1 Gennaio 2011 ad oggi
Dirigente medico di I° livello in ruolo presso ASL3 genovese, a seguito di mobilità
interregionale.
Il Servizio dove attualmente svolge la propria attività è la Direzione sanitaria della
S.S Sanità Penitenziaria, appartenente al Dipartimento delle Cure Primarie SC
Integrata Fragilità e Continuità Terapeutiche
Svolgendo funzioni gestionali in collaborazione con lo staff medico gestito dal
Responsabile di struttura Dott.ssa Rita TATAREK.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Italiano e Inglese
buona

Dal 1994 al 1996 ha pubblicato diversi abstracts su riviste scientifiche di
Epidemiologia ed Igiene nel settore della prevenzione delle allergie respiratorie.
Ha partecipato a molti convegni in relazione alla disciplina Igiene e Sanità
Pubblica, riguardanti tematiche di profilassi delle malattie infettive e nuove stretegie
vaccinali sia della Regione Piemonte che della Regione Liguria secondo il
programma di formazione obbligatoria medica E.C.M previsto dalla normativa
vigente .

