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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti

Laurea in Medicina e chirurgia
Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con orientamento di Igiene e
Tecnica ospedaliera
Conseguita la maturità scientifica presso il V Liceo Scientifico Statale di Genova –
Voltri, con il punteggio di 56/60 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Genova con il punteggio di 104/110, discutendo una
tesi sperimentale dal titolo: “Valutazione degli effetti sulla salute e sull’ambiente dei
moderni antiparassitari con particolare riferimento alla situazione in Liguria”.
Questa tesi è stata elaborata presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
diretto dal Prof. Silvio De Flora con relatore il chiar.mo Prof. Stefano Kanitz.
Nella sessione autunnale dell’anno accademico 1987/88 ha superato l’esame di
stato ottenendo l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e dal
31.01.1989 è iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Genova.
Nell’anno accademico 1991/92 si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva
con orientamento di Igiene e Tecnica Ospedaliera presso la Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Genova diretta
dalla Prof.ssa P. Cuneo con il punteggio di 50/50 discutendo una tesi sperimentale
dal titolo: “Le infezioni ospedaliere: sorveglianza e prevenzione, il ruolo della
Direzione Sanitaria”, con relatore il chiar. mo Prof. Stefano Kanitz.
Ha frequentato per tre anni come “allievo interno”, a far data dall’ottobre 1985, i
laboratori della Cattedra di Igiene III diretta dal Prof. S. Kanitz.
Per scopo di studio ed apprendimento ha frequentato la Direzione sanitaria del
Presidio ospedaliero IX USL Genova 1 Sestri e Cornigliano dal 1/6/1989 al
31/5/1990 previo provvedimento autorizzativo del Comitato di Gestione.
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Esperienze professionali (incarichi
ricoperti

Ha prestato servizio presso le ex UU.SS.LL. confluite, ai sensi della L.R. 20/93,
nella U.S.L. 3 “Genovese” dalle date e con le qualifiche di seguito riportate:
Ex U.S.L. 10
•
dal 31/08/90 al 10/08/93
Nominato in ruolo, a seguito concorso pubblico, in qualità di Assistente Medico, a
tempo pieno, Disciplina: Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri. (delibera
C.G. n. 606 del 30/05/90).
•
dall’11/08/93 a tutt’oggi
Assistente Medico di ruolo, a tempo pieno, Disciplina: Igiene ed Organizzazione dei
Servizi Ospedalieri.
Ai sensi ed in applicazione del D.L.vo 502/92, per come modificato dal D.L.vo 517
del 07/12/93, la suddetta posizione funzionale, a far data dal 01/01/94, ha assunto
la seguente denominazione:
Dirigente Medico di I Livello.
Ha ricoperto i seguenti incarichi:
•
dal 13/06/2001 al 04/05/2002 Delibera D.G. n. 1541 del 13/06/2001
Direttore Facente Funzioni della D.M.O. del Presidio GE-Nord
•
dal 10/06/2002 al 31/12/2002 Delibera D.G. n. 1561 del 05/06/2002
Responsabile del Nucleo Operativo Macro Area Attività Ospedaliere
•
dal 01/01/2003 al 31/12/2005 delibera D.G. n. 1056 del 07/08/2003
•
dal 01/01/2006 al 31/12/2006 delibera D.G. n. 769 del 29/06/2006
•
dal 01/01/2007 al 31/03/2007 delibera D.G. n. 1322 del 19/12/2006
•
dal 01/04/2007 al 30/06/2007 delibera D.G. n. 468 del 26/04/2007
•
dal 01/07/2007 al 30/09/2007 delibera D.G. n. 781 del 28/06/2007
•
dal 01/10/2007 al 31/12/2007 delibera D.G. n. 1140 del 10/10/2007
•
dal 01/01/2008 al 31/03/2008 delibera D.G. n. 1541 del 28/12/2007
•
dal 01/04/2008 al 30/06/2008 delibera D.G. n. 434 del 14/04/2008
•
dal 01/07/2008 al 30/09/2008 delibera D.G. n. 793 del 25/06/2008
•
dal 01/10/2008 al 31/12/2008 delibera D.G. n. 1181 del 22/10/2008
•
dal 01/01/2009 al 31/03/2009 delibera D.G. n. 1599 del 24/12/2008
•
dal 01/04/2009 al 30/06/2009 delibera D.G. n. 412 del 31/03/2009
Responsabile della Struttura Semplice “Macro Area Attività Ospedaliere” presso lo
Staff della Direzione Sanitaria
•
dal 26/09/2007 al 31/03/2008 delibera D.G. n. 1093 del 26/09/2007
Direttore di Distretto Socio Sanitario n. 10 (Funzioni di Coordinamento temporaneo)
•
dal 09/06/2008 al 31/12/2008 delibera D.G. n. 707 del 09/06/2008
Coordinatore delle attività necessarie al processo di dismissione delle funzioni
Ospedaliere dell’Ospedale Celesia
•

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

dal 01/07/2009 a tutt’oggi Direttore di Distretto Socio Sanitario n. 8.
Nominato con delibera D.G. n. 849 del 01/07/2009 e successive delibere
D.G. di conferma incarico n.1177 del 27/10/2011, proroga incarico n.592
del 27/6/2012, proroga incarico n.78 del 15/2/2013, proroga incarico n.349
del 21/6/2013. A seguito delibera n. 407 del 8/07/2013 ha partecipato
all’Avviso Pubblico per il conferimento degli incarichi di Direzione dei sei
Distretti Sanitari Aziendali e con delibera D.G. n. 718 del 11/12/2013 gli è
stato conferito il nuovo incarico con decorrenza 1°gennaio 2014.

Conoscenza lingua Inglese
Utilizzo tecnologia informatica
E’ stato componente di Commissioni-Gruppi di lavoro:
•
Comitato responsabile programma di lotta alle infezioni ospedaliere (USL10
anno 1991);
•
Commissione interservizi per l’educazione sanitaria (USL10 anno 1991);
•
Commissione per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle
prestazioni sanitarie (USL10 anno 1992);
•
Commissione interservizi per l’educazione sanitaria (USL3 Genovese anno
1994);
•
Commissione paritetica per l’aggiornamento obbligatorio, Area Medica (USL3
Genovese anno 1995);
•
Comitato di lotta contro le infezioni ospedaliere (USL3 Genovese anno 1995);
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•

Gruppo di lavoro per l’attività di consulenza in materia ambientale (USL3
Genovese anno 1996);
•
Carta dei servizi dell’Azienda USL3 genovese, per quanto riferito al
P.O.Ponente (USL3 Genovese 1997);
•
Gruppo di lavoro a supporto del Direttore sanitario in tema di educazione alla
salute (USL3 Genovese anno 1997);
•
Comitato di lotta alle infezioni ospedaliere, nuova composizione (USL3
Genovese anno1999);
•
Gruppo di supporto del Centro di controllo direzionale (USL3 Genovese anno
2000);
•
Gruppo di lavoro per la contabilità analitica e budget, sperimentazione
gestionale nel Dipartimento Medicina, Recupero e rieducazione funzionale
(USL3 Genovese anno 2000);
•
Gruppo di lavoro regionale per la day surgery (USL3 Genovese anno 2000);
•
Gruppo di lavoro Privacy (USL3 Genovese anno 2000);
•
Gruppi di progetto interdisciplinari: CUPA metropolitano (USL3 Genovese anno
2000);
•
Gruppo di lavoro per la predisposizione e l’esecuzione dei procedimenti
amministrativi e tecnici riguardanti l’area metropolitana ed in particolare
l’ospedale di Vallata della Valpolcevera (USL3 Genovese anno2001);
•
Comitato tecnico P.O. Nord nel progetto adesione alla rete nazionale degli
ospedali per la promozione della salute (USL3 Genovese 2001);
•
Gruppo di lavoro progetto miglioramento nella gestione della ristorazione
aziendale (USL3 Genovese anno 2001);
•
Gruppo di supporto tecnico alla Commissione regionale per l’accreditamento
istituzionale (USL3 Genovese anno 2003);
•
Commissione di supporto per la valutazione della proposta di finanza di
progetto presentata dalla società Pirelli & Real Estate S.p.A. relativa al Nuovo
Ospedale della Valpolcevera (USL3 Genovese);
•
Gruppo di lavoro Progetto Galassia (USL3 Genovese);
•
Seggio di valutazione-licitazione privata per la concessione relativa alla
progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione e gestione del nuovo
Ospedale della Valpolcevera di Genova (ASL3 Genovese 2005);
•
Costituzione di Commissione Tecnica per il coordinamento e la verifica in
materia di "Attività libero professionale intramuraria" (ASL3 Genovese 2005);
•
Carta dei servizi: rinnovo del Comitato misto consultivo e contestuale
modificazione del regolamento (ASL3 Genovese 2006);
•
Istituzione Staff di supporto alla Direzione Generale per l'area tecnica dell'ASL3
Genovese (ASL3 Genovese 2006);
•
Valutazione richiesta di partecipazione ad iniziative formative in regime di
aggiornamento obbligatorio: costituzione di un gruppo di lavoro presso la
Direzione Sanitaria (ASL3 Genovese 2007);
•
Comune di Genova Commissione ex art.5 Legge 20/99 (ASL3 Genovese2007);
•
Commissione
giudicatrice gara europea mediante procedura ristretta
(licitazione privata) per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali occupati
dalle strutture dipendenti dalla Giunta Regionale (Regione Liguria 2007);
•
Commissione aziendale per i protocolli terapeutici, comitato esecutivo (ASL3
Genovese 2008);
•
Osservatorio aziendale per Progetti Obiettivo strategici (ASL3 Genovese 2009);
•
Nucleo regionale di valutazione sull’edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 8 della
Legge regionale 05/04/1995, n.20 e ss.mm.ii. (DPGR 19/01/2010 n.4);
•
Istituzione Gruppo di Lavoro per l’individuazione dei criteri, delle procedure e
della gestione dei presidi antincendio e dei piani di evacuazione nelle strutture
della ASL3 Genovese;
•
Gruppo di lavoro per la stesura del Piano Aziendale della Prevenzione 20132015 (ASL3 Genovese 2013).
Ha svolto la seguente attività di docenza:
•
1989/90 Corso per Infermieri Professionali presso scuola USL9 ( 98 ore),
materie:Igiene e tecnica ospedaliera,Igiene epidemiologia e profilassi;
•
1990/91 Corso per Infermieri Professionali presso scuola USL9 ( 94 ore),
materie: Principi di Igiene, Igiene epidemiologia e profilassi/Igiene e tecnica
ospedaliera;
•
1991/92 Corso per Infermieri Professionali presso scuola USL 9 (12 ore),
materie: Malattie infettive e Tossicologia;
•
1994/95 Corso per Infermieri Professionali presso scuola ex USL9 (107 ore),
materie:Igiene e tecnica ospedaliera;
•
1991/92 Corso per Infermieri Professionali presso scuola USL10 (100 ore),
materie: Igiene e tecnica ospedaliera,Igiene epidemiologia e profilassi;
•
1991/92 Corso formazione OTA presso scuola USL10 ( 35 ore), materia:
Elementi di Igiene;
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•

1992/93 Corso per Infermieri Professionali presso scuola USL10 (60 ore),
materia: Igiene e tecnica ospedaliera;
•
1993/94 Corso per Infermieri Professionali presso scuola ex USL10 (50 ore),
materie: Igiene e tecnica ospedaliera/Malattie infettive.
•
10° Corso di formazione per volontari ospedalieri , Cogoleto, 7/3/1996 (2ore);
•
Corso di aggiornamento personale medico Genova Ponente, Osp.Colletta di
Arenzano, 13/5/1997 (1 ora) : la responsabilità del medico e il ruolo della
direzione sanitaria;
•
Scuola di Specializzazione in Reumatologia (Istituto Bruzzone Genova, 4/2-8/217/2 1999): tematiche inerenti Igiene ed organizzazione ospedaliera;
•
Corso di educazione sanitaria per operatori diverse qualifiche USL3 Genovese
(Genova dal 17/10/2000 al 14/3/2002, 16 moduli di 1 ora):
materia:epidemiologia;
•
Supervisione attività tirocinio di due specializzandi in Igiene e Medicina
preventiva (P.O. Genova Nord luglio-ottobre 2001);
•
Corso "La prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie e la
riduzione del rischio occupazionale da agenti biologici nei diversi contesti
operativi" (ASL3 Genovese 2004), 2 0re per 6 edizioni con tematica: Strategie
di prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie.
E’ stato componente delle seguenti Commissione di esame:
•
Esami di passaggio dal 1°al 2° anno e dal 2°al 3° an no Corso per Infermieri
Professionali presso la scuola USL10, componente commissione anno 1992;
•
Esame finale Corso di qualificazione OTA presso scuola USL10, componente
commissione anno 1992;
•
Esame di passaggio dal 1°al 2°anno Corso Infermieri Professionali presso
scuola USL10, componente commissione anno1993;
•
Concorso per titoli ed esami n. 1 operatore professionale 1^cat. Coordinatore
(vigilatrice d’infanzia) presso Osp.Evangelico Internazionale, componente
supplente anno 1995;
•
Concorso per titoli ed esami n. 1 operatore professionale 1^cat. Collaboratore
presso Osp.Evangelico internazionale, componente commissione anno1998;
•
Concorso pubblico a n. 11 posti operatore professionale sanitario infermiere
Cat. C presso USL3 Genovese, componente commissione di nomina regionale
anno 2001;
•
Selezione interna USL3 Genovese per copertura di 31 posti di OTA, presidente
commissione anno 2001;
•
Selezione interna USL3 Genovese per copertura di 10 posti di Collaboratore
professionale sanitario esperto-tecnico educazione e riabilitazione psichiatrica
e psicosociale cat.D, componente commissione anno 2001;
•
Concorso per conferimento incarichi di coordinamento delle attività
infermieristiche presso USL3 Genovese, presidente commissione anno 2003;
•
Commissione esaminatrice per il rilascio del Diploma delle Allieve infermiere
volontarie della C.R.I. in rappresentanza ASL3 Genovese, componente anno
2007;
•
Avviso pubblico, per titoli, per assunzione a tempo determinato n.1
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, presso ASL 3
Genovese, Presidente Commissione anno 2008;
•
Concorso pubblico a titoli ed esami a n.1 posto di Collaboratore Professionale
sanitario Podologo cat. D, presso ASL3 Genovese, Presidente Commissione
anno 2009.
Ha partecipato e superato l’esame finale del Corso di Formazione Manageriale per
Direttore Responsabile di Struttura Complessa anno accademico 2009/2010.
Ha partecipato a n. 43convegni-congressi.
Ha frequentato n. 59 corsi di aggiornamento ed eventi formativi qualificanti ed
attinenti al posto da ricoprire.
Ha partecipato in qualità di moderatore/relatore a n. 8 eventi
Le pubblicazioni scientifiche edite a stampa sono state n. 6.
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