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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTURINO VALENTINA  
Indirizzo   17, Corso Langhe, 12051, Alba (CN), Italia  
Telefono  0173 31 64 24 

Fax  0173 31 64 16 
E-mail  vventurino@asl18.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 Aprile 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16/12/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale CN2, via Vida 10, 12051 Alba (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria dell’ASL CN2, Presidi Ospedalieri Alba-Bra 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri con rapporto a tempo 

indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  • Referente per la sorveglianza e controllo del rischio infettivo all’interno delle strutture 

sanitarie dell’ A.S.L.. CN2 con incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con 
meno di 5 anni di attività dall’1/1/2000 al 31/1272005 

• Incarico di natura professionale di consulenza, studio e ricerca dal 1/1/2006 al 31/12/2006 

• Responsabile con incarico di struttura semplice Infezioni ospedaliere dal 1/1/2007 

• Responsabile della programmazione ed attuazione dell’attività annuale di sorveglianza e 
controllo del rischio infettivo all’interno delle strutture sanitarie dell’A.S.L.CN2 che 
comprende anche progetti di formazione per il personale sanitario in tema di infezioni 
ospedaliere e rischio biologico 

• Responsabile dalla gestione del rischio infettivo per gli operatori sanitari con specifico 
riferimento all’organizzazione della sorveglianza del personale esposto, in collaborazione 
con il SISP ed agli incidenti occupazionali (Progetto SIROH/Epi-net) 

• Responsabile dalla gestione di progetti regionali per la sorveglianza delle infezioni 
ospedaliere, sorveglianza della Incidenza delle infezioni da ferita chirurgica, 
antibioticoprofilassi in chirurgia etc. 

• Referente per la promozione e valutazione di presidi medico-chirurgici, servizi ed 
attrezzature per quanto di competenza  alla prevenzione del rischio infettivo ed agli altri 
aspetti igienico-sanitari. 

• Referente per il controllo dei registri di prenotazione dei ricoveri ordinari e di Day Surgery 
delle due sedi del presidio ospedaliero 

• Membro della Commissione per l’attività di prevenzione e controllo della tubercolosi ed 
istituzione del dispensario funzionale, in attuazione della D.G.R.n°31-27361 del 17 
maggio 1999 

• Membro della Commissione dell’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari -area 
non dirigenziale in qualità di sostituto del Direttore Sanitario di Presidio 

• Componente dell’Equipè Multidisciplinare per i maltrattamenti ed abusi ai minori dell’A.S.L. 

• Componente della commissione locale per i prelievi d’organo dell’ASL CN2 

• Componente della commissione aziendale analisi eventi avversi 

• Referente per la direzione sanitaria del rischio clinico per la qualità 

• Componente della direzione sanitaria del gruppo per la qualità e la sicurezza delle attività 
dei blocchi operatori dell’ASLCN2. 
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• Date (da – a)  Dal 18/05/1999 al 15/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale 18 via Vida 10, 12051 Alba (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria dell’ASL 18, Presidi Ospedalieri Alba-Bra. 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri con rapporto a tempo 

determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  • Programmazione ed attuazione dell’attività annuale di sorveglianza e controllo del 

rischio infettivo all’interno delle strutture sanitarie dell’A.S.L.18 che comprende anche progetti di 
formazione per il personale sanitario in tema di infezioni ospedaliere e rischio biologico 
• Gestione del rischio infettivo per gli operatori sanitari con specifico riferimento 
all’organizzazione della sorveglianza del personale esposto in collaborazione con il SISP ed agli 
incidenti occupazionali (Progetto SIROH/Epi-net) 
• Attuazione del HACCP nei presidi ospedalieri e membro dell’ HACCP Team 

   
 

• Date (da – a)  Dal 18 febbraio 1999 al 16 maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AziendaSanitaria Locale n°14, Via Mazzini 96, 28026 Omegna  

• Tipo di azienda o settore  Medicina Di Base /SAST (sede di Domodossola) 

• Tipo di impiego  Medico I livello dirigenziale Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base incaricata, con rapporto 
di lavoro a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza Domiciliare Integrata 

• Attuazione di programmi di prevenzione nell’ambito della medicina scolastica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  9 febbraio 2004 al 29 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento su “Infezioni Ospedaliere. Sorveglianza e Controllo” tenuto 
dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Igiene e Microbiologia in collaborazione 
con la Regione Piemonte. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti epidemiologici relativi alle infezioni 
correlate all’assistenza sanitaria, degli interventi di prevenzione efficaci e delle metodologie 
necessarie per la pianificazione e la valutazione di interventi di sorveglianza e controllo, dei 
modelli organizzativi nelle aziende sanitarie pubbliche e private. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Esonero dai crediti ECM 

 
• Date (da – a)  14 marzo 2002 – 26 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento  in ” Formazione Manageriale per operatori sanitari” tenuto 
dall’Università degli Studi di Genova –Dipartimento di Scienze della Salute nell’anno 2002 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle capacità dirigenziali degli operatori che occupano posizioni di responsabilità, 
economia sanitarie, impiego efficace delle risorse a disposizione, sistemi di valutazione in sanità, 
nuovi istituti contrattuali per la dirigenza sanitarie, organizzazione dei servizi sanitari, principi di 
management nelle aziende sanitarie, analisi organizzativa e funzionale dei servizi sanitari, 
utilizzo dei dati per la valutazione delle prestazioni in ambito sanitario, tecniche di 
comunicazione. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  50 crediti ECM 

 
• Date (da – a)  8 – 13 Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso su prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere” tenutosi presso l’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive L.Spallanzani IRCCS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia delle infezioni nosocomiali, statistica medica applicata al controllo delle infezioni 
ospedaliere, antibiotico profilassi in chirurgia, patologie infettive emergenti  e loro implicazioni di 
sanità pubblica, attività di gruppo su individuazione, gestione e analisi di un evento epidemico. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1994 al 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e Medicina Preventiva, Tecnica Ospedaliera,  Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo unificato di Sanità Pubblica, 
Tecnica Ospedaliera e Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1987 al  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CORSI ECM   1. Attestazione da parte dell’Ordine dei Medici di competenza che la dott.ssa Venturino 

ha soddisfatto il fabbisogno formativo individuale per il triennio 2011/2013 
2. Valutare criticamente la letteratura medico scientifica alba 30.09.2013 (13 crediti) 
3. IL D.LGS 81/08 la formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa del 21 dicembre 

2011 aggiornamento della formazione per i preposti alba 24.04.2013 (5 crediti) 
4. La valutazione da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore alba 29.03.2013 (8 

crediti) 
5. Formazione per la corretta redazione gestione e inserimento delle procedure alba 

18.06.2013 (4 crediti) 
6. Formazione pratica per il corretto inserimento delle procedure sulla piattaforma 

woody alba 20.06.2013 (4 crediti) 
7. Appropriatezza delle cure – FAD 2013 (crediti 15) 
8. Attualità della medicina termale Lurisia 15.06.2013 (10 crediti) 
9. 3° convegno regionale SITI Torino 14 15 giugno 2012 (7 crediti) 
10. La tubercolosi umana ed animale 13 aprile 2012 Novara (5 crediti) 
11. Il gioco della malattia oltre la vita “la malattia oncologia pediatrica: percorsi di cura e 

di riabilitazione Alba 21.09.2012 (4 crediti) 
12. Le patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore identificazione e 

valutazione del rischio alba 15.11.2012 (5 crediti) 
13. Elementi di indirizzo per la corretta redazione e gestione della documentazione 

sanitaria Alba 11.10.2012 (8 crediti) 
14. L’audit clinico – corso FAD (12 crediti) anno 2012 
15. Prevenzione sorveglianza controllo diagnosi e cura della tubercolosi la rete dei servizi 

del Piemonte, Savigliano 15 05 2012 (4 crediti) 
16. Novembre-Dicembre 2011 Corso ARESS “profilo integrato di cura della BPCO 

applicazione locale”  
17. Febbraio-giugno 2007 Corso di healthcare risk management 
18. La gestione del rischio clinico. Genova, 28 maggio 2005 (4 crediti) 
19. Le conoscenze epidemiologiche, il sistema sanitario e la sanità pubblica. Torino, 9 

giugno 2005 (3 crediti) 
20. Il rischio biologico la sicurezza degli operatori nelle strutture sanitarie. Genova, 17-18 

Febbraio 2005 (8 crediti) 
21. La psicologia nei servizi sanitari. L’adolescenza: fattori di protezione e psicologia 

della salute. Bra (CN), 16 giugno 2005 (4 crediti) 
22. Lotta al dolore. Piobesi d’Alba (CN), 20 ottobre 2005 (4 crediti) 
23. FAD (formazione a distanza)- Trauma cranico aspetti di riabilitazione 

neuropsicologica (2 crediti) 
24. Comunicare in epidemiologia: dal dato osservato al messaggio condiviso. Torino, 29 

settembre 2005 (7 crediti) 
25. Relatrice alla “Giornata di studio sulle infezioni ospedaliere: la prevenzione ed il 

controllo nell’attività di assistenza”. Alba (CN) ,11,12,18,19 ottobre 2005 (7 crediti) 
26. L’ospedale nel terzo millennio: giornate di tecnologia e sicurezza nelle strutture 

ospedaliere. Alba (CN), 6-7 maggio 2004 (7 crediti) 
27. La psicologia nei servizi sanitari. La qualità dell’assistenza per una miglior qualità di 

vita. Alba (CN), 5 giugno 2003(5 crediti) 
28. Maltrattamento ed abuso sessuale su minori. Bra (CN),6 dicembre 2003 (2 crediti) 
29. VII convegno di aggiornamento sulle infezioni ospedaliere. Cuneo, 3 dicembre 2003 

(4 crediti) 
30. Sistema informativo per le malattie infettive: le notifiche obbligatorie e le sorveglianze 

nella regione Piemonte, in Italia e in Europa. Torino, 2-3 dicembre 2002 (6 crediti) 
31. Infezioni ospedaliere. Il punto di vista della regione e delle aziende: aspettative di ieri 

e di oggi. Orbassano (TO), 31 maggio 2002 (2 crediti) 
32. Corso di epidemiologia per la salute sostenibile”. Cuneo, dal 18 Aprile al 6 Dicembre 

2001 
33. Il vero, il bello e il buono: relazione estetica e etica nella cura e nel curare. Alba (CN), 

13 maggio 2001 (1 crediti) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

   Francese  
• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Elementare.  
• Capacità di espressione orale  Elementare. 

 
   Inglese  

• Capacità di lettura  Buono. 
• Capacità di scrittura  Elementare.  

• Capacità di espressione orale  Elementare. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Discrete capacità comunicative e relazionali. Esperienze di lavoro di gruppo e di docenza in 
corsi di formazione a personale interno all’Azienda  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione eventi formativi sulle infezioni ospedaliere e su argomenti di igiene ospedaliera 
e di competenza della Direzione Sanitaria di Presidio, componente del Comitato di Controllo 
delle Infezioni ospedaliere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Autonoma nell’uso del computer in ambiente Windows , Office WORD, Excel, PowerPoint, 
Conoscenza elementare di EpiInfo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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Assunzione 18-05-1999 

Assunto per: ASSUNZIONE PER AVVISO DI INCARICO 

Delibera assunzione: 859 del 10/04/1999 (DIRETTORE GENERALE 
 

18-05-1999 31-07-1999 

 
Presso: A.S.L. 18 ALBA-BRA 

Ruolo SANITARIO 

Profilo MEDICI 

Pos.Funzionale DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 

Mansione DIR.MED. I LIV. - DIR.MEDICA PRES.OSPED. 

Status: TEMPO DETERMINATO (INC. 8 MESI) 

Rap.Lav.: TEMPO PIENO 

Motivo inizio: ASSUNZIONE PER AVVISO DI INCARICO 

Delibera: 859 del 10/04/1999 (DIRETTORE GENERALE) 
 
 

01-08-1999 15-12-1999 

 
Presso: A.S.L. 18 ALBA-BRA 

Ruolo SANITARIO 

Profilo MEDICI 

Pos.Funzionale DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 

Mansione DIRIGENTE MEDICO -DIR.MEDICA PRES.OSPED. 

Status: TEMPO DETERMINATO (INC. 8 MESI) 

Rap.Lav.: TEMPO PIENO 

Delibera: 859 del 10/04/1999 (DIRETTORE GENERALE) 
 

16-12-1999 31-12-2007 

Presso: A.S.L. 18 ALBA-BRA 

Ruolo SANITARIO 

Profilo MEDICI 

Pos.Funzionale DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 

Mansione DIRIGENTE MEDICO -DIR.MEDICA PRES.OSPED. 

Status: TEMPO INDETERMINATO 

Rap.Lav.: TEMPO PIENO 

Delibera: 859 del 10/04/1999 (DIRETTORE GENERALE 

POSIZIONI 01-01-2006 31-12-2006  

Tipo: N.P.C. - MED. - Fascia GRUPPO A - Fondo FONDO MED. 

Incarico di natura professionale di consulenza, studio e ricerca 

Cod.Eco. NPBA2A (NPBA2A) 

 

 

POSIZIONI 01-01-2007 
 

Tipo: S.O.S. - MED. - Fascia GRUPPO A - Fondo FONDO MED. 

Infezioni ospedaliere 

Cod.Eco. SSE1A (SSE1A) 

 

Carriera 01-01-2008 31-01-2010  

Ruolo SANITARIO 

Profilo MEDICI 

Pos.Funzionale DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 

Mansione DIRIGENTE MEDICO -DIR.MEDICA PRES.OSPED. 

Status: TEMPO INDETERMINATO 

Rap.Lav.: TEMPO PIENO 

Delibera: 859 del 10/04/1999 (DIRETTORE GENERALE 

 

Carriera 01-02-2010 
 

Ruolo SANITARIO 

Profilo MEDICI 

Pos.Funzionale DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 

Mansione DIRIGENTE MEDICO -DIR.MEDICA PRES.OSPED. 

Status: TEMPO INDETERMINATO 

Rap.Lav.: ORARIO RIDOTTO 70% 

Motivo inizio: CAMBIO RAPPORTO DI LAVORO 

Delibera: 25 del 14/01/2010 (DIRETTORE AMMINISTRATIVO (EX 09)) 

 


