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C U R R I C U L U M  V I T A E  
(Reso ai sensi del art.8 DPR N. 484/97) 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome Marinaro Laura 

Luogo e data di nascita Palermo, 9 maggio 1968 

Nazionalità    Italiana 

E-mail lmarinaro@aslcn2.it 
 

 

 
TITOLI DI STUDIO: ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Data (da – a) 1986-1992 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Palermo  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 05.11.1992. 

Votazione Votazione 110/110 con Lode e tesi meritevole di menzione.  
(Tesi:“Le malattie emorragiche: Inquadramento tassonomico degli agenti etiologici. Principali quadri 

patologici con particolare riferimento alla Febbre di Lassa”). 

 

Data (da – a) 1992 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Palermo  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, conseguita nella seconda 

sessione Anno solare 1992. 

Votazione Votazione 106/110  

 

Data (da – a)   Gennaio 1993-Novembre 1996 (A.A. 1992-93 – A.A. 1995-96) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Palermo  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

(Frequenza, in qualità di Assistente in formazione a tempo pieno ai sensi del D.L. n.257 

dell’08.08.1991, presso il Dipartimento di Igiene e Microbiologia “G. D’Alessandro” Facoltà 

Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Palermo, e partecipazione all’attività didattica 

della Cattedra di Igiene Ambientale, e all’attività scientifica d’Istituto, in particolare a: 

1. Progetto Operativo Plurifondo P.O.P 1 A22 per l’anno 1995:“Valutazione dello stato 

qualitativo delle acque superficiali destinate al consumo umano”. 

2. Progetto Operativo P.O.P 1 modulo A10 per il 1995 e 1996:“Indicatori di contaminazione 

antropica delle acque costiere”). 

Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - indirizzo specifico in 

Epidemiologia e Sanità pubblica, conseguito il 05.11.1996. 

Votazione Votazione 50/50 con Lode. 

(Tesi:“Valutazioni igienico-sanitarie delle condizioni delle acque di alcuni bacini artificiali 

in Sicilia destinate al consumo umano”). 
 

 

Data (da – a) 1995 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro”  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Introduzione all’Economia Sanitaria 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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Data (da – a) 1996 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro”  

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Utilizzazione dell’Epidemiologia descrittiva nella Programmazione e nella Valutazione delle 

attività sanitarie. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

Data (da – a) Novembre 1998- Marzo 1999 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL5 -Assessorato Sanità Regione Piemonte 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Elementi di Epidemiologia applicata (10 giornate di formazione) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (a seguito di valutazione positiva esame finale con questionario) 

 

Data (da – a) 2001 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Superiore di Sanità 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Epidemiologia in azione: elementi di statistica sanitaria; tipologie di studi; fasi di uno studio 

epidemiologico - dal disegno alla realizzazione; sperimentazione e realizzazione Studio 

Argento- ISS) (80 ore di formazione) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (a seguito di valutazione positiva esame finale con redazione di 

un progetto sperimentale Studio d’Argento pubblicato su BEN- Notiziario ISS, Vol.14, n. 7-

8.08.2001 dal titolo “Salute, autonomia e integrazione sociale degli anziani nel Comune di 

Caltanissetta”) (50 crediti ECM) 

 

Data (da – a) 2003 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL15 di Cuneo 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Uso di EPIINFO 2002 per l’epidemiologia di base nel SSN (24 ore di formazione) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (a seguito di valutazione positiva esame finale con prova pratica 

su simulazione tossinfezione alimentare) 

 

Data (da – a) 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CNESP - Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione Salute dell’Istituto 

Superiore di Sanità 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Metodi e standard per la elaborazione e programmazione dei Piani Regionali di Prevenzione: 

lo strumento del PCM (project cycle management) per la costruzione di piani, programmi e 

progetti (35 ore di formazione) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (a seguito di valutazione positiva esame finale con: valutazione ex 

ante; redazione progetto secondo metodologia PCM; lavoro su Comunità di pratica-

piattaforma web). 

 

Data (da – a) 2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ministero della Salute, Regione Veneto, USSL 10 Veneto Orientale, Regione Toscana, 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Meyer Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Piano di Formazione Nazionale – Progetto Mattone Internazionale: 

I° Modulo “Corso Politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali nell’ambito del 

Progetto Mattone Internazionale” (durata: 22 ore di formazione) (ECM =  16,5 crediti 

formativi 2012). 

II° Modulo “Corso sugli strumenti e sulle strategie per la progettazione e la gestione dei 

progetti- Progetto MI” (durata: 15 ore e 45 minuti di formazione) (ECM =  11,6 crediti 

formativi 2012). 
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Qualifica conseguita Attestato di partecipazione per I Modulo e II Modulo (a seguito di valutazione positiva esame 

finale con questionario) 

 

Data (da – a) 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ministero della Salute, Regione Veneto, USSL 10 Veneto Orientale, Regione Toscana, 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Meyer Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Piano di Formazione Nazionale – Progetto Mattone Internazionale: 

III° Modulo”Corso A- La stesura del progetto e la costruzione del budget” (durata: 22 ore di 

formazione) (ECM =  22 crediti formativi 2013). 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (a seguito di valutazione positiva esame finale con questionario) 

 

Data (da – a) 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Regione Piemonte - DoRS ASLTO3- Staff Progetto Mattone SSN 

Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Avviso 1 del Progetto Mattone Internazionale: “Progettare la prevenzione e la promozione 

della salute in una prospettiva europea”. (durata: 51 ore di formazione con lavoro individuale 

a distanza) (ECM =  36 crediti formativi 2013). 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione (a seguito di valutazione positiva esame finale con stesura 

progetto) 

  

 
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

Data (da – a) • Dal 30.01.1993 a 07.04.1999: iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Palermo al numero 11333;   
• Dal 08.04.1999 a oggi: iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

della Provincia di Cuneo al numero 03492. 

Nome e tipo di istituto Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo. 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Data (da – a) 01.01.2018 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL CN2 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Dipartimento di Prevenzione: Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia, 

Promozione salute e Coordinamento attività di prevenzione. 

Posizione funzionale nella 

struttura 

Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Dipartimento di 

Prevenzione dell’A.S.L. CN2 Alba–Bra, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 

di Epidemiologia, Promozione salute e Coordinamento attività di prevenzione (D.D 

ASLCN2 n.450 del 15.12.2017). 
 

Principali  

mansioni/ responsabilità e 

competenze 

• Coordinamento funzioni ed attività di epidemiologia (descrizione dello stato di salute della 

popolazione attraverso fonti routinarie di informazione e/o indagini conoscitive) (a partire 

dal 1998 in continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum); 

coordinamento della Rete aziendale di epidemiologia. 

• Coordinamento Gestione Flussi Informativi di Mortalità ai sensi del DPR n.285 del 

10.9.1990 e s.m.i., Mortalità 0-2 anni e 0-18 anni (dal 1998 in continuum fino al 

31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum). La gestione dei flussi di mortalità ha 

compreso fino al 2021 la sorveglianza dei mesoteliomi e la sorveglianza dei tumori 

vescicali in collaborazione con il servizio SPreSAL ASLCN2. In relazione all’Emergenza 

Covid-19 e mortalità, sono state effettuate a partire dal 2020 diverse indagini richieste su 

decessi per Covid 19. 

• Referente Aziendale SIDS (dal 2004 al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in 

continuum).  
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• Responsabile del Registro Cause di Morte: Analisi mortalità generale e per cause annuali; 

studi ad hoc su mortalità (dal 1998 in continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad 

oggi in continuum); rilascio Attestazioni cause di morte. 

• Coordinamento aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi” (a partire dal periodo 2007- 

2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro aziendale Sorveglianza Passi (D.D. ASLCN2 n.502 del 

12.8.2022; aggiornamento dei precedenti provvedimenti D.D.ASLCN2 n. 472 del 23.7.2021, 

D.D.ASLCN2 n.20 del 24.01.2018, e D.D. n.116 del 7.12.2016). 

• Coordinamento aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi d’Argento” (Nota 

Prot.90485.P_SDG del 23.12.2022) (precedenti atti: D.D. ASLCN2 n.502 del 12.8.2022; dal 2016 

con Nota Prot.52298/SDG del 16.9.2016; D.D.ASLCN2 n.472 del 23.7.2021). 

•  Redazione annuale di documenti: Bollettino Epidemiologico ASLCN2; Report e Schede 

tematiche con riferimento alle sorveglianze Passi - Passi d’Argento - OKkio alla Salute- 

HBSC, Sorveglianza 0-2 anni etc. 

• Sviluppo sistemi di sorveglianza. 

• Studi di Valutazione di efficacia di programmi di promozione salute. 

• Consulenza metodologica a servizi aziendali. 

• Consulenza epidemiologica su richiesta di Enti, Istituzioni etc. 

• Partecipazione a indagini epidemiologiche ad hoc: adesione a studi multicentrici, progetti 

di ricerca etc; realizzazione studi/indagini epidemiologiche etc. 

•   Funzione di coordinamento delle attività di promozione e educazione salute: dal gennaio 

2017 ad oggi, svolge la funzione di coordinamento delle attività di promozione e 

educazione salute: programmazione e realizzazione interventi finalizzati a favorire 

comportamenti e stili di vita salutari, secondo le indicazioni del PNP, PRP e PLP (in 

particolare nei setting scolastico, comunità, ambienti di vita, ambienti di lavoro, e  

sanitario); redazione annuale del “Catalogo dei progetti di promozione ed educazione alla 

salute per le scuole del territorio dell’ASLCN2”; programmazione e realizzazione 

Progetti CCM- Ministero salute, Progetti regionali, Progetti finanziati da Fondazioni etc; 

collaborazione con i servizi sociosanitari, scolastici, con le Istituzioni e le associazioni; 

promozione campagne informative; attività di consulenza alla progettazione e valutazione 

interventi; implementazione Banca dati ProSa; attività di formazione ad hoc etc). 

•   Assistenza metodologica alla progettazione delle attività di prevenzione e promozione 

salute (rassegna della letteratura e ricerca prove di efficacia –metodo EBP, albero dei 

problemi, albero degli obiettivi, modello logico, quadro logico e programma delle attività, 

valutazione ex ante e costruzione degli indicatori). 

•   Coordinamento di circa n. 20 progetti/anno di Promozione della Salute rivolti alle scuole 

del territorio. 

•  Coordinamento attività di prevenzione (azioni di coordinamento e raccordo per quanto 

riguarda le attività di prevenzione e promozione salute fra il Dipartimento di prevenzione e 

le altre strutture dell’Azienda, fra l’ASLCN2 e le altre Agenzie del territorio; supporto ai 

progetti e alle iniziative Regionali, progetti del CCM, programmi promossi dal Ministero 

salute nell’ambito del PNP; azioni di comunicazione in materia di prevenzione). 

• Collaborazione con soggetti esterni e partecipazione a gruppi di lavoro interaziendali: 

Regione Piemonte - Direzione Sanità pubblica; CCM - Ministero della salute; Istituto 

Superiore di Sanità; MIUR; Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo; Scuole del territorio; 

Comuni; Università degli studi di Torino - Dipartimento di Psicologia, SUISM -Corso di 

laurea in Scienze motorie; Università degli studi Amedeo Avogadro di Novara - Facoltà di 

Medicina; Università Cattolica del Sacro cuore; DoRS ASLTO3; Fondazioni bancarie 

CRT e CRC; Regione Friuli Venezia Giulia; Associazioni di volontariato: LILT, 

Associazione Ho cura, Associazione Noi come te, FAND, Panatlhon; Club Rotary Alba, 

Bra, Canale e Roero; Slow Food Condotte Alba e Bra; Consorzio Socio assistenziale Alba 

-Langhe e Roero; Servizi sociali Gestione associata di Bra; Società di Medicina Preventiva 

Veterinaria; UNITRE Arci Bra; Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo; 

Emporio della solidarietà di Alba; Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus etc… 

•  Svolgimento delle Funzioni della Direzione Integrata della Prevenzione (a partire dal 2013 

Nota Prot. 45682/P del 28.8.2013, e successivamente con Nota Prot. 6872 del 1.2.2018 ad oggi in 

continuum) per le attività pianificazione - monitoraggio – valutazione - rendicontazione e 

comunicazione legate al Piano Locale della Prevenzione, oltre che componente del CORP 

(Coordinamento Operativo Regionale della Prevenzione) della Direzione Sanità della Regione 

Piemonte. 

•  Coordinamento aziendale del PLP e dei Gruppi di Progetto (D.D.ASLCN2 n.358 del 
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10.6.2022; aggiornamento dei precedenti provvedimenti: D.D.ASLCN2 n. 570 del 24.9.2021; 

D.D.ASLCN2 n.355 del 17.7.2020; D.D.CN2 n. 390 del 30.10.2019; D.D.CN2 n.88 del 19.02.2018; 

D.D.ASLCN2 n.123 del 02.02.2016; D.D.ASLCN2 n.1466 del 24.12.2015). 

• Coordinamento aziendale dei Programmi del PLP 2022: PP1“Scuole che promuovono 

salute”(supporto), PP2“Comunità attive”, PL11“Primi mille giorni”, PL12 “Promozione 

della salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità” (in qualità di Referente 

della prevenzione); PL16 “Governance del Piano Locale della Prevenzione” 

(D.D.ASLCN2 n. 358 del 10.6.2022). 

• Componente dei Gruppi di progetto dei programmi del PLP 2022: PP4 “Dipendenze”, 

PP5 “Sicurezza negli ambienti di vita”, e PL15 “Screening oncologici” (D.D.ASLCN2 

n.358 del 10.6.2022). 

• Coordinamento aziendale dei Programmi del PLP 2021: Azioni di Governance; PP1 

“Scuole che promuovono salute”, PP2 “Comunità attive”, PL11 “Primi mille giorni”, 

PL12 “Promozione della salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità” 

(D.D.ASLCN2 n. 570 del 24.9.2021). 

• Coordinamento aziendale dei Programmi 1 “G.P.S. Scuole che promuovono salute”, 2 

“GSP- Comunità e ambienti di vita”, 4 GSP- “Promozione della salute e prevenzione nel 

setting sanitario” e 10 “Governance, monitoraggio e valutazione del PLP” (D.D. n. 355 del 

17.7.2020; precedenti atti: D.D.n. 390 del 30.10.2019; D.D.n.88 del 19.02.2018; D.D. n.123 del 

02.02.2016; D.D. n.1466 del 24.12.2015) nell’ambito dei precedenti Piani di prevenzione.  

•  Redazione documenti di programmazione e rendicontazione Piano Locale di Prevenzione. 

• Componente Gruppo Aziendale “Pro.SA” (D.D. ASLCN2 n.503 del 12.8.2022 e aggiornamento 

del precedente provvedimento D.D. ASLCN2 n. 497 del 19.8.2021). 

•  Componente Gruppo Aziendale “PAISA” (D.D.ASLCN2 n.268 del 29.4.2022; aggiornamento 

di precedenti provvedimenti: D.D.ASLCN2 n. 240 del 22.4.2021; D.D. n. 355 del 17.7.2020; D.D. 

ASLCN2 n. 390 del 30.10.2019; D.D.ASLCN2 n.88 del 19.02.2018;  D.D. n.123 del 02.02.2016; 

D.D. n.1466 del 24.12.2015). 

• Componente del Gruppo di Lavoro “Audit di Sistema” (D.D. ASLCN2 n. 634 del 22.10.2021; 

aggiornamento di precedenti provvedimenti D.D.ASLCN2 n.533 del 13.11.2020; D.D.ASLCN2 n. 

898 del 25.7.2014). 

• Supporto alle attività di pianificazione e rendicontazione PAISA. 

• Componente della Commissione aziendale per Health Technology Assessment (HTA) 
(D.D. n.202 del 26.6.2017, D.D. n.235 del 07.08.2017 e D.D. n. 69 del 09.02.2018) fino al 2021. 

• Componente del Comitato Aziendale della Rete HPH (rete degli ospedali e servizi sanitari 

che promuovono salute) (D.D.ASLCN2 n. 178 del 8.3.2022). 

• Componente del Comitato partecipato di Dipartimento e Componente del Direttivo del 

Comitato partecipato del Dipartimento Patologia delle Dipendenze (D.D. ASLCN2 n. 101 

del 26.02.2018). 

• Componente del Gruppo di lavoro aziendale Progetto “Istituzione Centro Display preposto 

all’attività di promozione alla salute nell’ambito delle nuove tecnologie”(D.D. ASLCN2 

181 del 12.6.2017).  

• Componente del Gruppo di lavoro aziendale Progetto Comunicare Salute, finanziato dalla 

Fondazione CRC (attivo fino a dicembre 2021). 

• Componente del Gruppo di lavoro per la “Prevenzione del fumo di tabacco” (D.D.ASLCN2 

n.543 del 9.9.2022-aggiornamento dei provvedimenti D.D.ASLCN2 n.553 del 13.9.2021, 

D.D.ASLCN2 n.409 del 12.10.2018, D.D. ASLCN2 n.32 del 31.1.2017 e D.D.ASLCN2 n.165 del 

27.12.2016). 

• Componente del Gruppo di lavoro sulla “Prevenzione dello spreco alimentare” 
(D.D.ASLCN2 n.501 del 12.8.2022, aggiornamento dei precedenti provvedimenti D.D.ASLCN2 

n.456 del 15.7.2021, D.D.ASLCN2 n.229 del 24.5.2018). 

• Componente del Gruppo di lavoro “Comunicazione del PLP/PRP” (D.D.ASLCN2 n. 504 del 

12.8.2022, aggiornamento del precedente provvedimento D.D.ASLCN2 n. 570 del 24.9.2021).  

• Componente del Gruppo di lavoro “Comunicazione del Dipartimento di Prevenzione” 
(D.D. ASLCN2 n.355 del 17.7.2020; precedente atto D.D.ASLCN2 n.390 del 30.10.2019). 

• Componente del Gruppo di lavoro aziendale “Valutazione/Audit su attuazione del Piano 

Operativo COVID 19” (D.D.ASLCN2 n. 66 del 4.2.2021). 

• Referente dell’ASLCN2 per l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione stipulata 

tra ASLCN2, Fondazione Ferrero ONLUS e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la 

collaborazione a indagini epidemiologiche e programmi di prevenzione e promozione 

salute (D.D.ASLCN2 n. 188 del 19.6.2017; D.D.ASLCN2 n. 2 del 7.1.2019), e per la conduzione 

della ricerca “Invecchiamento in salute: Evidenze del programma di assistenza e di 

invecchiamento attivo presso la Fondazione Ferrero di Alba nel prevenire la patologia 
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vascolare e degenerativa dell’età senile”. 

• Partecipazione al Tavolo di lavoro aziendale sullo “Studio e trattamento dei Disturbi del 

Comportamento alimentare”(D.D.ASLCN2 n. 306 del 20.5.2021) e alle attività del Progetto 

“Cibo e salute in Ospedale – Innovazione qualità e territorio - Nuovi valori per il sistema 

alimentare ospedaliero del Michele e Pietro Ferrero a Verduno” (D.D.ASLCN2 n.320 del 

21.5.2021). 

• Componente del Coordinamento regionale della Rete sanitaria per accoglienza e presa in 

carico delle vittime di violenza sessuale e domestica (da dicembre 2021). 

• Componente del Nucleo per la cronicità (Nota prot. 67385.P.SDG del 19.11.2018), inserita 

nella Cabina di Regia per il Piano Locale della cronicità (Nota prot. 3852141 P.SDG del 

6.12.2018) ad oggi (con aggiornamento del Piano Locale Cronicità 2021-2023). 

• Referente della funzione locale di programmazione, organizzazione e supervisione delle 

attività di Screening oncologici previste dal programma regionale n.4 (nomina con Nota prot 

0068447.P_PER-OSRU del 21.7.2021). 

• Coordinamento Regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti- II° Edizione”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino e Regione Piemonte (D.D. ASLCN2 n.701 del 18.06.2015; D.D. Regione 

Piemonte n. 1003 del 26.11.2014) (attivo fino al 2018). 

• Coordinamento Regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti- III° Edizione ”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino, da attuare nei territori CN2, Città di Torino, VC, TO4 e AL 
(D.D.ASLCN2 n.426 del 15.10.2018) (attivo fino a marzo 2020). 

• Coordinamento Regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti- IV° Edizione ”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino, da attuare nei territori delle AASSLL piemontesi (D.D. ASLCN2 n.43 

del 29.1.2021) (attivo da 1.1.2021 al 30.6.2022). 

• Coordinamento Regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti- Evoluzione digitale”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo, da attuare nei territori delle AASSLL piemontesi (D.D. ASLCN2 n.582 

del 4.10.2021) (attivo da 1.9.2021 al 1.3.2023). 

• Coordinamento del Progetto Nazionale CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere bene oltre i 

60”, finanziato dal Ministero della Salute, e assistenza tecnico-scientifica a n. 4 Regioni 

(Piemonte, Veneto, Sicilia, Marche) (D.D.ASLCN2 n. 1514 del 31.12.2015) (attivo fino a 

gennaio 2018). 

• Coordinamento del Progetto Regionale “Argento Attivo - Un percorso di valore per 

invecchiare in salute”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, da 

attuare nei territori delle AASSLL CN2, Città di Torino e AL (D.D. ASLCN2 n. 356 del 

31.08.2018) (attivo fino a settembre 2020). 

• Coordinamento del Progetto aziendale “La salute vien….camminando. Un percorso 

finalizzato all’attivazione e implementazione dei Gruppi di cammino nel territorio 

ASLCN2” (D.D. ASLCN2 n. 415 del 4.09.2020) (attivo fino al 28.4.2022). 

• Componente del Gruppo di Coordinamento Nazionale del Progetto CCM 2018 “Reti senza 

fili. Salute e Internet Addiction Disorder (IAD): Tante connessioni possibili”, finanziato 

dal Ministero della Salute, con capofila ASLCN2 e da attuare in Piemonte, Toscana, 

Veneto, Marche e Sicilia in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità (D.D. ASLCN2 

n. 153 del 15.4.2019) (attivo fino a marzo 2022).  

• Responsabile Coordinamento locale del Progetto Nazionale CCM2019 “MUOVINSIEME: 

Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo” finanziato 

dal Ministero della Salute - CCM e con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia 
(D.D.ASLCN2 n. 237 del 8.5.2020) (attivo fino a 26.11.2022). 

• Coordinamento locale in qualità di partner dei progetti: “Progetto UNITRE LANGHE e 

ROERO- Università Popolare e della Terza Età per la prevenzione e contrasto del disagio 

sociale degli anziani over 65”(10.6.2019 al 31.5.2020), “Senior e cultura digitale” 

(1.10.2020– 31.3.2021), “Senior in Azione” (10.2020 – 6.2021), “Cambio di stile” (2.2021- 

5.2022), “Cultura e sostenibilità per una Comunità più inclusiva” (2022-2023). 

• Coordinamento locale in qualità di partner del Progetto “Teleassistenza integrata” 

(D.D.ASLCN2 n. 511 del 27.8.2021) (attivo 1.3.2021-28.2.2023) finanziato dalla Fondazione 

Cassa di risparmio di Cuneo. 

• Componente, su delega del Direttore del Dipartimento di Prevenzione (Nota Prot. 45682/P 

del 28.08.2013; Nota Prot.6872 del 01.02.2018), sentita la Direzione Aziendale, del CORP 

(Coordinamento Operativo Regionale della Prevenzione) della Regione Piemonte. 
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• Componente dei Gruppi di coordinamento regionale dei Programmi PP2 “Comunità 

attive” e PP4 “Dipendenze” (D.D. Direzione Sanità e welfare della Regione Piemonte 

n.694/A1409 C/2022 del 28.4 2022). 

• Componente Segreteria CORP 2014 (nomina con Nota Prot.n.7238/DB2017 del 31.03.2014 

Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte). 

• Organizzazione di percorsi di formazione attuati a livello locale, regionale. 

• Documentazione e comunicazione. 

  

Data (da – a) 01.01.2017 al 31.12.2017  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL CN2 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Dipartimento di Prevenzione: Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia, 

Promozione salute e Coordinamento attività di prevenzione. 

Posizione funzionale nella 

struttura 

Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Dipartimento di 

Prevenzione dell’A.S.L. CN2 Alba–Bra, Responsabile F.F. Struttura Semplice 

Dipartimentale di Epidemiologia, Promozione salute e Coordinamento attività di 

prevenzione. 

Principali  

mansioni/ responsabilità e 

competenze 

• Coordinamento Funzioni ed attività di epidemiologia (descrizione dello stato di salute della 

popolazione attraverso fonti routinarie di informazione e/o indagini conoscitive) (a partire 

dal 1998 in continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum); 

coordinamento Rete aziendale di Epidemiologia. 

• Coordinamento Gestione Flussi Informativi di Mortalità, Mortalità 0-2 anni e 0-18 anni (a 

partire dal 1998 in continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Referente Aziendale SIDS (dal 2004 al 31.05.2009; dal 01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Responsabile Registro Cause di Morte: Analisi mortalità generale e per cause (dal 1998 in 

continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Coordinamento aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi” (dal periodo 2007- 2009, e dal 

01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro aziendale Sorveglianza Passi (D.D. ASLCN2 n.116 del 

7.12.2016). 

• Coordinamento aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi d’Argento” (a partire dal 2016) 

(Nota Prot.52298/SDG del 16.9.2016). 

• Redazione annuale di documenti: Bollettino Epidemiologico ASLCN2; Report e Schede 

tematiche con riferimento alle sorveglianze Passi- Passi d’Argento - OKkio alla Salute. 

• Sviluppo sistemi di sorveglianza. 

• Studi di Valutazione di efficacia di programmi di promozione salute. 

• Consulenza metodologica a servizi aziendali. 

• Consulenza epidemiologica su richiesta di Enti, Istituzioni etc. 

• Partecipazione a indagini epidemiologiche ad hoc: adesione a studi multicentrici etc 

• Coordinamento Funzioni e attività di promozione e educazione salute (programmazione e 

realizzazione interventi finalizzati a favorire comportamenti e stili di vita salutari, 

secondo le indicazioni del PNP, PRP e PLP; redazione annuale del catalogo denominato 

Vetrina dei progetti di promozione ed educazione alla salute rivolti alle scuole; 

programmazione e realizzazione Progetti CCM Ministero salute, Progetti regionali, 

Progetti finanziati da Fondazioni etc; collaborazione con i servizi socio sanitari, scolastici, 

con le Istituzioni e le associazioni; promozione campagne informative; attività di 

consulenza alla progettazione e valutazione interventi; implementazione Banca dati 

ProSa; attività di formazione ad hoc etc). 

• Assistenza metodologica alla progettazione delle attività di prevenzione e promozione 

salute (rassegna della letteratura e ricerca prove di efficacia –metodo EBP, albero dei 

problemi, albero degli obiettivi, modello logico, quadro logico e programma delle attività, 

valutazione ex ante e costruzione degli indicatori). 

• Coordinamento di n. 15 progetti di Promozione della Salute Aziendali. 

• Coordinamento attività di prevenzione (azioni di coordinamento e raccordo per quanto 

riguarda le attività di prevenzione e promozione salute fra il Dipartimento di prevenzione 

e gli altri Dipartimenti dell’Azienda/Servizi sanitari, fra l’ASLCN2 e le altre Agenzie del 
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territorio; supporto ai progetti e alle iniziative Regionali, progetti del CCM, programmi 

promossi dal Ministero salute nell’ambito del PNP; azioni di comunicazione in materia di 

prevenzione). 

• Coordinamento delle Funzioni della Direzione Integrata della Prevenzione (a partire dal 

2013 ad oggi in continuum): pianificazione - monitoraggio – valutazione - 

rendicontazione e comunicazione del Piano Locale della Prevenzione (Nota Prot. 45682/P 

del 28.08.2013 del Direttore Dipartimento di Prevenzione). 

• Coordinamento aziendale del PLP e dei Gruppi di Progetto (D.D.ASLCN2 n.1466 del 

24.12.2015; D.D. n.123 del 02.02.2016). 

• Redazione documenti di programmazione e rendicontazione Piano Locale di Prevenzione 

2016 e 2017; 

• Componente Gruppo Aziendale PAISA (D.D.ASLCN2 n.1466 del 24.12.2015; D.D. n.123 del 

02.02.2016). 

• Supporto alle attività di pianificazione e rendicontazione PAISA 2016 e 2017. 

• Componente della Commissione aziendale per l’Health Technology Assessment (HTA) 

(D.D. n.202 del 26.6.2017 e n. 07.08.2017). 

• Componente del Gruppo di lavoro aziendale Progetto “Istituzione Centro Display preposto 

all’attività di promozione alla salute nell’ambito delle nuove tecnologie”(D.D. ASLCN2 

181 del 12.6.2017.  

• Referente dell’ASLCN2 per l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione stipulata 

tra ASLCN2 e la Fondazione Ferrero ONLUS per la collaborazione a indagini 

epidemiologiche e programmi di prevenzione e promozione salute (D.D. ASLCN2 n.188 del 

19.6.2017). 

• Coordinamento regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti- II° Edizione ”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino e Regione Piemonte (D.D. ASLCN2 n.701 del 18.06.2015; D.D. Regione 

Piemonte n. 1003 del 26.11.2014). 

• Coordinamento del Progetto Nazionale CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere bene oltre i 

60”, finanziato dal Ministero della Salute, e assistenza tecnico-scientifica a n. 4 Regioni 

(Piemonte, Veneto, Sicilia, Marche) (D.D. ASLCN2 n. 1514 del 31.12.2015). 

• Componente, su delega del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – (Nota Prot. 45682/P 

del 28.08.2013)- sentita la Direzione Aziendale, del CORP (Coordinamento Operativo 

Regionale della Prevenzione) della Regione Piemonte. 

• Componente Segreteria CORP (nomina con Nota Prot.n.7238/DB2017 del 31.03.2014 Settore 

Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte). 

• Organizzazione di percorsi di formazione attuati a livello locale, regionale e nazionale. 

• Partecipazione a alcuni corsi/seminari/workshop/convegni in qualità di relatore. 

• Documentazione e comunicazione. 

  

Data (da – a) 01.07.2012 al 31.12.2016  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL CN2 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Dipartimento di Prevenzione: Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia 

Posizione funzionale nella 

struttura 

 

Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Dipartimento di 

Prevenzione dell’A.S.L. CN2 Alba–Bra, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 

di Epidemiologia. 

 

Principali  

mansioni/ responsabilità e 

competenze 

 

• Coordinamento Funzioni ed attività di epidemiologia (descrizione dello stato di salute della 

popolazione attraverso fonti routinarie di informazione e/o indagini conoscitive) (dal 1998 

in continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum); coordinamento 

Rete aziendale di Epidemiologia. 

• Coordinamento Gestione Flussi Informativi di Mortalità, Mortalità 0-2 anni e 0-18 anni 

(dal 1998 in continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Referente Aziendale SIDS (dal 2004 al 31.05.2009; e dal 01.07.2012 ad oggi in 

continuum). 

• Responsabile Registro Cause di Morte: Analisi mortalità generale e per cause (dal 1998 in 
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continuum fino al 31.05.2009, e dal 01.07.2012 ad oggi in continuum); almeno n.15 studi 

descrittivi relativi a mortalità. 

• Coordinamento aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi” (dal periodo 2007- 2009, e dal 

01.07.2012 ad oggi in continuum). 

• Coordinamento del Gruppo di Lavoro aziendale Sorveglianza Passi (D.D. ASLCN2 n.116 del 

7.12.2016). 

• Coordinamento aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi d’Argento” (a partire dal 2016) 
(Nota Prot.52298/SDG del 16.9.2016). 

• Redazione annuale di documenti: Bollettino Epidemiologico ASLCN2; Report e Schede 

tematiche con riferimento alle sorveglianze Passi (almeno n.23 documenti Passi) - Passi 

d’Argento - OKkio alla Salute. 

• Sviluppo sistemi di sorveglianza. 

• Studi di Valutazione di efficacia di programmi di promozione salute. 

• Consulenza metodologica a servizi aziendali. 

• Consulenza statistico-epidemiologica su richiesta di Enti, Istituzioni etc. 

• Partecipazione a indagini epidemiologiche ad hoc: adesione a studi multicentrici etc 

• Assistenza metodologica alla progettazione delle attività di prevenzione e promozione 

salute (rassegna della letteratura e ricerca prove di efficacia –metodo EBP, albero dei 

problemi, albero degli obiettivi, modello logico, quadro logico e programma delle attività, 

valutazione ex ante e costruzione degli indicatori). 

• Coordinamento attività di prevenzione (azioni di coordinamento e raccordo per quanto 

riguarda le attività di prevenzione e promozione salute fra il Dipartimento di prevenzione 

e gli altri Dipartimenti dell’Azienda/Servizi sanitari, fra l’ASLCN2 e la Regione 

Piemonte, fra l’ASLCN2 e le altre Agenzie del territorio; supporto ai progetti e alle 

iniziative Regionali, progetti del CCM, programmi promossi dal Ministero salute 

nell’ambito del PNP; azioni di comunicazione in materia di prevenzione). 

• Coordinamento delle Funzioni della Direzione Integrata della Prevenzione (a partire dal 

2013 ad oggi in continuum): pianificazione - monitoraggio – valutazione - 

rendicontazione e comunicazione del Piano Locale della Prevenzione (Nota Prot. 45682/P 

del 28.08.2013 del Direttore Dipartimento di Prevenzione). 

• Coordinamento aziendale del PLP e dei Gruppi di Progetto (D.D.ASLCN2 n.1466 del 

24.12.2015; D.D. n.123 del 02.02.2016). 

• Redazione documenti di programmazione e rendicontazione Piano Locale di Prevenzione 

ASLCN2 dal 2012 ad oggi in continuum; 

• Componente Gruppo Aziendale PAISA (D.D.ASLCN2 n.1466 del 24.12.2015; D.D. n.123 del 

02.02.2016). 

• Supporto alle attività di pianificazione e rendicontazione PAISA. 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2011“Diario della Salute. 

Percorsi di promozione del benessere tra i pre-adolescenti”, finanziato dal Ministero della 

Salute, e assistenza tecnico-scientifica a n. 5 Regioni (D.D. ASLCN2 n.915 del 23.07.2012). 

• Coordinamento regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del 

benessere tra i pre-adolescenti- II° Edizione ”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino e Regione Piemonte (D.D. ASLCN2 n.701 del 18.06.2015; D.D. Regione 

Piemonte n. 1003 del 26.11.2014). 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere bene 

oltre i 60”, finanziato dal Ministero della Salute, e assistenza tecnico-scientifica a n. 4 

Regioni (Piemonte, Veneto, Sicilia, Marche) (D.D. ASLCN2 n. 1514 del 31.12.2015). 

• Componente, su delega del Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Nota Prot. 45682/P 

del 28.08.2013- sentita la Direzione Aziendale, del CORP (Coordinamento Operativo 

Regionale della Prevenzione) della Regione Piemonte. 

• Componente del CORP - Coordinamento Operativo regionale della Prevenzione, di 

supporto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte (D.D. Direzione Sanità Regione 

Piemonte n.449 del 12.98.2009). 

• Componente Segreteria CORP (nomina con Nota Prot.n.7238/DB2017 del 31.03.2014 Settore 

Prevenzione e veterinaria Regione Piemonte). 

• Coordinamento Regionale “Piano di Prevenzione degli Incidenti stradali 2010-12” (dal 

2006) e Responsabile delle Linee progettuali 2.1.1 e 2.1.2. del PRP 2010-2012 (D.D. della 

Regione Piemonte n. 798 del 28.10.2011; D.D. della Regione Piemonte n. 579 del 24.07.2013), del 

PRP 2013, 2014 e 2014-2018 nell’ambito della Sorveglianza e prevenzione degli incidenti 

stradali. 

• Componente coordinamento “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012” e relativo 
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Piano operativo (DGR n.16-13200 del 8.2.2010). 

• Coordinamento Rete Referenti Incidenti stradali “Contesti educativi” e “Contesti del 

divertimento” (fino al 2014). 

• Componente di diversi Gruppi di lavoro dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità 

Regione Piemonte: 1. Progetto “Guadagnare salute adolescenti: Incidenti stradali”; 2. 

Genitori più; 3. Sotto Gruppo CORP Valutazione 

• Componente del Gruppo di lavoro Nazionale: 1. Progetto “Guadagnare salute 

adolescenti”. 

• Componente del Gruppo regionale “Guadagnare Salute Piemonte” (Nota Direzione Sanità 

Prot. n. 9057/DB20.00 del 27.03.2013) e del sottogruppo “Guadagnare Salute Piemonte: 

Gruppi a rischio”e “Gruppo Comunità”. 

• Componente Gruppo di lavoro Tavolo regionale Incidenti domestici. 

• Organizzazione di percorsi di formazione attuati a livello locale, regionale e nazionale. 

• Partecipazione a alcuni corsi/seminari/workshop/convegni in qualità di relatore. 

• Documentazione e comunicazione. 

  

Data (da – a) 01.06.2011 al 30.06.2012.  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL CN2 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno (in comando presso 

l’ASLVC di Vercelli). 

 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Struttura Complessa Direzione Integrata della Prevenzione (in staff alla Direzione Generale) 
 

Nella S.C. Direzione Integrata della Prevenzione sono collocate: 

• La Struttura Semplice di Epidemiologia 

• La funzione di Promozione della salute ed educazione sanitaria 

• La funzione di  Coordinamento delle Attività della Rete HPH ASLVC 

• La Struttura Semplice a valenza dipartimentale UVOS (Unità di Valutazione e 

Organizzazione Screening) ASLVC e ASLBI 

Posizione funzionale nella 

struttura 

________________________ 

Principali 

mansioni/responsabilità e 

competenze 

Direttore F.F. della Struttura Complessa Direzione Integrata della Prevenzione  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

• Coordinamento e indirizzo attività di prevenzione effettuate da strutture aziendali: 

Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Patologie delle Dipendenze, Dipartimento 

Donna-Bambino, Dipartimento Salute Mentale, Distretto di Vercelli e della Valsesia, 

Direzione Medica di Presidio (in rappresentanza dei singoli Dipartimenti Ospedalieri), 

Dipartimento interaziendale di Prevenzione Secondaria dei Tumori n. 5 ASLVC e ASLBI. 

• Coordinamento Gruppo di supporto alla S.C. Direzione Integrata della Prevenzione” (D.D. 

ASLVC n.418 del 24.3.2010). 

• Coordinamento delle attività effettuate dalla S.S. Epidemiologia, delle attività della 

Funzione Promozione della salute ed educazione sanitaria, della Funzione di 

coordinamento della Rete HPH ASLVC, delle attività della Struttura Semplice a valenza 

dipartimentale UVOS (Unità di Valutazione e Organizzazione Screening) ASLVC e 

ASLBI. 

• Coordinamento ed indirizzo della pianificazione locale di promozione salute in 

collaborazione con altre Agenzie del territorio: Enti Gestori, Enti Locali quali Comuni e 

Provincia, Ufficio Scolastico Territoriale, FF.OO., Centro Servizi Volontariato, Privato 

Sociale, Associazione Il Punto, Fondazione Edo ed Elvo Tempia, LILT, Associazioni di 

categoria, Fondazioni bancarie etc. 

• Assistenza metodologica alla progettazione delle attività di prevenzione e promozione 

salute (rassegna della letteratura e ricerca prove di efficacia –metodo EBP, albero dei 

problemi, albero degli obiettivi, modello logico, quadro logico e programma delle attività, 

valutazione ex ante e costruzione degli indicatori). 

• Coordinamento “Programma di Attività di Promozione alla Salute e al Benessere 

dell’ASLVC  (2011-12). 

• Coordinamento di n. 20 progetti di Promozione della Salute Aziendali. 

• Coordinamento “Piano Locale della Prevenzione 2010-2012: Programma delle Attività 

2011”  e “Piano Locale della Prevenzione 2010-2012: Programma delle Attività 2012”in 
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attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012. 

• Coordinamento attività di osservazione epidemiologica, di promozione della salute e 

assistenza al percorso “Profili e Piani per la salute” (PePS) nei due distretti dell’ASLVC. 

• Coordinamento per l’ASLVC e direzione gestionale del Progetto Regionale “Estensione 

del Registro Tumori Piemonte dalla Provincia di Biella alla Provincia di Vercelli”, 2010-

2012 (D.D. ASLVC n.364 del 30.5.2011 e n. 593 del 26.08.2011), inserito nel “Programma di 

estensione della registrazione dei tumori all’intera Regione Piemonte” (DGR n. 37-1222 del 

17.12.2010). 

• Assistenza metodologica al “Piano per l’implementazione della Rete HPH 2010-2012” e 

monitoraggio; ridefinizione del Comitato Tecnico Aziendale HPH e istituito la Rete dei 

Referenti Aziendale HPH. 

• Coordinamento locale del Progetto Regionale “I Moltiplicatori dell’azione preventiva nella 

promozione della sicurezza stradale: interventi di prevenzione incidenti stradali nel 

territorio dell’ASL VC” 2009-2011, finanziato dalla Regione Piemonte (Regione Piemonte 

D.D.168 del 15.3.2010). 

• Coordinamento del Gruppo di lavoro aziendale “Clinical governance”. 

• Componente di numerosi gruppi di lavoro aziendali interservizi e gruppi di lavoro con 

soggetti extra asl (es. Tavolo “I Giovani e l’alcol”, PePS, Bilancio sociale etc). 

• Coordinamento Regionale “Piano di Prevenzione degli Incidenti stradali 2010-12” (dal 

2006) e delle Linee progettuali2.1.1e 2.1.2., 3.1.3 (Determinazione Regione Piemonte n. 798 

del 27.10.2011). 

• Componente del CORP - Coordinamento Operativo regionale della Prevenzione, di 

supporto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte (D.D. Direzione Sanità Regione 

Piemonte n.449 del 12.98.2009). 

• Componente coordinamento “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012” e relativo 

Piano operativo (DGR n.16-13200 del 8.2.2010). 

• Coordinamento Regionale Progetto Nazionale CCM 2010-2012 “Guadagnare Salute in 

Adolescenza – Progetto Peer to peer”, finanziato dalla Regione Piemonte (Nota Prot. 

N.5037/DB.2001 del 18.2.2011 Direzione sanità Regione Piemonte). 

• Componente Gruppo di lavoro Regionale “Genitori più”. 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2009-2011 “Scegliere la strada 

della sicurezza”, finanziato dal Ministero della Salute, e assistenza tecnico-scientifica a n. 

5 Regioni (Calabria, Campania, Piemonte, Puglia, Sicilia). 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2011 “Diario della salute. Percorsi 

di promozione del benessere tra i preadolescenti”, finanziato dal Ministero della Salute, e 

assistenza tecnico-scientifica a n. 5 Regioni (Calabria, Piemonte: ASLTO1-VC-AL-CN1, 

Puglia, Sicilia, Veneto). 

• Componente Gruppo di lavoro Nazionale del Progetto Nazionale CCM “Guadagnare salute 

in adolescenza - Incidenti stradali: Insieme per la sicurezza: Moltiplichiamo le azioni 

preventive”, 2010-2012 (Nota Prot. N.5648/DB.2001 del 23.2.2011 Direzione Sanità Regione 

Piemonte). 

• Organizzazione di numerosi percorsi di formazione attuati a livello locale, regionale e 

nazionale. 

• Partecipazione a numerosi corsi/seminari/workshop/convegni in qualità di docente. 

• Documentazione e comunicazione. 

  

Data (da – a) 01.06.2009 al 31.05.2011.  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL “VC”, Corso Mario Abbiate n . 21 – cap13100 VERCELLI  

Tipo di settore Area Sanità Pubblica - Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo determinato (contratto dal 1.6.2009 al 31.05.2011); a 

tempo pieno. 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Struttura Complessa Direzione Integrata della Prevenzione (in staff alla Direzione Generale) 

Nella S.C. Direzione Integrata della Prevenzione sono collocate: 

• La Struttura Semplice di Epidemiologia 

• La funzione di Promozione della salute ed educazione sanitaria 

• La funzione di  Coordinamento delle Attività della Rete HPH ASLVC 

• La Struttura Semplice a valenza dipartimentale UVOS (Unità di Valutazione e 

Organizzazione Screening) 

Posizione funzionale nella Direttore della Struttura Complessa Direzione Integrata della Prevenzione  
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struttura  

________________________ 

Principali 

mansioni/responsabilità e 

competenze 

(incarico ex. Art 15 septies 1°comma del D.Lgs.vo n.502 e s.m.1.).  
_____________________________________________________________________________________________ 

• Coordinamento e indirizzo attività di prevenzione effettuate da strutture aziendali: 

Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Patologie delle Dipendenze, Dipartimento 

Donna-Bambino, Dipartimento Salute Mentale, Distretto di Vercelli e della Valsesia, 

Direzione Medica di Presidio (in rappresentanza dei singoli Dipartimenti Ospedalieri), 

Dipartimento interaziendale di Prevenzione Secondaria dei Tumori n. 5 ASLVC-ASLBI. 

• Coordinamento Gruppo di supporto alla S.C. Direzione Integrata della Prevenzione” (D.D. 

ASLVC n.418 del 24.3.2010). 

• Coordinamento delle attività effettuate dalla S.S. Epidemiologia, delle attività della 

Funzione Promozione della salute ed educazione sanitaria, della Funzione di 

coordinamento della Rete HPH ASLVC, delle attività della Struttura Semplice a valenza 

dipartimentale UVOS (Unità di Valutazione e Organizzazione Screening) ASLVC e 

ASLBI. 

• Coordinamento ed indirizzo della pianificazione locale di interventi di promozione salute 

in collaborazione con altre Agenzie del territorio: Enti Gestori, Enti Locali quali Comuni e 

Provincia, Ufficio Scolastico Territoriale, FF.OO., Centro Servizi Volontariato, Privato 

Sociale, Associazione Il Punto, Fondazione Edo ed Elvo Tempia, LILT, Associazioni di 

categoria, Fondazioni bancarie etc. 

• Assistenza metodologica alla progettazione delle attività di prevenzione e promozione 

salute (rassegna della letteratura e ricerca prove di efficacia –metodo EBP, albero dei 

problemi, albero degli obiettivi, modello logico, quadro logico e programma delle attività, 

valutazione ex ante e costruzione degli indicatori). 

• Coordinamento “Piano Attività di Promozione e educazione alla Salute (PEAS) 2009-10”. 

• Coordinamento di n. 20 progetti di Promozione della Salute Aziendali. 

• Coordinamento “Piano Locale della Prevenzione 2010-2012” (n. 8 obiettivi di salute) in 

attuazione del PRP 2010-2012. 

• Coordinamento attività di osservazione epidemiologica, di promozione della salute e 

assistenza al percorso “Profili e Piani per la salute” (PePS) nei due distretti dell’ASLVC. 

• Coordinamento per l’ASLVC e direzione gestionale del Progetto Regionale “Estensione 

del Registro Tumori Piemonte dalla Provincia di Biella alla Provincia di Vercelli”, 2010-

2012. 

• Assistenza metodologica al “Piano per l’implementazione della Rete HPH 2010-2012” e 

monitoraggio. 

• Coordinamento locale dei Piani di Prevenzione Attiva in relazione a: “Sorveglianza e  

Prevenzione Incidenti stradali e Incidenti domestici ASLVC”. 

• Coordinamento locale del Progetto Regionale “I Moltiplicatori dell’azione preventiva nella 

promozione della sicurezza stradale: interventi di prevenzione incidenti stradali nel 

territorio dell’ASL VC” 2009-2011, finanziato dalla Regione Piemonte (Regione Piemonte 

D.D.168 del 15.3.2010). 

• Coordinamento del Gruppo di lavoro aziendale “Clinical governance”. 

• Componente del Gruppo Locale delle Emergenze Infettive ASLVC (D.D. ASLVC n.647 del 

20.7.2009) e del Gruppo Locale delle Emergenze Infettive ASLNO (D.D. ASLNO n.697 del 

7.8.2009). 

• Componente di numerosi gruppi di lavoro aziendali interservizi e gruppi di lavoro con 

soggetti extra asl (es. Tavolo “I Giovani e l’alcol”, PePS, Bilancio sociale etc). 

• Coordinamento Regionale “Piano di Prevenzione degli Incidenti stradali 2010-12” (in 

continuum dal 2006). 

• Coordinamento Regionale Progetto “Alcol e guida nel tempo libero”, 2008-2009 finanziato 

dal ISS. 

• Coordinamento Gruppo di lavoro interassessorile “Alcol” (formalizzato con Nota Prot. 

26969/DB20.00 del 13.7.2009 Direzione Sanità Regione Piemonte) costituito da rappresentanti 

della Regione Piemonte: Settore Assistenza sanitaria territoriale, Direzione Trasporti, 

Direzione Commercio, sicurezza e Polizia locale, Direzione Comunicazione istituzionale. 

• Componente del CORP - Coordinamento Operativo regionale della Prevenzione, di 

supporto alla Direzione Sanità della Regione Piemonte (D.D. Direzione Sanità Regione 

Piemonte n.449 del 12.08.2009). 

• Componente coordinamento “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012” e Piano 

operativo (DGR n.16-13200 del 8.2.2010). 

• Coordinamento Regionale Progetto Nazionale CCM 2010-2012 “Guadagnare Salute in 

Adolescenza – Progetto Peer to peer”, finanziato dalla Regione Piemonte (Nota Prot. 
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N.5037/DB.2001 del 18.2.2011 Direzione sanità Regione Piemonte). 

• Componente Gruppo di lavoro Regionale “Genitori più”. 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2009-2011 “Scegliere la strada 

della sicurezza”, finanziato dal Ministero della Salute, e assistenza tecnico-scientifica a n. 

5 Regioni (Calabria, Campania, Piemonte, Puglia, Sicilia). 

• Componente Gruppo di lavoro Nazionale del Progetto Nazionale CCM “Guadagnare salute 

in adolescenza - Incidenti stradali: Insieme per la sicurezza: Moltiplichiamo le azioni 

preventive”, 2010-2012 (Nota Prot. N.5648/DB.2001 del 23.2.2011 Direzione sanità Regione 

Piemonte). 

• Organizzazione di numerosi percorsi di formazione attuati a livello locale, regionale e 

nazionale. 

• Partecipazione a numerosi corsi/seminari/ workshop/convegni in qualità di docente. 

• Documentazione e comunicazione. 

 

Data (da – a) 01.06.2009 al 31.05.2011  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL CN2 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Dipartimento di Prevenzione: Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia 

Posizione funzionale nella 

struttura 

 

Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. CN2 Alba–Bra, Responsabile 

Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia (01.01.2006 -31.05.2009; e ancor prima da 

01.01.2000 al 31.12.2005 con incarico di Direzione Struttura Semplice UONA di Epidemiologia), in 

ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE per assunzione Incarico ex Art.15 septies 

1°comma del D.Lgs.vo n.502 e s.m.1., della durata di due anni (dal 01.06.2009 al 

31.05.2011), per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico 

finalizzate all’attivazione della Direzione Integrata della Prevenzione presso l’ASL VC. 

 

Data (da – a) 01.01.2008 - 31.05.2009  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL CN2 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

 

Tipologia della Struttura in 

cui presta servizio 

Dipartimento di Prevenzione: Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia 

Posizione funzionale nella 

struttura 

 

 

 

_______________________ 

Principali  

mansioni/ responsabilità e 

competenze 

Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. CN2 Alba–Bra, con Incarico di 

Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia (01.01.2006 - 

31.05.2009; e ancor prima da 01.01.2000 al 31.12.2005 con incarico di Direzione Struttura 

Semplice UONA di Epidemiologia). Dal 1998 Referente aziendale per l’U.O.N.A. di 

Epidemiologia e Referente per il Sistema Informativo del Dipartimento di Prevenzione. 

_______________________________________________________________________ 

S.S.D Epidemiologia: 

• Coordinamento attività di epidemiologia locale (descrizione stato di salute popolazione 

attraverso le fonti informative routinarie etc) (a partire dal 1998 in continuum fino al 

31.05.2009). 

• Coordinamento della Rete aziendale per l’Epidemiologia (D.D.ASL18 n.500 del 25.2.1999; 

D.D.ASL18 n.452 del 7.3.2002) (a partire dal 1998 in continuum fino al 31.05.2009). 

• Referente Registro Cause di Morte (in continuum fino al 31.05.2009): gestione flussi 

informativi relativi alla mortalità ai sensi del DPR 285 del 1990, mortalità 0-2 anni e 0-18 

anni (dal 2004 al 31.05.2009). 

• Conduzione Studi di Analisi mortalità generale e per cause, Mortalità evitabile etc. 

• Sviluppo di sistemi di sorveglianza (sistemi informativi sanitari). 

• Promozione della ricerca nei servizi e attività di sorveglianza. 

• Pianificazione e valutazione interventi fondati sulle Evidenze scientifiche ed 

epidemiologiche (EBP). 
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• Realizzazione indagini epidemiologiche ad hoc e partecipazione a studi nazionali, 

regionali e locali. 

• Diffusione dati epidemiologici di interesse sanitario (Bollettino epidemiologico ASLCN2- 

Report periodici sullo stato di salute della popolazione - Report Passi e schede tematiche). 

• Coordinamento Aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi” (dal 2007) (D.D. ASL18 n. 920 

del 22.05.2007). 

• Diverse collaborazioni con Servizi sanitari intraASL18, con Servizi sanitari interAziendali 

e con altri Soggetti/Agenzie del territorio. 

• Componente del Gruppo di lavoro Aziendale di Promozione della salute ed Educazione 

sanitaria ASL18 (D.D.ASL18  n. 1226 del 4.9.2006). 

• Responsabile scientifico Progetto interaziendale “Pronti a ripartire” (in collaborazione con 

le AASSLL 15-16-17) 2006-2008, finanziato dalla Regione Piemonte. 

• Referente per ASL CN2 del Progetto interaziendale (AASSLL 15-16-17-18) “Costruzione 

di un Laboratorio Locale per la Promozione della Salute: analisi di problemi metodologici 

ed organizzativi nella attivazione di una programmazione sanitaria partecipata - PePS”, 

2006-2008, finanziato dalla Regione Piemonte. 

• Responsabile scientifico per la Regione Piemonte del “Progetto Alcol e guida nel tempo 

libero: Interventi di sensibilizzazione, di formazione-informazione, e di comunicazione 

rivolti ai gestori dei locali sul tema dell’alcol- dicembre (2008-31.7.2009)”, finanziato 

dall’Istituto Superiore di Sanità (D.D. n. 875 del 26.05.2009). 

• Responsabile Tecnico Regionale (nominata dalla Regione Piemonte con DGR 43-2046 del 

23.01.2006) con compiti di indirizzo e coordinamento regionale di tutte le attività del 

“Piano Regionale di Prevenzione Incidenti Stradali 2005-07, 2008 e 2009”. 

• Coordinamento regionale Gruppo interassessorile Piano Prevenzione Attiva (PPA) 

Incidenti stradali (D.D. Direzione Sanità Regione Piemonte n.118 del 10.8.2006). 

• Coordinamento Gruppo operativo inter AA.SS.LL. Piemonte per PPA Incidenti stradali e 

la Rete dei Referenti tecnici aziendali individuati presso le 19 ASL aderenti. 

• Coordinamento Gruppo operativo interaziendale di supporto al Piano Regionale 

Prevenzione Incidenti stradali (D.D.ASL18 n.1223 del 1.9.2006). 

• Referente Incaricato dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità (Nota Direzione Sanità 

Pubblica Regione Piemonte Prot. N. 12529/27 del 18.9.2006) presso Consulta Regionale della 

Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti (DGR n.13-2487 del 3.4.2006) e presso il 

Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza Stradale promosso dal MIUR. 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2007-2009 “Sviluppo operativo 

del Piano Nazionale di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali: Formazione del 

personale e assistenza all’avvio dei Piani Regionali”, finanziato dal Ministero della Salute, 

e assistenza tecnico-scientifica a n. 11 Regioni (DGR n. 45-4936 del 18.9.2006). 

• Componente di diversi Gruppi di lavoro dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità 

Regione Piemonte: 1.Facilitatori PePS – Costruzione di Profili e Piani per la salute; 

2.Progetto Interfaccia CCM - Piemonte; 3.Campagna nazionale Genitori più; 

4.Programmazione attività regionali e definizione degli obiettivi SISP e Dipartimento di 

prevenzione; 5.Progetto “Guadagnare salute adolescenti: Incidenti stradali”; 6.Definizione 

del documento “Linee di indirizzo per l’avvio di una sperimentazione funzionale 

finalizzata al ri-orientamento più coerente, appropriato, efficace e socialmente produttivo 

della nuova Direzione Integrata della Prevenzione (Fase sperimentale anno 2008-2009)”; 

7.Elaborazione delle Linee di indirizzo per la costruzione di una piattaforma documentale 

propedeutica alla stesura di un protocollo operativo in cui verranno definite le azioni 

sanitarie in tema di controlli ex art 186 e 187. 

• Organizzazione di percorsi di formazione attuati a livello locale, regionale e nazionale. 

• Documentazione e comunicazione. 

 

S.C. SISP: 

• Nell’ambito della S.C. SISP, collaborazione in continuum dal 1998, allo svolgimento delle  

attività specifiche: 

- U.O.N.A. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive (Vaccinazioni obbligatorie e 

facoltative pediatriche (distretti di Alba, Grinzane Cavour, Cortemilia; occasionalmente 

presso i distretti di Bra e Bossolasco) 1.000 media/annua, Vaccinazioni adulti, categorie a 

rischio 500 media/annua, campagna vaccinazione antiinfluenzale 400 media/annua, 

Counselling ambulatorio dl viaggiatore 50 media/annua); 

- U.O.N.A. Epidemiologia e prevenzione TBC (Test screening tine test- Mantoux presso gli 

ambulatori di Alba e Bra 150 media/annua) 2008. 
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Altre attività in particolare nell’ambito della UONA Vaccinazioni e profilassi malattie 

infettive: 

Componente del Gruppo di lavoro sul Fenomeno dell’Obiezione nei confronti delle 

vaccinazioni pediatriche obbligatorie e raccomandate (D.D. ASL18 n, 451 del 7.3.2002). 

 

Data (da – a) 01.08.1999 - 31.12.2007  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL 18 Alba-Bra, Via Vida n. 10 – cap. 12051 ALBA (CN) 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

Tipologia delle Strutture in 

cui presta servizio  

Dipartimento di Prevenzione: Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia. 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. 

Posizione funzionale nelle 

strutture  

 

 

 

________________________ 

Principali  

mansioni/responsabilità e 

competenze 

Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica presso il Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. 18 Alba–Bra, con Incarico dal 

01.01.2000 al 31.12.2005 di Direzione di Struttura Semplice U.O.N.A. di Epidemiologia; 

e a partire dal 01.01.2006 al 31.05.2009, con Incarico di Responsabile Struttura Semplice 

Dipartimentale di Epidemiologia. Dal 1998 Referente aziendale per l’U.O.N.A. di 

Epidemiologia e Referente per il Sistema Informativo del Dipartimento di Prevenzione. 
___________________________________________________________________________ 

SSD Epidemiologia: 

• Coordinamento attività di epidemiologia locale (descrizione stato di salute popolazione 

attraverso le fonti informative routinarie etc). 

• Coordinamento della Rete aziendale per l’Epidemiologia (D.D.ASL18 n.500 del 25.2.1999; 

D.D.ASL18 n.452 del 7.3.2002). 

• Referente Registro Cause di Morte (in continuum fino al 31.05.2009): gestione flussi 

informativi relativi alla mortalità ai sensi del DPR 285 del 1990, mortalità 0-2 anni e 0-18 

anni (dal 2004 al 31.05.2009). 

• Conduzione Studi di Analisi mortalità generale e per cause anni 1999-2000-2001-2002-

2003-2004-2005 e 2006. 

• Conduzione Studio Mortalità evitabile ASL18 (2007). 

• Conduzione Indagini epidemiologiche su: Mortalità per mesotelioma pleurico a Govone 

anni 1988-1994; Mortalità estiva nel 2003; Allattamento materno (2000). 

• Redazione di documenti: Bollettino Epidemiologico ASL18 (n.1 /anno, e specificamente 

anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). 

• Partecipazione a Studi epidemiologici Nazionali coordinati dall’Istituto Superiore di 

Sanità: Studio Argento (Indagine multi regionale sulla salute degli anziani, anno 2002); 

Studio AMR (su Guida e comportamenti a rischio nei giovani della Scuola media 

superiore, 2003); Studio Passi (sperimentazione Passi, 2005 in qualità di Responsabile 

Aziendale dello studio- Nota della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte). 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata del Ministero della salute, 2001: 

“Valutazione della qualità dell’assistenza ricevuta dai pazienti oncologici in fase 

terminale di malattia”. 

• Coordinamento Aziendale “Sistema di Sorveglianza Passi” (dal 2007) (D.D. ASL18 n. 920 

del 22.05.2007) (con finanziamento della Regione Piemonte € 12.000,00). 

• Coordinamento Aziendale del Sistema di Sorveglianza Incidenti domestici. 

• Componente del Gruppo di lavoro Aziendale di Promozione della salute ed Educazione 

sanitaria ASL18 (D.D.ASL18  n. 1226 del 4.9.2006). 

• Diverse collaborazioni con Servizi sanitari intraASL18, con Servizi sanitari interAziendali 

e con altri Soggetti/Agenzie del territorio. 

• Coordinamento di diversi Progetti a livello aziendale, Interaziendale, Regionale e 

Nazionale. 

• Responsabile scientifico Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2002-2004: Progetto 

“Epidemiologia ecosociale degli incidenti stradali: dalla sorveglianza locale agli 

interventi di prevenzione efficace”- Coordinamento interaziendale AA.SS.LL.15-16-17 

(D.D. Direzione Sanità della Regione Piemonte n.168 del 7.11.2002- finanziamento €6000,00). 

• Responsabile scientifico e coordinamento aziendale del Progetto Aziendale “Pronti? 

Partenza ..Via!” 2005-2007, (D.D. ASL18 n.1506 del 23.9.2005, finanziato dalla Regione 
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Piemonte €5.000,00 Programma d’azione regionale 2004-05 D.D. n.466 del 29.11.2004). 

• Responsabile scientifico e coordinamento interaziendale (AASSLL 15-16-17) del 

Progetto interAziendale “Pronti a ripartire! Interventi di tipo informativo -formativo, 

educativo, di promozione salute e prevenzione delle situazioni di rischio di incidenti sulla 

strada, causati dagli effetti dell’alcol nei conducenti di veicoli a motore 2006-2008”, 
(D.D. ASL18 n.1300 del 22.9.2006, finanziato dalla Regione Piemonte €28.400,00 Programma 

d’azione regionale 2005-06 D.D. n.284 del 28.11.2005). 

• Referente Aziendale del Progetto interAziendale (AASSLL 15-16-17) “Costruzione di un 

Laboratorio Locale per la Promozione della salute: analisi di problemi metodologici ed 

organizzativi nella attivazione di una programmazione sanitaria partecipata PePS” 2006-

2008”, (Programma d’azione regionale 2005-06 D.D. n.284 del 28.11.2005). 

• Responsabile Tecnico Regionale (nominata dalla Regione Piemonte con DGR 43-2046 del 

23.01.2006) con compiti di indirizzo e coordinamento regionale di tutte le attività del 

“Piano Regionale di Prevenzione Incidenti Stradali 2005-07”, (D.D. ASL18 n.866 del 

12.6.2006, finanziato dalla Regione Piemonte D.D. n.65 del 12.5.2006 e D.D. n.124 del 13.8.2007- 

€652.000,00 e D.D. n.99 del 14.11.2007 €420.000,00). 

• Coordinamento regionale Gruppo interassessorile Piano Prevenzione Attiva (PPA) 

Incidenti stradali (D.D. Direzione Sanità Regione Piemonte n.118 del 10.8.2006). 

• Coordinamento Gruppo operativo inter AA.SS.LL. Piemonte per PPA Incidenti stradali e 

la Rete dei Referenti tecnici aziendali individuati presso le 19 ASL aderenti. 

• Coordinamento Gruppo operativo interaziendale di supporto al Piano Regionale 

Prevenzione Incidenti stradali (D.D.ASL18 n.1223 del 1.9.2006). 

• Referente Incaricato dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità (Nota Direzione Sanità 

Pubblica Regione Piemonte Prot. N. 12529/27 del 18.9.2006) presso Consulta Regionale della 

Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti (DGR n.13-2487 del 3.4.2006) e presso il 

Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza Stradale promosso dal MIUR. 

• Coordinamento Nazionale del Progetto Nazionale CCM 2007-2009 “Sviluppo operativo 

del Piano Nazionale di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Stradali: Formazione del 

personale e assistenza all’avvio dei Piani Regionali”, a seguito dell’Accordo di 

Collaborazione tra Ministero della Salute -CCM e Regione Piemonte - Assessorato Tutela 

della salute e sanità (DGR n. 45-4936 del 18.9.2006) , (con finanziamento del Ministero della 

Salute pari a €140.000,00, recepito da ASL 18 con DD n.609 del 10.4.2007). Il progetto prevede 

assistenza tecnico-scientifica a n. 11 Regioni. 

• Componente di diversi Gruppi di lavoro presso l’Assessorato Tutela della Salute e Sanità 

Regione Piemonte:  

Gruppo regionale Facilitatori PePS – Costruzione di Profili e Piani per la salute; Gruppo 

regionale Progetto Interfaccia CCM - Piemonte; Gruppo per la programmazione attività 

regionali e definizione degli obiettivi SISP e Dipartimento di prevenzione; Gruppo 

regionale per Progetto “Guadagnare salute adolescenti: Incidenti stradali”. 

 

S.C. SISP: 

• Nell’ambito della S.C. SISP, collaborazione in continuum dal 1998, allo svolgimento delle  

attività specifiche: 

- U.O.N.A. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive (Vaccinazioni obbligatorie e 

facoltative pediatriche presso i distretti di Alba, Grinzane Cavour, Cortemilia e 

occasionalmente Bra, Cherasco e Bossolasco- 2.000 media/annua, Vaccinazioni 

adulti, categorie a rischio 1.000 media/annua, campagna vaccinazione antiinfluenzale 

800 media/annua, Counselling ambulatorio dl viaggiatore 95 media/annua); 

- U.O.N.A. Epidemiologia e prevenzione TBC (Test screening tine test- Mantoux 

presso gli ambulatori di Alba e Bra 166 media/annua) negli anni 2005-2006; 

- U.O.N.A. Igiene dell’abitato (Esami progetti di edilizia 300 media/annua, Pareri e 

sopralluoghi per esposti 20 media/annua, Pareri igienico-sanitari – art.48 L.R.56/77 

insediamenti industrie insalubri, opere pubbliche, autorizzazioni attività recettoriali, 

parrucchieri, estetisti etc 60 media/annua, Polizia mortuaria 15 pratiche media/annua, 

coordinamento Vigilanza piscine 10 impianti in media/anno, coordinamento attività 

di controllo Aedes Albopictus, Commissioni Vigilanza Pubblico spettacolo 30 

media/annua; Indagine per intossicazione di monossido di carbonio 2 casi). 

Altre attività in particolare nell’ambito della UONA Vaccinazioni e profilassi malattie 

infettive: 

• Sperimentatore Collaboratore allo Studio Clinico di Fase III, in aperto per  valutare la 

tollerabilità e la reattogenicità del vaccino combinato DTPa-HBV-IPV della SMITH 
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KLINE BEECHAM somministrato come singola iniezione e miscelato con il vaccino 

coniugato Hib (D.D. ASL18 n.498 del 1.3.2000). 

• Conduzione di alcuni studi epidemiologici:  

1. Studio “Vaccinazione antiepatite A come misura di profilassi post-esposizione in una 

comunità infantile nel 2001”; 

2. “Studio epidemiologico di tipo caso-controllo allo scopo di valutare l’efficacia della 

vaccinazione contro la parotite durante l’epidemia occorsa negli anni 2000-2001”; 

3. Indagine conoscitiva sul significato di alcuni screening per prevenire le infezioni in 

ambito nosocomiale in collaborazione anche con la Direzione Sanitaria dei Presidi 

Ospedalieri dell’A.S.L. 18Alba-Bra, nel 2002 - primo trimestre 2003. 

• Componente del Gruppo di lavoro sul Fenomeno dell’Obiezione nei confronti delle 

vaccinazioni pediatriche obbligatorie e raccomandate (D.D. ASL18 n, 451 del 7.3.2002). 

 

S.C. SIAN: 

Nell’ambito del SIAN, collaborazione allo svolgimento di visite mediche per il 

rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria (300 media/annua). 

 

Data (da – a) 01.01.1998 - 31.07.1999  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ASL 18 Alba-Bra, Via Romita n. 6 – cap. 12051 ALBA (CN) 

Tipo di settore Area Sanità Pubblica – Prevenzione 

 

Tipo di impiego e rapporto di 

lavoro 

Pubblico; Rapporto di lavoro: a tempo indeterminato; a tempo pieno. 

Tipologia delle Strutture in 

cui presta servizio 

Dipartimento di Prevenzione: U.O.N.A. di Epidemiologia 

S.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica 

S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Posizione funzionale nella 

struttura 

 

 

_______________________ 

Principali 

mansioni/responsabilità e 

competenze 

Dirigente Medico I livello in Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, presso il Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. 18 Alba–Bra.  

Con Atto n.627/DG del 17.12.1998 è stata nominata Referente aziendale per l’U.O.N.A. di 

Epidemiologia e Referente per il Sistema Informativo del Dipartimento di Prevenzione. 

________________________________________________________________________ 

UONA Epidemiologia: 
 

• Coordinamento attività di epidemiologia locale (descrizione stato di salute popolazione 

attraverso le fonti informative routinarie etc). 

• Coordinamento della Rete aziendale per l’Epidemiologia (D.D.ASL18 n.500 del 25.2.1999). 

• Definizione articolazione organizzativa della struttura e redazione Regolamento 

dell’UONA inserito nel Regolamento del Dipartimento di Prevenzione. 

• Riorganizzazione del Registro delle Cause di morte dell’ASL18 nelle sedi SISP di Alba e 

di Bra e informatizzazione col programma SIM3 del Registro Tumori di Milano (da 

gennaio 1999). 

• Conduzione studi di mortalità generale e per cause della popolazione residente ASL18. 

• Definizione delle “Linee guida per lo svolgimento delle principali attività di supporto e 

tecniche del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’ASL18”. 

• Coordinamento Sistema di Sorveglianza Incidenti domestici (dal 1999) in collaborazione 

con PS del P.O. di Alba e DEA del P.O. di Bra, e la S.C. Pediatria di entrambi i presidi. 

 

S.C. SISP: 

• Nell’ambito della S.C. SISP, dal 1998 collaborazione allo svolgimento delle  attività 

specifiche: 

- U.O.N.A. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive (Vaccinazioni obbligatorie e 

facoltative pediatriche presso i distretti di Alba e Bra 2.700 media/annua, 

Vaccinazioni adulti, categorie a rischio 1.100 media/annua, campagna vaccinazione 

antiinfluenzale 700 media/annua, Counselling ambulatorio dl viaggiatore 60 

media/annua); 

- U.O.N.A. Epidemiologia e prevenzione TBC (Test screening tine test- Mantoux 

presso gli ambulatori di Alba e Bra 166 media/annua, Screening in popolazione in età 

scolare 100 media/annua); 

- U.O.N.A. Igiene dell’abitato (Esami progetti di edilizia 600 media/annua, Pareri e 

sopralluoghi per esposti 50 media/annua, Pareri igienico-sanitari – art.48 L.R.56/77 
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insediamenti industrie insalubri, opere pubbliche, autorizzazioni attività recettoriali, 

parrucchieri, estetisti etc 60 media/annua, Polizia mortuaria 25 pratiche media/annua, 

coordinamento Vigilanza piscine 10 impianti in media/anno, coordinamento attività 

di controllo Aedes Albopictus), 

• Componente (dal 1999 al 31.05.2009) della Rete aziendale per la Sorveglianza delle 

Malattie infettive (D.D. ASLCN18 n.501 del 25.2.1999). 

• Componente del Gruppo di lavoro della Regione Piemonte “Misure di profilassi per 

esigenze di Sanità Pubblica: Provvedimenti da adottare nei confronti dei soggetti affetti 

da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi e contatti. Proposta di 

raccomandazioni per la applicazione in Piemonte”, 1999. 
 

S.C. SIAN: 

Nell’ambito del SIAN, collaborazione allo svolgimento di visite mediche per il 

rilascio/rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria (1.500 media/annua). 
 

Direzione DIPARTIMENTO di PREVENZIONE: 

• Elaborazione “Linee guida per lo svolgimento delle principali attività di supporto e 

tecniche del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’ASL18”. 

• Collaborazione alla Redazione del Regolamento del Dipartimento di Prevenzione ASL18. 

 

 

 

Ha partecipato come Relatore ad oltre 100 Convegni/Eventi formativi/Workshop ed è Autore di diverse Pubblicazioni. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. 

679/16 - Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Alba, 9.1.2023                                                                                                                                    Laura Marinaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


