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        CURRICULUM DR. FRANCESCO GARUFI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome, Nome Garufi Francesco 

Luogo e Data di Nascita Palermo 11 marzo 1953 

Qualifica Dirigente Medico – Direttore Struttura Complessa  

Amministrazione ASL VCO (Verbano-Cusio-Ossola)   
Via Mazzini 117   28887 Omegna (Vb) 

Incarico Attuale Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania 
Domodossola 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio • Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 28 luglio 1983 presso 

l’Università di Palermo con la votazione di 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

• Specializzazione in medicina del lavoro conseguita il 14 dicembre 
1990 presso l’Università di Palermo con la votazione di 50/50 e lode 

• Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici del Verbano-Cusio-
Ossola dal 10 ottobre 2006  

• Corso di perfezionamento annuale in Sociologia Sanitaria presso 
l'Università degli Studi di Bologna nell'anno accademico 1991/92 

• Corso di formazione "Organizzare per dipartimenti gli ospedali" 
organizzato dalla SDA Bocconi in Milano (ottobre 2001). 

• Corso di formazione "Management in Sanità" organizzato dalla 
SDA Bocconi in Milano della durata di 12 giornate (aprile- giugno 
2004) 

• Corso di Formazione Manageriale  per direttori struttura complessa 
ai sensi dell’art. 16 quinquies comma 4 del D.Lvo 502/92 e dell’art. 
7 del DPR n. 484 del 10.12.97 organizzato dalla regione Piemonte 
dal 17.9.2007 al 9.1.2008 e dal 22.2.10 al 2.3.10 (aggiornamento) 

• Corso di formazione manageriale per Direttori Generali, Sanitari ed 
Amministrativi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 
Piemonte nell’anno 2013 

• Ha conseguito il titolo  di facilitatore - verificatore  
dell’accreditamento a seguito della frequenza del progetto 
formativo “Qualità ed accreditamento per facilitatori-valutatori 
delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte” organizzato 
dall’Aress Piemonte e Regione Piemonte della durata di dieci 
giornate (maggio-dicembre 2008) . Nella qualità di coordinatore del 
gruppo di verifica ha effettuato la verifica di accreditamento sul 
percorso protesi d’anca presso l’ASO S., Croce-Carle di Cuneo nel 
mese di novembre 2009 e del percorso del tumore del colon retto 
presso l‘ASOU Maggiore della Carità di Novara nel mese di 
settembre 2010. 

• Ha partecipato al percorso formativo “Gli strumenti della Clinical 
Governance” organizzato dall’ Aress Piemonte e Regione Piemonte 
della durata di dieci giornate (febbraio –giugno  2009)  

 
PREGRESSE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 
• Dal 15 gennaio 1987 al 31 marzo 1989 ha prestato servizio di ruolo 

presso la USSL n. 41 di Brescia svolgendo le funzioni di medico 
igienista e coordinatore di un Distretto Sanitario di Base.(CCNL 
Sanità) 
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• Dal 1 aprile 1989 al 30 settembre 2000 ha prestato servizio di ruolo 
con la qualifica di ispettore sanitario (dirigente tecnico) presso 
l'Assessorato Regionale Sanità della Regione Siciliana; negli anni 
1989-90 ha svolto la propria attività presso l'Osservatorio 
Epidemiologico Regionale occupandosi di salute occupazionale e 
di studi sulla prevalenza delle patologie nella popolazione; dal 
1991 si è occupato di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dal 
Luglio 1995 al 30 settembre 2000 ha coordinato il gruppo 45° - 
Medicina del lavoro dell'Assessorato Regionale alla Sanità  

 
ALTRO 
 
• E’ stato inserito nell'anno 2001 in qualità di "esperto" nel Gruppo 

regionale di controllo delle sale operatorie dell’Assessorato 
Regionale alla Sanità della Regione Piemonte. 

• dal maggio 2007 al marzo 2008 è stato nominato componente della 
linea di coordinamento “Assistenza collettiva” presso  l’Assessorato 
alla Salute della Regione Piemonte di cui alla DGR n. 57-3323 del 
3.7.06 

• ha partecipato (anno 2010) presso l’ARESS Piemonte al gruppo di 
progetto “Indicatori monitoraggio organizzativo della Week 
Surgery”  

• è stato componente del Gruppo di lavoro regionale per la 
“Prevenzione delle cadute nelle strutture sanitarie di ricovero” presso 
l’ARESS Piemonte  

• dal mese di ottobre 2009 fino al febbraio 2013 è stato  consulente in 
qualità di esperto  presso la Camera dei Deputati della Commissione 
Parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause 
dei disavanzi sanitari regionali. 

• è stato inserito fino all’anno 2014 nell’elenco dei candidati in 
possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di Direttore Generale 
delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte 

• è inserito nell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per 
ricoprire il ruolo di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della 
Regione Sicilia ed inserito nella short list ristretta  dopo selezione. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

• Incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore della Struttura 
Complessa Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania 
Domodossola dal 1.1.2017 ad oggi 

• Incarico quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa - 
disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e Direttore 
della Macrostruttura Ospedale Unico Plurisede dell’ASL  VCO 
della Regione Piemonte dal 1.10.2000 al 31.12.2016 con  
responsabilità anche della Struttura Semplice Assistenza 
Specialistica Ambulatoriale dell’ASL VCO e dal mese di settembre 
2015 referente del Dipartimento Area Medica 

• Incarico di Direttore Sanitario Aziendale ASL VCO dal 22.5.2012 
al 9 giugno 2015 con responsabilità anche della macrostruttura 
Ospedale Unico Plurisede 

• Dall’agosto 2006 al giugno 2009 ha svolto  le funzioni di reggenza 
del dipartimento area chirurgica dell’ASL VCO della Regione 
Piemonte 

 
Capacità linguistiche • Inglese parlato:livello scolastico 

• Inglese scritto: livello medio  
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona pratica nell’uso di tutti gli strumenti di Office 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 
Esperienze di progettazione formativa e  docenza  
 
• Ha frequentato con profitto il corso di formazione per formatori di 

105 ore nell’anno 1992 presso il Centro per la formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario 
(CEFPAS) in Caltanissetta  

•  dal 4 Agosto 1995 al 30 settembre 2000 è stato componente titolare 
in rappresentanza della Conferenza Stato – Regioni ( su 
designazione della stessa)  della Commissione Consultiva 
Permanente per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui 
all'art. 26 del D.Lgs. n. 626/94 presso il Ministero del Lavoro; in 
detta Commissione è stato componente dell’esecutivo e si è 
occupato in particolare dell’applicazione a livello nazionale delle 
direttive europee sulla formazione dei lavoratori, datori di lavoro, 
ecc 

• con la DGR n. 16-6379 del 25 giugno 2002 della Giunta Regionale 
del Piemonte è stato individuato quale "esperto" per la definizione di 
un progetto complessivo di sviluppo dell'attività formativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro dei Servizi di Prevenzione 
Sicurezza degli ambienti di lavoro delle ASL della Regione 
Piemonte in collaborazione con il Centro di Documentazione per la 
Promozione della Salute (DoRS) della Regione Piemonte. 

• è stato responsabile dell'area "Informazione, formazione e 
addestramento degli operatori sanitari" del Progetto Regionale  di 
promozione delle attività di prevenzione e sicurezza nelle strutture 
sanitarie di cui alla DGR n. 31-12387 del 26 aprile 2004 della 
Giunta Regionale del Piemonte 

• ha partecipato al Progetto “Risk Management” organizzato dalla 
Regione Piemonte per formatori  della durata di tre giorni (ottobre 
2008) 

• negli anni dal 1995-2000 ha svolto numerose docenze sulla tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori organizzati da associazioni di 
categoria e imprenditoriali, organizzazioni sindacali, ordini 
professionali, patronati; è stato inoltre progettista e direttore di 
numerosi corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro diretti a 
personale del SSR della Regione Siciliana e organizzati dal Centro 
per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del 
Servizio Sanitario della Regione Siciliana. 

• negli anni dal 2000 al 2017 ha svolto attività di docenza in numerosi 
corsi di formazione anche fuori Regione su argomenti quali il 
rischio biologico in sanità , la gestione del rischio clinico, i sistemi 
di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi  di lavoro in 
sanità, infezioni correlate all’assistenza, misure di controllo e 
strumenti per la prevenzione, gestione della documentazione 
sanitaria, appropriatezza prescrittiva ; si segnala la progettazione e 
direzione del  corso avanzato " L'infermiere addetto al controllo 
delle infezioni ospedaliere" della durata di 120 ore organizzato dal 
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del 
Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana nel 2005. 

• nell 'ambito dei "Corsi di formazione manageriale per Direttori 
Generali, Direttori Sanitari, Direttori Amministrativi della Regione 
siciliana , di cui al D.Lgs. n. 229/99, ha svolto attività formative 
sulle tematiche della “ Gestione del D.Lgs.n. 626/94” “ La 
responsabilità del Direttore Generale e la sicurezza sul lavoro” ; 
inoltre ha curato per la struttura pubblica di formazione della 
Regione Siciliana (CEFPAS) la progettazione esecutiva del modulo 
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relativo a "Gestione delle risorse umane” per il  Corso di formazione 
manageriale per Direttori di struttura complessa delle aziende 
sanitarie della Regione Siciliana svolgendo anche alcune docenze 
nelle ASL e ASO.  

• E’ primo autore con altri del capitolo “ La sicurezza sul lavoro “   del 
libro a cura di  Frazzica G. e altri “La Formazione manageriale dei 
Direttori di Struttura Complessa “., edito dal  Centro Scientifico 
Editore, Torino, 2008 

• fa parte del direttivo regionale Piemonte –Valle d’Aosta 
dell’ANMDO Piemonte dall’anno 2007 e ricopre il ruolo di 
segretario scientifico dal 2016 

• è componente del Comitato Scientifico Provider dell’ASL VCO 
 

Convegni,congressi, seminari, comunicazioni 
 
• Ha partecipato a numerosi convegni regionali e nazionali su 

tematiche riguardanti l’organizzazione sanitaria ed ospedaliera, la 
sicurezza dei lavoratori, il rischio clinico, l’appropriatezza 
organizzativa, la gestione dell’ospedale in qualità sia di partecipante 
che di relatore; in particolare ha svolto le seguenti relazioni su invito: 

o relazione al Convegno su "Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza - Esperienze formative a confronto" 
organizzato da Regione Emilia-Romagna, ISPESL, 
European Agency for Safety and Health at Work, Azienda 
USL di Modena (Modena 18.9.98) 

o relazione alla Conferenza Nazionale "Carta 2000 - Sicurezza 
sul lavoro " organizzato dai Ministeri del Lavoro e Sanità e 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie 
Autonome (Genova, 3-5.12.99) sulla tematica della 
formazione 

o relazione al Seminario Formativo su "Programmi di 
controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie: modelli, 
esperienze organizzative, aspetti critici" sul tema 
"Management delle infezioni ospedaliere" organizzato dal 
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento 
del Personale del Servizio Sanitario della Regione 
Siciliana(Caltanissetta, 13.12.2005)  

o relazione al convegno regionale “Le politiche di 
promozione della salute e prevenzione nelle Aziende 
Sanitarie della Regione Piemonte organizzato 
dall’Assessorato alla tutela della salute e sanità della 
Regione Piemonte  (Torino, 15.11.2007) 

o relatore all’incontro conclusivo del corso regionale AReSS 
per facilitatori/verificatori nell’ambito del sistema di 
accreditamento (Torino, 18 marzo 2009) 

Articoli e pubblicazioni 
 
• E’ autore con altri di 25  tra articoli, newsletter, atti di convegni e 

abstract su varie tematiche sanitarie. In particolare è stato coautore 
con altri del volume della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome “Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 
626/94”, edito dalla Regione Emilia Romagna (Ravenna) 1996 

  
 

 
 
Verbania, 25 settembre 2017 


