


 2

- dal 27.09.2000  e sino al 31.10.2002 : A seguito di concorso interno veniva inquadrata  
Collaboratore Amministrativo Professionale esperto categoria D livello Super.( ex VIII° 
livello)  

 
- dal 1.04.2002 al 31 Ottobre 2002:  conferimento incarico di Posizione Organizzativa per 

la Direzione della struttura U.O.A. Legale . 
  
- dal 1° Novembre 2002, a seguito di superamento di concorso pubblico, inquadramento  

nel Ruolo Professionale – Comparto Sanità-  con qualifica di Avvocato Dirigente – con 
contestuale sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con la 
Asl 14 VCO. 

  
-  dal 1° Giugno 2003  e sino al 31.05.2004  conferimento incarico  provvisorio dirigenziale 

di Direttore di Struttura Complessa LEGALE della ASL 14 VCO. 
  
- dal 1° Giugno 2004  e sino al 31.05.2009 incarico dirigenziale della durata di cinque anni, 

in qualità di  Direttore  della Struttura Complessa LEGALE ASL VCO. 
  
- dal 1° Giugno 2009 al 30.09.2016 incaricata quale Direttore della Struttura Complessa  

Affari Legali e Patrimoniali  
 

- dal 1°ottobre 2016  a tutt’oggi: incarico quinquennale di Direttore SOC Affari Generali 
Legali ed Istituzionali 

 
Inoltre: 

- giusta  deliberazione n. 369 del 14.05.1999  è stata individuata quale Ufficiale Rogante 
titolare ASL 14 VCO  dal 1.06.1999 a tutt’oggi. 

 
- giusta deliberazione n. 527  del 16.08.2004 è stata individuata componente dell’Unità 

di rischio Clinico presso la ASL 14 VCO. 
 
- E’ Componente titolare designato dalla ASL VCO del Comitato di Gestione Sinistri 

dell’AFS 2 Regione Piemonte 
 
- E’ componente della Commissione Regionale  per il monitoraggio,la verifica ed il 

controllo delle sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis D.Lgs. 502/1992 ( D.D. n. 410 
del 18.6.2012)  

 
- Ha svolto, nelle more dell’acquisizione dell’attività da parte della  Federazione 

Sovrazonale Piemonte Nord Est SCARL, funzioni di referenza dell’Area Consulenza 
Legale  da giugno 2012 e fino allo scioglimento della medesima Società consortile , con 
espressa formalizzazione e sottoscrizione di accettazione incarico in data 17.12.2012 e 
per quanto ritenuto opportuno e necessario dall’Amministratore Unico . 

 
-  E’ Componente del  Comitato Regionale Gestione Sinistri ( D.D. n. 75/DB2000 del 

3.2.2014) 
 
- Da maggio 2014 a giugno 2016 ha svolto attività di consulenza nella funzione Legale 

per n. 8 ore settimanali presso la ASL di NOVARA. 
 

 
CAPACITA’ LINGUISTICHE: Francese  scolastico 
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      ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 -20.11.1993 : partecipazione in qualità di CORRELATORE al Convegno organizzato dalla 
Provincia del VCO sul tema :” La Sanità nella Provincia del VCO. D.D.L. 421.Riferimenti 
legislativi ed organizzazione Amministrativa. Risorse finanziarie”; 

 
-26.04.1993 :partecipazione in qualità di docente al Corso di Aggiornamento “ La 
Valutazione degli allievi I.P.” 

 
-  1-2/10; 15-16/10; 29-30/10/1992 ( tot. gg. 6) :partecipazione all’iniziativa di formativa di 
General Management in Sanità  per Dirigenti Amministrativi e Sanitari organizzato dalla SDA 
Bocconi . 

  
-  20 dicembre 1993 a Verbania: partecipazione  alla Giornata di Aggiornamento 
Obbligatoria  “ Connesioni esistenti fra il D.Lgs 502/1992 - Riordino del S.S.N. e il D.Lgs. 
29/1993- in materia di pubblico Impiego; 

 
- dal 25.5.1994 al 27.5.1994 al Seminario CISEL “Istituzione Ufficio Relazioni con il 
pubblico” ; 

 
-  30.09.1996 : giornata di aggiornamento obbligatorio “Responsabilità Amministrativa del 
personale USL”  

 
- 17 e 18/4/1997 : Corso di Aggiornamento Obbligatorio per Dirigenti organizzato dalla SDA 
BOCCONI presso la ASL 14 VCO in materia di D.Lgs. 502/92 ed applicazione Contabilità per 
Centri di Costo;  

 
-27.10.1997 :partecipazione al seminario di aggiornamento obbligatorio “ la Contabilità 
analitica”; 

 
- 28 Maggio 1999 presso la Scuola di Pubblica Amministrazione al Corso di aggiornamento : 
“ Il contenzioso. Le camere arbitrali e il Risarcimento del Danno.” 

 
- 22,23 e 24 maggio 2000  partecipazione  al Corso di Aggiornamento “ La stipula dei 
contratti nella Pubblica Amministrazione: Profili civilistici, pubblicistici e fiscali rilevanti per 
gli addetti agli uffici contratti e per l’Ufficiale Rogante; 

 
- 2 e 3 ottobre 2000  partecipazione al Corso di aggiornamento :” La gestione del 
Provveditorato Economato e gli appalti di forniture e servizi delle Aziende Sanitarie”;  

 
- 7 e 8 maggio 2001: Corso di Formazione Assicurativa organizzato da Marsh Gruppo MMC 
SPA. 

 
-  23 Aprile 2002: Corso: ”Quando l’errore entra in Ospedale”; 

 
- 8 e 9 maggio 2002 : Corso di Formazione AVANZATO SANITA’ organizzato da Marsh 

Gruppo MMC SPA. 
 

- Da novembre 2003 ad aprile 2004 ( tot. 100 ore) partecipazione con superamento di 
esame finale del Corso di Formazione Manageriale presso la Scuola Amministrazione 
Aziendale presso l’Università di Torino. A tale corso è stata formalmente riconosciuta, 
dalla Regione Piemonte, la validità di cui al punto 1°, comma 4 art. 29 CCNL Area 
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Dirigenza Professionale,  Tecnica ed Amministrativa (..”l’effettuazione di corsi di 
formazione manageriale è alternativa alla esperienza dirigenziale di cinque anni”) 

 
- 6 e 7 giugno 2005 : Giornate Formative in materia di Responsabilità del Personale Medico 

ed Infermieristico del SSN e relative coperture assicurative organizzato  dal Broker 
Assicurativo AON Spa.  

 
- 23 e 24 aprile 2009: Evento Formativo “Le Sanzioni Amministrative. Le fasi della 

Procedura” I° parte -organizzato da Maggioli Enti Pubblici 
 

- 12 novembre 2009: Evento Formativo “ Le Sanzioni Amministrative ( l. n. 689/1981) 
Procedure di accertamento e difesa in giudizio. Il giudizio di opposizione” II° parte- 

 
- 22 ottobre 2009 :Seminario “ Appalto Privato e Pubblico . le varianti e la loro gestione 

per l’impresa e la P.A.” svoltosi presso la CCIAA di Verbania in data  

 
-  Anno 2010: Attività di docenza presso il Corso residenziale svoltosi per personale 

sanitario del Dipartimento Materno Infantile del quadrante VCO/VC/NO/BI “Parole 
nuove…Sapere antico….rischio clinico”’argomento relativo alla responsabilità 
professionale dell’infermiere per complessive n. 1 ora di docenza  

 
- Anno 2010: Attività di docenza presso il Corso residenziale svoltosi per personale 

sanitario della ASL VCO “Prevenire le ICA:un progetto…un lavoro…un traguardo di 
squadra” sull’argomento relativo alla responsabilità di tipo legale nella prevenzione delle 
Infezioni correlate all’assistenza ( ICA) per complessive n. 1 ora di docenza  

 
- 7 e 8 luglio 2010 : Evento Formativo “ Il nuovo codice del processo amministrativo” 

organizzato da ITA INSOI 
 
- 27 settembre 2010  :Evento Formativo Tavola rotonda sul tema “La mediazione tra 

obbligo e facoltà. Prerogative e ruolo del magistrato e dell’Avvocato organizzato da 
AEQUITAS ADR e REGIONE PIEMONTE accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

 
- 26 novembre 2010: Convegno:” Le principali novità in materia di appalti” organizzato 

dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti della sezione piemontese in 
collaborazione con il TAR Piemonte e l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino. 

 
- 23.03.2011 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania: “Il codice 

del giudizio amministrativo” 
 

- 6.05.2011: Convegno “ I rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali”  organizzato 
dall’Ordine Avvocati di Biella 

 
- dal 13.06  AL 15.06.2011 partecipazione al Corso“ IL NUOVO REGOLAMENTO DEI 

CONTRATTI ( DPR 207/2010)NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE” 
 

- 24.06.2011 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania:” Processo 
Civile telematico. Corso di formazione per utenti Lextel” 

 

-  Anno 2009: Attività di docenza presso i Corsi residenziali  per personale sanitario 
Dirigente medico e non Medico dipendente “ Il Referente del Rischio Clinico e la gestione 
delle segnalazioni” I° Edizione sull’argomento relativo alla responsabilità professionale del 
dipendente di ASL  per complessive n.13 ore di docenza  
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- dal 17/10/2011 al 18/10/2011 partecipazione al corso “Le Società a partecipazione 
pubblica. Tra tutela degli interessi pubblici e gestione efficiente dell’impresa   

 
- 26.01.2012 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania:” Aspetti 

sostanziali e processuali della disciplina dei contratti pubblici” 
 

- 8.03.2012 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania:” Art. 9 del 
20.01.2012 n. 1:problemi pratici ed indicazioni operative” 

 
- 24.5.2012 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania “ La 

mediazione finalizzata alla conciliazione: esperienze a confronto”  
 

- 24.01.2013 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania “ Ritorno al 
futuro. La nuova legge professionale.”   

 
- 5.04.2013 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Verbania  “ La riforma 

del condominio alla luce delle prime interpretazioni “mediazione finalizzata alla 
conciliazione: esperienze a confronto” 
 

- 22.10.2013 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro Novara “ Le 
opportunità del PCT esperienze di grandi e piccole realtà a confronto” 

 
 

- 16-23 30 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014  quattro sessioni. Incarico di docenza  “La 
procedura Aziendale  per la gestione degli eventi sentinella” e “ il Programma 
Assicurativo RCT/O Regionale” della durata di 1 ora e mezza per  ogni sessione ( tot. 6 
ore docenza) nell’ambito del Corso “Rischio Clinico: La gestione dell’Evento sentinella” 
svoltosi a  Omegna organizzato dalla ASL VCO  
 

- 10 ottobre 2014  Evento Formativo “L’errore in sanità & la Gestione del contenzioso” 
organizzato da ASL  CN 1  svoltosi  a  Fossano  
 

- 16.05.2014 Evento Formativo: ” Le determinazioni dell’AVCP concernenti l’affidamento 
dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa”  organizzato da WILLIS Italia 
SPA  
 

- 8.07.2014 : Convegno “ Il controllo degli Enti sulle Società Pubbliche organizzato da 
PARADIGMA . 

 
- 14.07.2014 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania:” Senza 

garanzie: la vicenza dell’Avv. Marongiu” 
 

- 23.07.2014 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania:” D.L. 
90/2014 Obbligatorietà del PCT Il protocollo di Verbania” 

 
- 20.03.2015 Evento formativo organizzato da ANACI : “Tre approfondimenti in materia 

condominio” 
 

- 27.03.2015 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania: “ Le 
indagini difensive come strumento di verità processuale” 
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- 27.09.2015 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania: “ La 
tutela dell’origine dei prodotti agroalimentari, le informazioni sugli alimenti, il made in 
Italy” 

 
- 28.09.2015 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Novara: “I protocolli 

in materia penale” 
 

- 7.04.2016 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania: 
“Depenalizzazione e decriminalizzazione” 

 
- 6.05.2016 Evento formativo organizzato da ANACI “ Il Condominio. Alle radici della 

norma” 
 

- 18.05.2016 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania: ”Jobs act: 
la riforma del lavoro e sua problematica” 

 
- 27.05.2016 Evento formativo organizzato da Ordine Avvocati Foro di Verbania: “ Enzo 

Tortora: Storia di un galantuomo” 
 

- 9.06.2016 Evento formativo organizzato da Marsh Spa : “Finanziabilità e Gestione 
strategica dei rischi nelle strutture sanitarie e ospedaliere” 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

- Attività di insegnamento : “ Principi di legislazione e organizzazione sanitaria nazionale e 
internazionale presso la Scuola  Infermieri della ex USSL 57” nell’anno scolastico 
1992/1993 per totale 20 ore. 
 

- Attività di insegnamento  presso  Corso OTA organizzato dalla ASL 14 VCO nell’anno 1996 
in Elementi di legislazione; 

 
- 26.04.1993: partecipazione in qualità di docente al Corso di Aggiornamento “ La 

Valutazione degli allievi I.P.” 
 

 
- Attività di docenza presso il Corso residenziale svoltosi per personale sanitario del 

Dipartimento Materno Infantile del quadrante VCO/VC/NO/BI “Parole nuove…Sapere 
antico….rischio clinico” argomento relativo alla responsabilità professionale dell’infermiere 
per complessive n. 1 ora di docenza  
 

- Anno 2010: Attività di docenza presso il Corso residenziale svoltosi per personale 
sanitario della ASL VCO “Prevenire le ICA: un progetto…un lavoro…un traguardo di 
squadra” sull’argomento relativo alla responsabilità professionale nella prevenzione delle 
Infezioni correlate all’assistenza ( ICA) per complessive n. 1 ora di docenza  
 

- Attività di docenza nelle quattro sessioni 16- 23 -30 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014  in 
Corsi residenziali per personale sanitario Dirigente medico e non Medico dipendente “. 
“La procedura Aziendale  per la gestione degli eventi sentinella” e “ il Programma 

- Attività di docenza presso i Corsi residenziali per personale sanitario Dirigente medico e 
non Medico dipendente “ Il Referente del Rischio Clinico e la gestione delle segnalazioni” 
I° Edizione sull’argomento relativo alla responsabilità professionale del dipendente di ASL  
per complessive n.13 ore di docenza  
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Assicurativo RCT/O Regionale” della durata di 1 ora e mezza per  ogni sessione  
nell’ambito del Corso “Rischio Clinico: La gestione dell’Evento sentinella” svoltosi a  
Omegna organizzato dalla ASL VCO per complessive tot. 6 ore docenza 

-  
- Attività di docenza  in data 14.05.2015 in Giornata  formativa organizzata da ANMDO 

Sez. Piemonte e Valle d’Aosta  presso A.O.U. Città della Salute di Torino “ Le polizze 
assicurative per il medico di Direzione Sanitaria. Come leggere ed individuare le migliori 
tutele”  tot. 1 ora docenza 

 
 

                                                                                                  Cinzia MELODA 
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