


 

_____________________________________ 
 

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) 
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020 

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it 

P.I./Cod.Fisc. 00634880033 

 

www.regione.piemonte.it/sanita 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(INCARICHI 

RICOPERTI) 

Dal 1° luglio 1996 al 31 ottobre 2002 Azienda USL 14 di Omegna (VB) - 

Azienda sanitaria di servizio pubblico 

 

dal 1° luglio 1996 al 5 dicembre 1996 come Medico di 1° Livello Dirigenziale 

Fascia “A” (ex Aiuto C.O.) di Geriatria a tempo indeterminato, con rapporto 

di lavoro a tempo pieno;  

dal 6 dicembre 1996 all’8 giugno 2000 come Medico di 1° Livello 

Dirigenziale di Geriatria a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno;  

dal 9 giugno 2000 al 31 ottobre 2002 come Dirigente Medico di Geriatria a 

tempo indeterminato, con rapporto esclusivo, a seguito dell’applicazione 

C.C.N.L 08.06.2000. 

Principali mansioni e responsabilità nell'ambito dell’Unità Operativa 

Autonoma di Geriatria attività di:  

reparto e day hospital (fino al 30.04.2001),  

ambulatorio specialistico geriatrico,  

Unità Valutativa Geriatrica (dal 30 giugno 1998, con delibera aziendale, con 

funzioni di presidente delegato UVG per la sede distrettuale di Verbania e dal 

5 aprile 2001 con delibera aziendale, con funzioni di presidente UVG 

dell'intera ASL 14 di Omegna),  

Unità Valutativa Alzheimer (dall’agosto 2000,  nell’ambito del Progetto 

Ministeriale CRONOS).  

dal gennaio 1997 al 30 giugno 2002 anche attività come Medico presso il 

Pronto Soccorso generale, presso l’ospedale di Omegna. 

 

Dal 1° novembre 2002 al 30 novembre 2004 Azienda ASL 8 di Siracusa - 

presso l’ospedale unico di Avola-Noto, sede di Noto (SR), Azienda sanitaria 

di servizio pubblico come Dirigente Medico di Geriatria a tempo 

indeterminato con rapporto esclusivo. 

Principali mansioni e responsabilità nell'ambito dell’Unità Operativa 

Autonoma di Geriatria e Medicina attività di:  

reparto e day hospital,  

ambulatorio specialistico geriatrico,  

ambulatorio specialistico di diabetologia 

Unità Valutativa Alzheimer e ambulatorio di psicogeriatria.  

 

Dal 1° dicembre 2004 a tutt’oggi ASL VCO – Sede legale Omegna (VB), 

Azienda sanitaria di servizio pubblico come Dirigente Medico di Geriatria con 

incarico di Direzione della Struttura Complessa di Geriatria, con rapporto di 

lavoro esclusivo.   
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(INCARICHI 

RICOPERTI) 

Principali mansioni e responsabilità nell'ambito dell’Unità Operativa 

Autonoma di Geriatria: 

Organizzazione di attività specialistiche di geriatria in sede  

ospedaliera, ambulatoriale e territoriale. 

Presidente Unità Valutativa Geriatrica finalizzata all’organizzazione 

di attività specialistiche geriatriche per l’individuazione dei percorsi 

e progetti di cura per utenti, usualmente anziani e con 

compromissione dell’autosufficienza, sia in dimissione dall’ospedale, 

sia sul territorio (setting residenziali, semiresidenziali o presso il 

domicilio). 

Responsabile dell’Unità Valutativa Alzheimer e ambulatorio di 

psicogeriatria. 

Ambulatorio per l’osteoporosi. 

Attività clinica specialistica per le attività sopraindicate.  

Dal 1° febbraio 2010 nomina di Vice-Direttore del Dipartimento di 

Postacuzie dell’ASL VCO (fino al 31.12.2011).  

Dal 12.03.2007 a tutt’oggi (Deliberazione n. 19 del 12.03.2007) 

componente della Commissione Farmaceutica Interna C.F.I. 

dell’ASL VCO.  

Componente del Consiglio dei Sanitari ASL VCO dal 2007 a oggi 

CAPACITA’ 

LINGUISTICHE 

INGLESE 

• Capacità di lettura: buona in generale e ottima   

      per l’inglese scientifico;  

• Capacità di scrittura: sufficiente 

• Capacità di espressione orale: sufficiente 

CAPACITA’ 

NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

Buona competenza nell’uso del P.C. con sistema operativo Windows per i 

programmi di uso più comune (Word, Power Point, Excel, Adobe Acrobat 

Reader, ecc);  

Dimestichezza per l’utilizzo di Internet. 

Buona competenza per l’utilizzo di smartphone e tablet. 

ALTRO 

(PARTECIPAZION

E A CONVEGNI E 

SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIO

NE A RIVISTE, 

ECC., ED OGNI 

ALTRA 

INFORMAZIONE 

CHE IL 

DIRIGENTE 

RITIENE DI 

Partecipazione a oltre 160 congressi corsi convegni seminari su argomenti di 

geriatria e medicina interna. 

Coautore di: 

•20 lavori scientifici, di cui 10 articoli ed una lettera pubblicati su riviste 

internazionali. 

•Volume dal titolo: “Il diabete nell’anziano”, presentato come lettura al 95° 

Congresso della Società Italiana di Medicina Interna, tenutosi a Firenze dal 

18 al 21 ottobre 1994.  

•Capitolo dal titolo ”La terapia delle sindromi mielodisplastiche 

nell’anziano”, presente nel testo “Linee guida nel trattamento e nella gestione 

delle malattie geriatriche” della Società Italiana Geriatri Ospedalieri 

(S.I.G.O.), I edizione, CESI – 2001 e aggiornamento dello stesso capitolo 

nella II edizione (2002), III edizione (2005) e IV edizione (2008). 
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DOVER 

PUBBLICARE) 

•Oltre 20 presentazioni a congressi nazionali ed internazionali, come letture, 

comunicazioni, poster o abstract. 
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