
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

 

Dott.ssa ERMELINDA ZEPPETELLI 

 

nato/a a ALIFE (CE) il 21.08.1961 

 

residente in via MAZZINI N.5. 

C.A.P 28887 città OMEGNA prov VB (VERBANIA) 

 

numero telefono LAVORO 0323/541281 numero cellulare 347/2378180 

 

 

indirizzo e-mail: zeppetelli@aslvco.it  

CODICE FISCALE:  Z P P R L N 6 1 M 6 1 A 2 0 0 R 

 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della 

sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una 

dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 

DICHIARA DI: 
  

 essere nato/a  a ALIFE (CE) . il 21.08.1961 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 essere in possesso della Laurea in  MEDICINA E CHIRURGIA. 

conseguito in data 19.07.1988 con voto 110/110 

presso l’Università  CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
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sita in ROMA 

  

 essere i possesso della seguente specializzazione e dei seguenti perfezionamenti: 

 

1) Specializzazione nella Disciplina: PSICHIATRIA 

 conseguita in data 14.07.1992 con voto 70/70 e lode presso l’Università CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE DI ROMA 

 

2) Perfezionamento in "Psichiatria Aziendale e problema del Mobbing" 

 conseguita in aa 2003-2004  presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

 

3) Perfezionamento in "Revisioni sistematiche e Metanalisi per la produzione di Linee Guida Evidence 

Based in ambito sanitario (Metodo Cochrane)" 

 conseguita in aa 2015-2016 presso l’Università di Verona, Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina 

di Comunità, sezione Psichiatria 

 

4) Perfezionamento in "Health Policy" 

 conseguita in aa 2015-2016  presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Alta Scuola di 

Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), Interfacoltà di Economia e Medicina e 

Chirurgia 

 

 Di essere risultata Idonea alla Direzione di SOC Servizio Salute Mentale Territoriale-

DSM ASL VCO (titolo conseguito con concorsi pubblici del 7.12.2017 e del 27 

febbraio 2019 ) 

  

  

 Dichiara di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato,  in qualità di: 

• Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Psichiatria supplente, con rapporto di lavoro a t.p. 

(20.12.1993-31.12.1994) presso ex USSL 57 di Omegna, Via Mazzini 117 

• Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Psichiatria supplente, con rapporto di lavoro a t.p. 

(1.01.1995-22.02.1995) presso ASL VCO (ex 14) di Omegna (dal 23.02.1995 cessazione 

servizio per fine supplenza) 

• Aiuto C.O. di Medicina delle Farmacotossicodipendenze, incaricata a t.p. e determinato, 

presso il SERT della ex USL12 di Biella  (19.06.1995-4.09.1995) (dimissioni volontarie per 

svolgere incarico successivo) 

• Medico I liv. dirigenziale Fascia B di Psichiatria supplente a t.p. presso ASL VCO (ex 14) 

di Omegna (5.09.1995-28.02.1996).  Cessazione del servizio per dimissioni volontarie dal 

29.02.1996. 

• Medico I liv. dirigenziale Fascia B di Psichiatria incaricata a tempo determinato, t.p. 

presso ASL VCO (ex 14) di Omegna (4.03.1996-3.11.1996). Cessazione incarico dal 



4.11.1996. 

• Medico I liv. dirigenziale Fascia B di Psichiatria, incaricata a tempo determinato, t.p. 

presso ex ASL VCO (ex 14) di Omegna (5.11.1996-5.12.1996) 

• Medico I liv. dirigenziale di Psichiatria, incaricata a tempo determinato, t.p. presso ASL 

VCO (ex 14) di Omegna (6.12.1996-4.07.1997) 

• Medico I liv. dirigenziale di Psichiatria, incaricata a tempo determinato, t.p. presso ASL 

VCO (ex 14) di Omegna (5.07.1997-31.08.1997). Cessazione servizio per recesso 

volontario, per vincita concorso a tempo indeterminato) 

• Medico I liv. dirigenziale di Psichiatria presso ASL 13 di Novara, a tempo indeterminato e 

t.p. (1.09.1997-17.12.1997). Cessazione servizio  per dimissioni volontarie, per vincita 

concorso presso ASL VCO, stesso livello, t.p. e indeterminato 

• Medico I liv. dirigenziale di Psichiatria, a tempo indeterminato e t.p.  presso la ASL VCO 

(18.12.1997- 8.06.2000) 

• Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato, rapporto di lavoro esclusivo, t.p. 

presso la ASL VCO (9.06.2000-30.09.2003) 

• Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato con rapporto esclusivo, t.p., con 

incarico di Alta Specializzazione "Coordinamento Attività Terapeutiche" (1.10.2003-

15.11.2010), presso la ASL VCO 

• Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, t.p., con 

incarico di Responsabilità di Equipe Professionale "Riabilitazione Psichiatrica" 

(16.11.2010-31.03.2018), presso la ASL VCO 

• Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, t.p., con 

Referenza di SOS Dipartimentale SPDC ASL VCO (1.05.2017-31.03.2018) 

• Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato, con rapporto esclusivo, t.p. con 

incarico di Responsabilità della SOS Dipartimentale SPDC ASL VCO (dal 1.04.2018 a 

tutt'oggi) 

  

  
 

 Ambiti di autonomia professionale: (incarichi dirigenziali assegnati) 

 

• incarico ALTA SPECIALIZZAZIONE "Coordinamento Attività Terapeutiche" 

dal 01.10.2003 .al 15.11.2010 

presso SOC SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE DEL DSM ASL VCO 

descrizione attività svolta INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN “COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITA' TERAPEUTICHE”  

 

• incarico RESPONSABILITA' DI EQUIPE PROFESSIONALE (equipollente a SOS) 

"Riabilitazione Psichiatrica" 

dal  16.11.2010..al 31.03.2018 

presso SOC SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE DEL DSM ASL VCO 

descrizione attività svolta RESPONSABILE RIABILITAZIONE PSICHIATRICA dei CSM ASL VCO 

(riorganizzazione del CD del CSM di Omegna e creazione di settore dedicato alla riabilitazione precoce; progetti di 

rete/comunità ricovero orientati destinati ai giovani con esordio psicotico; Progetto “Vite sane e attive" presentato 

in consessi AIPP) 

• incarico REFERENTE SOS DIPARTIMENTALE SPDC ASL VCO 



dal  01.05.2017..al 31.03.2018 

presso SOS DIPARTIMENTALE SPDC ASL VCO 

descrizione attività svolta REFERENTE SOS DIPARTIMENTALE SPDC ASL VCO 

  

• incarico RESPONSABILE SOS DIPARTIMENTALE SPDC ASL VCO 

dal  01.04.2018..al TUTT'OGGI 

presso SOS DIPARTIMENTALE SPDC ASL VCO 

descrizione attività svolta RESPONSABILE SOS DIPARTIMENTALE SPDC ASL VCO (Responsabilità 

del Reparto psichiatrico della ASL VCO, alle dirette dipendenze della Direzione di Dipartimento 

Interaziendale Strutturale di Salute Mentale Biella, Vercelli, VCO) (Progetto sperimentale di condivisione 

di un DH ospedaliero di SPDC con la SOC NPI e Procedura Operativa per ricoveri di minori in SPDC) 

 

 

  

  

 Attività didattica svolta: 

 

• Docente nella Scuola per infermieri professionali della ex USL n.14 di Omegna, classe III, materia: 

Psichiatria ed Igiene Mentale per tot. n.60 ore (tre anni scolastici 1994-1997) 

 
• Docente in corsi di aggiornamento per ADEST (assistenti domiciliari CISS), organizzato dalla ex USL 

n.14 di Omegna e CISS Cusio, materie: Psichiatria (n.4 ore), anno 1994 

 
• Docente corso di prima formazione OSS ASL 14 Omegna (n.40 ore) anni scolastici dal 2002 al 2003 e 

dal 2003 al 2004 

 
• Docente del SSN presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, titolare e coordinatore del corso di 

Laurea interfacoltà di primo livello in Educazione Professionale, III anno, titolo del corso di 

insegnamento: "Psichiatria" (per un totale di n.60 ore+esami e tesi di Laurea). Nell'ambito dell'attività 

didattica è stata relatrice di tesi di Laurea del Corso specifico, inerenti la psichiatrica. L'incarico di 

docenza universitaria è stato autorizzato dalla ASL VCO di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 D.Leg.vo 

n.165 del 30/03/01, ed è stato svolto in orario di servizio (a.a. 2005-2006, II semestre) 

 
• Docente Corso di prima Formazione OSS ASL VCO, sede di Verbania, materia: Neuropsichiatria (ore 

20) (a.s. 2006-2007) - dimissioni volontarie per motivi di salute 

 

  

  

 

  

  

 
  

 
 
       
 
            
 
VERBANIA, 8.01.2021 



 --------------------------------------------------------- 
 

 
 

Documento d’identità 
CI  AU3898303 COMUNE DI OMEGNA (VB) 

scadenza 21.08.2025 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

deberti
Casella di testo


deberti
Casella di testo





