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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Orietta Ossola 

Indirizzo    

 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita    

Luogo di nascita   Verbania 

Codice Fiscale    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)   01.06.2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Sanitaria Locale VCO via Mazzini 117 Omegna 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego   tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente medico Direzione sanitaria ospedaliera 

• Delibera n. 419 del 19.06 adeguamento di indennità di esclusività 

per i dirigenti medici al compimento dei 15 anni di anzianità di 

servizio presso il SSN 

• Delibera n. 491 integrazione alla delibera n. 419 di riconoscimento 

economico  

• Determina 1083 del 26.11.2020 – Affidamento incarico 

dirigenziale C3 Alta specializzazione - Gestione pre ricovero e dei 

percorsi di ricovero dei pazienti ospedalieri 

• Incarico di Direzione per gestione attività del P.O. di Domodossola 

e UPRI (Delibera di DG n.326 del 12.04.2021) 
 

• Date (da – a)   01.03.2019 al 31.05.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Sanitaria Locale VCO via Mazzini 117 Omegna 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego   tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente medico Direzione sanitaria ospedaliera 

 

• Date (da – a)   16.06.2012 al 28.02.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Policlinico di Monza  

• Tipo di azienda o settore   Clinica S. Rita - Vercelli (dal 01.11.2016 al 28.02.2019) 

Clinica San Gaudenzio-Novara (dal 16.06.2012 al 31.10.2016 

Clinica Pinna Pintor –Torino (dal 01.07.2015 al 30.11.2018 

• Tipo di impiego   tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Direttore sanitario 
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• Date (da – a)   01.01.2000 al 15.06.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda Sanitaria Locale VCO via Mazzini 117 Omegna 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego   tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente medico Direzione sanitaria ospedaliera 

 

    

• Date (da – a)   01.07.1999 al 31.12.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL VCO Via Mazzini 117 Omegna 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria Locale VCO 

• Tipo di impiego   tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente Medico I Livello Assistenza Territoriale  

 
• Date (da – a)   18.11.1998 al 30.06.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL VCO Via Mazzini 117 Omegna 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria Locale VCO 

• Tipo di impiego   tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità   Dirigente Medico I Livello Direzione sanitaria di presidio 

 
• Date (da – a)   Dal 01.06.1998 al 17.11.1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ASL VCO Via Mazzini 117 Omegna 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria Locale VCO  

• Tipo di impiego   tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Dirigente Medico I Livello Direzione sanitaria di presidio 

• Date (da – a)   Dal 01.01.1998 al 31.05.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  USL 13, sede di Borgomanero 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria Locale  

• Tipo di impiego   tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Dirigente Medico I Livello Servizio prevenzione e salute luoghi di lavoro 

 

• Con Delibera n.60 del 09.02.2007 conferma di incarico di 
responsabilità di Struttura Semplice Prevenzione Rischio Infettivo in 
esito a procedura di valutazione. 

• Con Delibera n.477 del 11.12.2003 conferimento di incarico di 
Direzione Struttura Semplice Prevenzione Rischio Infettivo 

• Dal 01.04.2003 attribuzione di incarico alta specializzazione 
“Prevenzione Rischio Infettivo 

• Referente in Regione per l’ASL VCO nell’ambito del Programma 
Regionale di sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV e da altri 
patogeni a trasmissione ematica nelle strutture sanitarie: analisi 
delle occasioni di esposizione, sorveglianza delle infezioni 
nosocomiali ed occupazionali, valutazione dell’applicazione delle 
misure di prevenzione e degli effetti degli interventi.  

• Referente in Regione per l’ASL VCO per le Prevenzione e Controllo 
delle infezioni ospedaliere  

 
• Componente del “Gruppo Aziendale Lesioni cutanee” con delibera 

D.G. n. 112 del 21.06.2006 e smi (n.247 del 08.04.2008, n. 492 del 
30.06.2008 e n. 182 del 22.03.2010)  

• Componente dal 2005 della “Commissione di Vigilanza Unica 
Aziendale sui presidi a rilevanza sanitaria” (DGR 30-11748 del 
16.02.2004 e 58-11492 del 29.12.2004 della Regione Piemonte)  
con delibera D.G. n. 465 del 23.08.2005 e conferma con delibera 
DG n. 183 del 07.04.2011 
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• Presidente dal 2003 della Commissione Dispositivi Medici con 
Delibera n. 233 del 25.08.2003 e n. 99 del 25.02.2011 

• Componente del “Gruppo Locale Emergenze Infettive” (DGR 10-
11769 del 20.07.2009 Regione Piemonte) con delega permanente 
(nota del Direttore OUP n. 69633 del 02.09.2009) 

• Referente in Regione per l’ASL VCO- componente Direzione 
Sanitaria nell’ambito del Rete Sanitaria per accoglienza e presa in 
carico delle vittime di violenza sessuale e domestica (DGR 14-
12159 del 21.09.2009) con nota Direzione generale n. 92305 del 
18.11.2009 

• Referente in Regione per l’ASL 14 per il progetto PRUO anno 2000, 
2001 e 2002 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Laurea in Medicina e Chirurgia (25 febbraio 1993) presso l'Università 
degli Studi di Pavia, II Facoltà di Varese. 

Ha conseguito l'abilitazione alla professione superando l'esame di Stato 
nella I sessione di Aprile 1993 

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva in data 27/11/1997 presso l’Università degli Studi di Torino 
(conforme al D.L.n.257 del 08.08.1991). 
 
Ha conseguito Diploma di Master in Direzione Medica di Presidio c/o 
Università degli Studi di Torino Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica 
in data 07.07.2016 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

 
 

ALTRE LINGUE  Attività di docenza: Effettuato attività di docenza presso ASL, UPO e ISFAI 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • Con delibera n. 690 del 27 agosto 2019 individuata come Presidente 

della Commissione  di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria 

• Nota n. 75019 del 09.12.2019 con designazione delle attività di 

riorganizzazione DSO per il P. O. di Domodossola 

• Nota n. 468 del ‘03.01.2020 nomina componente gruppo indagine 

MTA 

• Con delibera n. 494 del 09.07.2020 nomina componente gruppo 

piano locale di prevenzione 2020 

• Delibera n. 19 del 16.01.2020 ridefinizione della composizione 

dell’equipe multi-professionale per la presa in carico delle vittime 

della violenza di genere e dei loro figli 

 

Nel corso del 2020 – 2021 nelle fasi pandemiche da  COVID 19 svolto le 

seguenti attività: 

• organizzazione di apertura e implementazione dei posti letto sui due 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.
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presidi ospedalieri e riorganizzazione attività e percorsi interni 

• riferimento piattaforma regionale e riferimento invio dati per DIRMEI 

• presenza turni in Unità di Crisi in entrambi fasi pandemiche 

• riorganizzazione attività di ricovero dopo la I fase pandemica 

(apertura posti letto e piano operativo recupero liste di attesa) 

• revisione procedura emergenze infettive ospedaliere 

• partecipazione attività stesura piano pandemico aziendale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ….Office 

….Internet 

 
   

   

PATENTE O PATENTI  ….Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Data  04. 06.2021 


