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Nato a Savona l’8 settembre 1959,  Franco Ripa è in possesso della maturità scientifica ed è laureato a pieni 
voti (106/110) in Medicina e Chirurgia e specializzato con il massimo dei voti e lode (70/70 e lode)  in Igiene 
e Medicina Preventiva, con indirizzo in Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso l’Università 
degli Studi di Torino. 

Ha lavorato come dirigente medico nelle Direzioni Sanitarie di Presidi Ospedalieri di Aziende Sanitarie Locali 
e di Aziende Sanitarie Ospedaliere di rilievo nazionale della Regione Piemonte (Ospedale Agnelli di 
Pinerolo, Ospedale Martini di Torino, Azienda Ospedaliera Molinette di Torino). 

Dal 2004 è stato direttore medico della Struttura Complessa “Controllo di Gestione” – disciplina Direzione 
Medica Ospedaliera dell’ASL 9 di Ivrea e poi, a seguito dell’accorpamento delle ASL di Ciriè, Chivasso ed 
Ivrea, dal 2008 è stato direttore medico della Struttura Complessa “Programmazione e Controllo di Gestione” 
dell’ASL Torino 4. 

Dal 12 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 è stato direttore sanitario aziendale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano – Torino, ricoprendo anche l’incarico di direttore medico di 
presidio ospedaliero.  

Dal primo gennaio 2016 al 29 febbraio 2016, risultando il direttore più anziano presso la stessa Azienda 
Sanitaria ha svolto le funzioni di Direttore Generale ff.  

A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 21-2973 “AOU San Luigi di 
Orbassano. Nomina Commissario” dal primo marzo 2016 a tutt’oggi è Commissario dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano,  
Ha conseguito l’attestato di auditor esterno di sistemi qualità nel settore sanitario e l’attestato di idoneità a 
facilitatore/verificatore nell’ambito del sistema di accreditamento istituzionale della Regione Piemonte. 

Ha conseguito l’attestato di formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa della Regione 
Piemonte nell’anno 2015. 

Ha collaborato fino al 2012 con l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS) della Regione Piemonte 
in tema di organizzazione sanitaria e miglioramento della qualità. 

Nel corso degli anni 2003-2009 è stato responsabile di cinque ricerche sanitarie finalizzate della Regione 
Piemonte su tematiche di management sanitario. 

Ha svolto attività di docenza e consulenza in oltre un centinaio di corsi relativi alla formazione universitaria-
corsi di laurea-scuole di specializzazione-master e alla formazione di base degli operatori sanitari in diverse 
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e Valle d’Aosta e nel corso di formazione per direttori generali, 
amministrativi e sanitari della Regione Piemonte, su tematiche di management sanitario e miglioramento 
della qualità dell’assistenza. E’ coordinatore scientifico e docente nel Master di secondo livello in Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero istituito presso la Università degli Studi di Torino. 

E’ autore e coautore di oltre 200  pubblicazioni edite a stampa in articoli su riviste ed atti di convegni, relative 
in particolare al management sanitario e al miglioramento della qualità dell’assistenza e di quattro 
monografie in extenso. 

E’ stato presidente regionale dal 2004-2007 della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza SIQUAS 
VRQ della sezione Piemonte e Valle d’Aosta. 

Dal 2009 è segretario scientifico dell’Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere (ANMDO) – 
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.  

Nel corso del 36° Convegno Nazionale ANMDO “Progettare e costruire il futuro” (Napoli, 19-22 maggio 
2011) è risultato vincitore del premio nazionale per la migliore comunicazione scientifica per l’anno 2011: “ Il 
percorso diagnostico terapeutico assistenziale Tumore del colon retto come modello per il governo clinico 
nell’ASL TO 4”. 

 

 

Torino, 30.03.2016 
 

Dott. Franco Ripa 
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