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Il sottoscritto Mario Traina 
 
 
Nato a Vittoria (RG) il 03.05.1955 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 e successive modificazioni e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 
47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, dichiara 
quanto segue: 
 
 
 
 
 

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  TRAINA MARIO 

 

Indirizzo  VIA BALETTI, 27 – CHIERI (TO) 

 

                                        Nazionalità   ITALIANA 

 

 

Data di nascita    3 MAGGIO1955 
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ESPERIENZA LAVORATIVA         

  • Date (da – a)          Dal 1/9/2016 ad oggi, Direttore Sanitario dell’Asl TO4 di 
Chivasso (TO) 
 
 

 

    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

       ASL TO4 – Chivasso (To) 

     Via Po,11 Chivasso (To) 

• Tipo di azienda o settore 
 

      Azienda Sanitaria Locale – Regione Piemonte 

L’Asl TO4 di Chivasso (To) comprende 

- 177 Comuni, ai quali si aggiunge la frazione Rivodora del comune 
di Baldissero Torinese,  

- 5 distretti sanitari, con un popolazione di 518.000 abitanti circa, 

- 3 presidi riuniti + l’Ospedale di Settimo T.se: 

Ospedale Riunito Cirie’ – Lanzo (Cirié 262 p.l, sede di D.E.A. I 
livello; Lanzo 102 p.l., punto di primo intervento) 
- Ospedale di Chivasso (211 p.l.  28 p.l., sede di D.E.A. I livello) 
Ospedale Riunito Ivrea – Cuorgne’ (Ivrea 265 p.l., sede di D.E.A. I 
livello; Cuorgné 121 p.l., presente Pronto Soccorso) 
- Ospedale di Settimo Torinese (Gestito in sperimentazione 
gestionale in forma mista pubblico e privato con SAAPA s.p.a., il 
Presidio ha indirizzo riabilitativo e lungodegenziale, per un totale di 
131 p.l. + 80 p.l. di RSA-deospedalizzazione protetta). 

   I dipendenti dell’Asl TO4 sono circa 4.200. 
   Il bilancio aziendale è di circa 1 miliardo di €/anno. 

 

• Tipo di impiego 
 

      Direttore Sanitario 
 

• Principali mansioni e responsabilità      Il direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi 
ed igienico-sanitari e partecipa al processo di pianificazione 
strategica aziendale; è responsabile del governo clinico, 
promuovendo e coordinando le azioni finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 
concorre, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla 
formazione delle decisioni della direzione generale. 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA         

  • Date (da – a)                Dal 1/6/2015 al 31/8/2016, Direttore Sanitario dell’Asl TO1 
di Torino 
 
     dal 1/6/2015 al 31/8/2016, Direttore del Dipartimento Materno 
infantile dell’ASL TO1 

 

    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

       ASL TO1 – Torino 

     Via S. Secondo 29, Torino 

• Tipo di azienda o settore 
 

      Azienda Sanitaria Locale – Regione Piemonte 

   L’Asl TO1 di Torino comprende la metà della Città di Torino,con 
circa 480.000 abitanti. 

   Le strutture aziendali sono: Ospedale “Martini”, sede di DEA (250 
P.L.), Ospedale Monospecialistico Oftalmico “Sperino” (60 P.L.); 2 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)    Dal 19/9/1996 al 30/11/2008 e dal 16/5/2012 al 31/5/2015 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ASL TO 5 CHIERI 

  P.zza Silvio Pellico 1 - Chieri  
• Tipo di azienda o settore     Azienda Sanitaria Locale – Regione Piemonte 

 
• Tipo di impiego     Direttore della Struttura Complessa Distretto di Chieri 

 
• Principali mansioni e responsabilità  � Direzione organizzativa e gestionale dei servizi sanitari ed 

amministrativi distrettuali; 
� Coordinamento e programmazione funzionale, operativo e 

gestionale delle attività distrettuali con le altre strutture 
aziendali; 

� Coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di 
assistenza primaria, pediatria di libera scelta e specialistica 
ambulatoriale; 

� Gestione, coordinamento e programmazione delle relazioni 
con Enti ed Istituzioni non aziendali di competenza 
distrettuale (Comuni, Consorzio Socio-Assistenziale, Scuole, 
Strutture accreditate, Volontariato); 

� Negoziazione e gestione del budget assegnato; 
� Gestione e formazione delle risorse umane assegnate. 

 

Il Distretto di Chieri ha una popolazione di circa 110.000 
abitanti e comprende 25 Comuni. Il personale, sanitario ed 
amministrativo, assegnato è di circa 50 unità; i Medici di Medicina 
Generale sono circa 70 e i Pediatri di libera scelta circa 13. 
Strutturalmente dispone di una sede centrale e 10 sedi periferiche 
e garantisce l'erogazione delle prestazioni relative alle seguenti 
principali funzioni : 

- Garanzia dell'accesso dei Cittadini ai servizi sanitari (iscrizione 
al SSN, scelta-revoca, prenotazioni esami e visite specialistiche), 

- Assistenza sanitaria di base (medicina generale, pediatria di 
libera scelta, continuità assistenziale), garantita mediante 70 
medici di medicina generale, 13 pediatri di libera scelta, 3 sedi di 
guardia medica, 

- Assistenza specialistica ambulatoriale, erogata presso due 
poliambulatori, 

distretti socio sanitari, 12 presidi polifunzionali e 4 RSA aziendali; il 
Dipartimento di Prevenzione dell’AslTO1svolge funzione unica per 
tutta la Città di Torino. 
   I dipendenti dell’Asl TO1 sono circa 2600. 
   Il bilancio aziendale è di circa 850 mln di €/anno. 

 

• Tipo di impiego 
 

      Direttore Sanitario 
 

• Principali mansioni e responsabilità      Il direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi 
ed igienico-sanitari e partecipa al processo di pianificazione 
strategica aziendale; è responsabile del governo clinico, 
promuovendo e coordinando le azioni finalizzate al miglioramento 
dell’efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 
concorre, con la formulazione di proposte e di pareri obbligatori, alla 
formazione delle decisioni della direzione generale. 
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- Consultori 

- Psicologia età evolutiva e Neuropsichiatria infantile, 

- Cure Domiciliari  

- Servizio Cure Palliative, 

- Cure e prestazioni sanitarie infermieristiche ambulatoriali, 

- Attività sanitarie ed a rilievo sociale rivolte ad Anziani, 
Disabili e Malati Terminali in coordinamento con UVG, UVA, 
UMVD, Consorzio Socio-Assistenziale e Strutture Ospedaliere 
(Assistenza domiciliare, semiresidenziale, residenziale) 

- Assistenza protesica e integrativa, 

- Assistenza sanitaria all'estero ed ai Cittadini non residenti, 

- Esenzioni ticket per patologia. 
 
In qualità di Direttore del Distretto di Chieri, responsabile, 

nell'ambito della programmazione strategica dell'Azienda, di 
numerosi progetti, con obiettivi sempre raggiunti al 100 %, nelle 
aree del "Miglioramento della Qualità", della "Attuazione del 
P.S.R." e della "Organizzazione e miglioramento strutturale". 

 

Il Distretto sociosanitario di Chieri è certificato secondo le norme 
ISO 9001 : 2000 per la Qualità 

 

Per mandato della Direzione Generale ha funzione attiva quale 
componente del Comitato Consultivo Aziendale per la Medicina 
Generale (presidente), Comitato Consultivo Aziendale per la 
Pediatria di libera scelta (presidente), Commissione Farmaceutica 
Aziendale, Comitato Tecnico per lo screening dei tumori della 
donna, Gruppo Aziendale per il Risk management nonché 
Dirigente Responsabile ex D.L. 81/2008. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 16.5.2012 al 31.5.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TO5 – CHIERI 

Piazza Silvio Pellico 1 
                  • Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Regione Piemonte 

 
• Tipo di impiego  Direttore facente funzioni della Struttura Complessa 

 Distretto di Carmagnola 
 

• Principali mansioni e responsabilità  � Direzione organizzativa e gestionale dei servizi sanitari ed 
amministrativi distrettuali; 

� Coordinamento e programmazione funzionale, operativo e 
gestionale delle attività distrettuali con le altre strutture 
aziendali; 

� Coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di 
assistenza primaria, pediatria di libera scelta e specialistica 
ambulatoriale; 

� Gestione, coordinamento e programmazione delle relazioni 
con Enti ed Istituzioni non aziendali di competenza 
distrettuale (Comuni, Consorzio Socio-Assistenziale, Scuole, 
Strutture accreditate, Volontariato); 

� Negoziazione e gestione del budget assegnato; 
� Gestione e formazione delle risorse umane assegnate. 
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Il Distretto di Carmagnola ha una popolazione di circa 53.000 
abitanti e comprende 8 Comuni. Il personale, sanitario ed 
amministrativo, assegnato è di circa 25 unità; i Medici di 
Medicina Generale sono circa 35 e i Pediatri di libera scelta circa 
7. Strutturalmente dispone di una sede centrale e 1 sede 
periferica e garantisce l'erogazione delle prestazioni relative alle 
seguenti principali funzioni : 

- Garanzia dell'accesso dei Cittadini ai servizi sanitari 
(iscrizione al SSN, scelta-revoca, prenotazioni esami e visite 
specialistiche), 

- Assistenza sanitaria di base (medicina generale, pediatria di 
libera scelta, continuità assistenziale), garantita mediante 70 
medici di medicina generale, 13 pediatri di libera scelta, 3 
sedi di guardia medica, 

- Assistenza specialistica ambulatoriale, erogata presso due 
poliambulatori, 

- Consultori 

- Psicologia età evolutiva e Neuropsichiatria infantile, 

- Cure Domiciliari  

- Servizio Cure Palliative, 

- Cure e prestazioni sanitarie infermieristiche ambulatoriali, 

- Attività sanitarie ed a rilievo sociale rivolte ad Anziani, 
Disabili e Malati Terminali in coordinamento con UVG, UVA, 
UMVD, Consorzio Socio-Assistenziale e Strutture Ospedaliere 
(Assistenza domiciliare, semiresidenziale, residenziale) 

- Assistenza protesica e integrativa, 

- Assistenza sanitaria all'estero ed ai Cittadini non residenti, 

- Esenzioni ticket per patologia. 
 
In qualità di Direttore del Distretto di Carmagnola, responsabile, 
nell'ambito della programmazione strategica dell'Azienda, di 
numerosi progetti, con obiettivi sempre raggiunti al 100 %, nelle 
aree del "Miglioramento della Qualità", della "Attuazione del 
P.S.R." e della "Organizzazione e miglioramento strutturale". 
 

Il Distretto sociosanitario di Carmagnola è certificato secondo le 
norme ISO 9001 : 2000 per la Qualità 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  •  Dall’ 1/12/2008 al 15/5/2012, Direttore Sanitario 
dell’Asl VC di Vercelli 

• dal 1/12/2010 al 15/5/2012, Direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale dell'Asl VC 

• dal 1.2/2011, al 15/5/2012 Direttore del Dipartimento 
Area Diagnostica dell'Asl VC  

• dal 28.12 2011 al 15/5/2012, Direttore del Dipartimento 
Donna Bambino 

• dall' 1/5/2012 al 15/5/2012, Responsabile Gruppo di 
Progetto per lo sviluppo delle azioni di governance clinica 
in ambito oncologico. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL VC - Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Regione Piemonte 
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• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

 

• Principali mansioni e responsabilità  L’Asl di Vercelli ha confini provinciali, si compone di 92 Comuni 
e circa 175.000 abitanti. 
Le strutture aziendali sono : 1 ospedale integrato con 2 Presidi 
(Vercelli e Borgosesia) per un totale di circa 450 posti letto; 2 
distretti socio sanitari e 4 presidi polifunzionali (Santhià, 
Cigliano, Gattinara, Varallo). 

I dipendenti dell’Asl VC sono circa 2200 

Il direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi 
ed igienico-sanitari e partecipa al processo di pianificazione 
strategica aziendale; è responsabile del governo clinico, 
promuovendo e coordinando le azioni finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza, efficacia e appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie; concorre, con la formulazione di proposte e 
di pareri obbligatori, alla formazione delle decisioni della 
direzione generale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   Dal 23.4.1992 al 23.9.1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 8 - Chieri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Distretto Sanitario di Santena 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività socio sanitarie ai sensi della L. 
833/78 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   Dal 1990 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 8 - Chieri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Referente Aziendale per l’educazione alla salute 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione del bisogno, progettazione e realizzazione di 
interventi finalizzati alla promozione della salute a livello 
aziendale; fondatore e coordinatore della rivista di educazione 
sanitaria "Insalute" ,con pubblicazioni negli anni 1993 e 1994, 

distribuite a tutte le famiglie dell'U.s.s.l. 30. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dall'1/1/1995 al 19/9/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 8 - Chieri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1° livello presso il Servizio "Assistenza 
Sanitaria Territoriale"  

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 28/3/1988 al 31/12/1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. 30 di Chieri 

• Tipo di azienda o settore  Unità socio Sanitaria Locale 
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• Tipo di impiego  Assistente medico di "Organizzazione dei servizi sanitari di 
base" 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  05.7.1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dicembre 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Specializzazione con lode in "Sicurezza Sociale e 
Organizzazione Sanitaria" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  25/2 - 18/7/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in tecniche epidemiologiche e 
gestionali per l'organizzazione sanitaria" – Master di 120 ore con 
prova finale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  21,22,23/9 e 5,6,7/10/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte e SOGES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di competenze manageriali ed economiche"  

• Qualifica conseguita  Corso 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  maggio 99 - febbraio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Deloitte-ASL8 

• Qualifica conseguita  "Corso di formazione manageriale" - 100 ore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  maggio - dicembre2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte, ARESS, Università di Torino, ASL5 
 

• Qualifica conseguita  "Corso di formazione per direttore di distretto" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  26/2/2007 – 27/6/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte 

   
• Qualifica conseguita  “Corso di formazione manageriale organizzato ai sensi dell’art. 

16 quinquies del D.Lvo 502/92 e dell’art. 7 del DPR 484 del 
10.12.97”- obbligatorio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Novembre – dicembre 2009 – 8 giornate  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università SDA Bocconi-Milano 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Gestire lo sviluppo organizzativo dell’azienda sanitaria” 
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Maggio-ottobre 2010 -12 giornate  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università SDA Bocconi-Milano 

   
• Qualifica conseguita  Corso “Management in sanità” 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  16-18/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università SDA Bocconi - Milano 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Management dell’Ospedale. Competenze per governare e 
innovare” 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  30/11, 1-2/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione GIMBE – Bologna 
 

• Qualifica conseguita  Workshop “Valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA” 
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  13 novembre – 2 dicembre 2015 – 3 giornate  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte – ASL CN1 – Luiss Business School 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Intervento di supporto al ch’ange management. Progetto 
di formazione direttori sanitari e amministrativi” 
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CAPACITA’ E COMPETENZE  

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

BREVE PROFILO 

PROFESSIONALE. 

 Ho acquisito competenza nell’ambito del management sanitario, 
mantenendo e aggiornando, da medico, il profilo delle 
competenze cliniche, unito alle esperienze e agli approfondimenti 
svolti nell’ambito della gestione di strutture socio sanitarie 
distrettuali e di azienda sanitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI   
. 

 Ho maturato esperienza ventennale nella direzione distrettuale e 
di azienda sanitaria. In tali ambiti ho sviluppato capacità di 
progettazione e pianificazione, insieme alla funzione di 
leadership (motivazione, negoziazione, gestione delle relazioni)e 
alla gestione di articolazioni complesse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esperto nei temi relativi alla clinical governance (gestione del 
rischio clinico, HTA, evidence- EBM,EBP,EBN, accountability e 
customer satisfaction, percorsi clinico-assistenziali). 

Ottima conoscenza delle modalità nonchè delle norme 
organizzative e contrattuali relative alla gestione dell’area delle 
Cure Primarie (MMG, PLS, SAI…), ospedaliera e del dipartimento 
di Prevenzione. 

utilizzo quotidiano del PC.  
 

  • Docente Corso di Master universitario II livello in “Direzione 
di Distretto Sanitario” – Università del Piemonte Orientale. 
Docente presso la Scuola Infermieri Professionali "Egidio 
Olia" di Chieri in "Aspetti Giuridici" (a.a. 1993/94) e "Igiene" 
(a.a. 1995/96). A tutt'oggi svolge attività di docenza in corsi 
per Infermieri e O.S.S. 

• Componente, presso l’Assessorato Sanità-Regione 
Piemonte, di “Commissione Tecnico Scientifica per la 
Formazione Specifica in Medicina Generale”, “Commissione 
Regionale Paritetica Permanente (Collegio Arbitrale) ex art.30 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i Medici di Medicina Generale” e del “Comitato Consultivo 
Zonale ex art.24 ACN per la Specialistica Ambulatoriale  

• Presidente "Associazione Regionale Direttori di Distretto del 
Piemonte" A.RE.D.DIS. – C.AR.D. dal 2004 al 2010; 
attualmente è membro del Consiglio Direttivo.  

• Autore di varie pubblicazioni su riviste sanitarie. 

• Relatore in vari Convegni e Corsi di Formazione. 
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                                ALLEGATI  ELENCO DEI PRINCIPALI CORSI ED EVENTI FORMATIVI 
 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto MARIO TRAINA, ai sensi di legge, autorizza al trattamento dei miei dati 
personali, contenuti nel presente curriculum vitae e dichiara di essere informato dei 
diritti a me spettanti. 
 
 
Chivasso, 05 settembre 2016 
 
 
                                                                                           MARIO TRAINA 
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ALLEGATO 

 
Dr. Mario Traina 
 

Principali corsi e momenti formativi : 
 

1) 9 - 14/5/1988 : "Corso di sensibilizzazione ai problemi alcoolcorrelati" (Regione 
Piemonte), 

2) 6,7,18,26,27/10/1994 : "Progettazione in Educazione sanitaria" (Regione Piemonte e 
CIES Piemonte), 

3) 31/1 - 1/2 1995 : "Aggiornamento obbligatorio per dirigenti dell'U.s.l. 8 - Chieri 
(A.S.R. U.S.L.8-Chieri), 

4) 25/2 - 18/7/1997 : "Corso di perfezionamento in tecniche epidemiologiche e 
gestionali per l'organizzazione sanitaria" – Master di 120 ore con prova finale 
(Università degli Studi di Siena), 

5) 5/6/1998 : "Gestione dei gruppi di lavoro-Teambuilding" (SDA Bocconi), 
6) 24,25,29/9 e 2/10 1998 : "Percorso di Formazione per Formatori" (U.S.A.S.), 
7) 21,22,23/9 e 5,6,7/10/1998 : "Sviluppo di competenze manageriali ed economiche" 

(Regione Piemonte e SOGES), 
8) 27/11/98 : "Corso di formazione in economia sanitaria" (FIMMG), 
9) 14-17/9/1998 : "Programma di formazione per gli operatori degli screening 

oncologici (Regione Piemonte-CISO-CPO), 
10) 6/5/1999 : Il ruolo del distretto nel nuovo scenario delle Aziende sanitarie" (SDA 

Bocconi), 
11) 28/1,4/2,2/3/1999 : "Corso di contabilità generale" (USAS), 
12) 26/3, 9,30/4/1999 : "La valutazione della formazione" (USAS), 
13) 28,29/10/1999 : "Corso di qualificazione degli auditor interni del sistema qualità in 

sanità secondo le norme ISO 9000" (Certiquality-Milano), 
14) maggio 99 - febbraio 2000 : "Corso di formazione manageriale" - 100 ore (Deloitte-

ASL8), 
15) 6/4/2001 : "L'orientamento alla prescrizione del farmaco generico" (Regione 

Piemonte). 
16) 27/10/2001   :   "Dal country hospital all'ospedale di distretto"  Forlì (SSN - Regione 

Emilia Romagna) 
17) 27/10/01 - 28/3/02 - 12/9/02  : " Intervento a sostegno del budget di Distretto 

nella Regione Piemonte" (Cresa) 
18)  28, 29, 30/1/ 2002 : "Corso di qualificazione Valutatori Interni Sistema di Gestione 

per la Qualità" con superamento finale della prova valutativa per "Auditor interno" - 
ISO 9000. 

19) 11/3/02 : " Ruolo e funzioni delle ASL, dei MMG e dei PLS nella sperimentazione 
clinica dei medicinali" - Corso di formazione - Roma ( Ministero della salute) 

20) 23/ 9/02 : " La spesa farmaceutica convenzionata" - Corso ad Alba ( SDA Bocconi) 
21) 06/11/02 : "Il budget di dipartimento, di distretto e per i MMG" - Torino (Regione 

Piemonte - Aress) 
22) 01/7/03 : " Introduzione alla farmacoeconomia" - Asti  ( Adis International) 
23) maggio - dicembre2003 : "Corso di formazione per direttore di distretto" - Collegno 

(Regione Piemonte, ARESS, Università di Torino, ASL5) 
24) 14-15/5/2004 : “I percorsi assistenziali” Seminario Nazionale – Avigliano Umbro (TR) 

(“Q & S”) 
25) 18-20/11/2004 : “Il Distretto tra governo e governance” – Bari (C.A.R.D.) 
26) 19-21/10, 23-25/11/2005 : “Governare la medicina generale e le cure primarie” – 

Università Bocconi – Milano 
27) 1-3/12/2005 : “La gestione delle malattie croniche e la tutela del paziente fragile” – 

Roma (C.A.R.D.) 
28) 4/4/2006 : “Rischio Sanitario” – relatore – Ospedale S. Giovanni di Torino 
29) 28-30/9/2006 : “Welfare Devolution Distretto. Percorsi, continuità delle cure, 

integrazione socio-sanitaria per l’equità dell’accesso, per l’uniformità degli esiti” – S. 
Marino (CARD). 

30) 27/10/2006 : “Le cure primarie e il piano socio-sanitario del Piemonte” – relatore e 
organizzatore – Torino (AREDDIS-CARD) 
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31) 18-20/10, 22-24/11/2006 : “Reti di Cure primarie per la tutela della salute” – 
Università Bocconi – Milano 

32) 26/2/2007 – 27/6/2007 : “Corso di formazione manageriale organizzato ai sensi 
dell’art. 16 quinquies del D.Lvo 502/92 e dell’art. 7 del DPR 484 del 10.12.97”- 
obbligatorio – Regione Piemonte 

33) 28/9/2007 : “ Il distretto “ – relatore – Federsanità Piemonte – Tortona 
34) 06/11/2007 : Corso di formazione dei referenti funzionali (facilitatori) per i Profili e 

Piani per la Salute – Regione Piemonte – Villa gualino 
35) 15 – 17/11/2007 : “Distretto, Cittadino, Comunità competenti” – Sorrento (NA) – 

Convegno Nazionale CARD 
36) 14/12/2007 : “Lo sviluppo delle cure primarie nei distretti sociosanitari del 

Piemonte: stato dell’arte e prospettive” – relatore e moderatore – Torino – Card 
Piemonte. 

37) 7/4/2008 : “Clinical governance – Governo clinico” seminario di studio – Torino – 
Regione Piemonte –ARESS 

38) 27 – 28/5/2008 : “Gli incidenti domestici : conoscerli per evitarli” – CCM – Asl 1 
Torino 

39) 29/9/2008 : “Il sostegno all’allattamento al seno in Piemonte : 10 anni 10 passi” – 
Torino – Aress-Regione Piemonte 

40) 14/11/2008 : Convegno “I distretti sanitari : dalle buone pratiche a soluzioni di 
sistema” – moderatore e relatore – Verona- Card Veneto, ULSS 20 di Verona 

41) 18/11/2008 : Corso con attestato IRC (Italian Resuscitation Council) di “Esecutore 
BLSD – rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce” – Moncalieri 
(TO) 

42) 19 – 21/3/2009 :”Il distretto come produttore di salute” – Calambrone (Pisa) – 
7°Convegno Nazionale 

43) 28/4/2009 : “La Clinical Governance nell’ambito territoriale” – relatore – seminario 
di studio- Vercelli – Aress e Card Piemonte 

44) 21 – 23/5/2009 : “XI Congresso Internazionale Cure Primarie. Dal ruolo della 
persona all’empowerment delle professioni” – Empoli – AUSL 11 

45) 27 – 30/5/2009 : “La direzione della sanità” – Torino - 35° Congresso Nazionale 
A.N.M.D.O 

46) 2/10/2009 : “La F.A.R.O. venti anni dopo. Dalla malattia oncologica alle cure 
palliative nelle malattie neurodegenerative” – Torino – Centro Congressi Regione 
Piemonte. 

47) 21/10/2009 : “Health Technology Assessment – esperienze e modelli a confronto” – 
Alessandria- A.O. di Alessandria. 

48) Novembre – dicembre 2009 – 8 giornate – Corso “Gestire lo sviluppo organizzativo 
dell’azienda sanitaria” – Milano – Università SDA Bocconi. 

49) Maggio-ottobre 2010 -12 giornate – Corso “Management in sanità”- Milano – 
Università SDA Bocconi. 

50) 21/10/2010 : “Linee di attività nel nuovo ospedale per intensità di cure”- Genova – 
E.O. Ospedali Galliera di Genova. 

51) 18-20/11/2010 : “HTA dalla teoria alla pratica” - terzo congresso nazionale SITHA – 
Torino 

52) 3/12/2010 : “La comunicazione e la relazione nelle aziende sanitarie” – Relatore – 
Torino 

53) 1/4/2011: “Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.” – Torino – AOU “S. 
Giovanni Battista” 

54) 27/5/2011 : “Aspetti clinici, gestionali ed economici delle terapie orali nel 
trattamento del carcinoma del polmone e del colon-retto” - Relatore – Novara – 
Università Piemonte Orientale 

55) 14-15/6/2011 Corso “Governare i tempi di attesa e le priorità in sanità” – Trento – 
Ausl Trento 

56) 7/10/2011 Convegno “Cosa serve a una sanità che serve?” – Fossano – Asl Cuneo 
57) 16-18/11/2011 Corso “Management dell’Ospedale. Competenze per governare e 

innovare” - Milano – Università SDA Bocconi. 
58) 25/11/2011 Convegno “Cultura etica nelle organizzazioni sanitarie” – Relatore - 

Biella – Asl Biella 
59) 30/11,1-2/12 Workshop “Valutazione delle tecnologie sanitarie – HTA” – Bologna – 

Fondazione GIMBE 
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60) 12/12/2011 Corso “Il Metodo assistenziale professionalizzante” – Torino – A.O. 
OIRM/S.Anna 

61) 25/01/2012 Convegno: “Guida ai servizi.L’assistente sociale e il paziente oncologico” 
– Vercelli – Asl Vercelli 

62) 13/4/2012 Seminario: “Economia e Etica Riflessioni sull'etica e il lavoro in sanità” - 
Collegno (TO) – ASL TO3. 

63) 4/5/2012 Seminario: “Etica e buon uso del tempo” - Collegno (TO) – ASL TO3. 
64) 29 – 30/5/2012 Convegno “Economia del farmaco” – Ranica (BG) – Istituto Mario 

Negri 
65) 26/10/2012 Convegno: “Appropriatezza in osteoartrosi” – Torino - Relatore 
66) 14/11/2012 Corso : “Risk management” - Scuola Formazione Aziendale ASLTO5 – 

Moncalieri (TO). 
67) 23/11/2012 Convegno “Azione distrettuale nel SSR” - Torino – CARD – Areddis 
68) 8/2/2013 Convegno “La rete per l’incontinenza e il medico di medicina generale” – 

Relatore - Torino-Regione Piemonte 
69) 20/2/2013 Corso FAD: “Governo clinico” – Fondazione GIMBE Bologna 
70) 18/5/2013 Convegno: “Il paziente con patologia respiratoria” – Chieri – Relatore 
71) 28/5/2013 Corso: ”Corso di informazione e formazione per dirigenti e preposti ASL 

TO5-art. 15 del D. LGS. 81/08 – Centro Formazione Asl TO5 - Moncalieri 
72) 31/5/2013 Convegno: “L’appropriatezza prescrittiva: un dovere sanitario” – Torino 
73) 23/5, 6/6, 7/11/ 2013 Corso: “Aggiornamenti in assistenza protesica e integrativa” 

– Centro Formazione AslTO5 -Moncalieri – Relatore 
74) 22/10/2013 Corso: “La certificazione di qualità ISO 9001 in ASL TO5” - Centro 

Formazione AslTO5 -Moncalieri 
75) 25-28/10/2013 Corso: “Principi applicativi della normativa relativa al rapporto di 

lavoro dipendente ed altri tipi di rapporto” – ASL TO1-Torino 
76) 26/9 e 9/11/2013 Corso: “Analisi, prospettive e gestione del progetto continenza 

dell’Asl TO5” - Centro Formazione AslTO5 -Moncalieri – Relatore 
77) 7/11/2013 Corso: “Aggiornamenti in assistenza protesica e integrativa” - Centro 

Formazione AslTO5 –Moncalieri - Relatore 
78) 16/11/2013 Convegno: “La bussola dei valori della Rete Oncologica Piemonte e Valle 

d’Aosta”- Ospedale S. Giovanni Battista – Torino – Relatore 
79) 26/11/2013 Corso: “Progettazione e gestione di un percorso riabilitativo integrato 

con l’attività fisica adattata-AFA” - Centro Formazione AslTO5 -Moncalieri – Relatore 
80) 28/1/2014 Corso: “Il percorso ambulatoriale: dalla prescrizione alla erogazione della 

prestazione” – A.O. S. Croce e Carle - Cuneo 
81) 22 – 24/5/2014 XII Congresso Nazionale CARD: “La sfida del Distretto: produrre 

salute nel territorio” – Scuola Amministrazione Aziendale - Torino 
82) 30/9/2014 Corso: “Nutrizione enterale e parenterale: appropriatezza e continuità 

ospedale/territorio” - Centro Formazione AslTO5 –Moncalieri 
83) 3/10/2014 Convegno: “Il file F nel quotidiano della pratica clinica e gestionale” - 

Ospedale S. Giovanni Battista – Torino 
84) 13/10/2014 Convegno: “Organizzazione, competenze e cultura della continuità” – 

A.O.U. Città della salute e della scienza – Torino 
85) 30/10/2014 Corso di addestramento per la lotta antincendio/D.M.10.3.98 - Centro 

Formazione AslTO5 –Moncalieri 
86) 7/11/2014 Corso: “Tumori cutanei: il ruolo del Distretto” - A.O.U. Città della salute 

e della scienza – Torino 
87) 18/11/2014 Corso: “Corso di informazione e formazione per dirigenti e preposti 

AslTO5-art.15 del D.LGS. 81/08” - Centro Formazione AslTO5 –Moncalieri 
88) 16/12/2014 Corso: “Accreditamento istituzionale ex art. 8 ter del D.LGS. 229/99 e 

incompatibilità previste dall’ACN 29/7/2009 relativo alla specialistica ambulatoriale” 
– ASL TO1-Torino 

89) 26/2/2015 Corso: “Appropriatezza e razionalizzazione dell’assistenza specialistica e 
ambulatoriale” - Centro Formazione AslTO5 –Moncalieri – Responsabile scientifico e 
docente 

90) 27/2/2015 Corso: “I grandi temi della medicina legale: la responsabilità 
professionale dell’operatore sanitario” - Centro Formazione AslTO5 –Moncalieri 

91) 6/3/2015 Corso: “Corso per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli 
operatori sanitari – rischio medio” - Centro Formazione AslTO5 –Moncalieri 

92) 11/3/2015 Corso: “Organizzazione e gestione del C.A.S.: rapporti tra CAS e MMG” - 
A.O.U. Città della salute e della scienza-Rete Oncologica Piemontese - Relatore 
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93) 14/3/2015 Convegno: “EmergenzAlzheimer” – Sala Conceria – Chieri - Relatore 
94) 23/3/2015 Project work: Appropriatezza prescrittiva: realizziamo insieme risultati 

concreti” - A.O.U. Città della salute e della scienza – Torino – Docente 
95) 25/9/2015 Corso: “Tumori del colon retto: gestione territoriale del percorso” -  

A.O.U. Città della salute e della scienza – Torino – Docente 
96) 7/10/2015 Corso: “Cibo e salute mentale: influenze reciproche” – ASL TO1 - Torino 
97) 13/11-24/11-2/12/2015 Corso: “Intervento di supporto al change management. 

Progetto di formazione direttori sanitari e amministrativi” – Regione Piemonte/Luiss 
Business School – Torino 

98) 26/2/2016 Convegno: “Controllo direzionale e governo clinico: vincoli e opportunità 
per Ospedali e Distretti” – Federsanità Piemonte – AOU “S.Luigi” di Orbassano (TO) – 
Relatore 

99) 4/4/2016 Corso: “Welfare futuro-scenari e strategie” – Università “Bocconi” – Milano 
100) 27/4/2016 Convegno: “Trapianto… e adesso sport” -  Federsanità Piemonte – 

AOU Città della Salute e della Scienza – Torino – Relatore 
101) 19 – 21/5/2016 Congresso Nazionale CARD: “Aderenza alle terapie ed 

appropriatezza organizzativa nel Distretto” – Napoli 
102) 26/5/2016 “Processo alle visite domiciliari per mamme e neonati” – Regione 

Piemonte/ASL TO3/DORS – Chivasso  (TO)- Relatore 
103) 13/6/2016 Network DASP Bocconi:” Dalla competizione dei servizi alla 

comptezione sui bisogni: la patient centricity” – Università Bocconi - Milano 
104) 20/6/2016 Convegno: “Gli ospedali del futuro tra efficienza ed efficacia” – 

Federsanità Piemonte – AOU Novara -Novara 
 

 
 
Torino 05 settembre 2016                                          
 
 
                                                                   Dr. Mario Traina 


