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CAVAGNARO PAOLO

Informazioni personali
Cognome Nome
Cittadinanza

Cavagnaro Paolo
Italiana

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o posizione ricoperti
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o posizione ricoperti
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Dal 01/01/2021
Direttore Generale
Direzione Generale di Azienda Sociosanitaria
ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria
Direzione di azienda sociosanitaria con 3 distretti territoriali e 2 poli ospedalieri
Dal 01/01/2019 al 31/12/2020
Commissa rio Straordinario
Commissario straordinario di Azienda Sociosanitaria
ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria
Direzione di azienda sociosanitaria con 4 distretti territoriali e 4 poli ospedalieri : uno è sede di DEA di 11°
livello, uno è sede di DEA di 1 ° livello e due sono sedi di Punto di Primo Intervento
Dal 01/11/2016 al 31/12/2018
Direttore Sanitario
Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria Locale
ASL 3 Genovese
Direzione sanitaria di Azienda Sanitaria Territoriale metropolitana con 6 distretti territoriali e 4 poli
ospedalieri : uno è sede di DEA di 1° livello, due sono sede di Punto di Primo Intervento e uno ha
prevalente vocazione riabilitativa
Dal 01/08/2016 al 31/10/2016
Direttore Sanitario f.f.
Direttore Sanitario di Azienda Sanitar ia Locale
ASL 3 Genovese
Direzione sanitaria di Azienda Sanitaria Territoriale metropolitana con 6 distretti territoriali e 4 poli
ospedalieri : uno è sede di DEA di 1° livello, due sono sede di Punto di Primo Intervento e uno ha
prevalente vocazione riabilitativa
Dal 13/09/2015 al 31/07/2016
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Commissario Straordinario
Commissario straordinario di Azienda Sanitaria Locale
ASL 4 Chiavarese
Commissario straordinario di Azienda Sanitaria Territoriale con 3 distretti territoriali e 3 poli ospedalieri :
uno è sede di DEA di 1° livello , uno è sede di Punto di Primo Intervento e uno ha prevalente vocazione
riabilitativa
Dal 1/7/2005 al 12/09/2015
Direttore Generale
Direzione Generale di Azienda Sanitaria Territoriale con 3 distretti territoriali e 3 poli ospedalieri : uno è
sede di DEA di 1° livello, uno è sede di Punto di Primo Intervento e uno ha prevalente vocazione
riabilitativa
ASL 4 Chiavarese
Direzione Generale
01.01.2004 - 30.06.2005
Sostituto del Direttore Sanitario
Direzione Sanitaria di Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. 4 Chiavarese
Sostituzione del Direttore Sanitario in caso di sua assenza
01.01.2002 - 30.06.2005

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Dipartimento Cure Primarie
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Direzione di Dipartimento Sanitario
A .S.L. 4 Chiavarese
Direzione di Dipartimento territoriale di Azienda Sanitaria Locale (attività distrettuale , assistenza anziani
territoriale , assistenza consultoriale , assistenza ai disabili)
03.02.2000 - 31.12.2001
Funzioni di coordinamento del Dipartimento di Assistenza Socio-Sanitaria e Riabilitazione
Coordinamento di Dipartimento territoriale di Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. 4 Chiavarese
Coordinamento di Dipartimento territoriale di Azienda Sanitaria Locale (attività distrettuale , assistenza
anziani territoriale , assistenza consultoriale , assistenza ai disabili)
20.12.1999 - 30.06.2005
Dirigente Medico responsabile di struttura complessa con incarico quinquennale - disciplina Geriatria
Direzione rete territoriale servizi per anziani
A .S.L. 4 Chiavarese
Gestione diretta attività degenziale di RSA e di Cure domiciliari di Azienda Sanitaria territoriale ;
coordinamento attività residenziale e semiresidenziale in regime di accreditamento per la popolazione
anziana
31.07.1999 - 19.12.1999
Dirigente Medico disciplina Geriatria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Responsabile Sanitario di Residenza Sanitaria Assistenziale e responsabile cure domiciliari
A.S.L. 4 Chiavarese
Responsabile Sanitario di Residenza Sanitaria Assistenziale a gestione diretta con funzione di
riabilitazione estensiva e di mantenimento ; responsabile cure domiciliari e attività ambulatoriale
geriatrica
30.12.1994 - 30.07.1999
Dirigente Medico di I livello a tempo pieno in ruolo - Fascia A - disciplina Geriatria
Responsabile Sanitario di Residenza Sanitaria Assistenziale e responsabile cure domiciliari
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

A.S.L. 4 Chiavarese

Tipo di attività o settore Responsabile Sanitario di Residenza Sanitaria Assistenziale a gestione diretta con funzione di
riabilitazione estensiva e di mantenimento ; responsabile cure domiciliari e attività ambulatoriale
geriatrica
Date 06.07.1992 - 29.12.1994
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Aiuto corresponsabile a tempo pieno di ruolo nell'area funzionale di medicina disciplina Geriatria
Responsabile di modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale
Istituto di Ricovero Emanuele Brignole - Genova
Attività clinica in modulo di Residenza Sanitaria Assistenziale con funzioni riabilitative estensive e di
mantenimento
20 .07.1989 - 19.01.1992
Borsa di studio in disciplina Geriatria
Rete territoriale di assistenza agli anziani
U.S.L. XVIII Tigullio Orientale
Attività di cure domiciliari

Istruzione
Date

11/07/1991

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in GERIATRIA E GERONTOLOGIA
Principali tematiche/competenz
professional i possedut

Discussione di tesi su "La valutazione multidimensionale in geriatria . La Scala Geronte: strumento di
valutazione dei bisogni sanitari degli anziani nella Regione Liguria": votazione 50/50 e lode

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova Scuola di Specializzazione in Geriatria e
Gerontologia

Date
Titolo della qualifica rilascia!

5/11/1986
Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA

Principali tematiche/competenz Discussione di tesi su "Correlazioni tra quadro coronarografico e
professionali possedute dell'aterosclerosi" votazione : 110/11O e lode
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilascia!
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

fattori lipidici di

rischio

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Genova

Luglio 1979
Diploma di scuola media superiore : MATURITA' SCIENTIFICA
Liceo scientifico

Liceo Scientifico G.Marconi Chiavari (GE)

Formazione
Date Anno Accademico 2017-18
Corso di Rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa
Titolo della qualifica rilasciata (Genova 11/07/2018)
Principali tematiche/competenza Corso di formazione ai sensi dell'accordo tra il Ministero della Salute , le Regioni e le Province autonome
professionali possedute di Trento e Bolzano del 10 luglio 2003 3 della D.G.R. n° 1192 del 05/10/2012
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Organizzato da Università degli Studi di Genova - AMAS Accademia per il Management Sanitario
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formazione nell'anno Accademico 2017-18

Date

Da dicembre 2006 a luglio 2007 per un totale di 146 ore

Titolo della qualifica rilasciata "Corso di formazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie "
Percorso formativo richiesto dal Corso di Formazione per Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari
della Sanità della Regione Liguria come da D.G.R. n. 352 del 13/04/06 avendo partecipato ai moduli del
Principali tematiche/competenz Corso che si sono svolti di formazione con la stesura e la presentazione di un progetto di ricerca
professionali possedute
applicata; il corso ottempera all'obbligo di formazione previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e disciplinata dal Decreto del Ministro della Sanità del 1 agosto 2000 .
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilascia!

Organizzato dalla Regione Liguria e dall'Istituto Europeo di Neurosistemica (IEN)

Anno 2003
"Corso di Formazione Manageriale per Direttore responsabile di struttura complessa"

CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE rilasciato ai sensi dell'Accordo tra il Ministero della
Principali tematiche/competenz
Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2004 e della deliberazione
professionali possedute
Regione Liguria n° 399 del 29/04/2002
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Regione Liguria

Anno Accademico 2001/2002 (4/2/2002 - 14/6/2002)

Corso di Perfezionamento "Direzione Gestionale delle Strutture Sanitarie" con attestato con esito
Titolo della qualifica rilasciata positivo nelle prove di valutazione finale
Principali tematiche/competenz
Direzione strategica di aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilascia!
Principali tematiche/competenz
professionali possedut
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Siena (Laboratorio di Programmazione e Organizzazione dei Servizi Sanitari)

Maggio - giugno 1999
"Corso di formazione manageriale per il personale delle unità operative territoriali"
Formazione per gestione sanitaria e sociosanitaria delle attività territor iali
A.S.L 4 Chiavarese e Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L.Bocconi

Date Settembre - dicembre 1995
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Capacità e competenze
sociali

Corso di Perfezionamento "Pianificazione, Gestione e Verifica dei Servizi Sanitari" (Decreto Pettorale n.
del
)
600
51711995
Pianificazione , Gestione e Verifica dei Servizi Sanitari di aziende sanitarie territoriali e ospedaliere
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Firenze - Dipartimento di Sanità Pubblica ,
Epidemiologia e Chimica Analitica Ambientale
1.

Ho svolto attività di volontariato in campo sociale e sociosanitario con la Caritas in particolare
nell'area del disagio mentale e nella disabilità
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2. Durante l'attività
lavorativa ho
collaborato nell'area
dell'integrazione
sociosanitaria con

Cavagnaro Paolo

© Comunità europee , 2003 20051110

3.

i Comuni e come membro e poi Presidente di Federsanità ANCI Liguria
Vicepresidente Nazionale FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere)
dal novembre 2010 al 5 luglio 2017

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
Il presente curriculum è redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 .

Luogo e data

La Spezia 01/01/2021

Firma
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