CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MADDALO FRANCESCO
19/04/1957
II Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL II fascia - IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0187534551

Fax dell’ufficio

0187534552

E-mail istituzionale

francesco.maddalo@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in medicina e chirurgia
- # Conseguito presso Università degli Studi di Genova
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva con orientamento in Sanità Pubblica il
20.11.1986 con punti 48/50 e Diploma di specializzazione
in Igiene e Medicina con orientamento in Laboratorio il
26.9.1990 con punti 50/50
- # Iscritto all’Ordine dei Medici di Genova dal 26.1.1983 a
tutt’oggi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- # Principali attività di studio in rilevanti strutture : # nel 1992
e nel 1997 ha regolarmente frequentato e sostenuto con
esito positivo le prove di valutazione del Corso di
Perfezionamento biennale per Medici in Organizzazione e
Gestione sanitaria (CORGESAN) presso la Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università “Bocconi” di Milano ; #
nel 1995 ha regolarmente frequentato e sostenuto con esito
positivo la prova di valutazione finale del Corso di
Perfezionamento in Organizzazione e Gestione dei Servizi
Sanitari presso l’Università di Genova - Varie
- 1. Coadiutore Sanitario : # presso USL 4 Albenganese –
Albenga - disciplina Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
dal 21.4.1988 al 5.6.1988, di ruolo, a tempo pieno # presso
USL 18 Tigullio Orientale – Chiavari - disciplina Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica dal 6.6.1988 al
31.12.1992, di ruolo, a tempo pieno 2. Dirigente Medico di
1° livello a tempo pieno, fascia A : # presso USL 4
Chiavarese – Chiavari - disciplina Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica, dal 1.1.1993 al 31.1.1995 # presso USL 4
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Chiavarese – Chiavari - disciplina Igiene degli alimenti e
della nutrizione, dal 1.2.1995 al 14.01.2001 - varie
- # Principali funzioni di direzione svolte : # dal 1.2.1995 al
14.4.1999 è stato nominato Responsabile dell’Unità
Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della
Azienda USL 4 Chiavarese, tramite deliberazioni del
Direttore Generale, quale articolazione del Dipartimento di
Prevenzione previsto dalla L.R. 42/94 dotato di autonomia
tecnico-gestionale # dal 15.1.2001 a tutt’oggi è stato
nominato Direttore della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della
Azienda USL 5 Spezzino, quale articolazione del
Dipartimento di Prevenzione previsto dalla L.R. 42/94
dotato di autonomia tecnico-gestionale. # dal 12 ottobre
2005 al 31 dicembre 2009 è stato nominato Direttore f.f.
della Struttura Complessa U.O. Igiene degli alimenti e della
nutrizione della Azienda USL 5 Spezzino - varie
- Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico
quinquennale di Direttore di Struttura complessa (S.C.
Igiene e Sanità Pubblica) presso Azienda Usl 5 Spezzino
dal 15.1.2001 a tutt’oggi 4. Incarico di Direttore facente
funzione S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione presso
Azienda Usl 5 Spezzino dall’ottobre 2005 al 31 dicembre
2009 - ASL DI SPEZZINO
- Funzioni principali della Struttura Complessa Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (recentemente incorporata con
altra Struttura Veterinaria nella S.C. Sicurezza Alimentare):•
vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione,
trasporto, deposito, conservazione, distribuzione e vendita
di alimenti e bevande non di origine animale, sui loro
contenitori e sui lavoratori addetti; • vigilanza
igienico-sanitaria sugli impianti di produzione e di
imbottigliamento di acque minerali naturali e artificiali; •
controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici e per la prima infanzia; • controllo sulla qualità delle
acque destinate al consumo umano. • igiene della
nutrizione - ASL DI SPEZZINO
- Funzioni principali della Struttura Complessa Igiene e
Sanità Pubblica: ha competenze che discendono in parte
dagli scomparsi Uffici d'Igiene Comunali e del Medico
provinciale, in parte dalle nuove competenze di
Prevenzione
rivolte
agli
ambienti
di
vita.
1.
Conoscenza/interpretazione dei fattori di rischio presenti sul
territorio di riferimento. 2. Vigilanza/sorveglianza sugli stessi
fattori di rischio. 3. Proposizione di interventi volti a risolvere
problemi e rimuovere i rischi stessi, quali prevenzione
primaria e secondaria. 4. Funzione educativo/comunicativa
nei confronti delle utenze. 5. Coordinamento delle
vaccinazioni di ogni età 6. Coordinamento screening
oncologici 7. Coordinamento Igiene Ambientale, Igiene
Edilizia, Igiene delle Strutture Sanitarie, Igiene delle
strutture recettive e ludico-ricreative, Medicina Sportiva. ASL DI SPEZZINO
Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Scolastico
Scolastico

Scolastico
Scolastico

- Acquisita vasta esperienza di programmazione e gestione
di software per: - gestione vaccinazioni (programma
aziendale) - gestione ambulatoriale e attività dipartimentale
(programma regionale) - gestione invalidi civili (programma
regionale) - gestione screening Acquisita esperienza nella
gestione multimediale di comunicazione
- Attività didattica : - Ha insegnato presso il Corso di Diploma
Universitario per Infermieri dell’Università di Genova dal
1999 (corso di Igiene applicata) a tutt’oggi -Ha insegnato
presso il Corso di Specializzazione postuniversitario per
Medici dell’Università di Genova dall’anno accademico
1999-2000 (4° anno – Igiene Ambientale) dal 2006 a
tutt’oggi Recente produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina : recentemente - articolo su
Journal of preventive medicine and Hygiene 2005, 46, 1-12
su “Life expentancy at birth and avoidable mortality..” articolo su The New Microbiologica, 2005 Oct;28(4):365-8
“Three cases of ophthalmomyiasis externa by sheep botfly
Oestrus ovis in Italy” Attestato di formazione manageriale : Conseguito presso Regione Liguria nel 2004 Attività di
formazione: partecipa ogni anno a numerose iniziative
regionali e nazionali in materia di sanità pubblica e di
sicurezza alimentare
- # Attività didattica : # E’ docente presso il Corso di Laurea
in Infermieristica dell’Università di Genova (dall’anno
accademico 1999/2000 ad oggi - anno accademico
2012/2013); inoltre è docente per il Corso di Laurea in
Fisioterapia (anno accademico 2012/2013) e per il Corso di
Laurea per Tecniche di Radiologia medica per immagini e
radioterapia (anno accademico 2011/2012). # E’ docente
presso il Corso di Specializzazione postuniversitario per
Medici dell’Università di Genova dall’anno accademico
2008/2009 a oggi (anno accademico 2012/2013
- # Attestato di formazione manageriale : # Conseguito
presso Regione Liguria nel 2004
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: MADDALO FRANCESCO
incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - IGIENE E SANITA' PUBBLICA
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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