MORELLO

MARINA

Nata: Torino 15/07/1956
Residente: Ivrea - V. Castiglia, 9 tel. 0125-424212; cell.347-0552776
CoFi: MRLMRN56L55L219V
E-mail: marina.morello@libero.it
OBIETTIVI


Operare nei settori organizzativi ed in quello formativo dell’emergenza-urgenza;



Coordinare progetti di miglioramento continuo della qualità nel settore dell’Emergenzaurgenza e dell’Accreditamento istituzionale;



Approfondire problematiche relative alle patologie respiratorie acute.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dichiaro:


di essere iscritta all’Albo dei Medici di Torino dal febbraio del 1982;



1979-1985 allievo frequentatore poi tirocinante, borsista a progetto finalizzato Regione
Piemonte quindi Medico frequentatore presso l’Istituto di Medicina del Lavoro
dell’Università di Torino presso il Servizio di Spirometria -Allergologia -Pneumologia ed il
Reparto di Medicina;
di aver svolto attività di Medico Convenzionato per la Guardia Medica e Medicina di Base
dal 1982 all’86;




di essere stata assunta c/o U.S.L. 40-Ivrea lo 01/09/1986 in qualità di Assistente di
Medicina Generale, fino al novembre 1989 presso la Divisione di Medicina di
Castellamonte, quindi presso la Medicina 1 di Ivrea, fino al mese di febbraio 1998;



di aver superato il concorso da Aiuto di Medicina Generale il 21/06/1995 e di coprire da
quella data tale posizione funzionale;



di aver creato, in collaborazione con Colleghi del Reparto di Medicina, un Ambulatorio di
Pneumologia/Allergologia, nel 1991, gestito fino al febbraio 2000 (anno di trasferimento in
organico al D.E.A.);



di essere stata Consulente per la Medicina Interna e Malattie dell’Apparato respiratorio
press il Servizio di Medicina Legale dell’A.S.L.9 fino al 2006;



di operare presso il D.E.A. di Ivrea dal febbraio 1998, distaccata inizialmente con il compito
di seguirne il processo di informatizzazione, implementare il triage e seguire la formazione
degli Operatori, poi come Dirigente di I livello in pianta stabile;



di aver cooperato con il Responsabile al processo di riorganizzazione del D.E.A., creando
una équipe di urgentisti autonoma, con competenze internistiche e chirurgiche,
riorganizzando la degenza temporanea e successivamente strutturando l’OBI, definendo il
progetto e regolamento di istituzione del Dipartimento di Emergenza (progetti disponibili);



di aver operato attivamente nel Servizio 118 dal settembre 1998 al settembre 2005,
avendone curato l’organizzazione ed essendone stata referente per la sede di Ivrea fino al
dicembre 1999;



di essere stata nominata, dal dicembre 1999, sostituto del Responsabile e referente per il
D.E.A. di Ivrea;



dal 1999 di essere stata membro dell’Ufficio Qualità aziendale e Referente per la stessa
per il D.E.A., continuando a curare progetti di miglioramento della qualità fino alla verifica
per l’ Accreditamento regionale;



di essere stata nominata Responsabile della S.S.D. D.E.A. Ivrea /P.S.Cuorgnè dell’A.S.L. 9
Ivrea nell’aprile 2004, con decorrenza gennaio 2004 e da quella data di aver coordinato il
gruppo di urgentisti, continuando a svolgere regolare attività in turno;



di aver definito e coordinato il progetto per l’inserimento in DEA dei Medici 118;



di aver rielaborato il progetto degenza temporanea (2000), organizzando l’O.B.I.
(Osservazione breve Intensiva), come previsto DGR 15-12160/2009 “Linee guida regionali
per l’OBI in PS”, definendo i gruppi di lavoro ed implementando i PDTA previsti dalla
stessa;



di aver partecipato nel 2010 al Progetto AREss Clinical Governance con un Progetto per la
creazione di una area di terapia Subintensiva aggregata al D.E.A.;



di aver partecipato al progetto per la organizzazione degli ambulatori dell’urgenza nell’ ex
ASL9;



di aver definito con la Direzione Sanitaria Percorsi Fast track (percorsi brevi) per ridurre i
tempi di attesa in DEA (2002) e PS Cuorgnè (2011) e di essere attualmente impegnata con
infermieri a Ortopedici alla costruzione dei primi percorsi “see and treat”;



di aver supportato l’Ufficio Tecnico nella progettazione del nuovo P.S. e di aver coordinato
il trasferimento dell’attività nelle nuove aree nel 2013;



di aver regolarmente partecipato alla raccolta dei bisogni formativi ed alla stesura dei Piani
formativi del D.E.A.;



di aver definito con la Direzione sanitaria il PEIMAF per il PO di Ivrea e Cuorgnè;



dal 1999 al 2006 di essere stata membro del Gruppo per la gestione dell’Emergenza intra e
extraospedaliera dell’A.S.L.9 e di gestire dal 2002 gli zaini per l’emergenza ed i DAE
collocati negli ambulatori ex ASL 9;



di aver collaborato con il Coordinatore del D.E.A. ed un gruppo di infermieri e docenti del
Corso di Laurea in Scienze infermieristiche alla definizione di un progetto per la formazione
di Volontari per l’accoglienza e l’umanizzazione del D.E.A. e di aver sostenuto
l’organizzazione e implementazione di tale progetto (2010-2013); di averne esteso la
progettazione sul PS di Cuorgnè (2013-2014);



di collaborare con la Direzione Sanitaria alla stesura di percorsi organizzativi (ticket, piani
emergenza, Olimpiadi 2006, SARS, H1N1, ricoveri, trasferimento Ostetricia-Ginecologia a
Cuorgnè, trasporti, prelievi di campioni per esami tossicologici, appropriatezza dei
ricoveri..) e clinici (gestione delle complicanze relative all’utilizzo dei nuovi anticoagulanti,
percorso BPCO, PDTA con Clinica Eporediese: emorragie intracraniche traumatiche,
traumi amielici del rachide; arteriopatia periferica acuta; rottura aneurisma aorta
addominale…), per gli ambiti relativi al settore dell’emergenza;



di aver collaborato con la Direzione Sanitaria al “Progetto di riorganizzazione del PS di
Cuorgnè” (2012-2014: attività sul campo, interscambio personale infermieristico, corso
formazione operatori Ivrea/Cuorgnè, progetto definitivo)



di partecipare dal 2012 al “Progetto MEREAPS- Monitoraggio epidemiologico delle reazioni
ed eventi avversi a farmaci in PS”(2012) con la segnalazione dei casi dal DEA



di aver partecipato al gruppo regionale di V.R.Q. per l’Emergenza dal 1998 al 2000,
partecipando alla costruzione del manuale di verifica per i DEA/PS;



di essere stata referente per l’emergenza del processo di Accreditamento Istituzionale per il
D.E.A. e dal 2008 al 20011 essere stata parte del gruppo AREss di verificatori certificati
per l’Accreditamento istituzionale (verifiche Osp Mauriziano Torino e Verbania);



di essere membro del C.E.S.A. (Canavese Emergenza Scuola Addestramento);



di aver svolto attività di docenza: Corsi riqualificazione O.T.A Osp. presso il C.T.O. Torino
(1983), Corsi di Igiene e Medicina del Lavoro presso la Scuola Infermieri di Moncalieri dal
1982 al 1985; successivamente di Patologia Medica presso la Scuola IP di Ivrea dal 1989
alla chiusura della stessa.
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di aver tenuto periodici corsi di aggiornamento sul Triage al Personale D.E.A. fino alla
applicazione della normativa attuale;



di essere Istruttore certificato I.R.C. di B.L.S e B.L.S –D, e BLS-D adulti e pediatrici per
laici(2013), MetAl (2012), di Istruttore 118 nell’ambito del S.A.S.P;



di aver tenuto Corsi di formazione del personale dell’A.S.L.9 e ASLTO4 in riferimento alla
Legge 135/199 (Progetto HIV) e alle problematiche inerenti all’emergenza (malattie
respiratorie e ventilazione non invasiva, equilibrio acido-base; sepsi, fibrillazione atriale;
sindrome coronarica acuta, allergologia, scompenso cardiaco, ipotermia, trombolisi
nell’ictus..), all’organizzazione:”Il PS fra innovazione e progettualità” (2011);



di essersi impegnata nella preparazione di materiale didattico per la formazione nel settore
dell’emergenza e di tenere Corsi nell’ambito della Qualità e Clinical governance;



di essersi impegnata nella preparazione di materiale didattico per la formazione nel settore
dell’emergenza e di tenere regolarmente Corsi di formazione nell’Ambito del Primo Soccorso
come previsto Legge 626/testo unico;



di essersi impegnata nella preparazione di materiale didattico e di tenere corsi per la
formazione nel settore dei lavori in elevazione;



di aver partecipato in qualità di docente al Corso di perfezionamento universitario di
“Soccorso sanitario in ambiente alpino” svoltosi a Torino nell’anno 2006;



di essere stata nominata nell’anno 2001, membro del direttivo della Società Regionale di
Medicina di Urgenza (SIMEU) e di essere stata nominata Presidente della SIMEU
Piemonte nel 2012.



di aver organizzato/coordinato nell’ambito della SIMEU incontri e congressi:
o incontri monotematici su: sepsi, dolore addominale, dolore toracico, sincope
o Polmoniti (2012Torino Gradenigo)
o Fibrillazione atriale – scoagulazione.Dispnea (2012 Asti)
o Miglioramento in PS: decisioni e percorsi (Genova 2012)
o Ruolo del medico di urgenza nella gestione del paziente con BPCO (2013 Camogli)
o OBI (2013 Savigliano)
o Triage/See and treat/POCT (2013 Ivrea)
o Tecnologia al letto del malato (2013 Genova)
o Agitazione e violenza in PS (2014 St Vincent)



di essere volontario e referente medico della XII Delegazione Canavesana del Soccorso
Alpino dal 2000.

ISTRUZIONE


09/07/1975 Diploma di Maturità Classica presso Liceo
votazione 60/60;



09/07/1981 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino con
votazione 110/110 lode;



Abilitazione all’esercizio della professione nella Sessione autunnale1981



25/06/1985 Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università di Torino con
votazione 70/70;



06/07/1989 Specializzazione in Allergologia
l’Università di Padova con votazione 68/70;



Congressi in Medicina del lavoro, Allergologia, Pneumologia, Medicina Interna,
Medicina di Urgenza, Qualità ed Accreditamento istituzionale e professionale

ed

Gioberti di Torino con

Immunologia
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clinica

presso

(disponibile relativa certificazione);
 Corsi di formazione relativi ai principali ambiti di competenza (si riportano solo i corsi
più importanti):

Clinico: Corso ECOgrafia clinica; Corsi Ventilazione non invasiva/CPAP (20002001-2008); corsi tossicologia (base e avanzato) e micologia (2008-2010); Corsi
EAB(2006); Gestione del Politrauma e trauma minore; Certificazioni BLS-D,
BLSD Laici adulto e pediatrico e MetAl (istruttore IRC), PHTLS, ALS, ATLS e
ricertificazioni; Gestione delle vie aeree in emergenza (2004); Corso nazionale
Med.Emergenza in ambiente alpino 2010; Corso annuale regionale sulle gestione
delle malattie cerebrovascolari (2013); Gestione delle ferite (SIMEU 2012);
Trattamento del dolore (SIMEU 2013/ASLTO4 2011-2013);Prendersi cura del
lutto (2012); Corso sulle problematiche relative alle immigrazioni e
dipendenze(2011)

Qualità e Clinical governance: “La qualità del servizio” Cresa 1998; ”Analisi
Intervento Valutazione Strategie Qualità” 1999; ”Corso formazione Ufficio qualità
ASL9-1999””; Accreditamento e qualità- Osp. Molinette-2001”; Corso base
principi della valutazione e del miglioramento- Osp. Molinette-2001”; “Importanza
degli indicatori” ASL9 2003;”Gestione, correzione e progettazione per la qualità:
metodologie e strumenti operativi-ASL9 2006;”Gli strumenti dell’Accreditamento
I^-II^-III^ parte-AREss 2008 ”con la certificazione a valutatore/verificatore nel
sistema dell’Accreditamento regionale; ”Programma sviluppo Clinical
Governance-2008 Torino; ”Gli strumenti della Clinical Governance-AREss 2009;
Definizione PDTA scompenso cardiaco (2008-Novara) Definizione ed
Applicazione dei PDTA regionali in OBI a Ivrea 2008-2013. “Progetto MEREAPSMonitoraggio epidemiologico delle reazioni ed eventi avversi a farmaci in
PS”(2012)

Organizzazione: “Programmazione degli acquisti-ASL9-2004””Lo sviluppo del
modello organizzativo dipartimentale-ASL9 2004;”Gestire le risorse e guidare il
gruppo-ASL9-2004;”Tutela dei dati personali in ambito sanitario-ASL9-2006;
“Gestione del Budget-ASL9-2007”, “L’attivazione delle risorse emotive e cognitive
nei contesti dell’urgenza-ASL9-2006””Lo sviluppo del modello organizzativo
dipartimentale e-Soges 2003-2004; Gestione dell’OBI 2008-2010; Informazione
formazione preposti e dirigenti art36/DLGS 81/2008; corsi formazione sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro preposti (2011), base 2012, dirigenti (2013-2014);
“Mobbing “(2012)

Formazione e metotodologia: corso istruttore IRC; corso verificatori qualità
AREss (2008); corso formatori per l’emergenza-urgenza in ambito sanitario CTO (2012)


Nel corso del periodo 2004-2013 dichiaro di aver raggiunto il quorum di crediti
formativi previsti (documentazione disponibile) e nello specifico:
anno

Crediti come formatore

Crediti come partecipante

2008-2010

217

76

2011

30

7

2012

30

49

2013

37

21

In fede

Ivrea, 20/02/2014

MORELLO Marina
Firmato in originale

4

