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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

Il sottoscritto  dott. FARRAUTO Gerolamo, nato il 07.02.1961 a Vercelli (VC), domiciliato in 

Vercelli, via Caduti Lager n. 35, 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o 

uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai 

sensi dell’art. 75 del Testo Unico citato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 

responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 30.10.1987 presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

 

 

 

 

 

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici Vercelli dal 29.2.1988 al n. 2070 e di essersi 

successivamente trasferito presso l’Ordine dei Medici di Novara (n. 3105 del relativo Albo). 

 

 

 

 

 

di essere dipendente di questa A.O.U. di Novara a far data dal 1.8.1991. 

 

 

 

 

 

di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:  

 

1) Disciplina: Chirurgia Vascolare, conseguito presso l’Università di Pavia in data 13.7.1995, durata 

anni 5. 
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TITOLI DI CARRIERA 

 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

1) denominazione e tipologia Ente: I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni), provincia di Novara: 

- Dal 11.5.88 al 18.5.1988 presso la sede di Novara, via Andrea Costa n. 35 con orario di 30 ore 

settimanali; 

- Dal 23.5.1988 al 13.8.1988 presso la sezione staccata di Domodossola, p.zza Matteotti n. 38, con 

orario di 10 ore settimanali.  

 

posizione funzionale: medico generico con incarico d’opera professionale a titolo precario. 

 

con rapporto  X a tempo determinato .   a tempo indeterminato  

    a tempo pieno    con impegno ridotto, ore ………. settimanali  

 

causa risoluzione rapporto: termine dell’incarico. 

 

TITOLI DI CARRIERA 

 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

2) denominazione e tipologia Ente: ESERCITO ITALIANO. 

 

- Medico frequentatore del 99° Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Sanità 

Militare dell’esercito di Firenze, dal 4.10.1988 al 29.12.1988); 

 

- S.Tenente Medico di cpl.: 

     dal 30.12.1988 al 26.7.1989 presso Battaglione Alpini “SUSA” - Caserma Assietta di Oulx -; 

     dal 27.7.1989 al 3.1.1990 presso “Gr.A.Pe.Cam” Lomellina – Caserma “A.M. Scalise di Vercelli  

 

posizione funzionale: dirigente del Servizio Sanitario. 

 

con rapporto a tempo determinato 

causa risoluzione rapporto: termine del servizio. 

 

 

TITOLI DI CARRIERA 

 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

3) denominazione e tipologia Ente: Servizio di Medicina Legale di Vercelli - USSL 45 -, via 

Benadir. 

 

posizione funzionale: Medico supplente per l’effettuazione degli accertamenti sanitari  ex D.P.R. 

504/87 presso , dal 27.12.1989 al 26.6.1990. 

 

con rapporto a tempo determinato 

causa risoluzione rapporto: termine dell’incarico. 
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TITOLI DI CARRIERA 

 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

4) denominazione e tipologia Ente: Servizio di Medicina Legale di Vercelli - USSL 45 -, via 

Benadir. 

 

posizione funzionale: Medico incaricato a tempo determinato nell’ambito della Medicina dei 

Servizi ai sensi del D.P.R. 504/87, con svolgimento di attività inerenti la Medicina Legale, 

necroscopia esterna e polizia mortuaria nell’ambito territoriale dell’USSL 45 di Vercelli, 27.6.1990 

al 24.3.1991. 

 

con rapporto a tempo determinato 

causa risoluzione rapporto: termine dell’incarico. 

 

 

 

TITOLI DI CARRIERA 

 

di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza: 
 

5) AOU Novara, via Mazzini n. 18, posizione funzionale di Dirigente Medico presso Direzione 

Sanitaria di Presidio, dal 1.8.1991 a tutt’oggi con rapporto a tempo indeterminato. 

 

 

 

 

che la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate nella struttura A.O.U. 

“Maggiore della Carità” di Novara rimane agli atti della medesima per quanto attiene in 

particolare: 

 

Quale referente e coordinatore di progetto: 

a) attivazione della S.C. Chirurgia Vascolare; 

b) istituzione del Polo Oncologico; 

c) attivazione del Centro trapianti; 

d) istituzione del S.E.S.T. 118. 

e) passaggio dell’Osp. Di Galliate dall’allora ASL 13 Novara a quest’A.O.U. 

 

Coordinatore dell’U. di C. Aziendale costituita per il Millennium Bug. 

 

 

INCARICHI DIRIGENZIALI ai sensi art 27 C.C.N.L. 8.06.2000: 

 

di essere ed essere stato titolare di incarichi dirigenziali (incarico di alta e media 

professionalità) inerenti: 

- Progetti regionali; 

- Hta, risk management, accreditamento, 

- dal 01.01.2021 Direttore S.S. UPRI. 

  



 4
 

 

 

AMBITI DI COMPETENZE, PROFESSIONALITA’, ESPERIENZA ED AUTONOMIA 

PROFESSIONALE 

 

di aver svolto la seguente specifica attività relativa all’incarico messo a concorso con ambiti di 

autonomia/responsabilità dal 30.1.17 al 31.3.2019 (Referente per marketing ed attività libero-

professionale dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara). 

Allo stato autonomia nei seguenti maggiori ambiti professionali: 

- Rischio clinico aziendale; 

- Referente Aziendale Piano Cronicità; 

- Referente Aziendale Empowerment; 

- Referente Aziendale Continuità Assistenziale; 

- Referente Sorveglianza Sanitaria personale medico; 

- Medico facente parte del pool di Sanitari impegnati presso Unità di Crisi – D.I.R.M.E.I., di Torino 

(turni presso la postazione della Direzione Sanitaria della Struttura). 

 

 

INCARICHI 

 

Altri incarichi intraziendali e/o Regionali: 

a) Nominato Coordinatore Locale per i Prelievi con deliberazione del Direttore Generale 

dell’A.S.O. del 5.7.2000, n. 910 con mandato quinquiennale. 

b) Componente della Segreteria Amministrativa del Comitato Etico istituito presso 

l’A.S.O. “Maggiore della Carità” di Novara. 

c) Verificatore regionale ai fini dell’accreditamento istituzionale (mandato Regionale) 

Ospedale di Ivrea e Castellamonte (22, 23 e 24.6.2009). 

 

 

 

 

Di aver partecipato quale UDITORE a diversi convegni, congressi, seminari;  

 

Di aver partecipato in qualità di RELATORE/Docente ai seguenti corsi, convegni, congressi:  

 

- Docente di Igiene per le Allieve del I anno del Corso per Infermiere Volontarie (C.R.I.) dal 

mese di Novembre 1995 al mese di Maggio 1996, partecipando agli esami finali in qualità di 

rappresentante dell’A.S.O. 

- Docente di Igiene e Batteriologia per le Allieve II.VV. del II anno dal mese di Novembre 

1996 al mese di Maggio 1997, partecipando agli esami finali in qualità di rappresentante 

dell’A.S.O. 

- Docente di Igiene e Microbiologia per le Allieve II.VV. di Novara – I Corso nei mesi di 

Aprile e Maggio 1999, partecipando agli esami finali in qualità di rappresentante 

dell’A.S.O. 

- Docente di Igiene del Corso O.T.A. Anno 2000. 
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- Docente di Igiene del Corso O.T.A. Anno 2001. 

- Docente di Igiene dei Corsi O.S.S. Anni 2002-2006. 

 

 

- Seminario di studio A.E.P.e L. (Associazione Economi Provveditori Puglia e Lucania): 

“Modalità di acquisto ospedaliere per le suture chirurgiche”, tenutosi a Bari il 23.6.1995. 

Relazione dal titolo “Linee guida per un capitolato speciale di suture di “qualità”: esempio 

positivo di integrazione dialettica e negoziale tra Industria ed USL”.  

- Seminario di studi:”Nuove normative e modalità di acquisto dei presidi medico-chirurgici”, 

tenutosi a Catania il 12.1.1996. Relazione dal titolo: ”Esperienze a confronto di Capitolati 

Speciali su presidi medico-chirurgici: materiale tessuto-non-tessuto”. N.B.: disponibile, al 

riguardo, videocassetta relativa all’intervento. 

- 1° Incontro medico interregionale “Vercelli-Siena” sulle infezioni ospedaliere, tenutosi a 

Vercelli il 11.5.1996.   Relazione dal titolo: ”Tessuto-non-tessuto ed effetto barriera”.  

- Convegno sulle Dermatiti allergiche e da contatto tenutosi a Novara il 19.10.1996. 

- Moderatore di Sessione al Convegno “Orientamenti ed innovazioni in Sanità”, Novara, 

17.0.2002 – 20.9.2002. 

- Convegno “Le sperimentazioni cliniche e il ruolo del Comitato Etico”, Novara, 14.6.2005. 

- “Proposta di regolamentazione per la gestione dei posti letto all’interno delle Divisioni 

Ospedaliere”, Torino, 06.11.2012 

- Bed management: esperienze nazionali a confronto.”, Aosta 23.5.14. 

- “Governance ed Hta nei rifiuti sanitari; valutazione critica della tecnologia offerta dal mercato, 

Napoli, 15.10.2014 (presentazione di poster selezionato).  

-  “Consenso e dissenso all’emotrasfusione: il caso dei testimoni di Geova”, Novara, 11.10.2017. 

 

 

  

 

di possedere i seguenti ULTERIORI TITOLI:  
 

a) Corso Biennale COR.GE.SAN, conseguito presso  SDA Bocconi (1996-97 e 1998). 

 

b) Attestazione di Idoneità - Regione Piemonte di facilitatore/verificatore nell’ambito del sistema 

dell’accreditamento istituzionale delle Strutture Sanitarie regionali. 

 

c) Attestazione di Idoneità – Regione Piemonte a seguito di Corso HTA: progetto per l’attivazione 

di una funzione di valutazione delle tecnologie sanitarie in Piemonte. 

 

d) Attestazione di Idoneità – Regione Piemonte: Risk Management, progetto regionale. 

 

e) Diploma Transplant Procurement Management (Università di Barcellona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di essere autore/co-autore dei seguenti lavori scientifici 
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RIVISTA 

 

TITOLO 

 

Tecnica Ospedaliera – Febbraio 2003 Medico Ospedaliero e Cartella Clinica 

Tecnica Ospedaliera – Marzo 2003 Gestire i rifiuti Ospedalieri in una normativa che 

cambia. 

L’Ospedale – n. 4/2003 Panorama normativo sui prelievi d’organo. 

La Voce – Giugno 2003 Le complesse procedure inerenti la donazione di 

organi all’interno dell’A.S.O. “Maggiore della 

Carità” di Novara. 

Tecnica Ospedaliera – Marzo 2004 Dobbiamo trasfondere, ma… 

Progetto Regionale finalizzato – in 

collaborazione con l’Università del Piemonte 

Nord-Orientale 

Analisi di fattibilità di una rete di quadrante del 

Piemonte Orientale per l’afferenza alla Banca 

d’organi regionale 

Notizia Oggi – 28.2.2005 Prelievi e trapianti d’organo 

Tecnica Ospedaliera – Giugno 2005 Gestione di un servizio mensa ed HACCP: 

l’esperienza all’interno dell’A.S.O. “Maggiore 

della Carità” di Novara. 

Poster Convegno A.N.M.D.O. – Monastier di 

Treviso, 22-23-24 Giugno 2005 

Aspetti organizzativi della sperimentazione 

clinica: la formazione degli operatori. 

Poster Convegno A.N.M.D.O. – Torino, 27-28-

29-30 Maggio 2009 

Stroke Unit: l’esperienza presso l’A.O.U. di 

Novara. 

Poster Convegno A.N.M.D.O. – Torino, 27-28-

29-30 Maggio 2009 

S.T.E.N.: Lo stato dell’arte presso L’A.O.U. 

“Maggiore della Carità” di Novara. 

Tecnica Ospedaliera – Giugno 2010 Technology assessment: vincolo od opportunità? 

Poster Convegno S.I.H.T.A. – Torino, 18, 19, 20, 

21 Novembre 2011 

V.A.B.S.T.: valutazione attrezzature, beni, servizi 

e tecnologie presso l’A.O.U. di Novara. 

Tecnica Ospedaliera – Maggio 2012 

 

 

Efficienza nella criticità. Momentanea carenza 

di posti letto. 

Poster Convegno A.N.M.D.O. – Torino, 2, 3, 4 

Maggio 2012 

 “Proposta di regolamentazione per la gestione 

dei posti letto all’interno delle Divisioni 

Ospedaliere.” 

Poster Convegno A.N.M.D.O. – Torino, 2, 3, 4 

Maggio 2012 

“Continuità assistenziale e integrazione tra 

Ospedale e Territorio: esperienza delle 

Comunità di Pratica ANMDO Piemonte Valle 

D’Aosta.” (Autori Desperati M. *, Bragante B. ° 

,  Azzolina MC §, Farrauto G ^, Ippolito R ^^, 

Rinaldi M #, Vitale A##, Pellegrino P°°, Porretto 

S ^^ ASO Alessandria*, ASL VCO °. ASO 

S,Giovanni B. TO§, AOU Novara ^, USL 

Aosta^^, ASL TO5# , ASO Mauriziano TO##, °° 

ASO Cuneo, ^^ ASL AL). 

Poster XXXIV Congresso Nazionale S.I.F.O. – 

Torino, 17, 18, 19, 20 ottobre 2013 

“Hta di Dispositivi Medici: l’alleanza di 

competenze tra Farmacia e Direzione Sanitaria 

per costruire un percorso comune e condiviso.”     

Autori: Claudia Fruttero - Andreina Bramardi - 

Daniela Ielo - Elena Zinetti - Marianna Mondini 

- Mariateresa Giachino Amistà - Gerolamo 
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Farrauto - Monica Rebora - Antonio Scarcello - 

Cristina Viglianchino - Arianna Vitale - Franco 

Ripa - Francesco Cattel 

 

Abstract 39° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. 

– Roma, 25, 26, 27 Settembre 2013 

“Hta di Dispositivi Medici: l’alleanza di 

competenze tra Farmacia e Direzione Sanitaria 

per costruire un percorso comune e condiviso.”     

Autori: Claudia Fruttero - Andreina Bramardi - 

Daniela Ielo - Elena Zinetti - Marianna Mondini 

- Mariateresa Giachino Amistà - Gerolamo 

Farrauto - Monica Rebora - Antonio Scarcello - 

Cristina Viglianchino - Arianna Vitale - Franco 

Ripa - Francesco Cattel 

 

Bed Management: esperienze Nazionali a 

confronto, 23.5.2014 

Relatore a Convegno presso la città di Aosta. 

Poster 40° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. – 

Napoli, 15, 16, 17 Ottobre 2014 

“Governance ed Hta nei rifiuti sanitari: 

valutazione critica della tecnologia offerta dal 

mercato.” 

Infomedix International – Febbraio 2015 – “When your life depends on software.” 

Poster 41° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. – 

Parma, 30.9., 1 e 2 Ottobre 2015 

“Mancato assenso all’emotrasfusione per motivi 

religiosi: l’approccio al paziente all’interno 

dell’A.O.U. di Novara.” 

 

 

 

 

 

 

 

Novara, li 6.5.21  

 

firma in originale 

 

 

 

 

 

 


