
CURRICULUM VITAE 

        

GARONE RAFFAELLA 

 

Nata a Novara il 09.6.1962 

 

Codice fiscale GRNRFL62H49F952G 

 

Laurea a ciclo unico/magistrale, conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso l’Università 

degli Studi di Milano il 12 luglio 1986. 

 

Conoscenze linguistiche: inglese e tedesco a livello scolastico. 

 

Titoli di carriera e professionali 

 

- Collaboratore amministrativo presso l’ex ASL n° 54 di Borgomanero, poi confluita 

nell’ASL 13 di  Novara dal 01.12.1986 al 31.12.1998, assegnata alla Direzione Sanitaria;  

 

Nel corso della mia attività lavorativa presso l’ex ASL 54 di  Borgomanero  sono stata Segretaria 

della Commissione di disciplina, membro del Comitato consultivo medici specialisti ambulatoriali, 

Segretaria del Consiglio dei sanitari,  segretaria di diverse Commissioni di concorso. Ho insegnato 

Legislazione presso la locale Scuola infermieri professionali. 

 

- Collaboratore amministrativo, a seguito di trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara  dal 01.01.1998 al 31.8.2000;  

 

- Dirigente amministrativo a tempo indeterminato dal 01.9.2000. 

 

Titolare, dal 01.3.2001 di incarico riconducibile alla fascia B – I° grado di Responsabile Unità 

operativa non autonoma nell’ambito della S.C. Direzione Sanitaria; 

 

Responsabile della Struttura Semplice “ Attività amministrativa, marketing e libera professione”, 

afferente allo Staff Direzione Strategica,  dal 01.9.2010, con deliberazione n. 303/2010, sino al 

31.12.2016.   

 

 Direzione  della Struttura semplice   “ Gestione attività amministrative “ nell’ambito della Struttura 

complessa Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri , con deliberazione n. 803/2016, dal 01 

gennaio 2017 sino alla data odierna. 

 

Nell’ambito del mio incarico sono:       

- referente aziendale rilevazione  tempi d’attesa dell’attività ambulatoriale dal novembre 2008 

e coordinatore problematiche CUP, nonché applicazione normativa ticket sanitari e relative 

esenzioni; 

- Dal marzo 2007 al settembre 2016  Referente amministrativo Segreteria scientifica del 

Comitato Etico 

- Referente Corso di formazione in Medicina generale per i tirocini in sede ospedaliera 

- Segretaria Dipartimento Interaziendale di salute mentale  (ASL NO – AOU “Maggiore della 

Carità” di Novara)  

- Referente amministrativo 118 dal settembre 2007 al 31.12.2009 

- Referente amministrativo prelievi di organi in AUO  



- membro designato quale membro rappresentante l’AOU in seno alla  Commissione 

Provinciale per le Pari opportunità.  

- Componente funzione aziendale per il governo dei tempi d’attesa ex deliberazione n. 275 del 

08.5.2017 

- Componente Gruppo di coordinamento Libera professione ex deliberazioni n. 1039 del 

26.11.2018 e n. 702 del 16.7.2019 

- Membro del Gruppo di lavoro aziendale Privacy ex deliberazione n. 1092 del 17.12.2018 

- Referente amministrativo del progetto CANP – La casa nel parco di cui alla deliberazione n. 

167 del 28.02.2019 

  

Ho insegnato al locale Corso del Diploma universitario di Infermiere “Organizzazione della 

professione infermieristica” nell’anno accademico 2000-2001. 

  

Con deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 13 settembre 2013 sono stata nominata 

Responsabile Prevenzione della Corruzione dell’AOU, incarico  rivestito sino al 31 maggio 

2018.  

 

Titoli formativi/aggiornamento 

 

Ho partecipato alla seguente attività di aggiornamento : 

- Corso di formazione “Gestire la libera professione e l’area a pagamento” Scuola di  

      Direzione aziendale Università Bocconi – Milano novembre 2000  

- Convegno “Il Benchmarking nella sanità pubblica: perché, come e quando” – VC 11 ottobre 

2002 

- Campus Cantieri – Corso di formazione manageriale del Dipartimento della funzione 

pubblica – Novara 31 marzo – 23 giugno 2005 

- Convegno “L’avviso di garanzia: cosa fare ? – La gestione dei conflitti per ipotesi di colpa 

professionale” Comacchio 29 e 30 settembre 2005 

- Convegno “Disabili e Lavoro” Asti 30.4.2007 

- Corso Ebit Scuola di formazione ed aggiornamento della Pubblica amministrazione “Tutto 

sulla professione intramoenia ed extramoenia: tipologie, trattamento normativo e fiscale, 

autorizzazioni e controlli ed ipotesi di regolamento – Le novità della L. n. 120 del 03.8. 

2007. I recenti indirizzi giurisprudenziali” Torino 17 e 18 marzo 2008 

- Corso “Le priorità cliniche: applicazioni delle linee guida regionali” – Borgomanero 01 

ottobre 2008 

- Corso “La gestione degli esposti” Regione Piemonte – ARPA- ASL NO ASL TO3 Novara, 

28.02.2011 

- -Convegno “Il riordino del sistema sanitario del Piemonte: Modelli ed esperienze a 

confronto” – Novara 20.6.2011 

- Convegno “ Europa: sistemi sanitari a confronto Torino 13.6.2011  

- Convegno Provincia di Novara – assessorato Pari opportunità – “Riflessioni sul lavoro2 

11.4.2103 

- Seminario nazionale “ Sanità e politiche anti-corruzione L. 190/2012 AO Città della Salute e 

della Scienza di Torino 17.9.2013  

- Corso SDA Bocconi – Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi Il dirigente 
amministrativo: profilo di ruolo e responsabilità, competenze gestionali dal 25 al 27 
settembre 2013 

- Corso  L’applicazione della normativa anticorruzione nelle Aziende sanitarie- Maggioli – 

Milano 01 ottobre 2013 

- Corso Feder sanità ANCI “Predisposizione di un piano sull’anticorruzione e Trasparenza” – 

Novara 05 dicembre 2013 



- Giornata di formazione Fedir Sanità Anticorruzione e Trasparenza . Il punto in Piemonte. 

Torino 07 febbraio 2014  

- Progetto Mattone internazionale “Progetto Dir-Mi: azioni a supporto del processo di 

implementazione della direttiva 2011/24/24/UE” Formazione ed. 4 Venezia 03-04 aprile 

2014 

- Aggiornamento “ Le nuove disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza  - Biella 

02.12.2015 

- Partecipazione in qualità di relatore alla Giornata della Trasparenza ASL NO AOU 

Maggiore della Carità il giorno 23 febbraio 2015   

- “L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione”  Università degli 

studi del Sannino – Novara 12 maggio 2016 

- “La gestione dei siti web alla luce della normativa anticorruzione. Le novità in materia di 

accesso civico impatto nella prassi operativa”. Università degli studi del Sannino – Novara 

08 giugno 2016 

- “ Gli ospedali del futuro tra efficienza ed efficacia “ Federsanità Piemonte – Novara 20 

giugno 2016 

- “ Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e Decreto legislativo in materia di 

pubblicità e trasparenza ( c.d.”Foia”) Anci Piemonte Torino 29 giugno 2016  

- “Adeguamento dei Piani anticorruzione 2018/2010 e obblighi di Trasparenza” SOIseminari, 

Torino 19.12.2017. 

- Responsabile Scientifica  del corso di aggiornamento in AOU SOI seminari “Anticorruzione 

e Trasparenza nelle Aziende Ospedaliere” Novara, 05.10.2018  

 

Dal giugno del 2009 al 26 maggio 2019 ho ricoperto  la carica di Sindaco del Comune di 

Caltignaga. 

 

 

 
Novara,  21.10.2019 
 

Raffaella GARONE 

( firmato in originale) 
  


