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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  La Marca Maria Carmela 

Indirizzo  Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri - SS Verifica Revisione Qualità 

AOU MAGGIORE DELLA CARITA’ – C.so Mazzini 18 - Novara 

Telefono  0321 / 373.3693 

Fax  0321 / 373.3922 

E-mail  mclamarca@maggioreosp.novara.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  26/08/1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Attività lavorativa pregressa svolta presso aziende private: 

• Impiegata nei periodi gennaio-giugno 1988 e febbraio-aprile 1989  
 
Attività lavorativa pregressa svolta presso Enti Pubblici: 
• ANMIL – Roma (Segreteria Provinciale di Novara): periodo ottobre-dicembre 1987 in 

qualità di impiegata di concetto 

• Provincia di Novara (Settore Trattamento Economico del Personale): maggio-agosto 1989 
in qualità di applicata straordinaria 
Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura e Foreste (Settore decentrato UMA di 
Novara): settembre-dicembre 1989 in qualità di impiegata di 6° livello 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vedasi punto precedente 

• Tipo di azienda o settore  Confesercenti, Studio Commercialista e Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegata in ambito contabile e amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  • Segreteria amministrativa 

• Settore mandati di pagamento e tributi 

• Attivita di front office 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TITOLO DI STUDIO 
• Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere (Francese/Inglese) conseguito 

presso l’Istituto Tecnico Statale “A. Bermani” di Novara nell’anno scolastico 1984/85 
(rilasciato il 10/07/1985) 

 

FORMAZIONE POST DIPLOMA 
• Attestato di qualifica professionale “Office automation” (400 ore) – CIOFS Regione Piemonte 

– Novara, maggio 1986 

• Attestato di qualifica professionale “Paghe, contributi e legislazione IVA” (annuale) – Centro 
Formazione Professionale Regione Piemonte – Novara, settembre/giugno 1987 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ACQUISITE 

• Attestato di idoneità di Valutatore Responsabile IRCA ISO 9001:2000 rilasciato dell’Ente 
Certificatore BV (Bureau Veritas) – Milano, maggio 2004 

• Attestato di idoneità al ruolo di Facilitatore/Verificatore dell’ambito del Sistema di 
Accreditamento della Regione Piemonte conseguito a seguito del percorso formativo 
regionale - marzo 2009 

• Attestato di frequenza al corso su “La nuova ISO 9001-2015 in Sanità - rilasciato dell’Ente 
Certificatore BV (Bureau Veritas) – Milano, marzo 2014 

• Attestato di partecipazione al Convegno “La Certificazioe ABIO/SIP: strumenti per il 
miglioramento continuo e il consolidamento della certificazione” – Milano, 28 maggio 2014 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Economia Aziendale 

• Contabilità analitica 

• Diritto 

• Lingue straniere (francese/inglese) 

• Uso di sistemi informatizzati 

• Programmi di Microsoft Office 

• Qualifica conseguita  Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere (francese/inglese) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  • FRANCESE 

• INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Le competenze acquisite e le capacità professionali riguardano in particolare: 

• pianificazione dei percorsi di accreditamento/certificazione con identificazione delle 
responsabilità ed assegnazione dei relativi compiti 

• supporto metodologico per la stesura e la gestione della documentazione inerente il 
Sistema Qualità aziendale con l’utilizzo delle tecniche specialistiche proprie della VRQ 

• conoscenza e corretta applicazione della normativa relativa alla Accreditamento 
Istituzionale delle Strutture Sanitarie e della Norma ISO per la certificazione dei Sistemi 
Qualità in ambito sanitario 

• espletamento attività di facilitatore aziendale nell’ambito dei percorsi di Accreditamento 
Istituzionale 

• espletamento attività di facilitatore aziendale nell’ambito del percorso di Certificazione ISO 
e Accreditamento JACIE delle SC di Ematologia e Immunotrasfusionale 

• espletamento attività di facilitatore aziendale nell’ambito del percorso di Accreditamento 
ABIO-SIP della SC di Pediatria 

• definizione della struttura gerarchica relativa al sistema documentale aziendale e la relativa 
gestione sulla rete intranet aziendale 

• coordinamento gruppi di lavoro multiprofessionali ed il supporto metodologico per la 
definizione di documenti aziendali secondo i requisiti tipici del Sistema Qualità (procedure, 
istruzioni operative, ecc.) 

• collaborazione con i Direttori ed i Referenti Qualità delle Strutture che affrontano il percorso 
di certificazione/accreditamento, nell’ambito delle attività di programmazione e gestione del 
Sistema Qualità 

• coordinamento di Progetti Aziendali (regionali e non) affidati dalla Direzione Generale 
aziendale 

• supporto alla progettazione e organizzazione di eventi formativi aziendali secondo la 
procedura ECM 

• espletamento delle funzioni di Segreteria del Gruppo aziendale per il Rischio Clinico 

• Componente del Comitato Aziendale Rete HPH (Rete per la promozione della salute negli 
ospedali) nell’ambito del quale è referente per gli Standard HPH 

• Referente del Gruppo Aziendale per il Progetto Ricerca Corrente 2012 - AgeNaS – 
Valutazione della  qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE 

L’attività lavorativa svolta richiede competenza, buone capacità relazionali, buone capacità di 
mediazione e di gestione dei conflitti. 

In particolare il proprio ambito di attività richiede un costante rapporto di collaborazione con 
operatori afferenti sia all’Area Sanitaria sia all’Area Generale e si esplica: attraverso la costante 
collaborazione con strutture e gruppi di lavoro multi professionali con il coinvolgimento di tutti i 
livelli gerarchici operativi in ambito aziendale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE 

L’attività lavorativa svolta richiede autonomia e buone capacità organizzative . 

In particolare il proprio ambito di attività richiede la capacità di: 

• coinvolgere le strutture aziendali nell’ambito dei percorsi di certificazione e accreditamento  

• gestire i rapporti con gli organi regionali e con gli Enti Certificatori esterni nell’ambito dei 
processi di accreditamento e certificazione 

• gestire gruppi di lavoro multi professionali e multidisciplinari 

• organizzare e coordinare progetti aziendali (regionali e non) 

• gestione di rapporti diretti con le Strutture dell’Area Sanitaria e Amministrativa 

• espletamento delle funzioni di Segreteria del Gruppo aziendale per il Rischio Clinico 

• organizzazione di corsi di formazione aziendali con accreditamento ECM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Uso dei Programmi di Microsoft Office (word, excel, access, power point, outlook) 

• Uso dell’applicativo CITRIX per la gestione delle presenze degli operatori afferenti alla 
struttura di pertinenza 

• Uso applicativo EUSIS Magazzino per gli approvvigionamenti della struttura di pertinenza 

• Uso dell’applicativo ARCHIFLOW per la gestione del protocollo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica/Canto 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PERCORSO PROFESSIONALE (da ex USSL 51 a A.O.U. Maggiore della Carità) 
In servizio presso l’ex USSL 51 poi A.O.U. Maggiore della Carità di Novara dal 29/12/1989 ha 
svolto la propria attività come segue: 

• dal dicembre 1989 presso la SC Gestione del Personale (Trattamento Giuridico - concorsi) 
in qualità di Assistente Amministrativo (graduatorie regionali e gestione personale 
convenzionato ex USSL51) 

• dal febbraio 1995 presso la SC Sistema Informativo e Controllo di gestione (referente 
gestione dei flussi informativi ministeriali e regionali) in qualità di Assistente Amministrativo 

• dal novembre 1999 al 30 aprile 2003 presso la SC Verifica Revisione Qualità (referente  
attività amministrative e referente percorsi di Certificazione e Accreditamento) in qualità di 
Assistente Amministrativo 

 
PERCORSO PROFESSIONALE (da ex USSL 51 a A.O.U. Maggiore della Carità) 
In servizio presso l’ex USSL 51 poi A.O.U. Maggiore della Carità di Novara dal 29/12/1989 ha 
svolto la propria attività come segue: 

• dal dicembre 1989 presso la SC Gestione del Personale (Trattamento Giuridico - concorsi) 
in qualità di Assistente Amministrativo (graduatorie regionali e gestione personale 
convenzionato ex USSL51) 

• dal febbraio 1995 presso la SC Sistema Informativo e Controllo di gestione (referente 
gestione dei flussi informativi ministeriali e regionali) in qualità di Assistente Amministrativo 

• dal novembre 1999 al 30 aprile 2003 presso la SC Verifica Revisione Qualità (referente  
attività amministrative e referente percorsi di Certificazione e Accreditamento) in qualità di 
Assistente Amministrativo 

Segue… 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PERCORSO PROFESSIONALE (da ex USSL 51 a A.O.U. Maggiore della Carità) 
• dal 1 maggio 2003 presso la SC Verifica Revisione Qualità in qualità di Collaboratore 

Amministrativo Professionale  
• dal 2009 è componente del gruppo aziendale per la Rete HPH e partecipa alle iniziative 

promosse dal CIPES Piemonte nell’ambito della rete 

• dal 2010 è Segretaria del Gruppo Aziendale Rischio Clinico 

• nel 2010 ha implementato il Progetto Bollini Rosa preso l’AOU 

• dal 2010 è Referente aziendale per tutte le iniziative di promozione della salute promosse 
dall’Osservatorio Nazionale ONDA 

• dal 2013 ha ottenuto una P.O. di fascia C in quanto Referente aziendale per i percorsi di 
Certificazione e Accreditamento implementati  livello aziendale (regionale, ISO, 
JACIE/CNT, ABIO-SIP) 

• dal 2014 è Referente aziendale SWR (safety walk round) nell’ambito dell’attività di gestione 
del rischio clinico 

• nel 2015 ha Coordinato a livello aziendale il Progetto regionale Ricerca Corrente 

• dal 2015 è stata nominata Referente aziendale per l’Empowerment (iniziative di 
promozione della salute, aspetti di umanizzazione ed equità negli ospedali) 

• componente tavolo tecnico Progetto formativo regionale SEA: Sanità Equa e Accessibile ai 
migranti e gruppi vulnerabili 

• dal 01/09/2016 presso la SS VRQ della Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri 
 
Formazione acquisita presso SC Gestione del Personale – (periodo 1989-1995) 
• Seminario di studi su “La responsabilità del procedimento nei servizi amministrativi delle 

USL (L. 241/90) – Scuola di Pubblica Amministrazione – Lucca – 27/09/1991 
 
Formazione acquisita presso SC Sistema Informativo e Controllo di Gestione – (1995-
1999) 
• Corso “Progetto tariffe: approfondimenti gestionali” – USAS Torino – Torino, maggio 1995 

• Corso di formazione aziendale obbligatorio per il personale amministrativo sull’uso del 
personal computer – Novara, settembre 1995 

• Corsi di formazione sull’uso di Programmi Microsoft Office (Excel base e avanzato) – 
Milano, 1996 

• Corso “Applicazione del DM 24 luglio 1995: Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori 
di efficienza e di qualità del SSN” – CRESA Torino – 04/06/1996 

 
Formazione acquisita presso SC Verifica e Revisione Qualità (1999 a tutt’oggi)  
• Progetto Regionale per la rilevazione dell’uso delle risorse ospedaliere mediante l’utilizza 

del PRUO e di indicatori – Giornata formativa – Torino, gennaio 2000 

• Corso di formazione ECM “Processi di accreditamento/certificazione nelle aziende 
sanitarie” – Novara, novembre 2001 

• Corso di formazione Regionale ECM dal titolo “Introduzione ai principi della valutazione e 
del miglioramento della qualità” – ASO Molinette, Torino  novembre 2001 

• Convegno Regionale Società Italiana per la Qualità dell’Assistensa Sanitaria  
“L’Accreditamento Istituzionale tra vincoli ed opportunità” – ASO Molinette, Torino  
novembre 2001 

• Corso su “Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2000 nella sanità”  rilasciato dell’Ente 
Certificatore BV (Bureau Veritas) – Milano, ottobre 2002 

• Corso Regionale “La responsabilità dei Dirigenti nell’ambito dell’Azienda Sanitaria ed in 
particolare la gestione del Rischio Clinico” – Novara, ottobre 2004 

• Corso di formazione manageriali “Campus Cantieri” Dipartimento Funzione Pubblica – 
Novara, marzo/giugno 2005 

• Corso AReSS Piemonte ECM “Corso per Facilitatori/Verificatori nell’ambito del Sistema di 
Accreditamento” – marzo 2009 

• Corso AReSS Piemonte ECM “La promozione della salute e la progettazione di interventi in 
ambito ospedaliero”  - Novara, maggio 2009 

• Corso di formazione “Ospedale Territorio: dal pensiero al gesto – Novara, maggio 2009 

• Corso Base sui contratti nella Pubblica Amministrazione” – Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca – Novara, maggio 2011 

• Corso SDA Bocconi “Sistemi di audit per il governo dei processi nelle aziende sanitarie” – 
Novara, giugno 2012 

 
Segue… 
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• Corso AReSS Piemonte ECM “Formazione alla relazione e benessere dell’operatore: 
Capacità relazionali – Novara, marzo/maggio 2012 

• Workshop: Progetto FIASO su “Ricerca e sperimentazione clinica nelle Aziende e negli 
IRCCS del Servizio Sanitario Nazionale” – Roma, 20/04/2016, 17/05/2016 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Formazione acquisita presso SC Verifica e Revisione Qualità (1999 a tutt’oggi) 
• Corso di formazione ECM “M’informo e formo” – Novara, ottobre/novembre 2012 

• Corso di formazione ECM “M’informo e formo” – Novara, ottobre/novembre 2013 

• Giornata formativa presso la Regione Piemonte sul Progetto ricerca corrente “La 
valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino” – 
Torino, 20 novembre 2013 

• Giornata formativa presso la Regione Piemonte su “La salute organizzativa nelle aziende 
sanitarie – Le Direzioni Generali protagoniste del cambiamento: un progetto per la salute 
dell’organizzazione sanitaria” – Torino, 24 gennaio 2014 

• Corso di formazione regionale ECM dal titolo “La nuova Norma ISO 9001 e i principali 
cambiamenti della norma JACIE nella versione 6” – 24 settembre 2015 

• Corso di formazione regionale ECM dal titolo “Medicina e Violenza: I professionisti di fronte 
alle vittime. Il mosaico della violenza di genere” – 1 ottobre 2015 

• Giornata seminariale di presentazione risultati Progetto Ricerca Corrente: La valutazione 
della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino – Regione 
Piemonte Torino 13 ottobre 2015  

• Partecipazione all’evento formativo regionale ECM dal titolo “Giornata formativa sulla 
Metodologia” – Regione Piemonte Torino 28 ottobre 2015 

• Partecipazione alla XVI Conferenza Nazionale HPH & HS – Il ruolo della Rete HPH & HS 
nell’organizzazione sanitaria della salute. Esperienze e prospettive future – Cagliari 22-23 
ottobre 2015 

• Partecipazione al Corso di formazione aziendale dal titolo “Realizzare un evento formativo 
residenziale” – dal 10/11/2015 al 17/11/2015 - durata di12 ore (blended) 

• Partecipazione al corso di formazione dal titolo “Amare non significa dover essere distrutte” 
svoltosi presso la Sala Consigliare della Provincia di Novara in data 05/12/2015 

• Corso Base obbligatorio dal titolo “Prevenzione della corruzione e trasparenza della 
pubblica amministrazione – durata 5 ore (FAD) - febbraio 2016 

• Partecipazione all’incontro pubblico in occasione della XXIV Giornata Mondiale del Malato 
su La relazione medico-paziente-istituzioni: un disagio trasversale?  - AOU Maggiore della 
Carità – 13/02/2016 

• Partecipazione al corso di formazione dal titolo “Violenza mascherata d’amore” svoltosi 
presso la Sala Consigliare della Provincia di Novara in data 26/11/2016 

• Partecipazione al Convegno su “Libertà e Amore. Violenza di genere: quale amore?” 
organizza dalla Provincia di Novara presso l’Auditorium BPN in data 08/03/2017 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
Nel corso dell’attività lavorativa ha svolto attività di docenza nell’ambito dei seguenti corsi di 
formazione: 

• Corsi aziendali “di base” sull’uso del personal computer: ambiente Microsoft Office e 
“Programma Word” – anno 2005 

• Corso aziendale “Il controllo qualità nell’azienda ospedaliera: governo clinico” – Novara, 
settembre 2008 

• Corso aziendale “Gestione del Rischio Clinico: attività e risultati) – per 3 edizioni anno 2010 
(aprile/luglio/ottobre) 

• Corso aziendale “Gestione del Rischio Clinico: attività e risultati) – per 4 edizioni anno 2011 
(gennaio/aprile/luglio/settembre) 

• Corso aziendale “Gestione del Rischio Clinico: attività e risultati) – per 4 edizioni anno 2012 
(gennaio/aprile/luglio/settembre) 

• Corso aziendale “Sistema di gestione del rischio clinico: attività di prevenzione e 
sorveglianza” (gennaio/marzo/giugno/settembre) – anno 2013 

• Corso aziendale “Sistema di gestione del rischio clinico: attività di prevenzione e 
sorveglianza” (gennaio/marzo/giugno/settembre) – anno 2014 

• Corso aziendale “Gestione del rischio clinico: Programmi Operativi 2014-2015”: 
(gennaio/marzo/giugno/settembre) – anno 2015 

Segue… 
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  • Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Aziendale sui Diritti del Malato dal titolo: 

La nostra salute quale futuro? (Relazione su Progetto Ricerca Corrente 2012 – 
Empowerment e Umanizzazione) – AOU Maggiore della Carità – 13 novembre 2015 

• Corso aziendale “La gestione del rischio clinico”: (gennaio/marzo/giugno/settembre) – anno 
2016 

• Corso aziendale “Il principio e l’applicazione dell’equità nell’’assistenza sanitaria – 
settembre 2016 

• Relazione su “Progetto Empowerment/Umanizzazione” - Conferenza dei Servizi – 2 
dicembre 2016 

 
LAVORI PRODOTTI 
• Abstract e poster presentato alla XVI Conferenza Nazionale HPH & HS – Il ruolo della Rete 

HPH & HS nell’organizzazione sanitaria della salute. Esperienze e prospettive future – 
Cagliari 22-23 ottobre 2015. Il poster è stato premiato con attestato di riconoscimento. 

• Abstract e poster presentato alla XVII Confrenza Nazionale HPH – Promozione della salute 
per i bambini – Roma, 12-13 dicembre 2016. 

 

 

 

ALLEGATI  nessuno 

 


