CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Camisasca Giovanni
14/03/1962
DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE SOC
ASL DI NOVARA
Dirigente - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
TRASFUSIONALE

Numero telefonico
dell’ufficio

0322848481

Fax dell’ufficio

0322845005

E-mail istituzionale

giovanni.camisasca@asl.novara.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
- 17/09/ 2011 Valutatore per il Sistema Trasfusionale Italiano
Istituto Superiore di Sanità CNS Attestato Nazionale –
Registro Nazionale Valutatori
- 18/03/2009
Attestato
di
Idoneità
al
ruolo
di
Facilitatore/Valutatore
nell’ambito
del
Sistema
di
Accreditamento della Regione Piemonte Attestato
Regionale
- Gennaio 2009 Master Biennale MBA EMMAS (executive
master in management della aziende sanitarie) SDA
Bocconi Milano (Italia) Master MBA
- Maggio 2007 Corso di perfezionamento CORGESAN SDA
Bocconi Milano (Italia) Corso di Perfezionamento post
Universitario
- 27/10/2003 Specializzazione in “Immunoematologia e
Trasfusione” con votazione 50/50 e lode Università degli
Studi di Messina Specializzazione Post laurea
- 12/02/1999 Attestato per Valutatori dei Sistemi Qualità nella
Sanità aicQ Milano Certificato di qualificazione
professionale
- 23/01/1999 Certificato di Auditor Interno per Sistemi Qualità
ISO 9000 Certiquality Milano Certificato di qualificazione
professionale
- 1981 Maturità Scientifica con votazione 58/60 Liceo
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Scientifico Amedeo Avogadro – Vercelli Diploma di Scuola
Secondaria Superiore
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente
Medico
Immunoematologia
e
Servizio
Trasfusionale di ruolo a tempo pieno – Area Funzionale di
Medicina di ruolo a tempo pieno - ASL DI VERCELLI
- E’ stato inquadrato, ai sensi dell’art. 18 comma 2 bis del
testo aggiornato del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, al 1°
livello Dirigenziale fascia B (Ex Assistente Medico)
Immunoematologia e Servizio Trasfusionale di ruolo a
tempo pieno - ASL DI VERCELLI
- Medico 1° livello Dirigenziale Immunoematologia e Servizio
Trasfusionale a tempo indeterminato ed a tempo unico ASL DI VERCELLI
- Dirigente Medico Responsabile Struttura Semplice a
valenza Dipartimentale "Telemedicina trasfusionale e TAO"
- ASL DI VERCELLI

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- (1992) analisi e perfezionamento del sistema informatico
del servizio (1994) partecipazione all’introduzione di
programmi di Plasma - Cito - Aferesi Produttiva; (1995)
analisi ed introduzione di sistemi automatici di
campionamento per la determinazione del gruppo
sanguigno in micropiastra (1995) elaborazione di un nuovo
software per la determinazione del gruppo sanguigno.
(1995) analisi ed introduzione di un software per la gestione
dei Pazienti in terapia anticoagulante orale (1996) studio
della applicabilità per pazienti in Terapia anticoagulante
orale delle Tecnologie delle “ smart card “, “card-ottiche “
- (1998) studio ed introduzione dell’automazione di
tecnologie di gel filtrazione in poliacrilamide nei test di
immunoematologia;
(1999)
applicazione
della
interpretazione automatica, mediante analisi di immagine,
nelle reazioni di agglutinazione per le prove di compatibilità;
(1999) analisi e consulenza diretta per lo sviluppo del
nuovo software gestionale del Servizio Trasfusionale in
ambiente Windows (Software Emodata 2000) (2000)
applicazione degli Standard USA e del Consiglio d’Europa
nei processi di selezione Donatori, attività di
immunoematologia, produzione e assegnazione di
emocomponenti; (2001) Realizzazione di un software per la
verifica della corretta etichettatura delle unità di sangue con
standard “UNI” (2002) Realizzazione della completa
automazione del ciclo produttivo dal prelievo di sangue
all’assegnazione della unità di emocomponente con verifica
step by step dei requisiti di Legge.
- (2003-04) Analisi e stesura di linee guida nazionali (SIMTI)
sui principali processi trasfusionali in accordo alle norme di
qualità ISO serie 9000 (2005) Gestione del settore
coagulazione del SIT di Vercelli. Progettazione del sistema
di collegamento delle Sezioni AVIS Provinciale e delle
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Comunali con il sistema gestionale del SIT. (2006)
Realizzazione del collegamento delle sezioni AVIS tramite
piattaforma WEB. Collegamento del gestionale del SIT con
l’anagrafe aziendale e con il Gestionale di Laboratorio
(2007) Realizzazione del progetto di gestione in rete degli
Ambulatori per la gestione della terapia anticoagulante
orale dell’ASL 11. Impostazione di una sistema WEB per la
gestione delle richieste emoderivati dai reparti dell’ASL 11
- (2008) Pianificazione e realizzazione di un sistema di
identificazione sicura del Ricevente e della tracciabilità delle
emotrasfusioni con tecnologia barcode e supporto WEB.
(2009) Attivazione e coordinamento della struttura Semplice
Telemedicina Trasfusionale con implementazione della
gestione automatizzata scarico unità con emoteca
Informatizzata Emosafe– sede di Borgosesia (2010)
Pianificazione e realizzazione del progetto per la gestione a
distanza (telemedicina trasfusionale) della assegnazione
unità con test Type&Screen presso la sede di Borgosesia
con implementazione di Emoteca Automatica.
- (2012) Riorganizzazione delle attività del SIMT di
Borgomanero con particolare riguardo alla progressiva
eliminazione delle residue procedure manuali grazie
all'implementazione di nuove attività informatizzate.
- Utilizzo Gestionali Servizi Trasfusionali, Pacchetto Microsoft
Office e software per gestione a distanza (terminal server,
WinVNC, Tecnologia VPN)
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici
situazioni in cui è indispensabile la collaborazione tra figure
professionali diverse e con modalità orarie diverse (turni,
fine settimana)
- Capacità di lavorare in condizioni di stress, anche legate al
rapporto diretto con il pubblico. Capacità di collaborazione
con e di gestione di gruppi di lavoro finalizzati a
realizzazione di percorsi operativi clinico assistenziali.
- Esecuzione di due verifiche nell’ambito del progetto
regionale di Accreditamento Istituzione presso l’ASL di
Novara (sede Borgomanero) e l’ASO di Novara.
Esecuzione di Verifiche Ispettive per conto del CRCC
(Centro regionale Coordinamento e Compensazione del
Piemonte) presso alcuni servizi Trasfusionali del Piemonte.
(Relazioni trasmesse a Centro Nazionale Sangue a cura
del CRCC Piemonte)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI NOVARA
dirigente: Camisasca Giovanni
incarico ricoperto: Dirigente - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
stipendio tabellare
€ 51.497,73

posizione parte
fissa
€ 3.922,52

posizione parte
variabile
€ 11.572,15

retribuzione di
risultato
€ 2.794,82

altro*
€ 22.991,64

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 92.778,86

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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