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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO SCARMOZZINO

Telefono

011.633.5301

Fax

011.633.5790

E-mail

ascarmozzino@cittadellasalute.to.it
antonio.scarmozzino@to.omceo.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16 luglio 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
dal 1° marzo 1999 al
tutt’oggi

AOU Città della Salute della Scienza di Torino
10126 Torino - Corso Bramante 88/90
Ha svolto la sua attività in qualità di Dirigente Medico di Direzione
Sanitaria con i seguenti incarichi:
Dal 1 settembre 2017 a tutt’oggi con l’incarico di Direttore del
Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure dell’AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino.
dal 16 novembre 2016 a tutt’oggi con l’incarico di Direttore della S.C.
Direzione Sanitaria Presidio Molinette dell’AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino
dal 1 giugno 2015 al 31 marzo 2016 ha svolto le funzioni di Direttore
del Dipartimento Direzione Sanitaria e Servizi dell’AOU Città delle
Salute e della Scienza di Torino
dal 27 maggio 2015 al 15 novembre 2016 ha svolto le funzioni di
Direttore ff della S.C. Direzione Sanitaria Presidi Molinette/SGAS
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
dal 5 maggio 2015 dal 26 maggio 2015 ha svolto le funzioni di
Direttore
vicario
della
S.C.
Direzione
Sanitaria
Presidi
Molinette/SGAS dell’AOU Città delle Salute e della Scienza di Torino
dal 1 luglio 2013 al 4 maggio 2015 con l’incarico di Responsabile
della Struttura Semplice di Coordinamento a Valenza Dipartimentale
“Coordinamento dei processi funzionali relativi alla progettazione
edilizia e all’attività dei trapianti” afferente il Dipartimento “Direzione
Sanitaria e Servizi dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino
dal 14 luglio 2009 al 30 giugno 2013 con l’incarico di Direttore
supplente della Struttura Complessa Direzione Servizi di Integrazione
Territoriale dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
in data 7 aprile 2004 al 13 luglio 2009 gli è stato attribuito l’incarico
dirigenziale di “Management dell’Area della Progettazione Edilizia”
con fascia GSU nella Struttura Complessa Coordinamento Sanitario
Presidi Riuniti poi denominato “Coordinamento dei Processi Clinico
Assistenziali” nella Struttura Complessa Direzione Sanitaria Presidio
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Molinette
dal 1 marzo 1999 ha preso servizio in qualità di Dirigente Medico di
Direzione Sanitaria presso la Direzione Sanitaria del Presidio
Molinette dell’AOU San Giovanni Battista di Torino
• Principali mansioni e
responsabilità

In qualità di Dirigente medico di Direzione Sanitaria ha coadiuvato il
Direttore di Presidio nell’integrazione tra le varie funzioni che
competono al Dipartimento di Direzione Sanitaria con l’obiettivo
primario di dare risposta alle istanze dell’utenza interna ed esterna.
Ha coadiuvato il Direttore di Presidio e la Direzione Strategica
Aziendale nella definizione degli obiettivi aziendali, nel processo di
negoziazione con i Direttori di Dipartimento, nella comunicazione
degli obiettivi alle strutture sanitarie; ha supportato le strutture nel
perseguimento degli obiettivi, vigilando sul loro effettivo
raggiungimento. Nell’ambito di tale competenza, a titolo d’esempio,
ha coordinato il processo di recupero in sede aziendale di tutte le
attività sanitarie che erano state esternalizzate in toto o in parte nel
periodo 2002-2005: cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia
generale, chirurgia vascolare; il processo di riorganizzazione del
Presidio SGAS consistito nella trasformazione da presidio ospedaliero
a presidio ambulatoriale; la realizzazione del reparto centralizzato di
Day Surgery e la definizione delle strutture da coinvolgere con i
relativi volumi d’attività; la concezione e la definizione delle attività e
la relativa regolamentazione clinica organizzativa del Centro di
Medicina Rigenerativa.
Dal 27 maggio 2015 in qualità di Direttore Sanitario del Presidio
Molinette dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
esercita funzioni delegate dal Direttore Sanitario e funzioni di
supporto tecnico, sia nei confronti della Direzione Aziendale sia nei
confronti dei Direttori dei Dipartimenti afferenti al Presidio
Ospedaliero. Ha competenze gestionali, organizzative, igienicosanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di formazione,
di aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi sanitari. E’
corresponsabile del governo clinico del presidio.
Dal 9 marzo 2020 è stato nominato componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Città della Salute e della Scienza
di Torino – Onlus.
Con deliberazione n. 1445/2019 del 8 novembre 2019 è stato
nominato componente del Gruppo di Lavoro a cui è stato attribuito
l’incarico di curare la Fase II – Dialogo competitivo della procedura di
gara indetta con deliberazione n. 118/2019 del 31 gennaio 2019, per
l’affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato per la
realizzazione della componente edilizia e impiantistica del Lotto 1
“Polo della Sanità e della Formazione Clinica e del Polo della Ricerca”
del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città di
Torino.
Dal 15 giugno 2018 è componente della Delegazione trattante di
parte datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione del
Contratto Integrativo della Dirigenza Medica e della Dirigenza
Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa.
Dal 9 febbraio 2017 è componente del Comitato Tecnico Scientifico
previsto dal protocollo d’intesa Regione Piemonte-Università
piemontesi, approvato con DGR n. 14 – 18590 del 28/12/2000.
Dal 12 gennaio 2017 è componente designato dall’AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Donazione Organi e Trapianti (D.O.T.) Onlus.
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Dal 1 settembre 2016 è componente del Gruppo di lavoro per la
gestione integrata delle attività sottese alla realizzazione del Parco
della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino dell’AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino. Il Gruppo ha l’incarico di
tracciare (sulla base dello studio di fattibilità) in maniera coordinata
ed integrata, le attività propedeutiche e successive alla definizione di
tutti gli aspetti tecnico-amministrativi sottesi alla realizzazione del
progetto.
E’ componente della Segreteria Tecnica – Direzione Sanità Regione
Piemonte - prevista dal Protocollo d’Intesa “Individuazione della
localizzazione e avvio del processo tecnico-amministrativo per la
realizzazione del Parco della Salute della Ricerca e dell’Innovazione
di Torino”. Gruppo 2 – Edilizia Sanitaria, Universitaria e Relativi QTE.
Dal 21 settembre 2015 è componente della Commissione
Organizzazione
Sanitaria
Accreditamento
Istituzionale
e
Programmazione Professionale dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino che formula proposte di
razionalizzazione e di reinvestimento in Sanità nella Città
Metropolitana di Torino.
Dal 17 luglio 2015 è stato nominato Dirigente responsabile titolare
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale della Dirigenza
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
Dal 25 maggio 2015 è componente del gruppo a cui è affidato il
compito di effettuare ogni azione utile di controllo e contenimento
sulla spesa farmaceutica, cosi come previsto nel Programma
Operativo della Regione Piemonte e più precisamente nell’azione
17.1.2 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
Dal 27 aprile 2015 è componente della Commissione Etica e
Deontologia dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Torino, che esprime su richiesta dell’Esecutivo pareri
su problematiche inerenti evenienze di rilievo etico, morale e
deontologico insorgenti nell’esercizio dell’attività medica, e che
propone iniziative di sensibilizzazione ed approfondimento su questi
temi.
Dal 16 gennaio 2015 è componente del Gruppo di Lavoro
Azienda/Università per l’attuazione del Protocollo di Intesa per lo
sviluppo della collaborazione nelle attività formative “Continuing
Professional
Devolopment”
tra
l’Università
degli
Studi
di
Torino/Scuola di Medicina e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino.
Dal 9 novembre 2011 al 26 ottobre 2016 è stato Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzione Ospedaliere
(ANMDO) - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
Dal 11 febbraio 2008 è Componente del Gruppo di lavoro regionale
della Regione Piemonte di medicina rigenerativa.
Dal 17 maggio 2007 è componente della Commissione di promozione
e verifica della libera professione intramuraria in qualità di
Rappresentante Aziendale.
Dal 10 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 è stato Referente per il
progetto "Modelli costitutivi ed organizzativi per la Città della Salute"
dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte.
Nell’anno 2005 ha conseguito la Certificazione Nazionale dei
Coordinatori alla Donazione e al Trapianto di Organi conferita dal
Centro Nazionale Trapianti – Commissione Nazionale per la
Certificazione dei Coordinatori.
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Dal 26 luglio 2004 è componente del Comitato Regionale per i
Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta della Regione Piemonte.
Dal 17 dicembre 2003 è componente del Coordinamento Aziendale
dei Centri Trapianti dell’AOU.
Dal 13 novembre 2001 al 30 settembre 2017 è stato referente della
Direzione Sanitaria all’interno del Comitato Ospedale senza Dolore
dell’AOU.
Dal 18 ottobre 2001 è Presidente del Centro di riferimento regionale
autorizzazioni al trasferimento all’estero presso centri all’estero di
altissima specializzazione dell’AOU.
Dal 30 novembre 2000 al 31 dicembre 2009 è stato Coordinatore
locale delle attività di prelievo di organi e tessuti, come previsto dalla
L. 91 del 1 aprile 1999 dell’AOU San Giovanni Battista di Torino.
Dal 1999 è referente della Direzione Medica di Presidio dell’attività in
regime
di
libera
professione,
definizione volumi,
verifica
autorizzazione dell’AOU PO Molinette.
Dal 1 marzo 1999 ha preso servizio presso l’AOU San Giovanni
Battista di Torino (ora AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino) in qualità di Dirigente Medico della Disciplina di Igiene e
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso la Direzione Sanitaria
del Presidio Molinette.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università
degli Studi di Torino
Laurea in Economia, Specialistica in Management Pubblico, classe
84/S - Università degli Studi di Torino
Master in Economia e Politica Sanitaria
Attestato di formazione manageriale ex D.Lgs. 502/92 e Decreto del
Presidente della Repubblica 484/97

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

.

Uso del PC, della suite Office, dei principali applicativi aziendali, dei
motori di ricerca Consultazione delle banche dati e della letteratura
scientifica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Attività didattica
Docente presso Corsi di Laurea, Scuole di specializzazione e Master.

TECNICHE
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pubblicazioni, collaborazioni
a riviste)

Partecipazione in qualità di relatore/moderatore/docente in numerosi
convegni e corsi inerenti la programmazione e l'organizzazione dei
servizi sanitari, l'attività di donazione e prelievo di organi e tessuti,
l'economia aziendale sanitaria.
Attività scientifica
Dal novembre 1994 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica,
l’attività scientifica è stata indirizzata verso alcuni temi di ricerca
inerenti lo stato di salute e la mortalità della popolazione e dei
relativi determinanti (tossicodipendenza, diseguaglianze sociali,
tubercolosi).
Dal 1995 al 1998 ha collaborato con il gruppo che si occupa
dell’analisi dei dati relativi alle indagini campionarie sullo stato di
salute degli italiani effettuate dall’Istat negli anni 1980, 1983, 1987
e 1990, per la produzione di una monografia “Equità nella salute”.
Dal 1996 fa parte del gruppo che studia i determinanti sociali e
ambientali dell’epidemia di tubercolosi, in particolare studiando gli
effetti della classe sociale, della condizione abitativa e dell’origine
geografica nella popolazione stabile di Torino fra il 1971 e il 1994.
Dal 1996 al 1998 ha collaborato con il gruppo di studio che conduce
un’analisi del ruolo professionale del Dirigente Medico di Presidio
Ospedaliero e del Direttore Sanitario di Azienda U.S.L. e Ospedaliera.
In quest’ambito ha partecipato alle riunioni periodiche del gruppo di
lavoro che, per conto dell’ISPESL, ha condotto un’analisi del “Profilo
delle competenze dei Dirigenti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro”. Gli obiettivi della ricerca erano: descrivere
in termini di “sapere”, “saper fare”, “saper essere” le competenze
professionali relative al ruolo dirigenziale; definire il fabbisogno
formativo dei soggetti destinati a ricoprire il ruolo dirigenziale;
individuare i “trend” relativi ai profili attesi, sui cambiamenti
organizzativi-tecnologici in atto e prevedibili.
Dal 1997 al 31 ottobre 1998 ha fatto parte del gruppo di
coordinamento dello Studio multicentrico di valutazione dell’efficacia
degli interventi terapeutici sui tossicodipendenti (The VEdeTTE Study
Group). La ricerca si propone di valutare, sul territorio nazionale,
l’impatto sulla salute degli utenti dei SerT dei trattamenti per le
tossicodipendenze.
Dal 1997 alla fine del 1998 ha fatto parte del gruppo di consulenti
che, per conto della Direzione Sanitaria dell’ASL 4 della città di
Torino, si propone di stimolare l’adozione di linee guida da parte dei
dirigenti medici al fine di adeguare la pratica clinica alle prove di
efficacia presenti in letteratura scientifica.
Dal 1999 fa parte del gruppo di lavoro ANMDO/Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Torino, per la
predisposizione di un manuale di accreditamento professionale delle
Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero.
Nel 2001 ha fatto parte del gruppo di lavoro dell’Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari con l’obiettivo di elaborare le linee guida per le
attività di Day Hospital e Day Service.
Dal 2007 al 31 dicembre 2009 ha coordinato lo studio di prefattibilità
per la Città della Salute e della Scienza, nell’ambito del progetto
“Modelli costitutivi ed organizzativi per la Città della Salute” con
l’obiettivo di definire un nuovo modello di ospedale di media alta
complessità clinico-assistenziale, di insegnamento e di ricerca.
Dal 2008 al 2009, nell’ambito del Progetto Città della Salute e della
Scienza, ha coordinato lo studio finalizzato a indagini conoscitive su
ospedali di insegnamento e di ricerca in Europa e/o Nord America.
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E’ stato componente del Comitato scientifico che ha curato gli aspetti
concettuali della progettazione dei seguenti eventi:
Corso di aggiornamento per i medici delle Direzioni Sanitarie
ospedaliere e di Distretto della Regione Piemonte e Valle
d’Aosta sul tema: “Vecchie e nuove competenze per il medico
della direzione sanitaria ospedaliera e di distretto”
Convegno Regionale ANMDO Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
“Lo sviluppo della Day Care nelle Aziende Sanitarie: day
hospital, day surgery, day service, attività ambulatoriale dalla
progettazione organizzativa alla valutazione clinica” – Torino,
24-25/11/2006.
Dal 2013 ha partecipato alla progettazione e realizzazione del primo
master italiano di II° livello in “Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero” organizzato dall’Università degli Studi di Torino in
collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni
Ospedaliere (ANMDO) e del cui Comitato Scientifico è componente.
Dal 2014 ha co-coordinato il gruppo di lavoro SIFO – ANMDO con
l’obbiettivo di condividere modelli operativi tra i professionisti delle
Farmacie Ospedaliere e delle Direzioni Mediche di Presidio
Ospedaliero culminata nella redazione del lavoro “Il processo di
Health Technology Assessmente nelle aziende sanitarie. Manuale
delle procedure per “scegliere saggiamente” le tecnologie efficaci ed
appropriate. Edizioni Il Campano. Luglio 2015
Pubblicazione di numerosi articoli di contenuto igienico-sanitario e
organizzativi su riviste del settore

Torino, 17 marzo 2020

Antonio Scarmozzino

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e
la correttezza delle informazioni comunicate.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.
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