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Picco Ciarto

Dal 1410112016 Direttore Sanitario Aziendate det|’AFtEU (Azienda Hegionate
Emergenza Urgenza delta Flegione Lombardia).

Dal 0910312018 Direttore ad Interim Struttura Ftegtonate dt Coordinamento (SRO - Ststema
Sangue) delta Lombardia. 1
Direttore ad Interim det neocostitutto Diparttmento tnteraziendate Hegionate di Emergenza
Urgenza, modetto innovative dt gesttone dettemergenza che mette tn rete, capofita AFIEU
tutti i Dtparttmentt dt area critica dei principati ospedati tombardi.
tnserito nett'etenco nazionate idonet attincartco dt direttore generate degti enti det SSN.
tnserito netta “short list" degti tdonet a ricoprire ta carica di Direttore Generate dette strutture
sanitarie e sociosanitarte delta Ftegtone Sicttia (1012018) previo cottoquio di vatutazione
dette competenze manageriati.
tnserito netta “short list" degti idonei a ricoprire ta carica di Dtrettore Generate dette strutture
sanitarie e sociosanitarie delta Hegione Lombardia (1212015) previo test attitudinate e dt
competenze manageriati
tnserito nettetenco degti tdonet a ricoprire la carica di Direttore Generate delta Ftegione
Sardegna
Da|t’1 110512015 at 1310112016 Direttore Sanitario Aziendate ASL TO 3 (attepoca ta pitr
grande det Piemonte per popotazione e budget).
Dal 1010512012 at 1010512015 Direttore Sanitario Aziendate AOU San Luigi Gonzaga di
Orbassano (T0) ' -
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Dal 1511012014 at 0110612015 Direttore Sanitario, designato di concerto tra Ftegione
Piemonte e Direttort generati delle Aziende, dell’Area lnleraziendale dt Coordtnamento n. 1
(A0 Ordtne Mauriziano, AOU San Luigi, ASLTO1, ASL T03, ASLTO5) '
Dal 2410112011 at 0910512012 Direttore Sanitario Aztendale A.S.L. TO 3 (attepoca piu grande
dal Piemonte per popolazione e budget). _
Dirigente lttledico Legale INPS dal 2110712004 sede Torino Centro in aspettaltva.
Dal 0111111990 at 2010712004 Dirtgente medtco 1° livello presso la struttura complessa di
Medtoina Legale delt‘ASL 4 - Torino, dal 2710212001 at 1910412004 con incarico dirigenziale
di direzione di struttura semplice.
Dal 9 gennaio 1996 at 2310112011 tncarico di Direttore det Dtparttmento di Medtoina dello
Sport SISPORT FtAT (struttura dtparttmentate a vatenza complessa organizzata in settori dt
attivita compreso un centro di rieducazione tunzionale di 1° livello). Flegolato dapprima con
rapporto convenzionate e successivamente dal Luglto 2004 con rapporto contrattuale LP.
inserlto negli etenchi det candidatt idonei alla nomina di Direttore Generate d'Azienda
Santtaria Ftegionale delta Ftegtone Piemonte net 1212011 e net 0312014, non inserlto netla
graduatoria successiva in quanto non ammesso at colloquto per mancanza di requisito di 4
anni di DSA 1
Consulente detl‘Agenzia F-tegionate Sanita (A.R.E.S.S.) per ta realizzazione det Piano Socio
Sanitario Flegionale. (Gesttone dott. Morgagni)
Dal 0410412003 membro det Comitato tecnico scientifico det Consorzto Piemontese per la
prevenzione e represstone det Doping e di altri ust illeciti det farmaci costituito presso l’ASO
S. Luigi dt Orbassano. ll oomitato si compone di varl membri in masstma parte docentt
universitari.
Da Ottobre 1997 a Luglto 2004 membro esperto rappresentante det Servizi Pubbltci det
Comitato dt Controllo per la Medtoina dello Sport delta Regtone Valle d'Aosta con
deliberaztone di Giunta Ftegionale (n° 3612 det 13.10.1997).
Da Luglto 1998 a Luglto 2004 membro esperto rappresentante det Servizt Pubblict det
Comitato di Controllo per la Medtoina dello Sport delta Ftegione Piemonte con deliberaztone
di Giunta Fiegionale (n° 37 - 25027 det 13.07.1998).
Federazione Medico Sporliva Torino: da gennaio 1998 a gennaio 2001 membro det Collegio
det Probiviri; da gennaio 2001 a gennaio 2005 Constgliere.
Net 2003 2004 medico oonsulente in tavore delt’Ente “Citta dt Torino" tramite rapporto
convenzionale nominate con t'ASL 4.
Sindacato ltaliano Specialisti in Medtoina Legale e Assicuraztoni: dal 2004 at 2007 consigliere
provinciate; dal 2007 at 2010 vice segretario provinciale; dal 2010 at 2013 consigliere
nazionale.
Dal 15/0312017 membro efiettivo Comitato Etico Milano area 2 tFlCCS Ca‘ Granda Ospedate
Maggiore Policltnico

Q Nome e itndirizzo det datore di Azienda Regionale Emergenza Urgenza
tavoro Via Carlo Campanint 6 - 20124, Milano

4 Ttpot di aztanda 0 eettore Sanita
0 Titpo di irnpiego . Direttore Sanitario d'Aztenda
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0110411987 Laurea in Medtoina e Chtrurgia — Universita degli Studi di Torino
Novembre 1991 Speciattzzazione in Medicina dello Sport presso la Scuola di
speciatlzzazione delt‘Universita di Torino
Novembre 2002 Speciattzzazione in Medtoina Legale e delle Assicurazioni presso la
Scuola di specializzazione dett'Universita di Torino
Novembre 2013 Corso di iormazione manageriale per Direttori Generati, Direttori
Amministrativi e Direttori Santtari delle Aziende Santtarie ed Ospedaliere det Piemonte
(organizzato at senst dell’art.3-bis det D.Lvo 502192 e successive moditicaztoni e
ihtegrazioni, con i criteri di cut at DM 1 AGOSTO 2000)
Ente organizzatore: Hegione Piemonte — Assessorato Tutela delta salute e Sanita.

AA, 2012-13, A.A, 2013-14, A.A,2014-15, A.A,2015-16: Proiessore a contratto di
aconomia aziendale in sanita corso di taurea magistrate sctenze riabititative professtoni
sanitarie (20h1anno)
A.A. 2013-14, A.A, 2014-15: Professors a contratto farmaci e sport corso di taurea
rnagistrale sctenze e tecniche avanzate dello sport (25h1anno) ,
A.A, 2016-17: lncarico dt docenza “doping” nett'ambito det Master di ll ltvello in “Medicina
Subacquea ed tperbarica" l edizione.

Settembre - ottobre - novembre 2018 Corso di Formazione Universitaria Avanzata in
ambito manageriale e organizzativo: “Management in Sanita" FIASO, Universita di
Pavia. Per un complessivo di 56 ore e 9 giornate. Corso non ancora comptetato, gia
svotte 44 ore in 7 giornate. Con attestato gia in possesso per te giornate efiettuate.
Dttobre 2018 Corso per Dlrezione Strategtca "Lifescience Management and Innovation"
Moduto 1. LIUC Business School, Casteltanza. Per un totale di 3 giornate.
lDal 09.02.2016 a tutt‘oggi corso di iormazione “Le buone_ prassi delta comunita’
iproiessionate dei Direttori Santtari det SSFt". Per un totale di 16 giornate con orario
14.30-16.30, organtzzato da Potts Lombardia. .
120-21 aprile 2017 “ThinkHeart with Gise: with proper governance life will improve tor all”
tFirenze. Per un totale di due giornate.
128 aprile 2016” Gise Activity Data, verso una sanita sostenibile" Fondazione Riccardo
Catella Milano. Una giornata.
Dal 1311112015 at 0211212015 intervento di supporto at Change management, progetto
di iorrnazione per Direttori Santtari e Amministrativi delle Aziende Santtarie delta
Regione Piemonte. — per la durata di 21 ore.
Anni 2014-2015-2016-2018 per complessive 4 giornate in orario 09.30-17.30 - Multiple
Sclerosis Management Lab - SDA Bocconi (sono in possesso solo degli uttimi due
attestati).
13 giugno 2013 EHMA Annual Conference 2013 “Present and future challenges in the
management oi crhonic diseases". Bocconi Cergas, Milano. Una giornata.
Dal 2410512013 at 2511112013 corso di “tormazione manageriale per Direttori Generati,
Direttori Amministrativi e Direttori Santtari delle Aziende Santtarie ed Ospedaliere det
Piemonte" - Ftegione Piemonte, Assessorato alla Tutela delta Salute e Sanita. Per 160
ore pit: modulo di 30 ore specifico per Direttori Santtari.
2-3 aprile 2009 “ll codice delta Privacy‘. Scuola Superiore delt'economia e delle finanze,
Torino. Per un totale di una giornata e mezza.
22 giugno 2004 Seminario regionale "Promozione delta salute e Sen/izio Sanitario
Ftegtonale". DOFlS Piemonte, Torino. Una giornata.
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p(TT|v|T1A3c|ENT||=|¢1A [)1 |q|(QEp¢;i(l - Flesponsabite det progetto di ricerca sanitaria finalizzata “Doping e
" " ' ' ' ' ' 3-2631421112198)DOCUMEN1-A-m 1 Bodybuilding (Delrbera dr Giunta Ftegronale Piemonte 2 .

- Ftesponsabile det progetto dl ricerca sanitaria tinalizzata “Educazione at buon uso di
1 farmaci integratori...". (DD n.396 Direzione regionale controllo delle attivita samtarre

Fteglone Piemonte).
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DOCENZE E PAHTEDIPAZIONI A
CONVELGNI IN QUALltTA DI

RELATOHE

Coordinators scientitico ed organizzatore det l cicto di conferenze: “Legistazione e
Medtoina Sportiva“ dal 16.03.1996 at 18.05.1996, Torino
Promotore, responsabite scientiiico, docente det l corso di tormazione per Medici
Legati da inserire nei servizi pubbtici di Medtoina dello Sport, delta Regions Piemonte
organtzzato dalla ASL 4 ai senst delta circolare dellassessorato alla Sanita delta
Regione Piemonte n. 6417148/775 det 15/0911997, (maggio-giugno 1998).
Retatore det Convegno: "ll sostegno degli Enti pubbtici ai soggetti privati che tntendono
investire netto Sport", Torino 30.10.1999 .
Ftelatore at Convegno "Sport sicuro", Torino, Galleria d'Arte Moderna 18.11.2000 .
Docente at "Corso propedeutico di Medtoina dello Sport" organtzzato dalla F.M.S.l.
(Federazione medico sportiva italiana) delta materia “tegislazione di interesse medico-
sportivo”, Torino 27.10.2000
Promotore, organizzatore e retatore at convegno SISMLA “ll doping: un probtema
medico legale”, Torino, sala convegni Dipartimento di Medtoina dello Sport Sisport-
Fiat, 1810912006. Docente Unisaure e Universita Terza Eta.
Chairman convegno “La Medicina di laboratorio netto sport“ Torino, Aula magna CTO,
Aprile 2001.
Relatore convegno “Sport e salute", con ta relazione "aspetti legislativi, medico legali e
assicurativi", Roma, (aula Senato delta Repubblica) 2510312003.
Flelatore a molteptici convegni organizzati dalt'Ordine provinciale det Farmacisti di Torino
a Asti net corso det 2004 sul tema det Doping con la relazione “La Legislazione in
materia dt doping e di tutela sanitaria delle attivita sportive: commento e aspetti critici".
ReTatore convegno "Sport sicuro", con la relazione “L'evoluzione delta normativa in
materia di doping”, Torino, Galleria d'Arte Moderna 1911112005
Reatore convegno “Stop to dope", Cuneo, sala convegni delta Provincia 0210312006
FleTatore convegno “Sport e salute", Jesolo Lido, villaggio Marzotto, 28/0412006
Relatore convegno nazionale INPS “le malattie invatidanti neurologiche e psichiatriche"
con la relazione “Le epilessie e lidoneita medica", sala convegni Turin palace hotel,
't'orIno, 5-610612006.
Coautore e retatore Vl° convegno nazionale di Medicina Legale Previdenziale con la
relazione “La normativa in materia di doping”, (PICCO — PICCIONI) centro congressi
Forte Village, S. Margherita di Pula (Ca) 18-2011012006.
Coreferente regionale e docente medico per n° 7 edizioni det progetto delllstituto “lo
tio a cuore it mio cuore" dal 2111112006 at 2010312007.
Relatore at convegno "Sport e salute" con la relazione “Educazione at buon uso di
farmaci integratori in una popolazione sportiva", Verona, 21104/2007.
Relatore at convegno nazionale intermieri INPS con ta relazione “ruolo degli aspetti
posturali netla prevenzione delle patotogie osteoarticotari“. Sala convegni Turin Palace,
Torino, 311maggio-tgiugno 2007.
Relatore at convegno “X Giornate Medico Legati Romane ed Europee“ 26-28 giugnoL a . ,, . . . . . . .I .

tit

>007 con l relazione Le nuove frontiere det Doping Aspetti legislativi tecnico
procedural e medico legali alla luce dell esperienza di un laboratorio antidoping ,
Ateneo Po iiicio Regina Apostolorum, Roma.
Ftelatore a‘ convegno “lnvalidita, Disabilita ed handicap, sinergie istituzionali e
protocolli valutativi, centro congressi Regione Piemonte, 03-0510612008 con la
relazione “_a valutazione delta patologia cardiovascotare in lnvalidita Civile".
Relatore at convegno “XI Giornate Medico Legati Romane ed Europee“ 17-19 giugno
2008 con la relazione “ll Doping: Aspetti tossicologico lorensi e medico legali di una
ricerca generica"(PtCClON]-PICCO), Ateneo Pontiiicio Regina Apostolorum, Floma.
Dal 2010 paitecipazione a numerosi convegni in qualita di retatore, moderatore,
rappresentante istituzionate, compresi inten/enti presso SDA Bocconi.

A.A, 2012-13, A.A, 2013-14, A.A,2014-15, A.A,2015-16: Proiessore a contratto di
economia aziendale in sanita corso di taurea magistrate sctenze riabititative professtoni
santtarie (20h1anno)
A.A. 2013-14, A.A, 2014-15: Proiessore a contratto farmaci e sport corso di taurea
magistrate sctenze e tecniche avanzate dello sport (25h1anno)
A.A, 2016-17: lncarico di docenza “doping” nellambito det Master di ll ltvello in “Medicina
Subacquea ed lperbarica" I edizione.
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PICCO C. “La Medicina dello Sport net Servizio di Medicina Legale dell‘ U.S.S.L." atti
Convegno “I Servizi di Medictna Legale in Piemonte Reatta e Prospeltive", Torino 1993.
PICCO C. "Benefici det biopsichismo correlati altattivita sportiva“, "La Psichiatria verso
it duemila" vol. I ed. lstituto Internazionale di Psichiatria e Psicoterapia - lmperia 1994.
Altri e PICCO C. "Accreditare un progetto di educazione sanitaria" atti 3RD European
Conference on Effectiveness - Torino 1996.
PICCO C. e altri “Lo Sport netla scuola media superlore“ Med. Sport; 50:325-32 ED.
Minerva Medica Torino 1997.
PICCO C. “Esperienza decennale delta U.0.N.A. di Medicina dello Sport delta ASL 4 net
settore dell'Educazione Sanitaria". Attl convegno Sport Sicuro Torino 2000.
PICCO C. “La Legislazione ltaliana e delta Regione Piemonte in materia di tutela
sanitaria delle attivita sportive”. Atti convegno "Sport e salute" Roma (aula convegni det
Senato delta Repubblica) 2003.
Comitato di redazione e prefaztone atle “Linee Guida per l‘appticazione delta norma ISO
9000 all'interno delle Strutture di Medtoina dello Sport", Certiquality ed. Goretti, Sesto
San giovanni (Mi) 2004.
PICCO C. “L’apnea netto sport". Sport Nazionate n°1, dicembre 2005, ED Comp.
Editoriale Veneta, mestre (VE).
PLCCO C. “ ll Doping: un probtema medico tegale". Sport Nazionate n°4, dicembre 2006,
ED Comp. Editoriale Veneta, mestre (VE).
Pt CCO C. “Educazione at buon uso di farmaci integratori rivotta alla popolazione sportiva
infradiciottenne ed uttrasessantenne”. Sport Nazionate n°1, febbraio 2007, ED Comp.
Editoriale Veneta, mestre (VE).
A"tri e PICCO C. “Sport e Doping: riflessioni" ED Priuli e Verlucca, libro presentato at
alone det Ltbro di Torino (2009).
tri e PICCO C. CBRNE Preparedness. Metropolis the First Italian Non Conventional
ological Dr';lt . Prehosp Disaster Med 2017; Vol 32 (suppl 1), s6, April 2017

PICCO C._lV.etropolis the First Italian Non Conventional Biological Drill. Atti convegno
7th Annual nternational Symposium “Biosecurity and Biosafety: future trends and
solutions"-Milan, March 22-24, 2017 _
Altri e PICCO C. Cardiac Arrests and Environmental Factors in Lombardy - 0912017,
Conference: XV National Congress SlS118 Italy (EMS Scientific Society)
Altri e PICCO C. “Emergency Department performances during overcrowding: the
experience of the Health Protection Agency of Brianza" European Journal of Public
Health (Oxford University Press) — Feb. 2018.
Altri e PICCO C. “Counter-Terrorism: A Proposal for an Integrated Model of Community
Public Resitence and Hospital Preparedness" 20. International research conference
proceedings . May 2018 pp165-168.
Altri e PICCO C. “Systematic assessment of the technical features of seventeen
automated external defibrillators and their potential implication in the clinical setting"
Trauma Emerg Care, 2018 doi: 10.15761/TEC.1000172 Volume 3(4): 6-6. ISSN: 2398-
3345.

lnglesie e Francese

Consapevola delle sanzioni penalti in caso di dichiarazioni non veritiere, in formazione o uso di atti falsi, richiamata
dalt'ait.76 det D.P.R. 44512000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verita.

Autortzzo it trattamento det dati personati conteriuti net mio curriculum vitae i ba e art. 13 det D. Lgs. 19612003.

/. Milano, 1611112018
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