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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

FUSARO Guido
28/12/1950
II Fascia
ASL DI BIELLA
Dirigente ASL II fascia - SOC Materno Infantile - NPI Distretto 1

Numero telefonico
dell’ufficio

01535810964

Fax dell’ufficio

01535810966

E-mail istituzionale

guido.fusaro@aslbi.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea Medicina e Chirurgia - Torino 1975
- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile -Torino 1979
- Specialista NPI con incarico a tempo indeterminato di 38
ore settimanali suddivise tra il servizio di NPI ASL BI
(distretto 2- Cossato), e il Servizio Assistenza Territoriale
ASL BI (ora Distretto 1 . Biella), come referente per la
disabilità. L’attività clinica riguarda prevalentemente la
diagnosi e la presa in carico di soggetti affetti da patologie
“complesse” e “pervasive” (Ritardo Mentale, Autismo
Infantile, PCI). con l’erogazione di interventi ad elevata
integrazione con altri interlocutori quali la Medicina
Riabilitativa, il Dipartimento di Salute Mentale, la Medicina
Legale, le Comunità per minori, le Strutture di accoglienza
per disabili, i Servizi Sociali, i Servizi Educativi, il Tribunale
per i Minorenni, l’Istituzione Scolastica - ASL DI BIELLA
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Scolastico
Fluente

- Capacità utente nelle applicazioni di Microsoft Office
- Socio fondatore del “Disability Italian Network” (D.I.N.),
associazione che si propone, in collegamento con l’OMS,
l’elaborazione, la progettazione e la definizione di progetti di
formazione relativi a temi di sanità pubblica e politica
sociale con particolare riguardo agli strumenti di misura
della salute e della disabilità.Dal Giugno 2008 presidente di
tale associazione. Utilizzatore esperto e formatore
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all'utilizzo della International Classification of Functioning,
disability and Health (ICF) dell'OMS. Numerose esperienze
di formazione e partecipazioni a convegni in tale ambito a
livello nazionale, e di di coordinamento di sperimentazioni a
livello regionale. Autore e co-autore di articoli sull'ICF
pubblicati su riviste italiane (American Journal on Mental
Retardation – versione italiana -2008) e straniere (The
Journal Of Headache And Pain - 2005, Disability And
Rehabilitation - 2009).
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