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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Camisasca 
 

   

   

  

Sesso M  | Data di nascita 14/03/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Direttore Medico SC “SIMT – CPVE”  Centro di Produzione e Validazione 
Emocomponenti   e  Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia”  
ASL Novara – Presidio Ospedaliero di Borgomanero 

Dal 30/01/2009 al 31/03/2012 

 

 

Dal 31/07/1999 al 29/01/2009 

 

Dal 06/12/1996 al 30/07/1999 

 

 

Dal 01/01/1995 al 05/12/1996 

 

 

 

Dal 31/12/1992 al 31/12/1994 
 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dirigente Medico Responsabile SSvD “Telemedicina trasfusionale e TAO” Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - ASL Vercelli 

 

Dirigente Medico – Medicina Trasfusionale a tempo indeterminato ed a tempo unico - ASL Vercelli 

 
Medico 1° livello Dirigenziale Immunoematologia e Servizio Trasfusionale  a tempo indeterminato 
ed a tempo unico - ASL 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 Vercelli 
 

Assistente Medico Immunoematologia e Servizio Trasfusionale di ruolo a tempo pieno – Area 
Funzionale di Medicina di ruolo a tempo pieno - ASL Vercelli 

 
Azienda Sanitaria “ASL Novara” – Regione Piemonte 
Viale Roma, 7 -  28100  Novara 
 

                                    22/05/2015 
 
 
 
 

       17/09/2011 
 

 
 
 
 
        

       18/03/2009 
                                   

 
       
                                Gennaio 2009 
 
 
 
 

                                  Maggio 2007 
                                    
                                  
                                     27/10/2003 

Attestato di Formazione Manageriale per Direttore di Struttura Complessa 
Regione Piemonte – ASL Vercelli 
Corso di formazione manageriale 
 
Valutatore per il Sistema Trasfusionale Italiano 
Istituto Superiore di Sanità CNS 
Attestato Nazionale – Registro Nazionale Valutatori - decreto CNS 1878/CNS/2011 

del 16/11/2011 
 
Attestato di Idoneità al ruolo di Facilitatore/Valutatore nell’ambito del Sistema di 
Accreditamento della Regione Piemonte 
Attestato Regionale 
 
Master Biennale MBA EMMAS (executive master in management della aziende 
sanitarie)  SDA Bocconi Milano (Italia) 
Executive Master MBA 
 
Corso di perfezionamento CORGESAN 
SDA Bocconi Milano (Italia) 
 
Specializzazione in “Immunoematologia e Trasfusione” con votazione 50/50 e lode 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 
                                     12/02/1999 
 
 
 
 

                                      23/01/1999 

 
 
 
                                       30/10/1991 

 

 

 

1981 

Università degli Studi di Messina 
Specializzazione Post laurea 
 
Attestato per Valutatori dei Sistemi Qualità nella Sanità 
aicQ Milano 
Certificato di qualificazione professionale 
 
Certificato di Auditor Interno per Sistemi Qualità ISO 9000 
Certiquality Milano 
Certificato di qualificazione professionale 
 
Laurea  in Medicina  e  Chirurgia con votazione 105/110 
Università degli  Studi  di  Torino 
Laurea Magistrale Vecchio ordinamento 
 
Maturità Scientifica con votazione 58/60 
Liceo Scientifico Amedeo Avogadro – Vercelli 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B2 A2 B1 A2 

 
 

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ 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) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (attualmente responsabile di un team di  circa 60 persone) 

▪ 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.  

Competenze professionali (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  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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                      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 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. 

(2011)          Implementazione di una piattaforma WEB per la gestione delle richieste di emocomponenti per pazienti non  

                       ricoverati.  

(2012)          Revisione completa del Sistema Qualità con riprogettazione dei processi operativi del SIMT di Borgomanero. 

(2013)          Completamento del processo di riorganizzazione del SIMT di Borgomanero ed introduzione delle Procedure di 

                       Convalida del processo 

(2014)          Ottenimento dell’accreditamento istituzionale senza riscontro di alcuna non conformità D.D. 22 maggio 2014,  

                       n. 500    Della Regione Piemonte 

                       Esecuzione di 6 verifiche per accreditamento istituzionale presso altrettante strutture trasfusionali del Piemonte 

(2015)  Attivazione del Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti a servizio dell’area sovrazonale AIC3 con 

                       centralizzazione completa degli esami di qualificazione biologica. 

(2016)  Completamento attivazione del Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti con l’acquisizione di tutte 

                      le attrezzature necessarie.  Implementazione del braccialetto di identificazione del paziente candidato a trasfusione 

                      e di relativo sistema barriera informatizzato per la verifica del corretto abbinamento unità assegnata-paziente. 

(2017)          Revisione ed implementazione del collegamento informatico fra i SIMT afferenti al CPVE. 

Partecipazione come Tutor al progetto Seminari di SIMTI Qualità per la valutazione delle competenze del personale 

operante in un SIMT. 

Membro del gruppo di lavoro Regionale per l’informatizzazione dei Servizi Trasfusionali 

Membro del gruppo di lavoro Regionale per la riorganizzazione della rete trasfusionale del Piemonte 

(2018)         Membro del gruppo Regionale in rappresentanza dell’AIC3 per la definiziano degli standard per 

 Il trasporto del materiale biologico 

 Membro del gruppo regionale per la ridefinizione delle tariffe di scambio tra SIMT e CPVE 

 Della rete trasfusionale regionale  

                     Implementazione progetto per introduzione tecnologia RFID per gestione emocomponenti in 

 Ed in urgenza  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Utilizzo Gestionali Servizi Trasfusionali, Pacchetto Microsoft Office e software per gestione a distanza 
(Cisco client, OpenGui, terminal server, WinVNC, Tecnologia VPN)  

Patente di guida B 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

 
 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riconoscimenti Scientifici 

 

Pubblicazioni:  20 di cui 17 in Medicina Trasfusionale-Emocoagulazione 

Poster: 48 in Medicina Trasfusionale-Emocoagulazione 

Comunicazioni orali a convegni: 43  in Medicina Trasfusionale-Emocoagulazione-Organizazione 

 

Tutor nazionale per l’Acquisizione e il mantenimento delle Competenze Professionali del personale 

dei Servizi trasfusionali nel progetto Seminari di SIMTI Qualità della Società Italiana Medicina 

Trasfusionale e Immunoematologia. 

Membro del gruppo di lavoro Regionale per la riorganizzazione della rete trasfusionale del Piemonte 

Membro del gruppo di lavoro Regionale per la revisione dell’informatizzazione dei Servizi Trasfusionali 

Membro del gruppo Regionale in rappresentanza dell’AIC3 per la definizione degli standard per 

Il trasporto del materiale biologico 

Membro del gruppo regionale per la ridefinizione delle tariffe di scambio tra SIMT e CPVE della rete 

trasfusionale regionale 

 
Vincitore del premio Peyretti per il miglior lavoro inerente l’Organizzazione e la Gestione di un servizio 
trasfusionale al Congresso della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia  -  
Lecce 2002. 
Riconoscimento scientifico per il miglior lavoro presentato nell’ambito delle tematiche inerenti la V 
sessione parallela “management, organizzazione, requisiti minimi per le Strutture Trasfusionali” al 40° 
Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale – Rimini 2012 
Riconoscimento scientifico miglior lavoro sessione “La Convalida del processo di assegnazione e 
consegna degli emocomponenti” -  IV Conferenza nazionale dei Servizi Trasfusionali – Napoli 2015 
Riconoscimento scientifico miglior lavoro sessione “DM 02/11/2015 e utilizzo di Stringhe identificative: 
da vincolo ad opportunità” - V  Conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali Trasfusionali, Firenze 
2017 

Dati personali  

 

 

 

 

 
 

 

 

Data 

 

Firma 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 
2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal 
Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016. 
 

Quanto sopra è reso e di seguito sottoscritto sotto la mia responsabilità  ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R 

 

05/04/2019 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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