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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Gatti Scipione 

Qualifica Dirigente Medico 

Amministrazione ASL Vercelli 

Incarico Attuale Dirigente Medico SC Direzione Medica - Responsabile S.S. Infezioni Ospedaliere e territoriali 
  

Telefono ufficio 0161-593882 
  

Fax ufficio   
  

Email istituzionale   scipione.gatti@aslvc.piemonte.it 
  

Esperienza professionale  

  

Date 31 luglio 1999 ad oggi 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, a tempo indeterminato, a tempo unico 
 

  

Date 01/01/2003 ad oggi 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Incarico di responsabilità di Struttura Semplice Infezioni Ospedaliere e Territoriali 
  

Date   04/02/1999 al 30/07/1999 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Medico 1° livello dirigenziale Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, a tempo indeterminato, a 
tempo unico  

  

Date 01/02/1998 al 03/02/1998 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Medico 1° livello dirigenziale Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, a tempo determinato, a tempo 
unico 

  

Date 20/11/1997  al 03/02/1998 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico Medico 1° livello dirigenziale – Igiene e Organizzazione Servizi Ospedalieri, a tempo determinato, a 
tempo unico presso la Direzione Sanitaria  del P.O. S. Andrea  

  

Date 1992 al 1996 

Tipo Azienda Università di Messina – Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva” 

Denominazione Incarico borsista ai sensi del D.L. n° 257/91 
  

Date 1996 

Tipo Azienda Ha effettuato presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Margherita di Messina, Azienda U.S.L. n° 5,  

Denominazione Incarico tirocinio pratico 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie”, percorso di 
aggiornamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l’Università Cattolica del sacro Cuore della facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” di Roma 

  
Date Anno accademico 1996/97 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Perfezionamento in “Formazione Manageriale degli Operatori Sanitari”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma  

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

XVI corso della Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro” sul 
tema: “Introduzione all’Economia Sanitaria” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Ettore Maiorana di Erice 

  
Date Edizione 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso presso la scuola di Management in “Qualità nei servizi di assistenza sanitaria”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università L.U.I.S.S. di Roma 

  
Date Anno accademico 1995/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi: “Strategia della qualità e della gestione del nuovo sistema della Sanità Italiana” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di  Messina 

  
Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Messina II sessione 

  
Date Anno accademico 1990/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi: “Metodologia e analisi di un intervento originale di educazione sanitaria contro l’A.I.D.S.” col voto 
di 102/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Messina 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Indicare il livello (eccellente, buono , elementare) 

Lingua Francese 

Capacità di lettura Elementare 

Capacità di scrittura Elementare 

Capacità di espressione Elementare 
  

Capacità e competenze organizzative 
Buona attitudine alla comunicazione ed ai rapporti interpersonali, adattabilità e flessibilità, capacità di 
lavorare in condizioni di stress.  Buona capacità di integrazione e di collaborazione  con il gruppo, e di 
organizzazione e gestione nelle attività di équipe,  

  

Capacità e competenze tecniche Ottima dimestichezza con gli strumenti a supporto delle attività professionali specifiche 
  

Capacità e competenze informatiche Buona capacità dell’utilizzo di strumenti informatici e conoscenza dei software di uso comune 
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Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare) 

PUBBLICAZIONI: 

Coautore di una pubblicazione sul “ GIORNALE ITALIANO DI FARMACIA CLINICA”  vol.16, numero 
3, luglio-settembre 2002 , dal titolo: “ Analisi retrospettiva sull’utilizzo di albumina nell’ASL 11 di 
Vercelli. 
 

Comunicazione al XXVIII Congresso Nazionale A.M.O.I. Associazione Nazionale Medici Ospedalieri 
Infettivologici  4/7 Dicembre 2000 dal titolo “ Studio di Prevalenza delle Infezioni Ospedaliere ASL 11 
Vercelli. 
 

Coautore del Poster “Survey dei comportamenti degli operatori per la prevenzione  del rischio  
infettivo presentato al II^ Congresso nazionale  SIMPIOS  (Riccione 18-20/05/2006) 
 

DOCENZE: 

Docente al corso per “Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza” presso l’A.S.L. 11 di Vercelli negli 
anni scolastici 1998/99, 1999/00, 2000/01; sia per il corso riservato al personale interno che per 
personale esterno, insegnando la materia: “Elementi di Igiene in Campo Biomedico”. 

 

Docente ai seguenti eventi formativi: 

• Anno 2019: 
o Evoluzione dell'antibiotico resistenza e sue implicazioni cliniche – 4 ore 

 

• Anno 2018: 
o Evoluzione dell'antibiotico resistenza e sue implicazioni cliniche – 4 ore 
o Igiene delle mani- 4 ore 
o Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico - ore14:00 
o Gestione del paziente con colonizzazione o infezioni da microrganismi multiresistenti – 21 

ore 
 

• Anno 2017:  
o  “Uso dei disinfettanti” – 7 ore 
o “Igiene delle mani: non abbassiamo la guardia” – corso FAD 

 

• Anno 2016: 
o “Prevenzione e controllo della tubercolosi umana” - 10:00 ore 
o “Epidemiologia locale dell'antibiotico-resistenza correlata alla corretta politica  degli 

antibiotici – stewardship” – 1.30 ore.  
 

• Anno 2015: 
o “Trattamento degli endoscopi” – 7 ore  
o “Isolamento dei pazienti infetti” – 30 ore  

 

• Anno 2014: 
o “Procedura HACCP: gestione pasti presso le strutture dell'ASL VC – 30 ore  
o “Igiene delle mani” – ore 15.00, inoltre ha svolto il ruolo di Referente dell’evento 

formativo.  
o Sorveglianza, prevenzione, diagnosi e trattamento del clostridium difficile – 15 ore, inoltre 

ha svolto il ruolo di Referente dell’evento formativo.  
o “Il rischio tubercolosi” – 2 ore 
o “La sorveglianza sanitaria: la responsabilità dei preposti” – 2 ore 
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• Anno 2013:   
o “Procedura aziendale per l'inserimento e la gestione del catetere venoso centrale e 

catetere venoso periferico e la prevenzione delle infezioni correlate” – 10 ore, inoltre ha 
svolto il ruolo di Referente dell’evento formativo.  

o “Refresh piano di emergenza nucleare” – 5 ore 
o “Procedura aziendale per la sterilizzazione dei presidi riutilizzabili” – 10  ore, inoltre ha 

svolto il ruolo di Referente dell’evento formativo.  
o “Antibiotico stewardship: le strategie fondamentali per la messa in atto di una politica 

degli antibiotici” – 1 ora 
o “Il rischio tubercolosi” – 3 ore 

 

• Anno 2012: 
o  “Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie” – 10 ore, inoltre ha svolto il ruolo di 

Referente dell’evento formativo.  
o “Antibiotico stewardship: le strategie fondamentali per la messa in atto di una politica 

degli antibiotici” – 5 ore 
 

• Anno 2011: 
o “Antibiotico stewardship: le strategie fondamentali per la messa in atto di una politica 

degli antibiotici” – 2 ore 
 

• Anno 2010:  
o “Indicazione, posizionamento e gestione del catetere vescicale. prevenzione delle 

infezioni delle vie urinarie” – 7 ore 
 

• Anno 2009: 
o “Igiene delle mani degli operatori, uso dei guanti e prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza” – 36 ore 
 

• Anno 2008: 
o “Procedure per l’utilizzo e la gestione dei cateteri venosi periferici e centrali – 1.30 ore 

  

• Anno 2007: 
o “Procedure per l’utilizzo e la gestione dei cateteri venosi periferici e centrali – 39.3 ore  

 

Docente al corso  di Formazione e Aggiornamento Professionale per il personale della S.C. Malattie 
Infettive e delle Strutture ad essa collegate nei seguenti anni : 

o Anno 2008 (4 ore di docenza) insegnando Infezioni Ospedaliere 
o Anno 2004 (4 ore di docenza) insegnando Infezioni Ospedaliere 
o Anno 2003 (6  ore di docenza )  insegnando   Igiene – C.I.O. 
o Anno 2002 (10 ore di docenza)  insegnando  Igiene - norme. 
o Anno 2001 (6 ore di docenza) insegnando  Igiene in campo biomedico. 

 

Docente al corso per “Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza” presso l’A.S.L. 11 di Vercelli negli 
anni scolastici 1998/99, 1999/00, 2000/01; sia per il corso riservato al personale interno sia per 
personale esterno, insegnando la materia: “Elementi di Igiene in Campo Biomedico” 
 

 


