
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
Pastorelli Emanuela  

 

 

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Emanuela Pastorelli 

Qualifica Dirigente Medico 

Amministrazione ASL VC Vercelli 

Incarico Attuale Direttore Struttura Complessa 
  

Telefono ufficio 0161.593274 
  

Fax ufficio  0161.593829 
  

Email istituzionale   emanuela.pastorelli@aslvc.piemonte.it 
  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 1 giugno 2009 ad oggi (incarico confermato dall’1 giugno 2014) 

Tipo Azienda ASL VC Vercelli 

Denominazione Incarico Direzione SC Direzione Medica di Presidio 
  

Date 20/11/2015 – 01/02/2016 

Tipo Azienda ASL VC Vercelli 

Denominazione Incarico Direttore Dipartimento Area Chirurgica ad interim 

Date 14/07/2015 – 01/02/2016 

Tipo Azienda ASL VC Vercelli 

Denominazione Incarico Direttore Dipartimento Area Chirurgica ad interim 
 

Direttore Dipartimento Area  Diagnostica e dei Servizi ad interim 

Date 25/01/2010 – 31/03/2012 

Tipo Azienda ASL VC Vercelli 

Denominazione Incarico Direttore Dipartimento Area Chirurgica ad interim 
 

Direttore Dipartimento Area  Diagnostica e dei Servizi ad interim 
 

Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza ad interim 

Date 01/09/2006 – 31/05/2009 

Tipo Azienda ASL VC Vercelli 

Denominazione Incarico Direttore Dipartimento Area Chirurgica ad interim 
 

sostituzione direzione di struttura complessa direzione medica ospedaliera - ex art. 18 

Date 01/01/2003 – 31/12/2008 

Tipo Azienda ASL VC Vercelli 

Denominazione Incarico Dirigente Responsabile SS Programmazione e Controllo attività di ricovero 

Date 31/12/1993 – 31/12/2002 

Tipo Azienda USSL 45 Vercelli, poi USL 11 Vercelli 

Denominazione Incarico assistente medico; poi dirigente medico di I livello fascia B 

Istruzione e formazione .   

  

Date Anno accademico 2012/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Bioetica 

licia.tisselli
Rettangolo
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale - Torino 

  
Date Anno accademico 2003/2004 – Anno accademico 2006/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Igiene e Medicina preventiva 

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

Università degli studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  
Date Anno accademico 1987/1988– Anno accademico 1989/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Otorinolaringoiatria e patologia cervico -facciale 

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

Università degli studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

Date Anno accademico 1980/1981– Anno accademico 1985/1986 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Medicina e Chirurgia 

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

Università degli studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

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

Lingua Inglese 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione buono 
  

Capacità e competenze organizzative 

 
Capacità nella organizzazione del sistema Ospedale disegnato sia secondo modelli classici, sia 
innovativi, con particolare riguardo al percorso assistenziale dei pazienti 
Capacità nella organizzazione delle situazioni di emergenza con maxiafflusso in Ospedale 
Capacità di pianificazione e coordinamento di interventi finalizzati alla riduzione del rischio infettivo e 
clinico in Ospedale 
Capacità di conduzione di gruppi di lavoro e di progetto 

 

Competenza nelle operazioni ristrutturazione e di trasferimento di unità operative ospedaliere, di 
degenza e non. 
Capacità di stesura di capitolati tecnici e di valutazione delle offerte 
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Capacità e competenze tecniche 

 
Competenza in ambito di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri; nella compilazione delle Schede 
di Dimissione Ospedaliera anche ai fini della attribuzione del DRG; capacità di valutazione critica della 
tenuta delle cartelle cliniche; capacità di elaborazione ed analisi degli indicatori (di struttura, di 
processo e di esito) ospedalieri. Capacità di analisi organizzativa ospedaliera anche finalizzata alla 
informatizzazione delle diverse aree gestionali. 
 
Capacità di redazione di procedure pertinenti alla organizzazione e controllo delle attività ospedaliere 
Capacità formative nelle aree di competenza della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

 Capacità di valutazione degli operatori sanitari 

Capacità e competenze informatiche 
discreta conoscenza dei sistemi informatici in ambiente windows 
buona capacità nell’uso di sistemi operativi dedicati 
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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) 

Referente OMS presso l’ASL VC per l’igiene delle mani dall’anno 2007 
Componente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dall’anno 2000 all’anno 2014 
Responsabile del Nucleo di Controllo Ricoveri Esterni (NCRE) dal 26/03/2014 al 
31/12/2015 
Componente della Conferenza Aziendale di Partecipazione dall’anno 2016 
Responsabile del gruppo di progetto per il riordino della Rete Ospedaliera Aziendale 
Coordinatore del macro progetto Ospedale in collaborazione con Università Bocconi di 
Milano anno 2016 
Componente del Comitato Percorso Nascita Aziendale dal 31/10/2017 
Referente del “Passo Codice” nel percorso di accreditamento Ospedale Amico del Bambino 
– UNICEF dal 2017 – superato la seconda fase di valutazione 
Componente, su delega permanete del Direttore Sanitaria Aziendale, del Comitato Etico 
interaziendale per le Sperimentazioni Cliniche presso A.O. Alessandria dal 16/07/2018 
Componente della “Cabina di Regia” per la cronicità ASL VC dal 07/12/2018 
Referente raccolta dati protocollo ERAS-Chirurgia  Colo-rettale e chirurgia ginecologica dal 
01/09/2019 
Componente della Commissione per la gestione della graduatoria di priorità degli 
investimenti di tecnologie da 17/12/2019 
 
Docente nel Corso di prima formazione per “Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari” , 
organizzato dall’ASL n. 11 di Vercelli, nei giorni 16.01.1995, 23.01.1995, 06.02.1995, 
13.03.1995  1  08.05.1995  per  un  totale  di  quindici  ore; 
Docente al corso di formazione “la qualità nei servizi territoriali – la certificazione ISO/9001:2000 
(l’accreditamento istituzionale: il modello della regione Piemonte) organizzato dall’ASL 11 di Vercelli nei 
giorni 22 settembre, 6 e 27 ottobre e 3 novembre 2004 per un totale di quattro ore; 
Docente al corso di formazione “gestione della cartella clinica e delle SDO” organizzato dall’ASL 11 di 
Vercelli nei giorni13, 16, 21, 23, 26 marzo e 4, 11 aprile 2007 per un totale di ventotto ore 
Docente al corso di aggiornamento “procedure per l’utilizzo e la gestione dei cateteri venosi 
periferici e centrali” (infezioni ospedaliere correlate all’utilizzo di cateteri venosi periferici e 
centrali) (procedura per il lavaggio delle mani) organizzato dall’ASL 11 di Vercelli nei giorni 
21 e 30 maggio 2007 per un totale di sette ore. 
Docente al corso di formazione “igiene delle mani degli operatori, uso dei guanti e 
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (definizione, impatto e carico delle 
infezioni correlate all’assistenza- prevenzione delle ICA e igiene delle mani alla luce delle 
linee guida disponibili) organizzato dall’ASL VC nei giorni 15, 22, 29 aprile 2009 per un 
totale di 20,30 ore. 
Docente al corso di formazione “clinical governance. applicazione degli strumenti in un 
progetto/intervento nelle ASR e presidi sanitari della regione Piemonte. organizzato 
dall’AOU Maggiore della Carità di Novara dall’11 maggio al 25 maggio 2009 per un totale di 
16 ore 
Docente al Corso di formazione “il rischio clinico: attualità e prospettive”. organizzato 
dall’ASL VC il 14 dicembre 2009 per un totale di 8 ore. 
Docente Corso prima formazione ADEST organizzato da AVULS Vercelli, 9 aprile 2011;  
Docente all'evento formativo "protezione dei soggetti deboli in Ospedale" organizzato da ASL VC il 19 
ottobre 2011 presso la Sala Convegni Ospedale S. Andrea. 
Docente al corso di formazione “prevenzione delle infezioni delle vie urinarie” organizzato dall’ASLVC 
dal 30 aprile al 17 dicembre 2012 per un totale di 24 ore 
Docente al corso di aggiornamento “refresh Piano di emergenza nucleare” organizzato 
dall’ASL VC il 19 aprile 2013 per un totale di 4 ore 
Docente al corso base per il volontariato socio sanitario organizzato da AVULS Vercelli 29 
marzo 2014 
 
 
 
partecipazione al progetto formativo sul campo per la reingegnerizzazione dell’ospedale 
secondo una logica LEAN diretto e coordinato da SDA Bocconi anno 2016 
partecipazione al Laboratorio di logistica del paziente organizzato da CERISMAS e 
Università Bocconi Milano anno 2017 e anno 2018 
Partecipazione a corso Management dell’Ospedale organizzato da SDA Bocconi Milano 13-
14-15 Novembre 2019 
Partecipazione al Corso LEAN Management per la Sanità organizzato da Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera Genova 11-12 Dicembre 2019 
 
L’obbligo formativo è stato soddisfatto per tutti gli anni fino al 2019 
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