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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e smei 

 

Dr.ssa ADELE MAGGIORE 

nata a  CALTAGIRONE (CT) il 15.04.1954  

TITOLI DI STUDIO  

− Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso la  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università Cattolica  del Sacro Cuore di Roma nell'anno accademico 1978-79.  

− Ha conseguito la Specializzazione in "Igiene e Medicina  preventiva, con indirizzo di  Sanità 
Pubblica" presso  l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell'anno accademico 1982-

83. 

− Nella II sessione del 1979 ha conseguito l'Abilitazione all'esercizio della professione di 
Medico- Chirurgo presso  la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università  Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. 

− E’ iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Trieste  

 

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE  

− Durante il corso di studi universitari ha frequentato come  "Allievo interno" : 

• l'Istituto di Patologia Speciale Medica  nell'anno accademico 1975-76  

• l'Istituto di Medicina del Lavoro nell'anno accademico 1976-77  

• l'Istituto di Igiene negli anni  accademici 1977-78 e 1978-79. 

− Nel semestre giugno/novembre 1981 ha eseguito un Tirocinio Pratico Ospedaliero presso la 

Direzione Sanitaria del  Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma ai sensi della L. 

18/04/1975 n. 148 e D.M. 28/10/1975, 

− Dal 01.9.81 al 01.2.89 è stata Titolare di un Assegno di Formazione Professionale (ex 
L.285/77) in "Tecniche epidemiologiche" conseguito per concorso. 

− Dopo il conseguimento della laurea e fino al 01.02.89 ha  frequentato ininterrottamente 
l'Istituto di Igiene  della  Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  prima come  

Specializzanda e dopo come assegnista CNR per accordi  intercorsi con le autorità competenti 

del CNR, partecipando  all'attività didattica e di ricerca. 

SERVIZI SVOLTI  

− Dal 06.02.89 al 27.08.93 ha prestato servizio presso il  Settore Igiene Pubblica della ULSS n 8 del Veneto 

"Vicenza",  Servizio di Igiene Pubblica  dove si è occupata precipuamente: 

 

− dell'attività e dell'organizzazione del Servizio di Epidemiologia 

− dell'organizzazione dell'attività vaccinale.  

 

− Dal 28.08.93 ha prestato servizio presso presso la Direzione del Settore II (Assistenza di Base,  
Specialistica ed Ospedaliera) della l’USL  n° 2 "Goriziana  dove si è occupata: 
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• del coordinamento e verifica delle attività  distrettuali  

• dell'attuazione del "Progetto - Obiettivo  Anziani"  

• del controllo della spesa farmaceutica, in collaborazione con il Servizio Farmaceutico. 

 

− Dal 01.01.95, data in cui è stata soppressa l’USL n° 2 “Goriziana” ed è stata istituita l’Azienda 

per i Servizi Sanitari n° 2 "Isontina" ha svolto la propria attività prima presso la Direzione 

Sanitaria Aziendale e successivamente presso la Direzione Generale in qualità di Responsabile 
del Servizio Epidemiologia, Programmazione e Controllo del Budget di Attività. 

− Dal 10.01.2000 ha prestato servizio presso la Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera 

“Ospedali Riuniti” di Trieste prima in qualità di Dirigente Medico della Direzione sanitaria e 
successivamente quale Direttore della S. C. Direzione Medica Ospedale Maggiore. 

Nel corso dell’attività svolta presso la Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Trieste si è 

occupata in particolar modo di: 

• Infezioni Ospedaliere o correlate all’assistenza: l’attività svolta è stata giudicata di 

“eccellenza” durante l’Accreditamento dell’Ospedale di Cattinara dagli ispettori  della JCI 

• Prevenzione e gestione del Rischio Biologico  

• Gestione dell’Attività Ambulatoriale e dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali 

− Dal 05.05.2010 al 12.07.2015  è stata a Direttore Sanitario dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 
1 “Triestina”  dal gennaio 2015 denominata  Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 1 
“Triestina”. 

 

− dal 13.07.2015  è Direttore Sanitario dell’IRCCS “Burlo Garofolo”  

− Dopo la formazione di base e la specializzazione in Igiene, ha partecipato a numerose iniziative 

formative nel campo dell'igiene e sanità pubblica, della organizzazione dei servizi sanitari, della 

prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, della sicurezza nei luoghi di lavoro,  della 

promozione della salute e della formazione del personale. 

 
− Ha svolto numerose attività di formazione del personale socio-sanitario presso le varie USL/ 

Aziende sanitarie in cui a prestato servizio nel campo dell'igiene, della tutela della salute nei 

luoghi di lavoro e della prevenzione. 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ  

Sia presso l’ASS n° 2 “Isontina”, dopo la sua istituzione, che a partire dal 2002 presso l’Azienda 

Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Trieste è stata nominata sostituito del Direttore Sanitario 

Aziendale in caso di assenza o impedimento. 

Presso l’ASS n° 2 “Isontina”, è stata delegata dal Direttore generale a rappresentarlo in seno al 

Comitato aziendale istituito in applicazione dell’accordo regionale con i MMG (ex art.72) e 

attualmente, con Decreto del presidente della Regione n. 075/Pres. Di data 13/04/2015, è stata 

nominata componente nel Comitato regionale di cui all'art. 24 dell'ACN Medici di Medicina 

Generale del 29.7.2009. 
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Dal 2001 al 2004 è stata Presidente Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione 

Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (ANMDO). 

Sia presso l’ASS n° 2 “Isontina” che presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di 

Trieste” ha fatto parte quale componente o presidente di Comitati per il controllo della qualità e 

dell’appropriatezza delle cure. 

Dal 2002 e fino al 2009 è stata nominata Datore di Lavoro Locale dell’Ospedale Maggiore e delle 

palazzine limitrofe all’Ospedale oltre che dell’Archivio Cartelle Cliniche gestendo in collaborazione 

con SPPA e Medico Competente i rischi connessi alle attività svolte in quelle sedi e le modalità di 

prevenzione/riduzione. 

Negli anni 2008 – 2010 in qualità di supervisor per Joint Commission International (JCI) ha 

partecipato al progetto di Verifica delle ASL della Regione Lombardia organizzato dalla Società 

“Progea” di Milano.  

Fa parte dell’Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità Penitenziaria in qualità di 

rappresentante dei Direttori Sanitari, vista l’esperienza maturata nel settore. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  

Organizzative  

Nel corso dell’attività professionale ha organizzato traslochi di attività sanitaria, anche rilevanti 

pianificando e gestendo in collaborazione con i vari servizi di supporto aziendale tutte le varie fasi 

di attività:  

Ha partecipato all’organizzazione delle attività sanitarie ospedaliere in caso di grandi eventi : 

Raduno degli Alpini a Trieste, Riunione del G8 a Trieste, Carnevale di Muggia. 

A seguito del passaggio della Sanità Penitenziaria dal Ministero di giustizia al Servizio Sanitario 

Regionale dal 1 gennaio 2014 ha personalmente gestito con i propri collaboratori tutte le fasi del 

passaggio e di attivazione della nuova struttura.    

Tecniche 

Ha collaborato attivamente a tutte le fasi, dalla progettazione all’attivazione delle nuove sedi, dei 

lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”  

 


