INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

CASALE GIOVANNA

Data di nascita

23.06.1957

Qualifica

Dirigente medico

Amministrazione

Azienda ULSS 18 Rovigo

Incarico attuale

Alta Professionalità “Igiene urbana e Ambientale” SOC SISP

Numero telefonico dell’ufficio

0425 394718

Fax dell’ufficio

0425 394708

E-mail istituzionale

casale.giovanna@azisanrovigo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in medicina e chirurgia

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva

Esperienze professionali (incarichi

Capacità linguistiche

Dal 1987 dirigente medico presso il Settore Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 29 di Badia
Pol.; dal 1995 Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di
Pevenzione dell’Azienda ULSS 18, dal 2004 con l’incarico di Alta professionalità “Igiene
Urbana e Ambientale”
Attività di coordinamento dell’attività del personale del servizio, tecnico e dirigente,
assegnato. Vicaria il Direttore SOC SISP in caso di assenza
Componente delle Commissioni: Vigilanza Farmacie, pubblico spettacolo prefettizie e
comunali, Medica locale patenti, commissione per istanza di Invalidità Civile e L.104/92, per
l’autorizzazione strutture socio-sanitarie LR 22/02 ( facilitatore)
Discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Capacità nell'uso della tecnologia informatica di base (Word, PPT, Excell, Internet )

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

-Ha partecipato al progetto di Prevenzione degli incidenti domestici e del SINIACA (sistema
informativo sugli incidenti domestici). Ha partecipato ai progetti europei del programma
“lesioni” “Centre Prevention”e “IDA Coll.” e al progetto nazionale Analisi Sicurezza e
Prevenzione Incidenti Domestici: ASPID con l’ISS. Su questo tema collaborato a vari momenti
formativi a livello nazionale e regionale in con ISS e con il Ministero della Salute-CCM ; ha
collaborato alla predisposizione del Piano regionale in materia.
-Ha partecipato al progetto di “ Indagine su Inquinamento Atmosferico e Disturbi Respiratori
nei Bambini della Provincia di Rovigo”, che consisteva nello stimare la prevalenza di asma
nella popolazione infantile e analizzare la relazione tra esposizioni atmosferiche locali outdoor
e insorgenza dei sintomi respiratori acuti allo scopo di creare un sistema di sorveglianza.
-Ha partecipato alla stesura di documenti a valenza regionale in particolare le “Linee guida
per la partecipazione alla elaborazione di strumenti urbanistici, l’esame istruttorio con
valutazione ed espressione del parere igienico-sanitario” nonché linee guida specifiche per
palestre, impianti sportivi, asili nido e alloggi per lavoratori.
Formazione: negli ultimi 5 anni partecipazione ad oltre 40 convegni/corsi inerenti, la sanità
pubblica, vaccinazioni, ambiente e salute, epidemiologia, uso dei programmi informatici, la
qualità l’accreditamento istituzionale e di eccellenza .
Pubblicazioni: “Analisi del trend 1996-2000 degli incidenti domestici e del tempo libero e
politiche di prevenzione” (pubb. nel volume “Indagine sulle lesioni degli incidenti domestici e
del tempo libero” Center for the data collection on “Home and Leisure Accidents” Cen.HLA
Progetto della Comunità Europea;“Ambiente casa: la sicurezza domestica dalla conoscenza
alla prevenzione- Rapporto del sistema Informativi Nazionale sugli Infortuni in Ambienti di
Civile Abitazione (SINIACA)” - ISS Ed.FrancoAngeli-Cap.“Progetto EHLASS:analisi dati 2003
e comparazione con serie storiche”

ricoperti)

