INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

GALLO LORENZA

Data di nascita

27.07.1955

Qualifica

Dirigente medico

Amministrazione

Azienda ULSS 18 Rovigo

Incarico attuale

Direttore SOC Igiene e Sanità Pubblica

Numero telefonico dell’ufficio

0425 394717

Fax dell’ufficio

0425 394708

E-mail istituzionale

gallo.lorenza@azisanrovigo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in medicina e chirurgia

Altri titoli di studio e professionali

Capacità linguistiche

Specializzazione in Medicina del lavoro
Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva
Dal 1982 dirigente medico presso il Settore Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 29 di Badia
Polesine, dal 1989 Responsabile dello stesso Settore.
Dal 1995 Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda ULSS 18
Discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

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

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

-Nominata nel Comitato Guida per l’attuazione del Piano Triennale Regionale dei Servizi di
Igiene e Sanità Pubblica, è referente regionale del 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 ha organizzato e collaborato a vari momenti formativi a livello nazionale e regionale in
con ISS e con il Ministero della Salute-CCM ; ha predisposto il Piano regionale in materia.
- Dal 2000 è incaricata come coordinatore generale degli ScreeningI oncologici, per i quali ha
curato vari eventi formativi.
-Ha coordinato e realizzato un Progetto di Osservatorio Epidemiologico sulle Patologie
Neoplastiche e sui Fattori di Rischio nella Provincia di Rovigo per una valutazione degli stili di
vita delle Popolazione del Polesine al fine di instaurare politiche di prevenzione e di
promozione, in particolare la formazione e le attività in materia di promozione dell’attività fisica,
compresi i determinanti ambientali (mappatura della mobilità dolce).
-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.
Ha coordinato le attività della SOS Dpt di Medicina legale organizzando le attività della
Commissione Medica Locale Patenti di guida, in qualità di presidente e dell’attività attinente
all’invalidità civile.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

