
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D'Arco Marco Franco

Data di nascita 03/06/1957

Qualifica Dirigente Medico Medicina Interna

Amministrazione ASL AL - ALESSANDRIA

Incarico attuale Dirigente - D.E.A./Pronto Soccorso P.O. Acqui Terme

Numero telefonico
dell’ufficio 0144777211

Fax dell’ufficio 0144777210

E-mail istituzionale mdarco@aslal.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova
(100/110 e lode)

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Malattie Infettive presso l'Università di
Genova (48/50)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/11/1987 al 30/10/1988 Guardia Medica in rapporto
libero-professionale c/o la Cattedra di Malattie Infettive -
Sez. Adulti - Ospedale S. Martino - Università di Genova

- Dal 01/12/1988 al 29/11/1994 Assistente di Medicina
Generale a tempo pieno c/o P.O. di Acqui Terme; dal
30/11/1994 al 31/12/1994 Aiuto Corresponsabile
Ospedaliero Supplente a tempo pieno presso lo stesso
Reparto - ex U.S.S.L. 75 - Reg. Piemonte

- dal 01/01/1995 al 27/09/1996 Medico Dirigente I liv. Fascia
"A" supplente t.p. di Medicina Generale c/o P.O. Acqui
terme; dal 28/09/1996 al 05/12/1996 Medico Dirigente I liv.
Fascia "B" di ruolo t.p. di Medicina Generale nello stesso
P.O.; dal 06/12/1996 a tutt'oggi Dirigente Medico I livello,
poi Dirigente Medico Medicina Generale a tempo
indeterminato - ex ASL 22, ora ASL AL - Reg. Piemonte

- Dal 01/01/1999 al 31/12/1999 incarico dirigenziale di
"Pronto Soccorso" (responsabilità del Modulo Strutturale di
Pronto Soccorso) c/o l'U.O.A. di Medicina Generale degli
OO.RR. - sede di Ovada dell'ASL 22 (Acqui Terme - Novi
Ligure - Ovada) - Regione Piemonte - giusta nota prot.
2460 del 23/03/2000 (a seguito di deliberazione del D.G.
dell'ASL 22 n. 1596 del 30/12/1998 con attribuzione
all'interno del Dipartimento Area di Urgenza di temporanea
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responsabilità del Modulo Strutturale di Pronto Soccorso
Ospedali Riuniti - sede di Ovada con decorrenza dal
01/01/1999); tale incarico è stato prorogato fino al
31/12/2000 con nota prot. 210 del 10/01/2001 e fino al
31/12/2001 con deliberazione n. 383 D.G. del 26/07/2002 -
ex ASL 22

- Dal 01/01/2002 incarico dirigenziale di direzione di struttura
semplice (ex art. 27 c. 1 lett. b) CCNL 08/06/2000) "D.E.A.
Acqui" - conferito per una durata triennale con
deliberazione n. 383 D.G. del 26/07/2002 - ex ASL 22

- Dal 01/10/2004, con deliberazione n. 266 D.G. del
19/10/2004, l'incarico di direzione di struttura semplice
"D.E.A. Acqui Terme" è stato inquadrato in fascia B Super,
in relazione alle responsabilità di struttura svolte, in attesa
dell'attivazione ed espletamento delle procedure di
conferimento del relativo incarico di Direzione di Struttura
Complessa (in seguito non espletato per l'accorpamento
delle Aziende Sanitarie Locali viciniori) - ex ASL 22, ora
ASL AL

- Dal 01/01/2010 a tutt'oggi incarico dirigenziale di direzione
di struttura semplice (ex art. 27 c.1 lett. b) CCNL
08/06/2000) "D.E.A. Acqui" (Gestione del Pronto Soccorso),
giusta deliberazione n. 513 D.G. del 23/04/2010 e
successiva deliberazione di proroga n. 410 del 08/05/2013 -
ASL AL - ALESSANDRIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Eccellente
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone conoscenze informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento sia in
qualità di docente che di discente negli anni lavorativi -
Relatore in numerosi corsi di formazione diretti alle diverse
figure professionali sanitarie (Medici, Infermieri ed
Operatori), a Volontari di Associazioni di Soccorso e
Protezione Civile ed alla popolazione

- Corso di formazione su: "Accoglienza ed ascolto di donne
oggetto di violenza", organizzato da ASL 22 - Reg.
Piemonte, tenutosi ad Acqui Terme il 22 e 28/01/2004

- Corso di formazione su: "Gestire Strutture Organizzative in
sanità in una logica di integrazione dipartimentale ed
aziendale" - II edizione, organizzato da ASL AL - Reg.
Piemonte, tenutosi ad Alessandria nel periodo
28/03-14/05/2008

- Corso su: "Qualità ed innovazione nei Servizi Sanitari",
organizzato dall'ASL 22 - Reg. Piemonte, tenutosi dal 02/10
al 04/12/2002 ad Ovada

- Congresso Regionale S.I.M.P.S. su: "Urgenza-Emergenza:
l'organizzazione, la clinica, la qualità dal territorio
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all'ospedalizzazione", tenutosi a Biella nel giugno 2000

- Corso di aggiornamento su: "Urgenza ed Emergenza
Sanitaria Territoriale: aspetti clinico-organizzativi e
medico-legali", organizzato dall'ASL 20 - Reg. Piemonte,
tenutosi ad Alessandria nei mesi di ottobre-novembre 1998

- Volontario della Croce Rossa Italiana dal 1972 a tutt'oggi
con diversi ruoli organizzativi, tra i quali Ispettore di Gruppo,
Presidente del Comitato Locale di Acqui Terme (dal 1992 al
1998), Direttore Sanitario dello stesso Comitato dal 1990 a
tutt'oggi (ad interim nel periodo presidenziale),
Commissario dello stesso Comitato Locale dal giugno 2010
al dicembre 2012 (nel frattempo sempre Direttore Sanitario
ad interim)

- Corso per "Addetti alla prevenzione incendi, lotta
all'incendio e gestione emergenze per attività a rischio
elevato di incendi", organizzato dal Comando Vigili del
fuoco di Alessandria nell'anno 2000 (con attestato di
idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto
antincendio)

- Varie pubblicazioni scientifiche
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL AL - ALESSANDRIA

dirigente: D'Arco Marco Franco

incarico ricoperto: Dirigente - D.E.A./Pronto Soccorso P.O. Acqui Terme

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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