
CURRICULUM VITAE- DOTT:SSA MORABITO PAOLA 
 
 
La sottoscritta dott.ssa Morabito Paola, nata il 11/04/1959, Dirigente medico ASLAL-
ASSISTENZA TERRITORIALE, n. tel. 0142-434503, e-mail istituzionale pmorabito@aslal.it, 
presenta curriculum formativo e professionale. 
 
A tal fine dichiara: 
 
 
ATTIVITA' FORMATIVA  
                                                                                                                                        
•Laurea in Medicina e Chirurgia  con 110e lode/110 il 30/10/84 Università degli Studi di Messina  
con Tesi dal Titolo"Considerazioni su un caso di mammelle soprannumerarie"                       
•Specializzazione  in Chirurgia Generale con voti 50/50 il 16/10/1989 Università degli Studi  di 
Messina con Tesi"Supporto Nutrizionale nel Trattamento del Paziente con Neoplasia dell'Apparato 
Digerente" 
•Dal 2007 al 2010: ha frequentato per tre anni la scuola Coirag Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia psicoanalitica in ambito individuale, gruppale e istituzionale, scuola che ha lo scopo di 
specializzare Medici e Psicologi attraverso una formazione che sviluppi competenze specifiche, 
tecniche e relazionali, tali da renderli idonei ad interventi psicoterapeutici e psicosociali, individuali 
e di gruppo, nei contesti privati e istituzionali.  
 
 
PERFEZIONAMENTO CLINICO 
 
•Negli anni 1985 e 1986 sostituzione di medico generico convenzionato c/o ASL Locri(RC) 
•Negli anni 1987 e 1988  ha ricoperto incarichi in Igiene e Prevenzione c/oASL di Saronno, di 
Merate e Como prima della titolarita' c/o ASL di Casale Monferrato OSSB dal 28/11/88 ad oggi. 
•Dal 16 /07 al 10/ 11 1988 incarico in neuropsichiatria infantile presso Asl 9 di Saronno ( Varese )  
•2000 : Frequenza come medico volontario presso il reparto di Cardiologia di Vercelli 
•2008 : Frequenza nel reparto di infettivologia dell'Ospedale Santo Spirito di Casale(ambito delle 
150 ore) 
•2009  : Frequenza all' " Hospice Zaccheo"di Casale nell'ambito delle 150 ore 
•2010 : Frequenza nel reparto di medicina del dolore nell'ambito delle 150 ore 
•2011:  Continuazione della frequenza nel reparto di medicina del dolore sempre nell'ambito delle 
150 ore di studio ed aggiornamento. 
 
 
ATTIVITA  MEDICA E ORGANIZZATIVA  
 
•Dal 1988  ad oggi  presta servizio ASLAL con la qualifica di Dirigente medico con attività di 
valutazione clinica  geriatrica c/o Cliniche e Strutture convenzionate con ASLAL ed attività 
ambulatoriale di medico ISI con studio medico c/o Distretto 1° di Casale Monferrato;  in precedenza 
medico con attività di prevenzione c/o il servizio vaccinazioni e profilassi malattie infettive. 
 
 
 
 
 



•In dettaglio: 

•Dal 1990 al 1996: medico competente e di sorveglianza sanitaria nelle scuole . 

•Dal 2002 :attività  di valutazione geriatrica, incarico confermatole con   delibera 2009/650. 

•Contratto triennale rinnovabile N. 0186 del 25/11/2010 ;nell' ambito di tale incarico la 
sottoscritta è componente della Commissione per i casi di Alzhaimer e relativa valutazione 
clinica. 
 
•Dal 2005 al 2008 : servizio per il controllo dello stato clinico e dimissione dei pazienti dal 
Reparto acuzie della Clinica Sant'Anna e nella suddetta Clinica ha proceduto al controllo dei DRG.  
 
•Dal 2007 ad oggi : servizio di continuità assistenziale e valutazione clinica e di controllo presso 
la Struttura Padre Pio di Casale Monferrato, in collaborazione con i Servizi Socio Assitenziali 
ASLAL 
 
•Dal 2008 : con comunicazione prot. n.109431 del 03/10/2008  richiesta di collaborazione con la 
Direzione Medica Ospedaliera,Ospedale Santo Spirito e con la Commissione Tecnica Mista di 
Rivalutazione "per rivalutazioni cliniche e/o in sede di Direzione Medica dell'Ospedale Santo 
Spirito per continuità assistenziale..(v.nota prot.n111887 del 08/10/20 
 
•Dal 2009 ad oggi: attività di Ambulatorio Medico(medico ISI)  di diagnosi, cura, riabilitazione, 
prevenzione malattie infettive e tutela materno infantile   
 
•Dal 2009 ad oggi : componente della Commissione sull'Appropriatezza Prescrittiva. 
 
 
CORSI PER APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE 
 
•Corsi ECM, richiesti dalla Regione ,  interessanti tutti gli ambiti dalla patologia e clinica medica 
alla patologia chirurgica tra i quali Corsi riguardanti il trattamento del paziente stomizzato e 
tracheostomizzato,la gestione degli accessi venosi centrali e periferici . 
•Il Corso"La mediazione interculturale come supporto ai Servizi Sanitari.Percorso Formativo per gli 
operatori dei servizi territoriali" 28ecm dal 23/04/2012 al 14/06/2012 
•Corsi d'emergenza BLS Pediatrico con defibrillatore,BLS e BLSD,ACLS. 
•Corsi su appropriatezza prescrittiva e farmacovigilanza. 
•Numerosi corsi in oncologia tra cui Corso in menagement del paziente oncologico,Il malato 
oncologico nel Sistema delle cure ed il Corso  in Cure Palliative della durata di 100 ore ecm 50 
(anno 2007) 
•Workshop " Individuo e Gruppo"in Firenze (dal 24 al 27 Aprile2009) 
•Whorkshop"Group Psycotherapy and Group Processes in Roma (dal 24 al 29/08/ 2009) 
•Whorkshop"I Gruppi di Psicoterapia si incontrano nel Sociale"Firenze(dal 13 16/05/2010) 
•Da  Relatore ha partecipato con tema "l' Ambulatorio di Medicina del medico ISI".al Corso"La 
domanda di salute e l'accoglienza delle donne straniere in Consultorio:un analisi dei cambiamenti 
dei sistemi operativi con riferimento agli aspetti legislativi"(30/03/2015). 
•Ha frequentato inoltre corsi di computer Microsoft office per redigere ed organizzare 
documenti(22crediti ecm) ed  Informatica di secondo livello in ambito sanitario(27 crediti ecm). 
 
Cordiali saluti 
 
Casale Monf.10/11/2017                                                                 Dott.ssa Morabito Paola                                        


