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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pier Franco Servetti 
Indirizzo  Via Fatebenefratelli 1 - 15011 Acqui Terme 
Telefono  335 7866594 

E-mail  pservetti@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 ottobre 1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal maggio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) 
V. Giolitti, 2 – 15033 – Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  CPSE (cat. DS) – Incarico funzioni direttive Servizio infermieristico tecnico riabilitativo e ostetrico 

(SITRO)  con indennità di funzione corrispondente ad incarico di “Altissima o plurima 
responsabilità con elevata autonomia” (cfr. Nota Direzione aziendale prot. N. 44126 del 
02/05/2012) 

• Struttura  S.I.T.R.O.    Responsabile Presidi Ospedalieri  Acqui Terme e Ovada 
 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2011 al maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) 
V. Giolitti, 2 – 15033 – Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  CPSE (cat. DS) – Incarico funzioni direttive Servizio infermieristico tecnico riabilitativo e ostetrico 

(SITRO)  con indennità di funzione corrispondente ad incarico di “Altissima o plurima 
responsabilità con elevata autonomia” (cfr. Nota Direzione aziendale prot. N. 91822 del 
30/09/2011) 

• Struttura  S.I.T.R.O.    Responsabile Presidio Ospedaliero  Acqui Terme 

   

• Date (da – a)  Dal giugno 2010 al settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) 
V. Giolitti, 2 – 15033 – Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  CPSE (cat. DS) – Incarico funzioni direttive Servizio infermieristico tecnico riabilitativo e ostetrico 
(SITRO) 
con indennità di funzione corrispondente ad incarico di “Altissima o plurima responsabilità con 
elevata autonomia” (cfr. Delibera Direttore generale prot. N. 782 del 15/06/2010) 

• Struttura  SITRO Area territoriale di Novi L. e Arquata S. 
 

• Date (da – a)  Dall’agosto 2006 al giugno 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
Azienda Sanitaria Locale n°22 Acqui Terme Novi Ligure Ovada 
V. E. Raggio,12 Novi Ligure ;  
poi (dal 01.01.2008) Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) 
V. Giolitti, 2 – 15033 – Casale Monferrato (AL) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  CPSE (cat. DS) – Incarico funzioni direttive Servizio infermieristico tecnico e della riabilitazione 
(SITR), poi  Servizio infermieristico tecnico riabilitativo e ostetrico (SITRO) 
con indennità di funzione corrispondente ad incarico di “Altissima o plurima responsabilità con 
elevata autonomia” (cfr. Delibera Commissario prot. N. 373 del 23/08/2006) 

• Struttura  SITRO P.O. Acqui Terme 

   

• Date (da – a)  Dal gennaio 2001 all’agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
Azienda Sanitaria Locale n°22 Acqui Terme-Novi Ligure-Ovada 
V. E. Raggio,12 Novi Ligure 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  CPSE (cat. DS) – Incarico funzioni direttive Servizio infermieristico tecnico e riabilitativo (SITR; 
servizio in staff alla Direzione generale; inquadramento profilo professionale a seguito di 
Delibera Direttore generale n. 429 del 12.09.2002), con indennità di funzione corrispondente ad 
incarico di “Altissima o plurima responsabilità con elevata autonomia” 

• Struttura  SITR P.O. Acqui Terme (cfr. Delibera Direttore generale n. 139 del 13.03.2002, con decorrenza 
dal 01.01.2001), poi dal marzo 2004 anche P.O. Novi Ligure (cfr. Delibera Direttore generale n. 
71 del 03.03.2004, con decorrenza dal 01.01.2004) 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 1998  al dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
Azienda Sanitaria Locale n°22 Acqui Terme-Novi Ligure-Ovada 
V. E. Raggio,12 Novi Ligure 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  CPSI (cat. D) – Incarico funzioni direttive 

• Struttura  Responsabile infermieristico Blocco Operatorio, poi Responsabile infermieristico dipartimento 
medico ASL 22 

 
• Date (da – a)  Dal novembre 1986 al dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
USSL 75 di Acqui Terme 
Via Fatebenefratelli 1, Acqui Terme  
poi (dal 01/01/1995) ASL 22 
V. E. Raggio,12 Novi Ligure 

• Tipo di azienda o settore  Unità socio-sanitaria locale – Azienda sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  Caposala di ruolo 

• Struttura  Reparto di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale di Acqui Terme 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 1981 al novembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
USSL 75, Ospedale civile di Acqui Terme;  
Via Fatebenefratelli 1, Acqui Terme  

• Tipo di azienda o settore  Unità socio-sanitaria locale 

• Posizione e funzioni  Infermiere professionale di ruolo (dal maggio 1981 al maggio 1982: servizio militare di leva) 

• Struttura  Dipartimento Emergenza e Accettazione – Ospedale di Acqui Terme 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 1980 al maggio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte 
USSL 75, Ospedale civile di Acqui Terme 

• Tipo di azienda o settore  Unità socio-sanitaria locale supplente 

• Posizione e funzioni  Infermiere professionale supplente 

• Struttura  Dipartimento Emergenza e Accettazione – Ospedale di Acqui Terme 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE* 
 

• Date (da – a)  Da maggio 1999 al gennaio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Piemonte – Assessorato sanità (in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per rilevatori PRUO “Appropriatezza dell’uso dell’ospedale per acuti” 

Qualifica conseguita  Formatore regionale PRUO 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile a novembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRESA – Centro di Ricerca per l’Economia, l’organizzazione e l’amministrazione della Sanità 

Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione in “Fare ricerca nelle organizzazioni sanitarie: metodi e strumenti” 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1989 all’ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
Scuola di Direzione Aziendale S.D.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione “Dirigere i Servizi Infermieristici” (DISI) 
 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1984 a giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale civile di Alessandria, Scuola di formazione infermieri professionali 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Caposala 

Qualifica conseguita  Abilitazione funzioni direttive (AFD); titolo equipollente al Diploma di laurea in Management 
professioni sanitarie  (I livello) 

 
• Date (da – a)  Dal settembre 1977 al giugno 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Civile di Acqui Terme, Scuola per infermieri professionali 

• Qualifica conseguita  Diploma equiparato a laurea breve in Scienze infermieristiche 
 
* Le attività segnalate non comprendono le numerose attività formative svolte nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) dal 2002 ad oggi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
programmazione,gestione e controllo 

delle attività infermieristiche e di 

supporto. Programmazione per 
obiettivi 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Gestione gruppi di lavoro, comunicazione professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Organizzazione e gestione personale infermieristico e di supporto assistenziale; Organizzazione 

e gestione processi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Redazione e implementazione procedure e protocolli operativi; Controllo di qualità; Valutazione 

appropriatezza prestazioni; Progettazione in ambito di modelli organizzativi e gestionali dei 

reparti e dipartimenti ospedalieri e territoriali, in particolare relativamente al modello 

organizzativo dei servizi ospedalieri per intensità di cure 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Fotografia 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo b  

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Terzo,  24 settembre 2012 
  

   Pier Franco Servetti 


