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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

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 e Cognome  Anna Camoriano 
Data di nascita  23 ottobre 1963 

Telefono  0659948733 
Telefono cellulare  3357262386 

Indirizzo posta elettronica  a.camoriano@sanita.it 
Indirizzo Pec    usmaf-ge-utsv@postacert.sanita.it 

Incarico attuale   
Incarico di Struttura Semplice S1 
Direttore di Unità Operativa – Ufficio USMAF SASN Liguria 
Unità Territoriale (UT) di Savona (dal 1° marzo 2003) 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
dell’USMAF di Genova (dal 2004) 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 
Laurea 

  

• Date (da – a) 

 1992 Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Genova 

 

1992 - 1996 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Istituto Scientifico per studio e la cura dei Tumori IST di GENOVA. 

• Qualifica conseguita 
 

 Specializzazione in Oncologia Medica (50/50 con lode). 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

        -Incarichi post-laurea come medico fiscale, guardia medica territoriale,                                                                         
       medico oncologo volontario presso Servizio di Terapia Antalgica (IST 
       Genova 
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MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE                     INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO                     BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                     BUONO 
• Capacità di espressione orale  FLUENTE                          BUONO 

   
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano di P.C. (pacchetto di office: word, excel 
- tabelle e grafici pivot, publisher, powerpoint, access) e 
periferiche.  ECDL "core" in dicembre 2011 

 
   

• Date (da – a)  GENNAIO 1997 – GIUGNO 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Scientifico per studio e la cura dei Tumori IST di GENOVA. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Gastroenterologia Endoscopica Digestiva (Direttore dott. H. Aste) 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Medico Oncologo: Visite ambulatoriali – Sezione endoscopie diagnostiche e 
terapeutiche.  
   

 
• Date (da – a)  LUGLIO 1997 – AGOSTO 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute – Ufficio di Sanità Marittima di Savona 

• Tipo di azienda o settore  Medico Coadiutore dell’Ufficio di Sanità Marittima 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Medico: Visite ambulatoriali  e vaccinazioni - vigilanza sanitaria su navi  
   
 

• Date (da – a)  AGOSTO 1999 – OTTOBRE 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 1 IMPERIESE  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Bordighera (IM) -  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Medico Internista di Pronto Soccorso e Servizio Ambulatoriale di Allergologia 
 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 – FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 1 IMPERIESE  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Bordighera e Ospedale Civile di Sanremo  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro di ruolo, a tempo indeterminato  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Medico Internista di Pronto Soccorso  
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 
A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 
COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

 - N ° 12 Studi ed Abstracts, tra i quali: - l'elaborazione di 5 opuscoli informativi 
per la salute e la profilassi internazionale dei viaggiatori, approvati e pubblicati 
dal CCM; - la creazione e pubblicazione di opuscoli per la pesca nell'ambito di 
tavolo tecnico regionale; - la stesura di bozza del Documento di Valutazione dei 
Rischi, adottata dalle 4 unità Territoriali dell'USMAF di GENOVA; - la 
compilazione del Piano di Emergenza Sanitario per i Porti di Savona e Vado 
Ligure. 
  
- N° 183 Corsi e Convegni di Aggiornamento 
 
In particolare, n. 20 corsi e incontri in veste di relatore/docente su argomenti 
relativi a misure di prevenzione e controllo della diffusione della S.A.R.S., 
medicina dei viaggi, profilassi internazionale e malattie infettive, scorta nazionale 
antidoti, normativa sanitaria (gente di mare), alimenti OGM (workshop Autorità 
Competenti, Roma 2013). 
 
- Nel 2015, 2016, 2017 incontri formativi come relatore su temi aventi per 
oggetto malattie infettive emergenti, presso la Questura di Savona. 
 
--Nel 2017 Seminari informativi/formativi presso Istituto Nautico di Savona sui 
requisiti fisici della Gente di Mare, in relazione all’entrata in vigore del nuovo 
codice internazionale STCW; 
 
- Corsi FAD di "English for Doctors" nel 2012-2013, di "English for Doctors 2" 
nel 2014; su piattaforma SPEEX (DGPOB) dal febbraio al settembre 2017 (corso 
livello B1.2) e una seconda sessione SPEEX (livello B2.1) da aprile a ottobre 
2018. 
 
- N. 5 corsi di gestione ed organizzazione del lavoro, creazione di "team work", 
redazione testi, contabilità di Stato e fatturazione elettronica.  
 
- Corsi di aggiornamento su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro. In 
particolare, aggiornamento figura RSPP nel 2015, figura giuridica di Dirigente 
(art.2, c1. lett d) D. Lgs. 81/2008 s.m.i.), redazione e aggiornamento DVR e 
DUVRI per l'USMAF Genova. Somministrazione questionari al personale per la 
valutazione dello stress lavoro-correlato, redazione di documento di analisi finale 
e individuazione di un "focus group", costituito da personale dell'UT di Genova, 
con il compito di esaminare le criticità evidenziate e offrire proposte di soluzione.  
 
Redazione di protocollo USMAF Genova per il " Case management" di casi 
sospetti di Malattia da Virus Ebola (documento allegato al DVR). 
 
Nel 2017 corso di aggiornamento per “Dirigente” ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 
81/2008 s.m.i. 
 
Nel dicembre 2017 redazione di Piano di Emergenza/Evacuazione dell’U.T. di La 
Spezia, a seguito di trasferimento dell’Ufficio presso nuova sede di lavoro.  
 
Altri Corsi e Diplomi su tematiche riguardanti: 
 
- Misure di igiene e radioprotezione (fra cui un corso svolto presso l'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare); 
- Medicina preventiva, sanità pubblica (gestione del paziente biocontaminato e 
protocolli di protezione biologica, epidemiologia e gestione clinica delle meningiti 
batteriche). Vaccini e vaccinazioni (corsi 2018 e 2019); 
- Emergenze sanitarie (Regolamento Sanitario Internazionale, gestione flussi 
migratori, gestione emergenze in scenari non convenzionali, gestione emergenze di 
salute pubblica).  
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 
A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 
COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolli e Protezione Biologica: aggiornamento 2018; 
Utilizzo DPI : corso ottobre 2019. 
 
-Difesa civile (gestione Scorta Nazionale Antidoti, esercitazione “ESTER 2015”); 
 
- Medicina dei viaggi, medicina d’urgenza (PBLS- BLS-D e ACLS); 
 
- Sicurezza alimentare (corso ISS su controlli ufficiali in materia di fitosanitari, 
Corsi organizzati da DGPRE per gli USMAF – SASN; Sicurezza Alimentare e 
patologie correlate (nel 2017); 
Corso su Organizzazione, metodi e tecniche del Controllo Ufficiale (DGISAN 
2019) 
 
- Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento 
(L. 219 del 22/12/2017); 
- Gestione del personale (assenze dal servizio); Protezione dati personali ai sensi 
del Reg. Europeo UE/2016/679 (GDPR)  e Codice Privacy; Il rapporto di lavoro 
dei dipendenti pubblici ai sensi della Legge N. 124/2015 (c.d.  Riforma Madia). 
 
- Medicina legale: La certificazione medica e le certificazioni legali negli 
USMAF-SASN (corso DGPRE nel 2019). 
 
 
- Partecipazione presso la Prefettura di Genova all'incontro per la redazione di 
protocollo d'intesa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro in ambito portuale.  
- Membro di Comitato Regionale e Provinciale ex art. 7 D. Lgs 81/2008. 
- Membro del gruppo di lavoro "Comitato Porti", istituito nell'ambito del 
Comitato Regionale di Coordinamento con lo scopo di delineare un accordo 
quadro per un sinergico coordinamento tra gli enti operanti nei diversi ambiti 
portuali liguri: nell'ottobre 2016 emissione di documento concordato. 
- Membro del Comitato di Igiene e Sicurezza del lavoro istituito presso la 
sede dell'Autorità Portuale di Savona. 
- Membro di tavoli tecnici regionali, tuttora operativi, per il pescaturismo 
(elaborazione di bozza per linee guida sanitarie rivolte agli operatori del settore) e 
per la salute e sicurezza del lavoro sulle imbarcazioni da pesca. 
Nel 2018 elaborazione di documento relativo alla Sorveglianza sanitaria del 
personale marittimo, testo validato nell’ambito del Tavolo Tecnico regionale.  
  
 
- Membro di Tavolo Tecnico regionale per il coordinamento con ARPAL, al 
fine di organizzare una rete di laboratori per le 4 Unità Territoriali dell’USMAF. 
 
- Membro sostituto componente la Commissione Medica Locale patenti dalla 
ASL2 Savonese dal febbraio 2015 (nomina Direttore Generale Dott. Ranieri 
Guerra). 
 
- Partecipazione a Missione Istituzionale “ Operazione Mare Nostrum” con 
imbarchi su navi della Marina Militare in veste di medico dell’Unità di Proiezione 
del Ministero della Salute: imbarcata nei mesi di luglio, agosto, ottobre 2014 per 
complessivi 31 giorni di missione. 
 
 
Altre Attività: 
 
- Dal 2013 agente contabile per l’Ufficio. Nel 2015 si è provveduto ad attivare il 
sistema di pagamento su conti di tesoreria tramite bonifici on-line (BPIOL KEY), 
in ottemperanza alle indicazioni fornite dal MEF.  
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           -Dal 2014 attività di ricerca di bene demaniale marittimo per allocazione Uffici 
           USMAF e SASN di Savona e cessazione di locazione passiva.   
          La ricerca ha in seguito avuto favorevole riscontro: dal 2017 incontri con  
          Capitaneria di porto e altre Autorità per coordinamento e verifica lavori di     
          ristrutturazione, in corso da maggio 2018, relativamente all’immobile demaniale 
          futura sede di lavoro dell’USMAF – SASN Savona (trasloco previsto nel primo 
          semestre 2020). Fornita Gestione documentale ed operativa.  
    
 
 
          - Dal 2017 ideazione e gestione operativa di modulistica autorizzativa per la  
         cessione di alimenti a fini di solidarietà sociale, da nave passeggeri in porto a   
        Savona a strutture territoriali del Banco Alimentare. 
 

 
 - Esercitazione di gestione della crisi (Difesa Civile) per posti di comando 

Horizon 2020 IN-PREP UE presso la Prefettura di Savona nel giugno 2019. 
 

 - Gestione rapporti istituzionali e verifica lavori di adeguamento dell’area di 
ispezione sanitaria locata presso il Porto di Vado Ligure (futuro BCP) ai sensi del 
Reg UE/2017/625. L’edificio assegnato all’USMAF (inizio progettazione 2013) è 
soggetto a lavori di ristrutturazione e si prevedono nuovi arrivi di merci (alimenti, 
farmaci, dispositivi medici etc…) con l’attivazione della piattaforma 
“Multipurpose” la cui inaugurazione è prevista per il 12 dicembre 2019.  

 
 - Gestione delle risorse umane assegnate, anche riguardo al Sistema di 

misurazione e valutazione delle performance organizzative del personale in servizio 
presso l’Unità Territoriale di Savona. Le schede di assegnazione e valutazione 
sono annualmente redatte ed inviate dalla sottoscritta alle Superiori Sedi 
competenti. 

 
    

 
 
 
 
 Savona, 9 dicembre 2019                        Dr.ssa Anna Camoriano 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, mod. da Reg UE/2016/679 
recepito con D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 
 
“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la sottoscritta, sotto la propria 
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
 
 


