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Informazioni personali  

Nome Cognome Fulvio  Moirano  

Indirizzo  Strada Monasterolo, 143, cap 12038, Savona, Italia.  

Telefono 06 42749325   

Fax 06 42749325 

E-mail dir@agenas.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16/12/1952 
  

  
  

Occupazione Settore 
professionale 

Direttore dell’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali nominato con 
D.P.C.M.del 18 dicembre 2008, con decorrenza dal 18 marzo 2009. 

  

Esperienza professionale  
  

1°gennaio 2008 /18 marzo 2009 
Marzo 2007 /31.12.2007 

                            Marzo 1996 al 28.02.07 
                             1.1.1995/agosto 1995 
                              1991 / 1994-giugno 05 
                              Marzo 09 
                               
                              1982 /1994 
                              1991 / 1994                                          

Direttore generale ASL CN1; 
Direttore Generale ASL 15 (Cuneo), 16 Mondovì, 17 (Savigliano), della Regione Piemonte; 
Commissario e Direttore Generale Azienda ospedaliera S: Croce e Carle;  
Direttore Generale a Biella; 
Consulente per Assessorato alla Sanità Regione Piemonte per problemi di: gestione personale, 
contrattualistica, programmazione sanitaria; 
Attività di consulenza presso molte UU.SS.LL. Piemontesi;  
Ispettore e Vice – Direttore Sanitario  - Direttore Ospedale di Savigliano; 
Responsabile del Servizio di medicina Integrativa di Base  - Coordinatore sanitario U.SSL 61 di 
Savigliano; 
 
 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione 
                                                    2001 
                                                     
                                                    1985 
                                                    1988 
                                                    1986                                                       

Laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova. 
Superamento del Corso di Formazione Manageriale per Direttori generali organizzato dalla Regione 
Lombardia presso l’Università Bicocca di Milano (votazione: 100/100) 

   Specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera presso l’Università di Genova, 
Specialista in Igiene e Sanità pubblica presso l’Università di Genova.   

   Corso di perfezionamento in gestione ed economia sanitaria all’Università Bocconi di Milano – S.D.A. 
    
   Maturità classica presso gli Scolopi di Savona  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Francese  B1  B1  B1  B1 

Lingua   Inglese  A2  A2  A2  A2 

  

  

Capacità e competenze sociali  E’ dotato di buone capacità e competenze sociali acquisite nel suo percorso di carriera.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Le competenze organizzative, le capacità nonché le attitudini sistemiche sono state sviluppate lungo 
tutto il percorso lavorativo dapprima come carriera igienico – organizzativa e dopo come direzione 
generale di aziende.  

  

Capacità e competenze tecniche Sono state sviluppate inizialmente più competenze tecnico – sanitarie e successivamente tecniche di 
organizzazione aziendale con particolare riferimento alla gestione del capitale umano.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze di base. 

  

  
  

  
  

Patente B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Informazioni complementari 
                
2003/2004;2005/2006;2006/2007; 
2007/2008;2009/2010;2010/2011 
Ottobre 2002 
Settembre 2002  
Anno 2002  
1995/1996 a tutt’oggi  
 
1994/1995; 1995/1996; 1996/1997; 
1998/1999; 1999/2000;2000/2001; 
2001/2002. 
1999/ 2000 a tutt’oggi  
1988/ a tutt’oggi     

Attività di docenza: 

 

 Corso di formazione per aspiranti Direttori di Struttura Complessa a Milano – Università Bicocca; 

 

 Corso di formazione per aspiranti Direttori di Struttura Complessa a Bergamo ed a Lecco; 

 Corso per Direttori Generali ed aspiranti Direttori Generali della regione Sardegna; 

 Corso organizzato dalla regione Piemonte per aspiranti Direttori Generali;  

 Docente al Corso di perfezionamento in Programmazione sanitaria e gestione delle strutture sanitarie    
organizzato dall’Università di Siena 

 Docente al corso di Perfezionamento per Dirigenti medici e non medici in tecniche di Gestione in sanità  
presso l’Università di Genova – materia di insegnamento: i sistemi premianti nella gestione del personale. 

 Docente in organizzazione Aziendale presso la scuola di Specialità di Igiene dell’Università di Genova. 

 

 Docente alla Scuola di Specialità di Igiene dell’Università di Siena in varie discipline tra cui: 
Programmazione sanitaria e Tecnica ospedaliera.        

 

 

 

 

Attività scientifica: 
ha partecipato in qualità di docente a numerosi corsi di aggiornamento; si segnalano tra i 
contributi scientifici, oltre al capitolo su stipendi di posizione nelle Aziende Sanitarie 
pubblicato nel libro omonimo del dr. G. Oliviero edizioni De Angeli, articoli e pubblicazioni 
su varie riviste del settore igienico-organizzativo tra cui in particolare articoli sul Sole 24 
ore  Sanità, sulla della Società Italiana di VRQ, sulla rivista dell’ARESS Piemonte inerenti 
la gestione delle risorse umane; ha pubblicato su varie riviste nazionali ed internazionali nel 
settore igienico organizzativo numerose pubblicazioni scientifiche, si citano in particolare le 
pubblicazioni sull’European Journal of  Public Health volume 15, 16 e 17 rispettivamente 
del novembre 2005, novembre 2006 ed ottobre 2007;di particolare interesse anche il 
capitolo: hospital patient migration: analysis using a utility index pubblicato nel libro Public 
Health  in Europe  10 years EUPHA.    

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" e alla pubblicazione sulla banca dati 
pubblica ECM. 
 

                        
                     Fulvio Moirano 

 
 
 
 
 

 


