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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita
CF

M ARGHERITA M ARELLA
Italiana
07.03.1957
MRLMGH 57C47G264P

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01 giugno 2017 a tutt’oggi
Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 –
25124 Brescia
Sanitario
Responsabile, in qualità di Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno con
incarico a tempo indeterminato, dell’U.O.D. Promozione della Salute (Struttura
Semplice Dipartimentale), afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria

Principali mansioni e
responsabilità

Coerentemente con il ruolo assegnato ad ATS dalla LR n. 23/2015, alla
responsabilità dell’U.O.D. Promozione della Salute, è confermato il ruolo di
regia della programmazione di programmi/progetti/attività in tema di
educazione alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentale che
prevede il collegamento con le altre articolazioni dell’agenzia e con gli
stakeholder territoriali
per la condivisione della programmazione ed il
coordinamento dell’operatività secondo quanto previsto dal Piano Integrato
Locale degli Interventi di Promozione della Salute (PIL) redatto annualmente
dall’U.O.D. in linea con le indicazioni nazionali e regionali. La responsabilità
dell’U.O.D. prevede anche la gestione del sistema di valutazione e di
rendicontazione di quanto previsto e sviluppato, compresi i flussi regionali,
nonché il coordinamento interno dei professionisti e la gestione delle risorse
economiche assegnati all’U.O. stessa.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01 maggio 2013 al 31 maggio.2017
ASL di Brescia e, in continuità, dal 01 gennaio 2016, ATS di Brescia,
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia
Sanitario
Responsabile, in qualità di Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno con
incarico a tempo indeterminato, dell’U.O. Educazione alla Salute (struttura
semplice), afferente alla U.O.C. Servizio attività Sperimentali e Malattie Rare

Principali mansioni e
responsabilità

Da POA dell’ASL di Brescia, il mandato istituzionale dell’U.O. Educazione alla
salute, dalla sua istituzione, ricomprendeva le attività di programmazione,
coordinamento e sviluppo di programmi e progetti relative sia alla Promozione
della Salute che alla Prevenzione delle Dipendenze. In quest’ottica la
responsabilità dell’U.O. era fortemente orientate non solo alla
programmazione, in sintonia con altre articolazioni aziendali e con gli
stakeholder territoriali di quanto ricompreso annualmente nel PIL, ma anche
allo sviluppo operative di quanto definito in autonomia, nonchè in integrazione
con altre realtà. La responsabilità dell’U.O. ha previsto autonomia gestionale
del personale e delle risorse economiche assegnate. Oltre a ciò, l’incarico
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professionale ha comportato la gestione, nei periodi di assenza ordinaria del
Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare, delle altre strutture
presenti nella U.O.C., ovvero,
fino al 31 dicembre 2015, del Centro
Territoriale per le Malattie Rare e, fino al 17 gennaio 2016, dell’U.O.
Comunicazione.
Le competenze professionali, tecniche e gestionali dimostrate, hanno portato
alla sottoscrizione di un accordo tra Direzione Generale Welfare di Regione
Lombardia e Direzione Generale dell’ ATS di Brescia per un distacco presso la
Direzione Generale Welfare per lo sviluppo delle attività ricomprese nella
funzione: ”Sviluppo di programmi ed attività finalizzate al raggiungimento dei
Livelli Essenziali di Assistenza riferiti a promozione di stili di vita ed ambienti
favorevoli alla Salute per la prevenzione delle cronicità nei contesti di
comunità”. Tale distacco previsto inizialmente dal 11.01.2016 al 31.12.2016
(D.G.R. n. 4653 del 23.12.2015), è stato riconfermato, dal 01.02.2017 al
30.06.2017, con DGR n. 6149 del 30.01.17 e, dal 01.07.2017 al 30.04.2018,
con D.G.R. n. 6777 del 30.06.2017.
Il distacco si configura nella presenza presso la DG Welfare di due giorni la
settimana e prevede le seguenti mansioni:
- contributo alle attività di coordinamento dei tavoli di lavoro regionali
relativi ai programmi “Reti per la Promozione della Salute negli
ambienti di lavoro”, “Scuole che promuovono salute – Rete SPS/SHE
Lombardia”, “Promozione della salute del bambino e della mamma nel
percorso nascita”, “Promozione stili di vita favorevoli alla salute nelle
comunità”, “Prevenzione della cronicità”, “Rete Regionale per la
prevenzione delle Dipendenze”.
- contributo alla definizione di indirizzi ed azioni di comunicazione
regionali previsti dal Piano Regionale della Prevenzione
- partecipazione alle attività di raccordo con i livelli centrali
Il distacco ha permesso di partecipare a gruppi di lavoro diversificati: gruppo
di lavoro “Buone Pratiche rete Scuole che Promuovono Salute” con stesura del
documento “Verso le buone pratiche”; gruppo di lavoro per il coordinamento e
lo sviluppo delle attività connesse all’estensione del Life Skills Training
Program; a gruppi di lavoro nazionali “MIUR-Ministero Salute” – Promozione
della Salute nel setting scolastico in relazione agli obiettivi del Piano Nazionale
Prevenzione. Il supporto al Dirigente regionale di riferimento ha comportato la
partecipazione allo sviluppo di collaborazioni progettuali interne con altre
Direzioni Generali Regionali ed esterne (esempi recenti l’istruttoria delle
pratiche relative al “Protocollo d’intesa tra regione Lombardia ed Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia per la somministrazione di farmaci a
scuola” di cui alla DGR n. 6919/17 ed al “Protocollo d’intesa tra regione
Lombardia e unione regionale LILT lombarde per lo sviluppo di programmi per
la promozione di stili di vita ed ambienti favorevoli alla salute e la prevenzione
di fattori di rischio comportamentali delle malattie cronico-degenerative”)
Con D.d.g. n. 2084 del 12 marzo 2014 della Direzione Generale Territorio,
Urbanistica e difesa del suolo,
individuata come componente, in
rappresentanza delle ASL,
del “Gruppo di lavoro interdirezionale per
l’attuazione della disciplina regionale sulla prevenzione ed il trattamento del
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. K), della
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8”. Quest’ultimo incarico è stato confermato con D.g.d.
n. 4649 del 08 giugno 2015; con D.g.d. n. 7810 del 04 agosto 2016, sempre
della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e difesa del suolo individuata
come componente supplente, in rappresentanza delle ATS nello stesso
“Gruppo di lavoro interdirezionale per l’attuazione della disciplina regionale
sulla prevenzione ed il trattamento del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) ai
sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. K), della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8”, con
successiva riconferma definita dal D.g.d. n. 9193 del 26 luglio 2017. Il gruppo
di lavoro si riunisce, di norma, dalle quattro alle cinque volte l’anno ed ha il
compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni sul fenomeno,
individuare eventuali criticità nelle azioni messe in essere sul territorio,
elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta Regionale
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
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dal 18 gennaio 2016 all’11 marzo 2016
ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia
Sanitario
Incarico, in attesa di concorso, di sostituzione del Direttore Servizio Attività
Sperimentali e Malattie Rare, decaduto per rientro della titolare
Gestione di risorse personali e finanziarie afferenti all’U.O. Educazione alla
Salute ed all’U.O. Comunicazione con collegamenti e collaborazioni con la
Direzione strategica, le altre articolazioni aziendali e gli stakeholder esterni

dal 24 febbraio 2009 al 30 aprile 2013
ASL di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia
Sanitario
Responsabile, in qualità di Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno con
incarico a tempo indeterminato, dell’ U.O.D. Prevenzione ed Osservatorio
Territoriale (Struttura semplice ad elevata autonomia gestionale e finanziaria)
afferente al Dipartimento Dipendenze
La responsabilità dell’U.O. ha comportato la programmazione, elaborazione e
messa in campo, attraverso la gestione di risorse professionali dedicate
assegnate in toto o parzialmente e di finanziamenti assegnati, di progetti ed
interventi di prevenzione dei comportamenti d’abuso
rivolti a fasce
diversificate di popolazione, promuovendo la collaborazione con le Agenzie
Educative e con tutte le realtà territoriali operanti nel settore specifico.
Esercitato inoltre il coordinamento delle attività dell’Osservatorio Dipendenze in
collegamento con lo specifico livello regionale e partecipato, in merito, al
progetto nazionale “Outcome” (D.P.A. – Presidenza Consiglio dei Ministri).
Sviluppata la collaborazione con altre articolazioni aziendali, in particolare con
l’allora Servizio Educazione alla Salute per la stesura e la valutazione, per le
parti di competenza, del Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione
della Salute nonché per l’avvio di integrazioni operative su alcune linee di
sviluppo di attività e con il Servizio Formazione per lo sviluppo e la gestione di
diversi percorsi formativi, molti con la formula della Formazione sul Campo,
destinati a tutti gli operatori del Dipartimento Dipendenze che hanno permesso
all’Azienda di garantire la formazione permanente nell’ambito del programma
ECM con programmi centrati sugli interessi legati a fenomeni emergenti e
contrassegnati da una forte impronta operativa e di integrazione tra le diverse
aree della prevenzione e della clinica.
La responsabilità di questa U.O. si è inserita (vedi punti successivi)
nell’esperienza avviata già nel 1999 (Deliberazione dell’ASL di Brescia n. 2620
del 17.11.1999) di Coordinamento dell’Equipe sovra zonale Prevenzione delle
Dipendenze, che assegnava funzionalmente un monte ore di operatori
provenienti dai vari Ser.t. del territorio per le attività di prevenzione:
l’esperienza dell’ASL di Brescia in questo settore specifico (la prevenzione) e
di un coordinamento unico dell’attività ha permesso di accedere a diverse
esperienze professionali.
Dal marzo 2000 al gennaio 2007, la partecipazione in qualità di componente al
“Tavolo progettuale provinciale per l’integrazione degli interventi di
prevenzione, riabilitazione e monitoraggio in materia di abuso di sostanze
stupefacenti, in particolare nuove droghe” istituito presso la Provincia di
Brescia.
Dal novembre 2007 al 31 dicembre 2015 la partecipazione in rappresentanza
dell’ASL di Brescia, al Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione Dipendenze
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Pagina 3 / 13

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Margherita MARELLA

TTRP (DGR n. 6219/2007) istituito presso la Direzione Generale Famiglia e,
dal novembre 2015, in continuità, presso la Direzione Generale Welfare –
Regione Lombardia.
Il TTRP si riuniva con frequenza mensile, con il coordinamento dell’ASL di
Milano ed il compito di supportare, sui singoli territori, lo sviluppo delle Rete
Regionale
Prevenzione
Dipendenze
attraverso
lo
sviluppo
di
attività/progetti/programmi ricompresi nel Piano Locale Prevenzione
Dipendenze, biennale, parte integrante del Piano Locale Integrato degli
interventi di promozione della salute. Il TTRP svolgeva funzione di
monitoraggio continuo dello sviluppo dei Piani locali Prevenzione e dei Piani di
contrasto al GAP per quanto di competenza dell’Area Prevenzione. Il TTRP
era chiamato inoltre alla stesura di documenti ad indirizzo programmatorio in
tema di prevenzione; tra gli altri negli anni ha steso le “Linee guida regionali di
prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione
preadolescenziale ed adolescenziale” (2007) e le “Linee guida regionali per la
prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione generale”
(2009). Dal 2011 il TTRP curava, attraverso i suoi componenti,
l’implementazione, lo sviluppo, la valutazione continua nonché il
coordinamento in rete delle sperimentazioni regionali Life Skills Training
Program ed Unplugged.
Dal settembre 2012 al gennaio 2014 partecipato come componente
(individuata dalla Direzione Sociale dalla Direzione Sociale nel settembre
2012 con specifica nota su richiesta del Direttore Generale Famiglia di
Regione Lombardia) della Cabina di Regia Regionale di monitoraggio, per
l’Area delle Dipendenze, dei progetti sperimentali ammessi a finanziamento
con DGR 3239/12. La Cabina di Regia regionale ha seguito il monitoraggio dei
progetti finanziati con DGR 3239/12 per l’Area Dipendenze, sottoaree
Cronicità, Adolescenti, Prevenzione selettiva e riduzione dei rischi per tutta la
durata della sperimentazione (settembre 2012- agosto 2013) e nella
successiva fase di verifica, che ha portato al primo proseguimento delle
sperimentazioni, e si è conclusa con il 31 gennaio 2014

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01 marzo 2004 al 23 febbraio 2009
ASL di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia
Sanitario
Responsabile, in qualità di Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno con
incarico a tempo indeterminato, della funzione Prevenzione dei comportamenti
d’abuso, presso il Dipartimento Dipendenze e, dal 29 settembre 2004
(Deliberazione n. 665/2004), anche del Servizio Grave Emarginazione.
Proseguita l’esperienza della programmazione e sviluppo di interventi di
prevenzione (con avvio della partecipazione al TTRP presso DG Famiglia di
RL e prosecuzione della partecipazione, fino al 2007, al Tavolo progettuale
provinciale come esposto in punto precedente) nonché il coordinamento
dell’Equipe inter Ser.t. di prevenzione.
A ciò si è affiancata la responsabilità del Servizio Grave Emarginazione che ha
comportato la messa in rete delle realtà territoriali che erogavano attività
specificatamente dedicate alle fasce di dipendenti da Sostanze in condizione
di marginalità. L’attività di messa in rete ha permesso di affrontare in modo
unitario alcune problematiche specifiche e di sviluppare percorsi formativi
dedicati.
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Tipo di impiego
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dal 02 aprile 2003 al 29 febbraio 2004
ASL di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia
Sanitario
Responsabile, in qualità di Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno con
incarico a tempo indeterminato, del Servizio Formazione, afferente alla
Direzione Sociale, con mantenimento del Coordinamento dell’Equipe di
Prevenzione delle dipendenze per l’intero territorio dell’ASL con un monte ore
di 10 ore sett.

Principali mansioni e
responsabilità

La responsabilità del Servizio Formazione ha comportato, attraverso la
gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, la programmazione e lo
sviluppo di percorsi formativi indirizzati a tutti i dipendenti, secondo le
esigenze preventivamente espresse dai responsabili delle varie articolazioni
aziendali ed i bisogni rilevati dal costante rapporto con gli stessi responsabili.
Lo sviluppo di tali percorsi formativi è stato caratterizzato da una progettazione
partecipata, dalla ricerca delle forme più idonee a soddisfare i bisogni
evidenziati (formazione residenziale, prime esperienze di formazione sul
campo, convegni) e dei docenti con le competenze idonee sempre al massimo
livello, l’espletamento di tutte le pratiche burocratico-amministrative e
gestionali, compreso l’accreditamento degli eventi nel sistema nazionale di
certificazione ECM, necessarie alla buona riuscita di quanto programmato.
Durante l’esperienza di responsabilità il Servizio ha intrapreso e concluso il
percorso di certificazione di qualità, con esito favorevole. L’esperienza si è
conclusa con la stesura del Piano Formativo annuale per l’anno 2014.
Proseguita l’esperienza di programmazione e sviluppo di interventi di
prevenzione dei comportamenti d’abuso attraverso il coordinamento
dell’Equipe degli operatori dei vari Ser.t. con monte ore dedicato.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

dal 01 dicembre 1987 al 01 aprile 2003
USSL 35 di Palazzolo sull’Oglio (Via Sgrazzutti – 25036 Palazzolo sull’Oglio);
in continuità USSL Ambito territoriale n. 14 di Chiari (Viale Mazzini – 25032
Chiari) ed infine, in continuità, ASL di Brescia (Viale Duca degli Abruzzi, 15 –
25124 Brescia)
Sanitario
Sempre presso il Servizio per le tossicodipendenze di Palazzolo sull’Oglio.
Fino al 31 luglio 1992, Assistente Medico di ruolo a tempo pieno con incarico a
tempo indeterminato, Coordinatore del Servizio.
Dal 01 agosto 1992 al 31 dicembre 1994, Coadiutore Sanitario di ruolo a
tempo pieno con incarico a tempo indeterminato.
Dal 01 gennaio 1995 al 01 aprile 2003, Dirigente Medico di primo livello a
tempo pieno con incarico a tempo indeterminato

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

La responsabilità del Ser.t. ha previsto il coordinamento con responsabilità
clinico-gestionale di una èquipe di operatori (Medici, Psicologi, Infermieri,
Assistenti Sociali, Educatori e personale amministrativo) dedicati alla presa in
carico con definizione diagnostica, terapeutica e riabilitativa di pazienti
tossicodipendenti. Affiancata all’attività clinica, dal 1990, si è sviluppata anche
la specifica attività di prevenzione con l’individuazione di operatori dedicati.
Con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Brescia n. 2045 del
25.08.1999 è avvenuto il conferimento della nomina di Coordinatore dell’Area
funzionale Integrata “Dipendenze” per i Distretti Socio-Sanitari n. 5 del Sebino,
n. 6 Monte Orfano e n. 7 Oglio Ovest.
Dall’agosto 1999 al gennaio 2007 si è sviluppata la partecipazione in qualità
rappresentante dei Responsabili dei Servizi per le Tossicodipendenze, su
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designazione del Direttore Sociale (nota prot. N. 21427 AC/ff del 25 agosto
1999) del Coordinamento Territoriale ai sensi della Legge n. 45/99 il cui
compito verteva sulla definizione delle procedure atte alla strutturazione del
bando per il finanziamento di progetti da sviluppare sul territorio in tema di
prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze, nell’attivazione delle
procedure atte a rendere attivo il bando, nella presa d’atto di quanto definito
da apposita commissione esaminatrice dei progetti presentati e definizione
della graduatoria degli ammessi a finanziamento, nel costante monitoraggio
tecnico delle attività sviluppate ed economico inerente il procedere delle varie
fasi progettuali, nelle verifiche e valutazioni finali

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 01 febbraio al 30 novembre 1987
USSL 35 di Palazzolo sull’Oglio, Via Sgrazzutti – 25036 Palazzolo sull’Oglio
Sanitario
Medico titolare del servizio di guardia medica notturna, prefestiva e festiva

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 26 maggio 1986 al 18 gennaio 1987
Presidio Ospedaliero di Palazzolo sull’Oglio – Divisione di Medicina Generale
Via Sgrazzutti – 25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
Sanitario
Assistente Medico supplente a tempo pieno

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 12 luglio 1984 al 25 maggio 1986
USSL 35 di Palazzolo sull’Oglio, Via Sgrazzutti – 25036 Palazzolo sull’Oglio
Sanitario
Medico supplente del servizio di guardia medica notturna, prefestiva e festiva

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

11 luglio 1989
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Votazione 70/70
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Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

22 luglio 1983
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Seconda Sessione dell’anno 1983 dell’Esame di Stato
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia. Votazione 108/110

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. Votazione
complessiva 101/110

Anno Scolastico 1975-1976
Liceo Scientifico “Arturo Tosi” – Busto Arsizio (Va)
Diploma di maturità scientifica. Votazione 56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

Lingua madre
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Competenze organizzative,
gestionali e professionali

Italiano
Francese
buona
buona
buona
“Negli incarichi succedutosi nel tempo, la Dr.ssa Marella ha dimostrato
capacità di leadership in relazione non solo all’autonomia gestionale, alla
capacità di prendere decisioni, risolvere situazioni problematiche e/o di criticità
e coordinare un gruppo di lavoro, ma anche in relazione alla capacità di creare
le condizioni per lo sviluppo di buone relazioni e di un clima collaborativo utile
alla valorizzazione ed allo sviluppo delle competenze di ciascun componente
del gruppo stesso.
Buone
le conoscenze delle competenze tecniche e professionali degli
operatori della dirigenza e del comparto, compresa la verifica del corretto
svolgimento delle attività assegnate e la valutazione, per quanto di propria
competenza, in riferimento al sistema di valutazione aziendale.
Buono il raccordo effettuato con i Dipartimenti dell’ASL prima e dell’ATS poi
per favorire l’integrazione delle iniziative in essere; la Dr.ssa Marella ha
ottimamente condotto anche lo sviluppo di collaborazioni con Enti/Istituzioni ed
altri soggetti esterni finalizzate a costruire strategie comuni per la Promozione
della Salute, del benessere dei cittadini e della prevenzione di tutte le forme di
dipendenza.Ottima la collaborazione con l’U.O. Comunicazione per la
promozione e diffusione
della cultura della prevenzione attraverso la
realizzazione di campagne di comunicazione, anche con l’utilizzo del Web; la
collaborazione con l’U.O. Formazione per la formazione del personale
attraverso la gestione diretta di percorsi formativi specifici.
La Dottoressa si è sempre attenuta ai regolamenti aziendali; ha sempre
rispettato il Codice Etico e del trattamento dei dati personali, privacy,
trasparenza, incompatibilità e del Codice deontologico professionale.” Tratto
dalla certificazione del Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia rilasciata in data
31 luglio 2017
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Competenze informatiche
Patente di guida
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Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Categoria A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione ad eventi
formativi

Allegato 1, parte integrante del presente documento

Attività di docenza

Allegato 2, parte integrante del presente documento

Pubblicazioni

Allegato 3, parte integrante del presente documento

La sottoscritta 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 196/03

Brescia, 05 agosto 2017
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Partecipazione ad eventi formativi

Margherita MARELLA

Allegato 1

- Sviluppare la Rete Regionale ed i Piani locali di prevenzione dell’abuso di sostanze
Partecipante
Formazione sul campo organizzata dall’ASL città di Milano, tenutasi dal 21/02/2012 al
11/12/2012, per 10 incontri (30 ore totali)
- Le buone prassi nei programmi di promozione di stili di vita ed ambienti favorevoli alla salute
Partecipante
Formazione residenziale organizzata da Eupolis Lombardia, tenutasi dal 04/04/2012 al
06/06/2012, per 5 incontri (40 ore totali)
- Prevenzione e clinica:contaminazione possibile?
Relatore e partecipante ai lavori
Formazione residenziale organizzata dall’ASL di Brescia, tenutasi, in due edizioni,
04/03/2013 al 11/10/2013, per 4 incontri (14 ore totali)

dal

- L’attivazione della rete dei promotori di salute: il Minimal Advice per la prevenzione del
tabagismo
Responsabile scientifico
Formazione a distanza organizzata dall’ASL di Brescia, tenutasi dal settembre all’ottobre 2013,
per un totale di 4 ore
- Programmi efficaci e sostenibili per la promozione di stili di vita favorevoli alla salute in ambiente
di lavoro
Partecipante
Workshop organizzato da Eupolis Lombardia, tenutosi il 29/10/2013, per un totale di 4,30 ore
- Europrogettazione in tema di salute:la programmazione europea2014-2020
Partecipante
Seminario organizzato da Eupolis Lombardia, tenutosi il 02/02/2013, per un totale di 4 ore
- Sviluppare la Rete Regionale ed i Piani locali di prevenzione dell’abuso di sostanze nell’ambito
dell’attivazione del Piano d’azione regionale delle dipendenze
Partecipante
Formazione sul campo organizzata dall’ASL di Milano, tenutasi dal 18/02/2013 al 16/12/2013,
per 10 incontri (30 ore totali)
- Le ricadute operative della legge anticorruzione 190/2012 nelle aziende sanitarie
Partecipante
Formazione a distanza organizzata dall’ASL di Brescia, tenutasi dal maggio al giugno 2014, per
un totale di 4 ore
- Possibili percorsi di prevenzione selettiva a partire da fattori di rischio per l’uso di sostanze
Responsabile scientifico
Formazione sul campo organizzata dall’ASL di Brescia, tenutasi, dal 01/06/2014 al 16/12/2014,
per 8 incontri (24 ore totali)
- Strumenti per il miglioramento ed il consolidamento degli interventi per la promozione di stili di
vita favorevoli alla salute
Partecipante
Formazione residenziale organizzata da Eupolis Lombardia, tenutasi il 18/06/2014 ed il
23/09/2014 per 2 incontri (16 ore totali)
- Sviluppare la Rete Regionale ed i Piani locali di prevenzione
Partecipante
Formazione sul campo organizzata dall’ASL di Milano, tenutasi dal 26/02/2014 al 18/12/2014,
per 10 incontri (30 ore totali)
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Margherita MARELLA

- Prevenzione Brescia: dieci anni di screening
Partecipante
Convegno organizzato dall’ASL di Brescia, tenutosi il 19/01/2015, per un totale di 8 ore
- Migliorare la gestione e l’efficacia della comunicazione della crisi sanitaria nella U.E.
Partecipante
Convegno organizzato dall’ASL di Brescia, tenutosi il 19/05/2015, per un totale di 5 ore
- Le competenze di counselling per l’intervento breve in ambito sanitario
Partecipante
Formazione a distanza organizzata da ZADIG srl, tenutasi nel settembre 2015, per un totale di 5
ore
- Coordinamento reti prevenzione
Partecipante
Formazione sul campo organizzata dall’ASL città metropolitana di Milano, tenutasi dal
19/03/2015 al 16/12/2014, per 9 incontri (27 ore totali)
- La Scuolina 7 (Aspetti relazionali ed umanizzazione delle cure)
Partecipante
Formazione residenziale organizzata dall’Azienda USL della Romagna, tenutasi il 23,24 e 25
novembre 2015 per un totale di 19 ore
- Piano Regionale Prevenzione 2015-2018 nella pratica lavorativa quotidiana
Responsabile scientifico
Formazione sul campo organizzata dall’ATS di Brescia, tenutasi, dal 03/10/2016 al 14/12/2016,
per 7 incontri (21 ore totali)
- Cibo ed scuola: apprendere “buone abitudini” per un nutrimento sano ed etico
Relatore
Convegno organizzato dall’ATS di Brescia, tenutosi il 26/05/2016, per un totale di 7 ore, di cui 1
per la relazione specifica
- La sorveglianza HBSC Italia per leggere i cambiamenti nella popolazione adolescente
Partecipante
Convegno organizzato dall’Università degli studi di Torino - Percorsi formativi e gestione eventi,
tenutosi il 05/05/2016, per un totale di 6 ore
- In-Genere: percorsi contro la violenza in genere
Partecipante
Convegno organizzato dall’ATS di Brescia, tenutosi il 28/11/2016, per un totale di 4 ore
- Lactose and gluten free: alimenti del domani
Partecipante
Convegno organizzato dalla Fondazione Iniziative Zootecniche e Zooprofilattiche di Brescia,
tenutosi il 07/10/2016, per un totale di 7 ore
- Grassi e salute: un aggiornamento
Partecipante
Convegno organizzato dalla Fondazione Iniziative Zootecniche e Zooprofilattiche di Brescia,
tenutosi il 21/10/2016, per un totale di 7 ore
- La prevenzione delle MTS nel processo di promozione della salute nel setting di comunità
Relatore e partecipante
Convegno organizzato da Eupolis Lombardia, tenutosi il 29/06/2016, per un totale di 7 ore (1 di
relazione)
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Margherita MARELLA

- 2° Meeting della Rete delle Scuole che Promuovono Salute
Partecipante
Convegno organizzato da Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico per la Lombardia, tenutosi il
25/10/2016, per un totale di 7 ore
- Health equity audit dei programmi regionali di promozione della salute (PRP 2015-2018) Focus
su WHP Lombardia
Partecipante
Formazione residenziale organizzata da Eupolis Lombardia, tenutasi dal 02/03/2017 al
01/06/2017, per 4 incontri (26 ore totali)
- Programmi, alleanze, nuove sfide per la prevenzione del tabagismo in Lombardia
Relatore e partecipante
Workshop organizzato da Regione Lombardia, tenutosi il 31/05/2017, per un totale di 4,5 ore
- Promuovere salute contrastando le disuguaglianze
Partecipante
Convegno organizzato da Eupolis Lombardia, tenutosi il 05/07/2017, per un totale di 5 ore
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Margherita MARELLA

Allegato 2
Attività di docenza
- Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
Triennio 2011/2014 – 1° anno
Triennio 2009/2012 – 3° anno
Docenza conferita da Spedali Civili di Brescia per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 ed
effettuata nei giorni 03/05/2012 e 25/05/2012 per un totale di 4 ore
- Training ed Engagement: processi, metodi e relazioni per l’apprendimento alla salute ed alla
sicurezza
Docenza conferita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione permanente sede di
Brescia per il periodo del Corso dal 04/03/2016 al 15/04/2016 ed effettuata in codocenza con un
Modulo dal titolo “L’empowerment della risorsa umana per lo sviluppo di salute e benessere nei
luoghi di lavoro” il giorno 01/04/2016 per un totale di 4,5 ore
- Fisiologia umana
Docenza conferita dall’Università di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento
Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità pubblica – Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria, per l’anno accademico 2016/2017 per un totale di 36 ore effettuate nel
secondo semestre

© Unione europea, 2002-2013

Pagina 12 / 13

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Margherita MARELLA

Allegato 3
Pubblicazioni
- Coautrice del Poster dal titolo PROGRAMMA INTERSETTORILAE DI PROMOZIONE
DELL’ATTIVITA’ FISICA IN LOMBARDIA presentato al 48° Congresso Nazionale SITI
“Alimentare la Salute” tenutosi in Milano dal 14 al 17 ottobre 2015 e contenuto nell’Abstract
Book del Convegno pubblicato sul sito www.societaitalianaigiene.org
- Autrice del Cap 13, dal titolo PREVENZIONE del testo “Manuale di alcologia” edito dall’ASL di
Brescia nel 2015
- Coautrice dei Capitoli 3.1 e 3.2 e coredattrice dell’opuscolo “Scuole che Promuovono Salute in
Lombardia – Una rete che sostiene il cambiamento” Edito da Regione Lombardia e Ufficio
Scolastico per la Lombardia nel 2016
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