CURRICULUM VITAE di PAOLO G. SIMONE

Paolo G. SIMONE

TITOLI DI STUDIO
 Maturità Classica (Liceo Omero-Milano 1970) con votazione 53/60.
 Laurea in Medicina e Chirurgia (UNITO-Torino 1978).
 Abilitazione alla professione di medico-chirurgo (Torino, II sessione 1978) e successiva
iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi di Torino.
 Specialità in Chirurgia Generale (UNITO-Torino 1983) con lode.
 Specialità in Chirurgia ind. Chirurgia Oncologica (UNITO-Torino 1994) con lode.
 Nel 1991 ha partecipato, con profitto, ad un Corso di Managerialità in ambito sanitario
svoltosi presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di
Torino.

CURRICULUM LAVORATIVO
 Medico interno universitario con compiti assistenziali (reparto, guardie notturne e di P.S.)
presso la I Clinica universitaria (Prof. F. Morino) dal marzo 1979 al giugno 1980.
 Assistente ospedaliero di Chirurgia, a tempo definito, prima incaricato, poi di ruolo,
presso l’Ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo dal giugno 1980 al 20 dicembre 1983.
 Medico prelevatore della Banca del Sangue di Torino dal 1980 al 1983.
 Medico di Medicina Generale a Moncalieri dal 1983 al 1985.
 Assistente ospedaliero di Chirurgia dal 21/12/83 al 30/09/87, a tempo pieno dal
01/01/1985. Supplente fino all’11/01/85, in ruolo dal 12/01/85 presso la Chirurgia A
dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino - presidio Molinette.
 Ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Uni.To,
Clinica Chirurgica I^, poi trasformata in UOADU Chirurgia Generale I, a tempo pieno, con
qualifica di assistente dal 1 ottobre 1987 con riconosciuto giuridico del periodo pregresso in
seguito a ricorso e successiva sentenza della Corte Costituzionale.. Nel 1987 ha ottenuto in
Roma l’idoneità a Primario di Chirurgia. Qualifica di AIUTO CORRESPONSABILE
conferita dalla Facoltà nel 1991. In tale veste ha svolto, oltre all’attività chirurgica in sala
operatoria e all’attività assistenziale in reparto, l’incarico di Coordinatore Responsabile
della gestione degli Ambulatori afferenti all’Istituto sino al 2000. In quell’anno, su
delibera del Direttore Generale, gli è stata conferita la qualifica dirigenziale di fascia B2S
(massimo incarico non apicale) afferente alla Direzione Sanitaria.

 Ricercatore universitario confermato con qualifica di dirigente di primo livello presso
la UOADU Chirurgia oncologica ed esofagea dal 1°/05 / 2000 al 26/01/2003.
 Ricercatore universitario confermato con qualifica dirigenziale G.S.U. (GESTIONE DI
STRUTTURA SEMPLICE), distaccato, per motivi scientifici e di ricerca applicata, presso
il reparto ospedaliero di Chirurgia Oncologica e Tecnologie Biomediche Applicate, ubicato
prima nel presidio S. Giovanni Antica Sede e poi trasferito nel presidio Molinette, dal
27/01/2003 al maggio 2012, per un TOTALE DI OLTRE NOVE ANNI. L’incarico
riguardava la gestione del reparto di degenza.
 Consulente in distacco parziale presso l’ARESS- Piemonte, dal dicembre 2010 al 30 aprile
2012, dove svolgeva la funzione di Esperto in materia convenzionale e di Coordinatore,
con il Prof. Silengo, del Tavolo di lavoro sui Protocolli d’Intesa con l’Università e sulla
realizzazione dell’Incubatore d’imprese. Ha fatto parte, inoltre, della Commissione ECM
ed ha collaborato con le Commissioni per il Masterplan della Città della Salute e della
Scienza e per la costituzione da parte dell’Università, in collaborazione con l’Aress, della
Scuola Superiore di Medicina. In tale periodo ha offerto il proprio contributo tecnico alla
stesura del Piano Socio Sanitario Regionale. Ha partecipato come relatore, a nome
dell’Aress, a numerosi incontri pubblici in Torino e nel resto del Piemonte.
 Nel 2012 è stato nominato DIRETTORE SANITARIO D’AZIENDA dell’ASL Torino
1, cui si riferiva una popolazione di oltre 500.000 abitanti , tre ospedali (Martini,
Oftalmico e Valdese), oltre la competenza cittadina sul Dipartimento d’Igiene, lo
Spresal, la Guardia Medica e il coordinamento provinciale per la specialistica
territoriale. Ha svolto tale funzione dal 1° maggio 2012 al 31 maggio 2015 per l’intero
mandato più un mese.
 In qualità di Direttore Sanitario della Asl Torino 1 ha fatto parte, di diritto, nel corso
del suo mandato triennale, del COMITATO ETICO DELLA CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA, partecipando ai lavori con assiduità.
Dal 1° novembre 2013, su sua richiesta volontaria, è entrato in stato di quiescenza con
l’Università degli Studi di Torino. Il suo contributo all’Istituzione di riferimento è stato
ricordato dal Preside pro tempore durante la seduta del Consiglio di Facoltà che ha recepito
la sua istanza.

CURRICULUM SCIENTIFICO – DIDATTICO
 Professore Aggregato di Chirurgia confermato negli ultimi tre a.a.(2009-10, 2011-12,
2012-13 ) prima della sua richiesta di pensionamento volontario .
 Autore o Coautore di circa cento pubblicazioni o abstract scientifici pubblicati su riviste
nazionali e internazionali.
 Coautore di due volumi di Chirurgia (editi tra il 2006 ed il 2007) sui seguenti argomenti :
“Chirurgia Oncologica dell’apparato digerente” ed “Emostasi in Chirurgia” . Del primo è
stato anche Coordinatore editoriale.
 In virtù dell’esperienza maturata sui temi dell’etica e della deontologia medica è stato
Referente dell’Ateneo torinese nel Progetto Europeo del VI Programma











“EDUBIOETHICS” (Educazione in Bioetica) partecipando a convegni e seminari svoltisi
presso le Università di Parigi, Roma e Salamanca.
Coordinatore Organizzativo di una decina di sessioni del Corso teorico-pratico in
Chirurgia Oncologica dell’apparato digerente svoltisi a Torino tra il 2002 e il 2006 su
iniziativa dei professori Fronda, Morino, Salizzoni e Zanon.
Docente di Anatomia e Fisiologia presso la I° e II° scuola per Infermieri delle Molinette.
Ha tenuto corsi della Croce Verde per paramedici.
Docente di Chirurgia oncologica per 16 anni presso la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia, diretta dal Prof. F. Morino e per tre anni presso il Corso di Perfezionamento in
Chirurgia Laparoscopica, diretto dal Prof. M. Morino in cui ha svolto lezioni di Storia
della Laparoscopia.
Docente di Chirurgia oncologica fino all’a.a. 2008-2009 presso il C.d.L. in Infermieristica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia del San Luigi di Orbassano, canale A e canale B.
Docente di Chirurgia Generale dall’a.a. 2009-2010 al 2011-2012 presso il C.d.L. in
Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino.
Docente nell’a.a. 2011-2012 presso il Corso di Perfezionamento in “Politiche ed
Economia Sanitaria” gestito dalla Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università degli Studi di Torino.
Ha partecipato, anche in qualità di relatore o presentatore di poster e di abstract, a numerosi
Congressi e Convegni nazionali ed internazionali.
Ha svolto conferenze pubbliche, lezioni e dibattiti televisivi sui temi dell’etica medica, in
particolare eutanasia e testamento biologico, della storia della Chirurgia (Corso Humanitas
della Facoltà di Medicina) e della Laparoscopia, dello sport universitario, della
programmazione sanitaria regionale, del confronto fra sistemi sanitari mondiali,
dell’integrazione tra Ospedale ed Università e della prevenzione e gli stili di vita.

CURRICULUM GESTIONALE - RAPPRESENTATIVO
 MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI TORINO (ULTIMO BILANCIO 450 MILIONI DI EURO) nei
quadrienni 2004-2008 e 2008-2012. In tale veste ha fatto parte delle Commissioni
“Studenti e Diritto allo Studio”, di cui è stato nominato Coordinatore per otto anni
accademici, “Bilancio & Programmazione” e, solo nel primo biennio, “Personale”. E’
stato per due mandati rappresentante designato dal CdA nel Consiglio Direttivo del
C.U.S. Torino (organo gestionale-amministrativo) e nella Commissione per l’Albo delle
Organizzazioni Studentesche e nella Commissione Orientamento. Ha fatto parte anche
della Commissione “Modifiche di Statuto”.
 CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
della provincia di Torino nei trienni 1991-93, come Revisore dei Conti supplente e come
Consigliere nel 1993-95, 1996-1999. In tale veste è stato redattore del periodico ufficiale
dell’Ordine “Torino Medica” e, in periodi diversi, membro delle Commissioni
Ordinistiche per i problemi universitari, per i problemi ospedalieri, per la deontologia,
per i rapporti con le Istituzioni. Ha fatto parte della Commissione della Federazione
Regionale degli Ordini per i problemi ospedalieri. Attualmente è membro designato nelle
Commissioni Ordinistiche per la Formazione e per le Cure Palliative. E’ stato per tre
anni Coordinatore della Commissione Formazione specialistica, partecipando, ospite
della FNOMCeO, ad un Convegno nazionale sul tema a Bari nel 2010.



SENATORE ACCADEMICO, in veste di unico rappresentante eletto dai docenti di Area
Medica nel quadriennio 1995-98 e confermato per il 1999-2002, nel Senato Accademico
dell’Università di Torino. In tale ruolo ha fatto parte delle Commissioni permanenti :
Ricerca, Didattica e Modifiche Statutarie . Inoltre ha fatto parte della commissione mista
Università di Torino e Università del Piemonte Orientale e della Commissione Mista
Università-Politecnico per l’applicazione della Riforma degli Ordinamenti Didattici in
qualità di unico rappresentante delle Facoltà scientifiche di Uni.TO. Nel 2000 è stato
relatore ufficiale dell’Università nel Convegno sulla Didattica universitaria svoltosi a Torino
Esposizioni. Aveva fatto parte, per un biennio (93-94, 94-95), anche del Senato
Accademico Integrato partecipando attivamente e con contributi originali alla stesura dello
Statuto dell’Università di Torino.



RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI nel Consiglio di Facoltà di Medicina e
Chirurgia in tre successive elezioni, sempre primo nelle preferenze fra gli oltre 50 eletti. Ha
fatto parte della Commissione Programmazione della Facoltà (membro eletto).

Ha inoltre fatto parte, in diversi periodi, della Commissione Universitaria per le problematiche
relative al Convenzionamento tra Aziende Ospedaliere e Università degli studi di Torino , del
Nucleo di Valutazione dell’azienda Molinette e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
“Crociata per la Tubercolosi” (su nomina e in diretta rappresentanza del Sindaco di Torino,
Valerio Zanone, durante il suo mandato).
 MEMBRO ELETTO DEL CO.RE.S.A. Nel gennaio 2020 è stato eletto dal Consiglio
Regionale del Piemonte con 27 voti tra i 26 esperti per il Consiglio regionale di sanità e
Assistenza (al momento è in attesa della raccomandata con la comunicazione ufficiale).

CURRICULUM SINDACALE


VICE-SEGRETARIO REGIONALE E DIRIGENTE NAZIONALE in qualità prima di
CONSIGLIERE NAZIONALE poi, per un triennio, di REVISORE DEI CONTI DEL
COMITATO CENTRALE DELLA C.I.M.O., sindacato maggiormente rappresentativo
della categoria medica dipendente in Piemonte (oltre 15.000 iscritti sul territorio nazionale)
dal 1982 al 1993. In tale veste fu l’ideatore e, con altri, l’organizzatore della storica “marcia
dei camici bianchi” che portò oltre ventimila medici a protestare per le strade di Roma. Fu
nominato vicedirettore del periodico “ Il Medico Ospedaliero” sul quale scrisse numerosi
articoli di contenuto politico sindacale che lo resero noto presso tutta la categoria a livello
nazionale. In qualità di sindacalista medico ospedaliero fu più volte intervistato da emittenti
nazionali e locali (tra cui Uno Mattina-TG1, Studio Aperto-Italia 1, TGR-RAI 3, Televox,
GRP). Partecipò come relatore politico sindacale ad un Convegno nazionale, svoltosi ad
Ancona, incentrato sulle problematiche relative alla crescente diffusione dell’AIDS e il suo
intervento, conclusivo del Convegno, fu citato da tutti i quotidiani nazionali e la maggior
parte di quelli locali. Lasciato l’ambito ospedaliero per quello universitario, in
considerazione delle sue considerevoli competenze in materia convenzionale e delle sue
conoscenze nello specifico campo della legislazione sanitaria e universitaria ebbe l’
incarico da parte del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di redigere il capitolo relativo al Medico
Universitario nella ”Guida all’esercizio della Professione Medica” distribuita a tutti i

medici italiani . Il suo elaborato ricevette l’approvazione e l’apprezzamento del Rettore
Prof. Umberto Dianzani. Alcuni suoi scritti e racconti furono pubblicati sull’organo
nazionale ufficiale della categoria “Il Medico d’Italia”.
Dopo la sua assunzione all’Università degli Studi :
 PRESIDENTE NAZIONALE DEL C.N.U. (Comitato Nazionale Universitario) eletto
all’unanimità nel dicembre 2011 fino all’aprile 2012 quando si è fatto sostituire dal Vicario
dopo il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario d’Azienda nell’ASL Torino1 .
Prima era stato RESPONSABILE LOCALE DEL SETTORE MEDICINA e
DIRIGENTE NAZIONALE (per la Commissione Medicina) dal 1996 al 2012. Nel
marzo 2012, ha organizzato e presieduto a Torino un Convegno Nazionale sul futuro
dell’Università pubblica, a cui hanno partecipato relatori di chiara fama nazionali ed
internazionali. In tale sede ha svolto una relazione sul “Diritto allo studio”. Alcuni suoi
articoli sulla sanità, sui temi etici e sull’università sono stati pubblicati nella pagina
culturale nazionale de “la Stampa” e alcuni suoi interventi su temi inerenti il mondo
sanitario e medico-universitario sono stati riportati dalla cronaca torinese dei
principali quotidiani.

Torino, 25 gennaio 2020

letto e sottoscritto

Dott. Paolo G. SIMONE

