CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

MARIA GRAZIA CARRARO

Data di nascita

03.02.1961

Istruzione e formazione

Data di
conseguimento

Qualifica

Rilasciata da

Laurea specialistica

08.11.1988

MEDICINA E
CHIRURGIA

Università di Padova

Specializzazioni

09.12.1992

IGIENE E MEDICINA
PREVENTIVA

Università di Padova

•
•
•
•
•

•

Esperienze professionali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività scientifiche e
didattiche

•

•

•

Dal 1992 al 1996, servizio in qualità di Dirigente Medico presso la
Direzione Medica del Presidio Ospedaliero dell’ex ULSS 11 OpiterginoMottense.
Dal 01.01.1997 al 31.10.2005, servizio in qualità di Dirigente Medico
presso la direzione medica del Presidio Ospedaliero di Treviso Azienda ULSS 9.
Incarico di sostituto del Direttore di Dipartimento di direzione sanitaria
per l’anno 2001 e di responsabile di struttura complessa del Presidio
Ospedaliero di Treviso per il 2002.
Dal 2 gennaio 2003 al 31 ottobre 2005, incarico di Responsabile di
Struttura complessa di Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di
Treviso.
Dal 01.11.2005 al 30.11.2007, incarico di Direttore Medico di
Ospedale e di Responsabile Medico-Organizzativo della Funzione
Ospedaliera Pubblica (DGRV n. 3908/2001) presso l’Azienda Ulss 7, a
tempo determinato.
Dal 01.12.2007 ad oggi, dirigente medico a tempo indeterminato
presso l’Azienda ULSS 7, con incarico quinquennale di Direttore
Medico dell’Ospedale e di Responsabile Medico-Organizzativo
dell’intera Funzione Ospedaliera Pubblica (DGRV n. 3908/2001).
Dal 01.05.2008, Responsabile ad interim della Direzione del Presidio
Ospedaliero di Conegliano.
Componente del comitato aziendale permanente per la medicina
generale.
Incaricata dell’attuazione del progetto di riorganizzazione dell’area
ospedaliera a seguito dell’acquisizione dell’Ospedale Classificato De
Gironcoli avvenuto il 1 maggio 2006.
Nomina a referente aziendale per la telemedicina; realizzazione
sistema aziendale RIS – PACS e avvio teleconsulto neurologico.
Presidente del Comitato infezioni ospedaliere (CIO) per l’ambito
ospedale territorio.
Componente del gruppo di lavoro regionale per la gestione del
paziente neuroleso.
Componente del gruppo di lavoro regionale sulla pandemia influenzale
A H1N1 (2009).
Negli anni 2011/2012, incaricata, in qualità di direttore del progetto,
della realizzazione della riorganizzazione del P.O. Santa Maria dei
Battuti a seguito della realizzazione del Nuovo Polo Chirurgico.
Dal giugno 2012, Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (ORAS) di Motta
di Livenza (TV).
Ha curato negli anni attività didattica per infermieri, coordinatori e
altro personale di supporto per circa 10 insegnamenti presso l’ex
ULSS 21 di Padova e presso l’ex ULSS 11 Opitergino - Mottense.
E’ stata incaricata per l’insegnamento di “Igiene generale applicata:
organizzazione sanitaria” (20 ore) al corso di laurea in tecniche di
radiologia medica, per immagini e radioterapia – Università degli Studi
di Padova, negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
E’ stata membro dell’equipe tecnico scientifica che ha condotto la
ricerca sanitaria finalizzata “Qualità delle prestazioni distrettuali”
promossa dalla Giunta Regionale del Veneto e realizzata dall’ex ULSS
11 Opitergino Mottense, nel periodo maggio 1990 aprile 1991.
Ha collaborato con l’Unità di Epidemiologia e Medicina di Comunità
dell’Università di Padova per lo sviluppo di un’indagine nazionale sui
comportamenti nei riguardi del fumo di tabacco allo scopo di
progettare interventi educativi per la prevenzione.
E’ stata componente del gruppo di lavoro del Progetto di Ricerca
Sanitaria Finalizzata della Regione Veneto “Sperimentazione
dell’applicazione nell’ambito sanitario dei documenti informatici redatti
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secondo gli indirizzi della L. 59/1997 e le procedure previste dal DPR
n. 513/1997”.
E’ stata componente del gruppo di lavoro del Progetto Ministeriale, ex
art. 12 bis, co. 6, D.Lgs. n. 229/1999, “Sistema di gestione dei
documenti digitali di rilievo legale: firma, trasmissione, archiviazione”
(ESCAPE).
E’ stata componente del gruppo di lavoro del progetto regionale "Il
miglioramento della gestione della documentazione sanitaria ed
amministrativa nel S.S.R. grazie all’utilizzo di documenti informatici"
(ESCAPE-XML).
E’ stata componente del gruppo di lavoro del progetto di Ricerca
Sanitaria Finalizzata della Regione Veneto "Valutazione dell'impatto
qualitativo (organizzativo, clinico ed economico) conseguente
all'introduzione della firma digitale in ambito territoriale" (ESCAPERSF).
E’ stata referente di progetto per le direzioni sanitarie del Progetto
Health Optimum (finanziato dalla Commissione Europea e dalla
Regione Veneto) realizzato dal Consorzio ARSENAL negli anni 2004 –
2010.
Ha svolto il ruolo di Direttore del progetto di miglioramento –
formazione sul campo “Revisione organizzativa del Presidio
Ospedaliero di Conegliano: aree omogenee di degenza, piastra
ambulatoriale e blocco operatorio” organizzato dall’ULSS n. 7 a
Conegliano dal 8 giugno 2011 al 30 aprile 2012.
Ha partecipato come relatrice o moderatrice a numerosi congressi e
conferenze sui temi dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario e
dell’organizzazione ospedaliera.

E’ coautrice di numerose pubblicazioni / paper in tema di applicazioni
informatiche in ambito sanitario e di organizzazione ospedaliera.

