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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  BASILI ELSA 

Anno di nascita 1959 

Nazionalità Italiana 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA ESPERIENZE PROFESSIONALI IN STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI 

Dall’1/1/1995 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. TO5 - Chieri (Torino) 

Tipo di azienda o settore SSN - Azienda Sanitaria Regionale 

Tipo di impiego Dirigente Medico 

Principali mansioni e responsabilità ▪ dall’1/1/2008 ad oggi: Dirigente Medico - Medicina Legale, a tempo pieno e 
indeterminato - A.S.L. TO5; 

▪ dal 10/1/2000 al 31/12/2007: Dirigente Medico - Medicina Legale, a tempo pieno 
e indeterminato - A.S.L. 8; 

▪ dall’1/8/1999 al 9/1/2000: Dirigente Medico - Laboratorio Analisi Chimico 
Cliniche, a tempo pieno e indeterminato - A.S.L. 8; 

▪ dal 6/12/1996 al 31/7/1999: Medico I livello dirigenziale - Laboratorio Analisi 
Chimico Cliniche, a tempo pieno e indeterminato - A.S.L. 8; 

▪ dall’1/1/1995 al 5/12/1996: Dirigente Medico di I livello fascia B - Laboratorio 
Analisi Chimico Cliniche, a tempo pieno, di ruolo - A.S.L. 8. 

▪ Incarichi professionali: 

- 1/1/2010: Incarico dirigenziale di natura professionale - A.S.L. TO5 

- 1/1/2008: Responsabile Struttura Semplice Tossicologia e Istopatologia medico 
legale - A.S.L. TO5 

- 1/1/2002: Responsabile Struttura Semplice Tossicologia e Istopatologia medico 
legale - A.S.L. 8 

- 1/1/1998: Incarico di Coordinamento ed Indirizzo, Specialistico - Funzionale di 
base e di Formazione e Ricerca settore sierologia, farmaci, sostanze d’abuso e 
tossicologia - A.S.L. 8 

  

Dal 19/12/1991 al 31/12/1994  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L. 30 - Chieri (Torino) 

Tipo di azienda o settore SSN - Unità Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Assistente Medico 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistente Medico Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia a tempo 
pieno, di ruolo - Ospedale Maggiore di Chieri - U.S.S.L. 30 Chieri (Torino) 

  

Dal 20/9/1991 al 18/12/1991  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L. 70 - Ospedale Civile di Alessandria 
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Tipo di azienda o settore SSN - Unità Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Assistente medico 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistente Medico Anatomia e Istologia Patologica, a tempo pieno, supplente - 
Ospedale Civile di Alessandria - U.S.S.L. 70 

  

Dal 1/7/1991 al 19/9/1991  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L. TO IV - Ospedale Maria Vittoria 

Tipo di azienda o settore SSN - Unità Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Assistente Medico 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistente Medico Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia, a tempo 
pieno, supplente - Ospedale Maria Vittoria - U.S.S.L. TO IV 

  

Dal 14/12/1990 al 31/5/1991  

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.S.L. 30 - Chieri (Torino) 

Tipo di azienda o settore SSN - Unità Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Assistente Medico 

Principali mansioni e responsabilità 
Assistente Medico Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia, a tempo 
pieno, supplente - Ospedale Maggiore di Chieri - U.S.S.L. 30 Chieri (Torino) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

11/12/2006  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita Specializzazione in Medicina Legale  

  

a.a. 2001/2002  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in Criminalistica medico legale 

  

15/11/1999  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita Specializzazione in Patologia Clinica  

  

12/11/1993  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita Specializzazione in Anatomia Patologica 

  

II sessione anno 1989  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo (Esame di Stato) 
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9/11/1989  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione Università degli Studi di Torino 

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Francese (Quadro comune europeo di riferimento delle lingue) 

Capacità di lettura C1 

Capacità di scrittura B2 

Capacità di espressione orale B2 

  

ALTRE LINGUE Inglese (Quadro comune europeo di riferimento delle lingue) 

Capacità di lettura B1 

Capacità di scrittura B1 

Capacità di espressione orale A2 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO 

a.a. 2018/2019 ▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport  

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(sede Novara) 

a.a. 2017/2018 ▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport  

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(sede Novara) 

a.a. 2016/2017 ▪ Professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale - Scuole di Specializzazione in Pediatria - Psichiatria - 
Radiodiagnostica - Radioterapia - Otorinolaringoiatria - Neurologia 

▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport  

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(sede Novara) 

a.a. 2015/2016 ▪ Professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale - Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia -  
Pediatria - Psichiatria - Radiodiagnostica - Radioterapia - Otorinolaringoiatria - 
Neurologia 

▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport  

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
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(sede Novara) 

a.a. 2014/2015 ▪ Professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale - Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - 
Pediatria - Psichiatria - Radiodiagnostica - Radioterapia - Otorinolaringoiatria - 
Chirurgia generale 

▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(sede Novara) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Tortona - Verbania) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica (sede Novara) 

a.a. 2013/2014 ▪ Professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale - Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - 
Pediatria - Psichiatria - Radiodiagnostica - Radioterapia - Otorinolaringoiatria - 
Chirurgia generale 

▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(sede Novara) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Tortona - Verbania) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica (sede Novara) 

a.a. 2012/2013 ▪ Professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale - Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - 
Pediatria - Psichiatria - Radiodiagnostica - Radioterapia 

▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(sede Novara) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Tortona - Verbania) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica (sede Novara) 

a.a. 2011/2012 ▪ Professore a contratto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale - Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione - 
Ginecologia e Ostetricia - Pediatria - Psichiatria - Radiodiagnostica - Radioterapia 

▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Tortona - Verbania) 
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▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica (sede Novara) 

a.a. 2010/2011 ▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Tortona - Verbania) 

▪ Coordinatore del Corso integrato di Medicina Legale presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - 
Alba - Alessandria - Biella - Tortona - Verbania) 

a.a. 2009/2010 ▪ Professore a contratto di Tossicologia Forense presso l’Università degli Studi di 
Torino - Corso di laurea magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport  

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Tortona - Verbania) 

a.a. 2008/2009 ▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sedi Novara - Alba - Alessandria - 
Biella - Verbania) 

▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Torino - 
Corso di laurea in Infermieristica (sede TO2) 

a.a. 2007/2008 ▪ Docente incaricato di Medicina Legale presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale - Corso di laurea in Infermieristica (sede Alba) 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO ISTITUZIONALE 

 

 

▪ Dall’1/1/2018 svolge, in rapporto convenzionale a tempo pieno, attività 
specialistica di collaborazione e supporto dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Piemonte (Direzione Sanità - Settore Programmazione dei Servizi sanitari e socio-
sanitari).  

▪ E’ stata recentemente designata dalla Direzione Sanità (nota prot. n. 17528 del 
06/09/2019) quale referente regionale in Medicina di Genere per l’attuazione del 
“Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere” di cui al D.M. 
13/06/2019. 

▪ E’ componente, in qualità di esperto designato dal Gruppo Dipendenze della 
Commissione Salute, del Tavolo tecnico istituito (fine 2018) dal Ministero della 
Salute per la stesura del documento tecnico-scientifico su “Protocolli delle 
Commissioni mediche locali per la valutazione dell’idoneità alla guida in violazione 
degli artt. 186 e 187 C.d.S.” 

▪ E’ componente, in qualità di esperto designato dalla Regione Piemonte, del 
Tavolo O.S.S. costituito all’interno del Tavolo tecnico interregionale della 
Commissione Salute “Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni formativi” per 
la revisione del profilo dell’Operatore Socio-Sanitario di cui all’Accordo Stato 
Regioni 22/02/2001. 

▪ E’ componente del Gruppo di lavoro regionale per l’integrazione dei percorsi delle 
attività autorizzative con le attività di accreditamento delle strutture sanitarie 
pubbliche e private (D.D. n. 224 del  29/03/2019 e s.m.i.). 

▪ E’ componente del Gruppo di lavoro regionale per la definizione di linee di 
indirizzo sulla gestione clinica del farmaco nelle strutture residenziali e 
semiresidenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione 
Piemonte. 
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▪ E’ componente della Commissione “Rapporti con altri Ordini e Collegi in ambito 
sanitario” istituita presso l’Ordine dei Medici Chirurghi di Torino (triennio 2018-
2020). 

▪ E’ componente della Commissione “Studio della legislazione sanitaria sul rischio 
professionale” istituita presso l’Ordine dei Medici Chirurghi di Torino (triennio 
2018-2020).  

▪ E’ stata componente del Gruppo di lavoro regionale per la revisione, 
l’aggiornamento e la semplificazione delle disposizioni relative alle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie soggette a verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 
3, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui alla D.G.R. 22 marzo 2019, n. 31-8596. 

▪ Ha coordinato il Gruppo di lavoro regionale per la revisione della funzione di 
vigilanza relativa alle strutture per la Salute Mentale con l’obiettivo di elaborare 
strumenti per fornire univoci indirizzi interpretativi ed applicativi della vigente 
normativa in tema di residenzialità psichiatrica (D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i.), 
nonché uniformi modalità e strumenti di valutazione (D.D. n. 491 del 20/07/2018) 
per le Commissioni di Vigilanza delle AA.SS.RR.  

▪ E’ stata componente, in qualità di esperto designato dal Gruppo Dipendenze 
della Commissione Salute, del Tavolo Tecnico istituito (2017) dal Centro Nazionale 
Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità per la stesura del documento 
tecnico-scientifico su “Protocolli analitici e valori soglia utilizzabili per l’analisi delle 
sostanze stupefacenti al fine di accertare la guida in stato di alterazione psicofisica 
dovuta all’uso di tali sostanze”.  

▪ E’ stata componente, come rappresentante della Direzione Sanità, del Tavolo 
permanente di lavoro e confronto sulla salute di genere della Regione Piemonte  
(D.G.R. n. 16-4307 del 5/12/2016; D.G.R. n. 16-5108 del 29/5/2017). 

▪ E’ stata componente della Commissione “Rapporti con altri Ordini e Collegi in 
ambito sanitario” istituita presso l’Ordine dei Medici Chirurghi di Torino (triennio 
2012-2014 e triennio 2015-2017). 

▪ E’ stata componente della Commissione “Rischio professionale e studio del 
contenzioso medico legale” istituita presso l’Ordine dei Medici Chirurghi di Torino 
(triennio 2012-2014 e triennio 2015-2017). 

▪ Dall’1/11/2016 al 31/12/2017 ha svolto, in rapporto convenzionale (125 
ore/mese), attività specialistica di collaborazione e supporto dell’Assessorato alla 
Sanità della Regione Piemonte. 

▪ E’ stata consulente specialista (in rapporto convenzionale con distacco al 50% 
fino a settembre 2010) dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 
(Direzione Sanità - Ufficio Patologia delle Dipendenze) sui temi giuridici, etico-
deontologici, medico legali e tossicologico-forensi inerenti l’uso/abuso di sostanze 
psicoattive (alcol, droghe e farmaci) con particolare riferimento all’ambito della 
sicurezza stradale e di quella negli ambienti di lavoro. 

▪ E’ stata componente del Gruppo di lavoro regionale su sviluppo e tutela del 
benessere e della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 
Regione Piemonte (D.D. 23/4/2014 n. 378 - Regione Piemonte B.U. n. 26 del 
26/06/2014).   

▪ E’ stata componente del Gruppo di lavoro regionale inter-istituzionale sugli  
accertamenti ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 Codice della Strada (D.D. 
8/6/2012 n. 387 - Regione Piemonte B.U. n. 34 del 23/08/2012).   

▪ E’ stata componente del Tavolo tecnico istituito presso l’Agenzia Regionale per i 
Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) su “Tutela della salute mentale, Patologia delle 
Dipendenze, Tossicologia Clinica e Forense” (Del. Comm. A.Re.S.S. n. 13 del 
22/10/2010). 
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▪ E’ stata componente di due Tavoli tecnici regionali sugli aspetti 
interpretativi/applicativi della normativa inerente l’uso di sostanze psicoattive negli 
ambienti di lavoro ed alla guida di veicoli. In tale veste istituzionale ha collaborato 
fattivamente alla stesura di documenti regionali in tema, tra cui le “Linee di 
indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in 
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, 
l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni del 30/10/2007 e 
dell’Accordo Stato/Regioni del 18/9/2008” (D.G.R. n. 13-10928 del 9/3/2009) ed il 
“Piano regionale di Prevenzione 2010-2012” (D.G.R. n. 37-1222 del 17/12/2010). 

▪ Ha collaborato (2012) alla “Proposta di raccomandazione per accogliere ed 
assistere le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale presso i servizi 
ospedalieri e territoriali” nel contesto del progetto europeo LEXOP “LEX OPerators 
all together for women victims of intimate partner violence”. 

▪ Ha partecipato al progetto europeo DRUID “DRiving Under Influence of Drugs, 
alcohol and medicines” (2006-2011) per gli aspetti medico legali e tossicologico-
forensi, in collaborazione con la Società Italiana di Psicologia Viaria (S.I.P.Si.Vi.) 
nei seguenti Work Package (WP) nell’area Innovation-related Activities (IA): WP - 
Epidemiology Task 2.2c “Characteristics of driver who have been involved in 
accidents while impaired by alcohol and other psychoactive substance”; WP - 
Methodology and Experimental Studies Task 1.2 “Psychoactive substance effects 
on actual driving performance”. 

▪ Ha collaborato (2007) alla campagna della Regione Piemonte “Guido In-formato” 
per la prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla guida, 
curandone i contenuti scientifico-divulgativi, gli aspetti formativi (con particolare 
riferimento ai contenuti medico legali e tossicologico-forensi), nonchè 
l’implementazione di un modello organizzativo su strada, in affiancamento agli 
organi di Polizia stradale, per gli accertamenti sanitari previsti dal Codice della 
Strada in merito alla guida sotto influenza di sostanze psicoattive. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Buona capacità nell’uso del computer, dei principali programmi informatici e di 
Internet 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE ATTIVITA’ SCIENTIFICA (2013-2018)  

 

▪ Arnaudo A, Zavan V, Basili E. Linguaggio clinico e linguaggio giuridico nelle 
dipendenze. Prove tecniche di reciproca comprensione. Riv. Dal Fare al Dire 2018; 
1: 9-15. 

▪ Zavan V, Basili E, Arnaudo A. Tra il dire e il fare. Il linguaggio e le sue difficoltà 
nella vita professionale quotidiana. Riv. Dal Fare al Dire 2018; n. speciale: 9-17. 

▪ Basili E, Zavan V, Arnaudo A. Tra il dire giuridico e il dire medico. Le tante 
riserve su una supposta incomunicabilità. Riv. Dal Fare al Dire 2017; 3: 13-20. 

▪ Responsabilità professionale. Relazione al Corso di Formazione (2 ed.) 
“Assistenza sanitaria in carcere: competenze clinico-assistenziali” (Torino 26/5 -
3/6/2017; 22/9 - 4/10/2017)  

▪ Implicazioni delle differenze di genere nelle indagini tossicologico-forensi. 
Relazione al Corso di Formazione “Sesso-genere risposte alle terapie e reazioni 
avverse a farmaci e interferenti” (Torino 23/9/2017) 

▪ Ricadute medico legali dell’uso di sostanze psicoattive nella popolazione anziana. 
Relazione al Corso di Formazione “La gestione dell’anziano: aspetti medico legali” 
(Moncalieri 11 - 12/5/2017) 

▪ Le interazioni nella prestazione assistenziale: profili di responsabilità. Relazione al 
Corso di Formazione “Medici e Professioni sanitarie: ambiti e opportunità” (Torino 
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17/6/2016) 

▪ Consenso alle cure infermieristiche: una necessità. Relazione al Corso di 
Formazione IPASVI “La responsabilità dell'infermiere: domande e risposte” (Torino 
5/11/2014) 

▪ Autocura in ospedale a sostegno dell'autonomia e possibili danni: quali 
responsabilità? Opporsi, in assenza di amministratore di sostegno a pratiche 
inappropriate: quali le responsabilità? Quali responsabilità nel sostenere la 
congiura del silenzio? Relazione al Corso di Formazione IPASVI “La responsabilità 
dell'infermiere: domande e risposte” (Torino 5/11/2014) 

▪ Delitti contro la persona: aspetti tossicologico-forensi negli autori e nelle vittime 
di reato. Relazione al Corso di Formazione (2 ed.) “Delitti contro la persona tra 
clinica e medicina legale” (Moncalieri 4/4/2014 - 7/11/2014) 

▪ Ricadute pratiche e comportamenti dei sanitari nella presa in carico di autori e/o 
vittime di reato. Relazione al Corso di Formazione (2 ed.) “Delitti contro la persona 
tra clinica e medicina legale” (Moncalieri 4/4/2014 - 7/11/2014) 

▪ Principali problematiche medico legali e tossicologico-forensi negli accertamenti 
sull’assunzione di sostanze psicoattive in mansioni a rischio. Relazione al Corso di 
Formazione “Sorveglianza sanitaria sugli esposti a rischi lavorativi” (Moncalieri 27-
28/5/2014) 

▪ Riflessioni in tema di responsabilità professionale nelle condotte auto-etero lesive 
attraverso l’analisi della casistica giurisprudenziale. Relazione al Corso di 
Formazione (2 ed.) “La responsabilità professionale in psichiatria” (Ceva 
10/12/2013 - Savigliano 17/12/2013) 

▪ Inquadramento generale della colpa professionale e principali peculiarità medico-
legali in ambito psichiatrico. Relazione al Corso di Formazione (2 ed.) “La 
responsabilità professionale in psichiatria” (Ceva 10/12/2013 - Savigliano 
17/12/2013) 

▪ La logica dell’errore: analisi di casi. Relazione al Corso di Formazione IPASVI 
“Una riflessione a partire dal Codice Deontologico per un'azione disciplinare 
fondata” (Torino 8/11/2013) 

▪ Il decoro e la dignità professionale: analisi di casi. Relazione al Corso di 
Formazione IPASVI “Una riflessione a partire dal Codice Deontologico per 
un'azione disciplinare fondata” (Torino 8/11/2013) 

▪ La documentazione: regole rispetto a prescrizione, consenso, applicazione, 
verifica. Relazione al Corso di Formazione IPASVI “Raccomandazioni per garantire 
la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche: il caso delle 
cure domiciliari” (Torino 29/10/2013) 

▪ La responsabilità infermieristica nell'ambito della corretta applicazione delle 
prescrizioni terapeutiche. Relazione al Corso di Formazione IPASVI 
“Raccomandazioni per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni 
diagnostico-terapeutiche: il caso delle cure domiciliari” (Torino 29/10/2013) 

▪ Accertamenti ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada: 
alcune riflessioni sulle contraddizioni emerse in corso di stesura delle linee di 
indirizzo regionali. Relazione al Convegno “Sicurezza stradale in Piemonte: 
esperienze a confronto” (Torino 24/10/2013) 

▪ Il significato degli accertamenti tossicologico-forensi nell’idoneità alla guida, uso 
di armi e mansioni a rischio. Relazione al Corso di Formazione (2 ed.) “Implicazioni 
dell’uso di sostanze psicoattive nella guida di veicoli, uso di armi e mansioni a 
rischio: valutazione medico legale e tossicologico-forense” (Moncalieri 20/05/2013 
- 14/10/2013) 

▪ Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze 
stupefacenti: inquadramento giuridico ed accertamenti tossicologico-forensi. 
Relazione al Corso di Formazione (2 ed.) “Implicazioni dell’uso di sostanze 
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psicoattive nella guida di veicoli, uso di armi e mansioni a rischio: valutazione 
medico legale e tossicologico-forense” (Moncalieri 20/05/2013 - 14/10/2013) 

▪ Alcol e giudizi di idoneità ai fini della tutela di terzi: aspetti medico legali 
dell’attività certificativa. Relazione al Convegno della Società Italiana di Alcologia 
“Le certificazioni cliniche e medico-legali in alcologia: le idoneità al lavoro e alla 
guida” (Torino 22/3/2013) 

  

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI ▪ Ha costantemente partecipato a vari corsi e convegni per l’aggiornamento 
professionale anche in veste di relatore.  

▪ Dal 1989 al 1995 ha frequentato, presso l’Ordine dei Medici di Torino, i corsi di 
formazione psicologica "Gruppi Balint" sulla relazione medico-paziente.  

  
      

     Torino, 17 ottobre 2019

  
Elsa Basili 

           


