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 PONZETTO MARIA 
 

 

Settore professionale  
Sanità – Ambito ospedaliero 

 

 

Esperienza professionale Dal 01/06/2020 ad oggi, dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero 
“Beata Vergine Consolata” Fatebenefratelli – San Maurizio Canavese 
 
Dal 01/11/2017 incarico di posizione di Alta Specializzazione di Fascia 
A “Responsabile del N.O.C.C. per il Presidio Ospedaliero di Chivasso” 
nell’ambito della Struttura Complessa Medicina Generale di Chivasso, 
di durata quinquennale.  

 
Dal  01/01/2009 al 31/12/2016 ricoperto l’incarico di posizione 
“Responsabile di Struttura Semplice di Lungodegenza B” nell’ambito  
della Struttura Complessa  “Medicina B”. 
 
Dal 08/03/2010 al 30/09/2010 con impegno orario settimanale di 10 ore 
(5 in orario di servizio e 5 fuori orario di servizio), e dal 01/10/2010 al 
31/12/2011 con incarico a tempo determinato (collocata in aspettativa 
dall’ASL T04 nello stesso periodo), responsabile medico della  
Lungodegenza presso  S.A.A.P.A. - Ospedale di Settimo Torinese -    
 
Dal 01/01/2012 rientro nella  SC Medicina – Ospedale di Chivasso   e 
avviata una sperimentazione di attività di Nucleo Ospedaliero di 
Continuità delle Cure (NOCC), che è stata deliberata in data 
31/07/2013 (delibera n. 518).  
 

Dal 01/01/2004 al 31/05/2020 dirigente medico della SC di   Medicina –
Ospedale di Chivasso (ASL TO4) 
 
Dal 28/09/1998 al 31/12/2003 dirigente medico I Livello - Geriatria - 
Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 
 
Dal 12/06/1995 al 27/09/1998 assistente medico presso l'Opera Pia 
Convalescenti alla Crocetta, Torino,  

 
 

Dal 27/09/1993 al  13/11/1994 assistente ospedaliero Geriatria 
supplente, U.S.S.L Torino VIII 
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Istruzione e formazione  
Negli anni 1997 e 1998 collaborato, presso la Sezione di Geriatria del 
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche dell’Università degli Studi 
di Torino, al Progetto dell’Unione Europea intitolato “Health promoting 
intervention for Alzheimer’s family caregivers 
 
Nel 1997 vincitrice del concorso per un lavoro di ricerca sul tema "La 
dimissione protetta e assistita", indetto dall'Istituto Italiano di Medicina 
Sociale di Roma. 
 
 
Dall'11/10/1995 al 10/10/1997 titolare di una borsa di studio post-
dottorato per attività di ricerca relativa all'area disciplinare di "Scienze 
Mediche" presso l'Università di Torino.  
 
Nel 1996 vincitrice del concorso per un lavoro di ricerca sul tema 
"L'efficacia e l'efficienza delle Unità di Valutazione Geriatrica", indetto 
dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale di  Roma. 
 

  

 27/09/1994  conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Gerontologia e   
Terapia Geriatrica, Università degli Studi di Firenze  

 
30/06/1994 conseguita   Specializzazione in Geriatria e Gerontologia, 
Università degli Studi di Torino  con punti 70 e lode / 70. 
 
Nel corso della II sessione di Esame di Stato dell'anno 1987, 
abilitazione all'esercizio della professione medica presso Università 
degli Studi di Torino  
 
15/07/1987 conseguita laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Torino con punti 110 e lode / 110.   
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità nel gestire lavoro di gruppo di studio,  e 
nell’organizzare gruppo di lavoro, acquisita nelle esperienze formative 
universitarie e sviluppata nell’ambito dell’esperienza lavorativa, in 
particolare nel ruolo di responsabile del N.O.C.C. del Presidio 
Ospedaliero di Chivasso 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona capacità nel definire i percorsi clinico-assistenziali di pazienti 
anziani “fragili”  e di gestione della relazione/comunicazione con 
paziente e caregiver, acquisita nelle esperienze formative universitarie 
e sviluppata nell’ambito del ruolo di responsabile del N.O.C.C. del 
Presidio Ospedaliero di Chivasso 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso di programmi informatici: Windows, Excel  
 

  
 

 

  
 
 
Chivasso,  08/06/2022 
 

 


