Curriculum vitae

Informazioni personali
Cognome

Coppola

Nome

Nora

Data di nascita
Codice fiscale:

17/09/1955
CPPNRO55P57L424C

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e professionali

SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLO GIA
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Assistente medico a tempo pieno presso il Settore Igiene Pubblica ed Ecologia dell’ USL n. 1 Triestina”
(provenienza dal Comune di Trieste) dal 3.12.1981 al 31.7.1991 ; Coadiutore sanitario dal 1.8.1991 al 7.10.1992
presso il Settore Igiene Pubblica ed Ecologia dell’ USL n. 1 Triestina”
- Funzioni di responsabilità operativa nei servizi di vigilanza su Alimenti e bevande dal 2.2.87 al 31.10 89.l’
Distacco dall’ USL n. 1 “Triestina” presso la Direzione Regionale della Sanità dal 2.10.1989 al 3.6.1991
Comando presso la Direzione Regionale della Sanità dal 4.6.1991 al 7.10.1992 ex art. 44 del D.P.R. 761/1979
(D.P.G.R. n. 81/Pers. Del 20.2.1991).
Inquadramento nel ruolo unico regionale ex L.R. 17/1992 art. 19, dal 8.10.1992 con qualifica di funzionario
medico presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Incarico di sostituzione del Direttore del Servizio per la salute pubblica e del lavoro ex art. 49 L.R. n.
18/1996 dal 13.2.1997 al 21.3.2002 (del. Cons. di Ammin.di 13.2.97)
- Incarico di sostituzione del Direttore del Servizio dell’ Assistenza sanitaria e della Formazione dal
22.3.2002 al 3.12.2003 (DGR n.662 del 4.3.2002)1/5

- Incarico posizione organizzativa “Coordinamento in materia sanitaria ospedaliera e territoriale,
formativa e programmazione e gestione di attività internazionali e interregionali e di progetti
specifici”dal
1.7.20 0 5 (Decr. n. 480 del Direttore centrale salute e protezione sociale)

- Direttore del Servizio Assistenza sanitaria e Formazione del personale sanitario dall’
aprile 2005 Al 31.12. 2 0 0 9
Direttore del Servizio Assistenza sanitaria territoriale da 1.1.20 1 0 al 31.12.1 0

Direttore di staff

dal 1.1.12 al

31.3.2 1 0 1 2 .

Direttore area Prevenzione e promozione salute dal 1.4.20 12 al 13.4.17.

Capacità linguistiche

Inglese (livello buono di lettura, scrittura ed espres sione orale)
Tedesco (livello buono di lettura ed espres sione orale, elementare di scrittura)

Altro (partecipazione a convegni e seminari pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)

Attività didattica
Insegnamento presso la Scuola per Infermieri dell’ Ospedale di Trieste anni 1981/
1982 e 1989/1990 (igiene: epidemiologia profilassi malattie infettive)
Insegnamento presso la Scuola per Vigilatrici d’ Infanzia dell’ IRCCS “Burlo
Garofolo” anni 1982/1983, 1985/1986, 1987/1988 e 1988/1999.
Insegnamento di Igiene degli Alimenti presso l’ Università degli Studi di Trieste –
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva dal 1993 a
tuttora

Attività di formazione- aggiornamento professionale

-

Partecipazione, in qualità di docente, a numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale per il
personale sanitario a livello regionale e nazionale (es. Corsi di formazione sull’ AIDS ex. L. 135/90; ruolo e
prospettive della microbiologia clinica nel SSR, I° corso interregionale di aggiornamento sull’ igiene degli
alimenti e dell’ alimentazione, corso di aggiornamento obbligatorio per il personale di vigilanza e ispezione
“tutela igienica degli alimenti e delle bevande”, campagna straordinaria di educazione alimentare ecc.)

- Partecipazione, in qualità di relatore a numerosi corsi, seminari, convegni e
congressi di livello regionale e nazionale (di cui alcuni più rilevanti e recenti: nel 2003 convegno su HCV-HIV,
nel 2004 Giornate mediche triestine, nel 2005 XV congresso nazionale di diabetologia a Genova) e, in
qualità di discente, a diverse attività di formazione-aggiornamento con conseguimento dei previsti crediti
ECM.
INCARICHI RICOPERTI SU DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- Referente regionale presso la commissione interregionale alimenti e bevande (D.M. del
30.6.1 9 8 6)
- Componente “Commissione di studio sull’ impiego di opportune
tecniche atte a fronteggiare l’ invasione di simulidi nel bacino del fiume Torsa” (DPGR
0146/Pres dd. 27.3.1 9 9 0)
- Componente dell’ elenco Ispettori, addetti alla vigilanza sull’
attività compl essiva delle UU.S S . L L (DPGR 220/Pres dd. 4.5.1 9 9 3 – DPGR 0409/Pres
dd. 30.11.1 9 9 4 )
- Componente commissione regionale per l’ autorizzazione delle
strutture sanitarie private ex. L.R. 49/1981
- Referente regionale del “Progetto Pertos s e” e “Proper” condott i
negli anni 1992- 1995 dal National Institute of Allergy and Infectious Disae s e s e dall’
Istituto Superiore di Sanità nell’ ambito del S S N
- Referente regionale sistema di sorveglianza influenza coordinato dall’ ISS
- Referente regionale sistema di sorvegl ianza HIV coordinato dall’ ISS
- Referente regionale sistema di sorveglianza notifiche malattie infettive coordinato dall’ ISS
- Componente commissione regionale per il conseguimento della patente per l’utilizzo dei
gas tossici R.D. 9.1.1 9 2 7 n. 147, L.R. 43/1981 (DPGR 0390/Pres dd. 16.2.2002)
- Responsabile organizzativo progetto regionale HCV (DGR 2586/2002)
- Componente comitato regionale trapianti ex art. 11 L.91/99 (DGR 3699/1999)
- Componente gruppo tecnico interregionale tessuti (DGR 4429/2001 e succ.)
- Componente commissione regionale di coordinamento delle attività diabetologiche (DPGR
0406/200 2)
- Componente commissione regionale per l’ educazione continua in
medicina ECM (DGR 1932/200 4 e succ. ) - stabilmente delegato dal Direttore Centrale
in qualità di Presidente
- Componente commissione regionale per l’ esame di richieste di trasferimento all’ estero
per ricoveri di altissima specializzazione (DGR 2306/199 7)
- Componente della Commissione nazionale ECM
- Componente gruppo tecnico interregionale malattie rare (DGR 2185/200 4)
- Componente commissione regionale per il coordinamento degli
interventi di competenza della regione in materia di promozione e organizzazione del
festival della Gioventù Olimpica Eur opea -EYO F (DGR 964/2004)
- Componente della Consulta regionale ECM (Decreto direttore
centrale 192/SAN 15.03.2 0 0 7) - stabilmente delegato dall’Ass e s s ore alla Salute in
qualità di Presidente
- Componente dell’ Osservatorio regionale per la salute dei mig ranti (DGR 2391/200 4)
- Componente gruppo di esperti regionale per la valutazione dei

ricoveri umanitari (DGR 963/200 5)
- Componente Osservatorio regionale professioni sanitarie
- Coordinatore tavolo tecnico Regione- Università per la determinazione
dei fab bisogni delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione

mediche

- Componente commissione regionale per gli indirizzi sulle
strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive (l.R. 21/2005)
- Componente gruppo tecnico materno infantile (DPres. (37/2009)
Componente della commissione regionale di coordinamento per l’ attività di nefrologia,
dialisi e trapianti di rene. Componente osservatorio nazionale Gioco d’Azzardo
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

- Prevenzione e terapia del Delirium Tremens con Tiapride
(Rivista di Neurologia, Il Pensiero Scientifico vol LII fasc 6 1982)
- Prevenzione e terapia del Delirium Tremens con Tiapride e
Clordemetildiazepam (Rivista di Neurologia, Il Pensiero Scientifico vol LII fasc 6 1982)
- Lyme borreliosis in Trieste (1999);borreliosi di Lyme -sorveglianza epidemiologica
nazionale (1999);
- Epidemiologia dell’ infezione HIV in Italia,( pubbl. a cura dell’ISS)
- Progetto pertosse (1992- 1994). Studio clinico controllato sull’efficacia dei vaccini
antipertoss e in Italia (Istituto superiore di Sanità 1995);
- Three year (1999- 2002) of epidemiological and virological
survelliance of influenza in north-east Italy European Journal of Epidemiology 19 885 890 2004A controlled trial of two acellulare vaccines and one whole - cell vaccine
against pertussis (N Engl J Med 1995)
- Reactogenecity and immunogeneticy of a booster dose of two DtaP vaccines at presch ool
age in children primed with acellular vaccines (1996)
- Reactogenecity and immunogeneticy at preschool age of a
booster dose of two three component diphteria - tetanus- acellular pertussis vaccines in
children primed in infancy with acellular vaccines (Pe diatrics vol. 107 2.2.2 0 0 1)
-Numerose pubblicazioni regionali e material e divulgativo
“
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
località Trieste

data 15.4.17

