Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

GIOVANNA ZANIRATO

GIOVANNA ZANIRATO
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE
Via Amba-Alagi Nr. 33 – 39100 Bolzano
0471 909215
giovanna.zanirato@asbz.it

Data di nascita: 01/12/1955

POSIZIONE RICOPERTA

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Direttore di struttura complessa - Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige dal 1999; riconfermata nel
2004 e 2009.
Presidente della Commissione Medica Locale per la valutazione dell'idoneità alla guida dei veicoli dal 1990.
Componente medico legale della Commissione Provinciale di accertamento della morte ai fini di trapianto d’organi dal 1991.
Presidente delle Commissioni Provinciali Ricorsi in tema di Invalidità civile, Cecità, Sordomutismo ed Handicap dal 1993.
Presidente della Commissione Provinciale Ricorsi per l'idoneità al porto d'armi dal 1994.
Componente della Commissione per la sperimentazione clinica dei farmaci – Comitato Etico presso l’Azienda Sanitaria di
Bolzano dal 1996 al 2011.
Responsabile per l’Azienda Sanitaria di Bolzano delle istruttorie relative agli indennizzi ai sensi della legge n. 210/1992 dal
1997.
Componente della Commissione Aziendale – Ospedale di Bolzano istituita per gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/96
dal 1998.
Componente del Comitato Etico Provinciale dal 2001 al 2004.
Componente della Commissione Provinciale Ricorsi in tema di assistenza sanitaria dal 2002 al 2009.
Coordinatrice provinciale in tema di assistenza protesica nell’ambito dell’invalidità civile, di guerra e per servizio.
Coordinatrice provinciale delle Commissioni deputate al riconoscimento di invalidità civile, handicap e collocamento mirato dal
2002.
Consulente medico legale per l’Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano.
Componente della commissione medico legale per l’accertamento dello stato di invalidità e inabilità presso l’Ordine dei
Medici.
Consulente in ambito civile e penale dei Tribunali di Bolzano, Merano e Trento e Corte d’Appello di Bolzano.
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Docente in materia medico legale in corsi di base e master per personale infermieristico presso la Scuola Provinciale
Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano.
Nell’ambito del Servizio di Medicina Legale ha istituito nel 2000 l’Osservatorio medico legale in tema di responsabilità
professionale sanitaria del personale dell’Azienda.
Promotrice dell’istituzione della “Unità di Gestione del rischio clinico” dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (istituita nel
dicembre 2006).
Componente del nucleo Risk Management dell’Azienda Sanitaria di Bolzano dal 2002 istituito per la gestione di tutte le
problematiche inerenti le richieste di risarcimento danni per casi di presunta responsabilità professionale sanitaria.
Componente dell'unità operativa “Governo clinico” istituita presso il Dipartimento Sanità, Sport, Lavoro, Sociale e Pari
opportunità della Provincia Autonoma di Bolzano dal 2009.
Referente per la Medicina Legale della Provincia Autonoma di Bolzano nominata nel gruppo di lavoro tecnico interregionale
del Ministero della Salute dal 2011.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna,
ove ha conseguito anche l'abilitazione professionale.
Diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
conseguito presso l'Università degli Studi di Verona ll
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