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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome GIANFRANCO ABELLI 

Qualifica DIRIGENTE I° LIVELLO – SIAN - IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  

Amministrazione ASL “VC” - VERCELLI 

Incarico Attuale RESPONSABILE f.f. STRUTTURA S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 
  

Telefono ufficio 0163426255/ 0161593017 
  

Fax ufficio   
  

Email istituzionale   gianfranco.abelli@aslvc.piemonte.it 
  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 01/12/2016 

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico RESPONSABILE f.f. STRUTTURA S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione  
  

Date Dal 01/01/2017  

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico Dirigente Medico con Incarico di Alta Specializzazione “Igiene della Nutrizione”, afferente alla 
Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)  

  

Date Dal 01/01/2003 al 31/12/2016 

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico Responsabile della Struttura Semplice Igiene della Nutrizione, afferente alla Struttura Complessa 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)  

  

Date  Dal 6/10/2000 al 31/12/2002 

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico Responsabilità della Unità Operativa non Autonoma Igiene della Nutrizione dal 6/10/2000 al 
31/12/2002 

  

Date Gennaio 2008  

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico Referente MTA (Malattie Trasmesse da Alimenti)  
  

Date DAL 01/03/2000 ad oggi 

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico Dirigente Medico di I° livello Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in servizio a tempo 
indeterminato, presso il Dipartimento di Prevenzione ASL N° 11 di Vercelli – sede di Borgosesia. 
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Date Dal 09/12/1998 al 29/02/2000 

Tipo Azienda ASL “NO” - NOVARA 

Denominazione Incarico Dirigente Medico di I° livello Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in servizio a tempo 
indeterminato, presso il Dipartimento di Prevenzione ASL NO di Novara – sede di Borgomanero. 

  

Date Dal 06/12/1996 al 08/12/1998 

Tipo Azienda ASL “VC” - VERCELLI 

Denominazione Incarico Medico I° Livello Dirigenziale - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base ,assegnato al 

Ser. T., a tempo indeterminato, ASL N° 11 di Vercelli – sede di Borgosesia 
  

Date Dal 01/01/1995 al 05/12/1996 

Tipo Azienda ASL 11 - VERCELLI 

Denominazione Incarico I° Livello Dirigenziale – Fascia B – (ex Assistente Medico) - Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

Base ,assegnato al Ser. T., a tempo indeterminato, USL N° 11 di Vercelli – sede di Borgosesia 
  

Date Dal 17/01/1994 al 31/12/1994 

Tipo Azienda USSL N° 49 - BORGOSESIA  

Denominazione Incarico Assistente Medico - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base ,assegnato al Ser. T., a tempo 

indeterminato, USSL N° 49 di  Borgosesia (VC) 
  

Istruzione e formazione   

 

 

Date 06/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master biennale  Interuniversitario di II° livello in “Teledidattica applicata alla Medicina”  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

formazione personale per affrontare problematiche che richiedono competenze multidisciplinari integrate 
da esperienze applicative in settori differenziati, nella promozione reale della cultura telematica e 
multimediale nell’ambito della comunità scientifica, per soddisfare le istanze di interoperabilità e di 
interscambio di informazioni in campo sanitario, sfruttando l’evoluzione delle tecnologie della 
comunicazione e di quelle diagnostiche e terapeutiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Novara. 

  

Date 22/03/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Statistica Sanitaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della metodologia epidemiologica 

e statistica applicata ai problemi sanitari; ambiti di competenza relativi a studi analitici per la 

valutazione dell'efficacia pratica degli interventi sanitari o delle strategie di tutela della salute 

di collettivi, comprensive della valutazione della qualità di vita nell'ambito di patologie 

croniche;partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura o validazione di linee-guida, le 

attività educative legate alla Evidence Based Medicine, programmi di screening, attività in 

programmazione sanitaria. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

  

Date 13/11/1995 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell'alimentazione e nutrizione, 
composizione e proprietà strutturali e "funzionali" degli alimenti, metodi di analisi dei 
principali componenti alimentari, valutazione della qualità igienica e nutrizionale degli 
alimenti, identifica-zione delle malattie trasmesse con gli alimenti e conoscenza della 
legislazione relativa; la definizione dei bisogni in energia e nutrienti per il singolo individuo e 
per la popolazione, il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni di energia e nutrienti 
dell'uomo, la valutazione dello stato di nutrizione e dei fabbisogni di energia e nutrienti per il 
singolo individuo sano e per la popolazione nelle varie fasce di età, lo studio dei disturbi del 
comportamen-to alimentare, delle patologie nutrizionali a carattere ereditario, delle allergie 
alimentari, le indagini sui consumi alimen-tari dell'individuo e della popolazione; le indagini 
sui consumi alimentari dell'individuo e della popolazione, e l’organizzazione dei servizi di 
sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva le procedure di valutazione e collau-do dei 
processi produttivi alimentari relativamente agli aspetti biologici (certificazione di qualità) e 
controllo dei punti critici (sistema HACCP), nonchè l’organizzazione dei servizi riguardanti 
l'alimentazione e la nutrizione umana; nozioni sulla valutazione dello stato di nutrizione e dei 
bisogni in energia e nutrienti per l'individuo malato, la diagnosi ed il trattamento dietetico e 
clinico nutrizionale delle patologie con alta componente nutrizionale e l'organizzazione dei 
servizi dietetici ospedalieri. Altri ambiti: la sicurezza alimentare delle collettività e della 
popolazione; l'identificazione e controllo di merci di origine biologica; la valutazione della 
composizione ed i metodi di analisi dei principali componenti degli alimenti e delle acque, 
l'analisi sensoriale degli alimenti, la valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti 
e delle loro modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici; l'analisi della 
biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e delle interazioni tra nutrienti e farmaci; la 
valutazione dell'adeguatezza dell'alimentazione ai livelli raccomandati di energia e nutrienti, la 
diagnosi ed il trattamento nutrizionale (dietoterapia, nutrizione artificiale) in tutte le fasce di 
età delle patologie correlate all’alimentazione o che possono giovarsi di un intervento 
nutrizionale e l’organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  ITALIANA 

  

Altra(e) lingua(e)  

Lingua FRANCESE 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura buono 

Capacità di espressione buono 

Lingua INGLESE 

Capacità di lettura buono 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione elementare 

  

Capacità e competenze organizzative 

direzione struttura semplice Igiene della Nutrizione, coordinamento locale progetto Okkio alla salute 
dal 2008 al 2016, HBSC, progettazione e interventi di educazione alla salute in ambito alimentazione;  
Responsabile di quadrante Progetto Nutrizione Piemonte (anni 2003-2005); referente aziendale 
progetto “Melamangio, melaspasso, melaracconto, melagioco”, anni 2004-2005 ( Programma 
di Azione Regionale Promozione della salute – DD 466 29.11.04) Bando Regionale 2004-2005 
Progetto Promozione della Salute (DD 500 – 20.12.04 Burp n° 51 del 23.12.2004); 
 

  

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo PC e office automation, sistemi informativi (web-based),  
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Capacità e competenze informatiche Attestato ECDL n° 152096 in data 17/12/2003 
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Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare) 

- Professore a contratto per docenza presso l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
di Novara, facoltà di Medicina e Chirurgia: 1) docenza C.d.L. Infermieristica: disciplina “Sistemi 
di elaborazione delle 
Informazioni” dall’ A.A. 2004-05 all' A.A. 2010-11;  disciplina “ 
Informatica”  dall’ A.A.: dal 2010-11 al 2016-17; docenza C.d.L 
Tecniche di radiologia medica, disciplina Sistemi di 
elaborazione delle informazioni, dal A.A. 2006-07all' A.A. 
2011-12;Incarico di "attività seminariale", Master 
Universitario di I° livello in "Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie", disciplina 
Sistemi informativi,dall' A.A. 2008-09 all' A.A. 2010-11; 
2009-2010 e disciplina “Informatica”. docenza presso C.d.l. 
magistrale Scienze infermieristiche ed ostetriche, disciplina 
Sistemi Informativi AA 2009-10 e 2011-12 e corso di laurea 
in Infermieristica-Infermieristica Pediatrica-Ostetricia 
disciplina informatica 2010-11. Responsabile sos Igiene 
della nutrizione ASL VC fino al 31/12/2016; poi incarico di Alta Specializzazione “Igiene della 
Nutrizione; 
Responsabile f.f. Struttura Complessa SIAN ASL VC, dal 01/12/2016; 
 Socio A.D.I.; socio A.N.S.I.S.A.; socio A.I.D.A.P. (fino al 2015) 
Responsabile di quadrante Progetto Nutrizione Piemonte (anni 2003-2005) 

- Componente gruppo di lavoro Allergie e intolleranze alimentari ( D.D. 19.09.2006, n° 
129 “Istituzione ex art. 33 l.r. 51/97 di un gruppo di lavoro cui attribuire obiettivi 
specifici funzionali alla definizione di un approccio territoriale omogeneo nell’ambito 
della diagnosi e gestione delle allergie alimentari” – Burp n° 43 del 26/10/2006)  

- componente di lavoro gruppo azione 1 progettazione di un osservatorio 
epidemiologico regionale  

- componente del gruppo di lavoro progetto interaziendale Asl 7 Settimo T.se e Asl 11 
Vercelli “Promuovere chi previene” 

- referente aziendale progetto Okkio alla salute edizione 2008-09; edizione 2010;  
edizione 2012 ; edizione 2014; edizione 2016 

- referente aziendale progetto HBSC 2004, edizione 2008, edizione 2014. 
- referente aziendale progetto “Melamangio, melaspasso, melaracconto, melagioco”, 

anni 2004-2005 ( Programma di Azione Regionale Promozione della salute – DD 466 
29.11.04) Bando Regionale 2004-2005 Progetto Promozione della Salute (DD 500 – 
20.12.04 Burp n° 51 del 23.12.2004); 

- componente gruppo di lavoro “Progettazione di un sistema di sorveglianza nutrizionale 
che monitori nella popolazione generale ed in gruppi specifici gli andamenti regionali 
per obesità e soprappeso, patologie associate, comportamenti alimentari e 
sedentarietà”.  D.D. 16 gennaio 2007, n. 6 “Piano Nazionale della Prevenzione 2005-
2007. Costituzione gruppo di coordinamento del progetto regionale “Sorveglianza e 
prevenzione dell'obesità’” ed attivazione gruppi di lavoro per azioni progettuali 
(Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007) 

Ha partecipato a numerrosi corsi di formazione ottemperando agli obblighi dei crediti ECM (si 
rimanda al sistema informativo ECM PIEMONTE), svolgento per alcuni l’attività di relatore.  

Presentazioni:  
1) Promuovere chi previene. Autori: Della Torre Emma, Bosco Gabriella, Nicola 

Roberto, D'Alessandro Aniello, Abelli Gianfranco, Cicconi Flaminio, tenutosi alla Conferenza 
Nazionale CIPES “Promozione ed educazione alla Salute fra Globalizzazione ed 
individualismo: partecipazione, integrazione, intersettorialità”. Thotel, Cagliari 16-18 marzo 
2006; 

2) Progetto Nutrizione Piemonte: un’esperienza di lavoro in rete per la formazione dio 
formatori nel campo della prevenzione e sorveglianza dei corretti comportamenti alimentari e 
dell’attività fisica. Autori: Troia Bruno, Magliola Renata, Berruti Renza, Coffano Maria Elena, 
Tortone Claudio, Abelli Gianfranco, Bassetti Gianluigi, Miaglia Sergio, Paltrinieri Giovanna. 
 
Sezione Poster: 
1) Progetto Nutrizione Piemonte: un’esperienza di lavoro in rete per la formazione di formatori 
nel campo della prevenzione e sorveglianza dei corretti comportamenti alimentari e dell’attività 
fisica. Autori: Troia Bruno, Magliola Renata, Berruti Renza, Coffano Maria Elena, Tortone 
Claudio, Abelli Gianfranco, Bassetti Gianluigi, Miaglia Sergio, Paltrinieri Giovanna.  
 
Presentazione (in occasione della IX giornata nazionale di informazione sulla promozione della 
salute nei luoghi di lavoro, tenutosi a Bologna nell’Auditorium della Regione Emilia Romagna): 
1)Promuovere chi Previene. Autori Bosco Gabriella, Della Torre Emma, Nicola Roberto, Anna 
Colombo, Barbara Meinero (ASL 07 Chivasso), D’Alessandro Aniello, Abelli Gianfranco, 
Cicconi Flaminio (ASL 11 Vercelli). 
Curatore dei capitoli: Nutrizione: considerazioni generali; Supporto nutrizionale; Carenza, 
dipendenza e tossicità vitaminica; infezioni parassitarie della pelle; della sesta edizione Italiana 
(2014) de “Il Manuale Merck”, traduzione del Merck Manual of diagnosis and Therapy – 19° 
edizione  (ISBN: 978-88-470-5497-4)   
 
Produzione report locali di “Okkio alla salute” dal 2008 al 2014; 
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