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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Vagge Rosanna          C.F. VGGRNN51S50D969I 

Indirizzo(i) Via Garibaldi 136/3 16033 Lavagna ( GE) ITALIA 

Telefono(i) +39 3407186141   

Fax  

E-mail kiely@libero.it 

rosanna_vagge@libero.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 10/11/1951 

  

Sesso femmina 
  

Settore professionale Sanità  
  

Esperienza professionale  

  

Date   Dal 2005  svolgo le seguenti attività: 

• Medico e responsabile sanitario di strutture per anziani (nell’ambito 

territoriale dell’ASL 4 Chiavarese):  

o Medico di struttura presso la R.P./RSA Casteldonino di Favale di 

Malvaro (GE) dal febbraio 2015 al giugno 2007 

o Responsabile sanitario della R.P. e  Casa alloggio “ Il Gabbiano”  di 

Moneglia dall’aprile 2009  al giugno 2013 

o Responsabile sanitario delle tre residenze di Anni Azzurri –Gruppo 

Koss dal novembre 2010 al 31 dicembre 2013:         

� R.P / RSA “Castagnola” di  Chiavari (GE) 

� R.P./ RSA “Casteldonino” di Favale di Malvaro (GE) 

� R.P. “La Margherita” di Botasi di Ne  (GE) 

o Responsabile Sanitario della R.P. Fondazione Antonio Morando ( ex 

IPAB)  di  Chiavari dal marzo 2009 ad oggi 

 

• Medico di guardia presso la Casa di Cura Villa Montallegro di Genova dal 

marzo 2009   al gennaio 2016. 

 

• Collaborazione con il Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti ( SASN ) – 

Ministero della salute -  Poliambulatorio di Genova  dal giugno 2006 in 

qualità di: 

o Medico specialista nefrologo  ambulatoriale 



o Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione degli ambienti 

di Lavoro per le 14  sedi dei poliambulatori  S.A.S.N. Centro e Nord - 

Italia  

o Responsabile organizzativa della Formazione Nazionale ECM per il 

personale sanitario del SASN con nomina del DGRUPS – Dipartimento 

della Qualità – Ministero della salute (2007) 

o Membro del gruppo di lavoro per attività di supporto all'ufficio X 

della DGPREV costituito in data 5 agosto 2016 

 

 

• Attività di Formazione  sanitaria in vari ambiti: 

 

o Corsi di primo soccorso aziendale  per addetti alla sicurezza e al 

primo soccorso, Decreto 15 luglio 2003, n. 388 e Decreto lgs. 

81/2008 

o Organizzatore e relatore  dei Corsi di aggiornamento ECM  per il 

personale del  SASN – Ministero della salute  

o Relatore  nei corsi  organizzati da Confindustria su diverse tematiche  

o Docente presso l’Istituto Nautico S. Giorgio di Genova e C. Colombo 

di Camogli  per il corso “Primo Soccorso per la gente di mare”  

o Docente presso l’Accademia Italiana della Marina Mercantile  per il 

corso “ Primo soccorso per la gente di Mare”  

o Organizzatrice e docente   del percorso formativo” Arco della vita” 

rivolto al personale di assistenza agli anziani  attualmente in corso a 

Chiavari ( 17 dicembre 2011 – 6 aprile 2012), approvato e finanziato 

dalla Fondazione Carige e dall’AUSER Tigullio, in collaborazione con 

Confindustria.  Il corso fa parte di un progetto più ampio, “Progetto 

arco della vita:  Credere nelle risorse umane. Dal tessuto sociale  al 

sincizio sociale con sguardo antropologico “  di cui sono autrice in 

collaborazione con Maria Grazia Sbarboro, già presentato in Chiavari 

il primo aprile 2011 e  riproposto al primo convegno nazionale di 

Slow medicine tenutosi a Torino nel novembre scorso. 

o Docente  al Corso UniAuser Genova “ Progetti di vita per gli anni 

dopo il pensionamento”  organizzato dal Prof. Antonio Guerci con la 

lezione dal titolo “Invecchiamento e intergenerazionalità” tenutosi a 

Genova, Circolo Autorità Portuale dal 19 marzo al 21 maggio 2012. 

o Relatrice a numerosi corsi e conferenze organizzate 

dall’Associazione di Promozione Sociale  I Fili,  in particolare: 

o Convegno Il volto umano della medicina,  Chiavari 31 maggio 2013 

o Ciclo Edu”care”: 9 incontri dal 2013 al 2016 

o Convegno ECM “Dialogo sulla vecchiaia del terzo millennio”, 

Lavagna (GE), 6 novembre 2015 

o Convegno ”I sindaci possono migliorare la salute dei cittadini? 

Come: idee, strumenti, proposte”: Lavagna (GE), 5 maggio 2016 

o Incontri a temi inerenti salute, cultura, ambiente, società “L’intreccio 

dei fili” che si svolgono con cadenza bimensile a partire dall’ottobre 

2016  

 

• Attività di volontariato nei soccorsi internazionali 

 

o Aprile 2005 - Missione “ Emergenza in Sri Lanka” organizzata dalla  Croce 

Bianca di Rapallo in collaborazione con la Protezione Civile e il VIS 

o Novembre 2005  - Missione presso l’Ospedale San Francesco dell’isola di  

Fogo (Arcipelago di Capo Verde)  organizzata da Medici in Africa, come  

membro della Commissione Scientifica Diretta dal Prof. Edoardo Berti 



Riboli in collaborazione con il Centro Missioni Estere dei Frati Cappuccini 

del Piemonte. 

 

• Dal 1977 al 5 gennaio 2005  ho svolto attività clinica ospedaliera nei reparti 

di: 

 

o Nefrologia ed Emodialisi dell’Ospedale S. Martino di Genova e  nella 

Sezione di Nefrologia della Medicina Interna dell’Ospedale di Lavagna 

(fino al 1986) 

o Divisione di Medicina Interna della XVIII U.S.L., convertita in A.S.L. 4 

Chiavarese – Regione Liguria, aiuto corresponsabile ospedaliero dal 1987 

al 2000 

o Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna e S. Margherita Ligure dal 

marzo 2000 al novembre 2002 in qualità di Responsabile 

o Area Critica  ( Terapia sub intensiva)  dell’Ospedale di Lavagna in qualità 

di responsabile  dal novembre 2002 al 5 gennaio 2005 

 

 

  

Istruzione e formazione • Partecipo in maniera continuativa  a numerosi corsi di aggiornamento, 

incontri, convegni in Italia e all’Estero, sia come discente, che come relatore 

o docente. 

 

• Negli ultimi anni  ho rivolto il mio interesse prevalente  al tema 

dell’assistenza agli anziani e del management sanitario di RSA, oltre che al 

miglioramento delle competenze relazionali e didattiche con la  

partecipazione al master di counselling sistemico in medicina. 

 

• La   produzione scientifica edita a stampa conta di  N. 38 pubblicazioni. 

 

• Collaboro con la rivista semestrale  “La parola e la cura”, Direttore Prof. 

Giorgio Bert e sono  autrice di N. 3  articoli dal titolo “Evelina” ( autunno 

2011) e “Ti fidi di me?” ( primavera 2012),“Etica quotidiana della cura: 10 

anni dopo” ( primavera 2013). 

 

• Autrice dell’articolo “Morbo di Pick, malattia che ruba la mente” pubblicato 

su Medicinae Doctor anno XXII numero 4 – Maggio 2015 

 

• Autrice di numerosi articoli pubblicati online sul sito Per Lunga Vita  

(www.perlungavita.it) diretto dalla dott.ssa Lidia Goldoni.  

 

• Membro di numerose associazioni scientifiche e di volontariato con un ruolo 

di partecipazione attiva allo svolgimento di incontri e altre attività: 

o Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza (SIMEU) fino al 2010 

o Associazione Italiana Donne Medico (AIDM- sezione Tigullio) nel ruolo di 

Presidente della Sezione Tigullio fino  al 2014. 

o Slow Medicine:  dal novembre 2011, data della fondazione 

dell’associazione 

o Commissione Promozione della Salute, Ambiente, Salute Globale e 

Disuguaglianze dell’Ordine dei Medici e odontoiatri della Provincia di 

Genova dal febbraio 2016 

o ISDE Genova (Associazione italiana medici per l’ambiente) dal gennaio 

2017 

o Presidente dell’Associazione  di promozione sociale “ I fili: prevenzione, 



educazione, orientamento”  fondata il 15 febbraio 2013 che si occupa di 

salute globale in tutte le politiche sociali e organizza corsi, convegni, 

incontri promuovendo il dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni 

preposte.  

 

 

• Master di Counselling sistemico in Medicina: secondo anno 2012-2013  in 5 

moduli organizzato dall’Istituto Change di Torino  ( crediti ECM) 

    

• Master di Counselling sistemico in Medicina: primo corso residenziale in 4 

moduli dal settembre 2011 al maggio 2012 a Marina di Massa organizzato 

Istituto Change di Torino 

 

• Docente professionista della Fascia A ( F.S.E.) in materia di Sicurezza sul 

Lavoro come indicato dagli accordi in Conferenza unificata Stato Regioni del 

21/12/2011 e del 22/02/2012, iscritto all’Albo dei docenti autorizzati da 

Integrazione e lavoro al numero 678 

 

• Corso di Formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, svoltosi a 

Genova in modalità mista (aula e videoconferenza) dal 20 aprile al 17 giugno 

2009:  

• Modulo A ( 28 ore + 2 ore di verifica)  

• Modulo B ( 24 ore + 4 ore di verifica) 

• Modulo C ( 24 ore + 4 ore di verifica) 

• Aggiornamento 2013  effettuato presso PRIMA training end consultino 

s.r.l. Genova 

       

• Corso di formazione manageriale per Direttore responsabile di Struttura 

Complessa  rilasciato dalla Regione Liguria ai sensi dell’Accordo tra il 

Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

in data 15/1/2004 e della deliberazione regionale n. 399 del 29/4/2002 con la 

seguente Tesi:”L’0rganizzazione in Medicina Critica quale elemento 

determinante per la riduzione dell’errore medico” – Relatore Ubaldo 

Montaguti 

 

• Idoneità a Primario di Nefrologia sessione1989 con punteggio 81/100 

 

• Specializzazione in Nefrologia Medica con voti 50/50 c/o l’Università di 

Genova nel 1979 

 

• Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e Lode c/o l’Università di 

Genova  nel 1976 

 

  

  

Capacità e competenze 

personali 

   Negli  anni di attività  ho maturato: 

 

• competenze   cliniche  rivolte in particolare  ai malati complessi, in condizioni 

di acuzie e criticità, 

 

• competenze    organizzative e gestionali  di strutture di emergenza-urgenza 

 



• competenze di direzione di strutture per anziani, 

 

• esperienze   relative ai soccorsi internazionali, 

 

• esperienze di management sanitario e certificazione di qualità, 

 

• esperienze  nell’ambito del Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti del 

Ministero della salute, 

 

• esperienze di formazione ad ampio raggio nel settore dell’urgenza 

emergenza, sicurezza nel mondo del lavoro (D.Lgs 81/2008), assistenza e 

direzione di strutture residenziali per anziani  con  particolare enfasi 

all’aspetto etico e  relazionale, quale elemento imprescindibile per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Spagnolo   buona  Buona   buona  buona  discreto 

Inglese     Elementare   buona  Elementare   Elementare   elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Patente  B 

  

Ulteriori informazioni  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali  

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/03, 

che il presente curriculum verrà allegato al programma dell'evento formativo e 

pubblicato nella banca dati presente nel sito http//agenas.it e a tal fine presto il 

consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti 

 

  

 Firma               Rosanna Vagge 

 

 

 

 

 

 

Data, 26 gennaio 2017 


