
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cavallini Gianni Lidiano

Data di nascita 15/07/1952

Qualifica Dirigente medico ex II livello

Amministrazione ASL ISONTINA

Incarico attuale Responsabile - struttura operativa complessa igiene degli
alimenti e della nutrizione

Numero telefonico
dell’ufficio

0481592841

Fax dell’ufficio 0481592814

E-mail istituzionale gianni.cavallini@ass2.sanita.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

Altri titoli di studio e
professionali

- specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
orientamento di sanità pubblica. Idoneità nazionale per la
funzione apicale nella disciplina di "Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica" e nella disciplina di "organizzazione dei
servizi sanitari di base".

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- medico condotto ed ufficiale sanitario - COMUNE DI
CLAUZETTO

- assistente medico in area funzionale di Prevenzione e
Sanità Pubblica - USL n.10 "del Maniaghese e dello
Spilimberghese

- coadiutore sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica - ASL DI FRIULI OCCIDENTALE

- responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione - ASL DI FRIULI OCCIDENTALE

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione - ASL DI FRIULI
OCCIDENTALE

- Direttore di Struttura Complessa di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione - ASL ISONTINA

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione - ASL ISONTINA

- Direttore Sanitario aziendale - ASL ISONTINA

- Direttore del Servizio Agenda 21 della Direzione Generale -
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
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- Direttore sostituto del Servizio Statistica della Direzione
Generale - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA

- Direttore della Struttura Operativa Complessa della
comunicazione, formazione e sviluppo organizzativo - ASL
ISONTINA

- Direttore della Struttura Operativa Complessa Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione - ASL ISONTINA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottima conoscenza nell'utilizzo del sistema operativo
Windows e Linux, della posta elettronica ed internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- In ASL Friuli Occidentale ha realizzato la revisione
organizzativa del Dipartimento di Prevenzione
("distrettualizzazione"), la stipula di "patti" con associazioni
di categoria nei settori della sicurezza alimentare, dei
cantieri edili, della sicurezza stradale, l'accordo con i medici
sportivi per le procedure di visita e certificazione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica; è stato
responsabile delle attività di educazione sanitaria e del
programma di screening oncologico. In ASL Isontina è stato
responsabile dei programmi di promozione della salute,
componente del coordinamento tecnico per la redazione dei
PAT, Presidente del Collegio per il riconoscimento
dell'idoneità lavorativa; in regione FVG ha condotto i
processi di A21 nella formazione dei piani regionali
territoriale ed energetico; ha coordinato la redazione
dell'annuario di statistica 2008 della Regione.
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