INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
E-mail istituzionale
Numero tel ufficio
Incarico attuale

Teresa Parillo
1959
teresa.parillo@asst-lariana.it
0315858267
Responsabie Struttura semplice

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (specializzazione)

Laurea in Medicina e Chirurgia(Luglio 1987); Specializzazione in Tisiologia e Malattie
dell’Apparato Respiratorio

Altri titolo di studio (master)

03/10/2005 - 14-16/11/2005
I.Re.F (Istituto Regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica)
Corso di formazione “Ospedali ed Asl liberi dal Fumo”.
Lezioni frontali volte ad approfondire gli aspetti specifici dei temi riguardanti il tabagismo.
Formatore ASL per insegnare la diffusione della conoscenza e consapevolezza riguardo al
personale sanitario nel promuovere comportamenti di salute.
Aprile 2008 - settembre 2008
Regione Lombardia via Pola n.12 Milano
Asl Milano 2 Dipartimento ASSI. Dipartimento delle dipendenze
Corso di perfezionamento in alcologia. Rilevazione sugli aspetti organizzativi e di attività
delle UO di Alcologia Lombarde.

Esperienze professionali, incarichi
ricoperti

1987 - 1992
Ospedale Sant’ Anna Via Napoleona, n. 60 - 22100 Como
Ente Pubblico
Tirocinante - borsista - Tirocinante medico
Reparto Pneumologia
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1988 - 1992
Asl di Como - Ex USSL n. 11 e poi n. 5 - Via Pessina, 6 - 22100 Como
Ente Pubblico
Guardia medica e sostituzioni MMG
Medico convenzionato con SSN
28/01/88 - 11/03/92
Casa di riposo “La Solitaria” della Cà d’Industria - Via Vogt n. 7 - Albese con Cassano RSA
Guardia medica
Medico di guardia
11/03/92 – 31/12/97
Asl di Como Ex USSL n. 11 e poi n. 5 - Via Pessina, 6 - 22100 Como
NOT (Nucleo Operativo Tossicodipendenze)
Ente Pubblico
Medico di medicina generale per le tossicodipendenze
Cura e riabilitazione del soggetto con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti
01/01/88 - ottobre 2004
Asl di Como via Pessina, 6 - 22100 Como
NOA (Nucleo Operativo Alcologia)
Ente Pubblico
Medico del NOA
Diagnosi, cura e riabilitazione del soggetto Alcoldipendente e Patologie Alcolcorrelate
2001- in itinere
ASL di Como Medicina Legale Via Carso, 88
Poi ASST Lariana
Membro Commissione Patenti Speciali specialista interna Asl alcologia (Legge 125/2001)
Verifica idoneità alla guida soggetti etilisti segnalati dalla prefettura per art. 186 C.d.s.
Ottobre 2004 - tutt’oggi
Dipartimento Funzionale delle Dipendenze- Dipartimento A.S.S.I. – ASL di Como
Dipartimento Dipendenze Ente Pubblico
Responsabile U.O. Alcoldipendenze Dipartimentale
Linee Guida in materia alcol ed applicazione legge 125 in CMLP
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Maggio 2006 - tutt’oggi (ASST Lariana)
ASL Distretto di Como - via Pessina, 6 - 22100 Como
Ente Pubblico
Referente Distrettuale Lotta al Tabagismo
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Resp. f.f. U.O.S. Dipendenze e Resp. U.O.S. Alcoldipendenze
ASST Lariana - Via Napoleona 60 - 22100 Como
Ente Pubblico
Responsabile di Struttura Semplice
Dal 01/01/2017 al 17/10/2017
Resp. U.O.S. Dipendenze
ASST Lariana - Via Napoleona 60 - 22100 Como
Ente Pubblico
Responsabile di Struttura Semplice
Dal 17/10/2017 a tutt’oggi
Resp. U.O.S. Sert Lariana Ovest
ASST Lariana - Via Napoleona 60 - 22100 Como
Ente Pubblico
Responsabile di Struttura Semplice
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie
Partecipazione a convegni e

Inglese:
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Livello scolastico
Conoscenza di informatica di base con utilizzo del computer
Difficili da recuperare. Tanti eventi specifici per ECM triennali sempre conseguiti

seminari
Altre informazioni che il dirigente
ritiene di dover pubblicare
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03/10/2005 - 14-16/11/2005
I.Re.F (Istituto Regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica)
Corso di formazione “Ospedali ed Asl liberi dal Fumo”.
Lezioni frontali volte ad approfondire gli aspetti specifici dei temi riguardanti il tabagismo.
Confronto e discussione tematiche presentate.

Favorire la realizzazione di attività formative interne alle strutture sanitarie al fine
di sensibilizzare la popolazione degli operatori della salute riguardo ai pericoli legati
al tabagismo.
Formatore ASL per insegnare la diffusione della conoscenza e consapevolezza riguardo
al personale sanitario nel promuovere comportamenti di salute.
Aprile 2008 - settembre 2008
Regione Lombardia - Via Pola n. 12 - Milano
Asl Milano 2 - Dipartimento ASSI. Dipartimento delle dipendenze
Corso di perfezionamento in alcologia. Rilevazione sugli aspetti organizzativi e di attività
delle UO di Alcologia Lombarde.
Lavori di Gruppi.
Linee guida per l’organizzazione della rete dei servizi con coinvolgimento di enti pubblici e
privati(compresi C.T. e gruppi-auto-mutuo-aiuto)
Maggio 2006 - Dicembre 2015
ASL Distretto di Como - via Pessina, 6 - 22100 Como
Referente Distrettuale Lotta al Tabagismo
- Organizzazione corsi di formazione/informazione insegnanti e genitori “Prevenzione
tabagismo in età scolare” dalla scuola dell’infanzia a scuole secondarie di 2° grado fino a
maggio 2008.
- Da gennaio 2009 in seguito a protocollo d’intesa con la Lilt (Lega Italiana Tumori) sez.
provinciale di Como attivazione dei Centri Antifumo(CAF) in 4 Distretti ASL della provincia di
Como (CAF Appiano Gentile; CAF Mariano C.; CAF Como; CAF Menaggio). Coordinamento
(individuazione sedi, orari e risorse mediche) per attivazione tali centri.
Ex Asl di Como dal maggio 2008 fino al dicembre 2015:
Comitato permanente per la Sicurezza stradale - istituito c/o la Prefettura di Como -allo scopo
di promuovere e coordinare sul territorio interventi informativi, educativi e di controlli di legalità
in tema di sicurezza stradale, attivati da enti pubblici e privati, con particolare riferimento alle
tematiche connesse all’abuso di sostanze alcoliche,stupefacenti e psicotrope. Diffusione di
una vera e propria “cultura della sicurezza stradale” attraverso un’azione di sensibilizzazione,
educazione e formazione permanente dei cittadini(in particolare ai giovani). La Riunione si è
svolta nel maggio 2008 estesa alla partecipazione di rappresentanti della Provincia, dell’Asl,
dell’ACI, della Motorizzazione Civile, dell’UNASCA e della FEDERTAAI, per individuare un
percorso comune volto a coinvolgere le scuole guida mediante la previsione di appositi moduli
formativi per insegnanti e istruttori in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento
alle tematiche connesse all’uso/abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR
679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

18/10/2022

TERESA PARILLO
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