
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

i a s ,ttc iscritta Paola Monaci
nato a tI 29/12/1961, consapevole delle responsabilità penalì cui pu andare incontro in caso di
dichiarazioni non vendere, ai sensi e per gli effetti di cui all’an. 76 del I).P.R. 445/2000
e sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

i seguenti stati, farti e qualità personali:

Laurea in PSIC( )IX)GL\ INDIRIZZO AIWIJC1V1’lVO conseguito presso l’Università di
Nl\GIS’IERO Dl PADOVA in data 18 MARZO 1987 con votazione 106/110;

Specializzazione quadriennale in PSIC(Y[VRAPIA COMPORTANEFiNTALE I: COGNIIIV,\
conseguito presso Istituto WVISON (sede .\IAMC) lbtino 21/09/1992

DaI 5 dl’H novembre 1991, frequenta il VII Corso (32 ore) “Attività, finalità, valutazione dei servizi e
altre strutture ier il trattamento dei tossicodipendenti” Istituto Superiore Sanità Roma 1991

Dal gennaio 1990 al 1993 è iii supervisione clinica (totale 80 ore) presso l’istituto di Scienze del
C( importamento di orinci col dott. Anchisi Roberto;

nel ‘92 e’93 segue due corsi semestrali (totale 80 ore) sulla psicodiagnosi “Il l’est di Rorschach” presso
l’Istituti Adler di orino;

nel ‘93 partecipa al 1° livello del corso di formazione (40 ore) in terapia razionale emotiva (RI L), presso
l’i nstimre fi in Ranonal—I modvel’herapv di Verona;

nel ‘93 segue due corsi teorico pratici sulle tecniche di hiofeedback in psichiatria, tenuti Istituto di Scienze
del Comportamento di’l’onino, della durata totale di 40 ore;

‘i’raiiiuig di specializzazione quadriennale (400 ore) riservato agli psicorerapeuti in PSKXYIERAPIA
C( x;NIIIV.\ (scuola SIIX C) conseguito neI 1999 presso il Centro Clinico Crocetra dilorino; daI ‘98
all’ottobre 2(100 segue una psicoterapia didattica individuale presso lo stesso Centro;

nell’anno scolastico ‘99/2000 c<msegue il Diploma di Perfezionamento annuale post universitario iii

\niropologia Culturale del Dipartimento di Antropologia dell’Università di lbrino (86 ore);

lei dicembre 2000 consegue il diploma di specializzazione al Corso di perfezionamento annuale “Salute,
malattia e cura in prospettiva transculwrale “organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di

ma- I acoltà di Medicina e Chirurgia—’’Agostino Gemelli’’ (titolo previsto dal DPR 162/82 relativo al
ru irdillainenti i dei corsi di perfezionamento universitario):

)aI 23 al 27 settembre, e 22 -24 ottobre 2002 partecipa al Corso organizzato dall’Istituto Superiore della
Sanità al CI IR\S di Caltanisserta, (60 ore) per la formazione degli operatori Progetto nazionale

)rma/ione del personale delle discoteche ai fini della Ilreeti71one dell’uso da sostanze psicotrope tra i
gu wa 111’’ I ond i Nazu male h tta alla droga;

v nel luglio 2006 conclude il “i\laster in economia e politica sanitaria” anno scolastico 2005-2006 di 350
ore, ‘rganizzato dal Coripe (Consorzio per la Ricerca e l’Istruzione Permanente in I conomia Piemonte)
Ci >11 sede al Real O illegio di Nloncalieri; il Project Work finale è stato su ‘‘ imilisi dei i9S/l C di//Il SÌS/i’llkI h
p/fl/fl/flflQfl(: di /11/ .Sc/7’i.H) di P.I?iv/oia ‘ I o/aione 26/30



il 20/21 settembi-e e 11/12 ottobre partecipa al corso di formazione su “La valutazione del danno
psichico” (24 ore) - Scuola di psicoterapia comparata lirenze

il 3/10/17/24/ novembre e 9/13 dicembre 2008 partecipa al corso di formazione di Mindfullness
presso il centro Clinico Crocetta sede slicc (25 ore)

fi-i d 3)1* il 2014 frequenta diversi corsi nell’ambito della europrogettazionc organizzati dal
Dipartimento Politiche Antidroga e Regione Pieimnte

20-22 febbraio 2017 Frequentai! corso “Il medico che governa l’organizzazione” (24 ore) presso la Scwla
di Direzione .\ziendale dell’Università Bocconi

dal gennaio 2018 ( concludera a febbraio 2019) ad oggi, frequenta il Niaster Universitario di Il liv in
“Direzione strategica delle Aziende sanitarie 1500 ore, 60 crediti formativi-S.A.A.- Università di Ibrino

Iscrizione albo ordine degli Psicologi di Regione Pieim,nte ti. posizione 764. decorrenza iscrizione dal
I 4/09/1989- \ttività Psicoterapeudca

I sperieiize lavotative e/o professionali:
1hIì(/d / Qmn,,ie di Niri e//no (](),1

\ seguito di concorso pubblico dal 23/01/1984 al 13/12/1988 con dimissione volontaria
presso il Centro Socio lerapeunco in qualità di educatrice per disabili psichici;V1 Q.I’. cx DPR 268/87
.\ tempo indeterminato
.\ tempo pei1o

I ‘SL di !3/e//a (Picwwnfe,i flùo 1/ .,enìio di NdnroAiiiiiahia infiniti/e
A seguito di concorso pubblico dal 14 dicembre’ $8 al 7/04/1991 con dimissione volontaria (tenuta
tlt( )larira del posto in ruolo da I aprile ‘90),
in qualità di psicologo collaboratore 9° liv
a tempo indeterminato,a tempo pieno;

(‘SI cx 2 •flnino (Pie/non/e,) Nemwpiiiiiatia infiin/J/e
A seguito di concorso pubblico da 2/04/1990 a 1/06/1991
in qualità di psicol’ go collaboratore incaricato 9° liv
c ,n incarico a tempo determinato, a tempo pieno;

1 5 L cx 2 tornio (Piemon/e) .VeIn/o I ossim/ipemh’n;r
A seguito di concorso pubblico dal 2/06/1991 a 22 /12/1994
in qualità di psicologo collaboratore 9° liv
a tempo indeterininato,a tempo pien svolge attività professionale le seguenti e funzioni di direzione

di progetti di prevenzione del disagio e di educauva di strada, finanziati col l’ondo Nazionale Antidroga,
riv )lto ai gruppi informali di adolescenti nei quartieri a rischio (Mirafiori Nord):

Ce,,/io I iiiìit i ‘fl/Oii dei! LVL 7O I di Pjiciiatija I flWi?/iHflh/e per .‘orge/ti nnnngnui
Dal febbraio 1998 a ottobre 2000
in qualità di psic 1k igo v fontana, a tempo parziale

1 dmutoiyo i/e//a PrOi’fldciì?i (tP-I 13 di i oìino;
dal n ivembre 2001 fino al gennaio 2003
in qualità di psicologo volontaria, a tempo parziale



funzioni di direzione
• responsabile del I .aboratorto di ricerca psicosociale
• progettista e di formatore, al progetto nazionale di prevenzione primaria “Fra unti” promosso
dal NIIVR nazionale, nelle città di Torino, Bari, Napoli, per conto dell’Fiducatorio della Provvidenza
capofila di una azione cittadina;

Gnupiniiìi di Sa,, Paolo di 7017//o

dal novembre 2(11)2 al 2006
in qualità di consulente occasionale/ convenzione con ASL 5
funzioni di direzionc
cot>rdlflatore progetto europeo YILPP O’oU ltmpowcrment Partnersbip Program) nel quartiere
Mirafiori Sud di Ibrino e il quartiere Parella, in partenariato con le città di Nlanheim (D), Tuzla (Y),
Kristenestad (IN), Anversa (B), lille (F), Dublino (TR);

( TS7 e\ 34 di ()rbct,,inìo (l’o,i, dn’dll/a/o .ISL 70 5 cdiii sqguh/o, /Tho ad qggi denomma/a [IL 70 3
A seguito di concorso pubblico dal dicembre ‘94 e attualmente attiva.
in qualità di Psicologo Coadiutore 100 In; poi diventato Incarico Professionale di Specializzazione C2
lavora a tempo indeterminato, a tempo pieno

presso il Senizio lòssicodipendenze dal dicembre ‘94 fino a ottobre 20(16 svolge attività professionale
le seguenti funzioni di direzione:

Responsabile del settore prevenzione per tutti i Sert dell’Azienda 5, project manager nel campo
dell’educazione sanitaria con particolare riguardo alla promozione e apertura di servizi sperimentali rivolti
agli ad ilescenti e genitori (nel ‘95 Sportello Genitori presso la Scuola I ilementare di \‘olvera, nel ‘97 Punto
Giovani di Orbassano, nel ‘98 Sportello I ìcstasy presso la sede di l3einasco del Seri);
• dal ‘96 al 201)4 Referente per il Dipartimento Dipendenze al Centro di Valutazione Regionale delle
I) ipen de nze;
• dall’ottobre 99 al 2001 è Responsabile del settore psicologico Sportello ISI. (Informazione
Salute Immigrati), dell’\Sl. 5 Regione Piemonte;
• nel ‘99 e 2000 è responsabile delle .\ttività Cliniche al SciE di Orbassano;
• dal I aprile 2004 al 31 marzo 2005 ha collaborato, in qualità di consulente tecnico scientifico
dell’Assessorato alla Sanità - Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte nelle attività
di programmazione, gestione e controllo attività sanitarie dei Servizi per le dipendenze patologiche (DC R
12-10772 del 27/10/2003).
• Dall’ottobre 2006 al dic. 2007 è responsabile del progetto interdiparumentale DSNI -Patologia
Dipendenze .\S1. 5’Percorsi di autonomia sociale per soggetti con doppia diagnosi” finanziato dalla
Coii-ipagnia di San Paolo e L fficio Pio con un budget di € 60.00L;

pn..w il l)ibaiiim’u/o Va/vie Mentale rl,VL TO 3 da/l’òllobn’ 2007 al 31/12/2016 .rPogc all/mia proftr.’ionale le
ii’nenfi. funzioni di direzione
• Responsabile del coordinamento e supervisione attività cliniche degli psicologi frequentanti e
volontari
• Responsabile delle attività psicologiche delle sedi CSNI di Rivoli, Avigliana, Susa, Giaveno.
Pianezza;

pii’ì I’. I.,iej:oraio alla Smihi - !)in-ione Pi’o’nwimazione Saniia,ic, della Regione Piemonte svolge funzioni di
consulenza e direzione di progetti:
• Dal Novembre 2010 al dicembre 2014 è Referente dell’Assessorato per la tutela della salute e
sanità -Piemonte per il Gruppo Interregionale Dipendenze- Conferenza STATO RIiGl()NI- e
C:oordiiiaitento Nazionale Antidroga presso il Dipartimento Politiche Antidroga- Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
• dal 20)2 al 2014 è Consulente tecnico scientifico defl’,\ssessorato alla Sanità — Direzione
Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte nelle attività di programmazione, gestione e controllo



attività sanitarie dei Servizi per le dipendenze patologiche collaborando al contenimento delle spese per
le attività residenziali ed alla nmodulazione delle attività cliniche dei SerD;
• al marzo 2011 al giugno 2013 è componente dei Tavoli .RESS sulla Salute mentale e Dipendenze;
• Dall Aprile 2012 al dicembre 2015 è Coordinatore regionale per l’\ssessorato di 4 progetti.
finanziari dal Dipartimento Politiche Antidroga

Neurravel-Sistema di Allerta regionale” £280.000 Ente Gestore .\Sl. 104 concluso;
“Progetto I Y1)immi- Diagnosi precoce all’uso di droghe” € 260.000 I nre Gestore ASL CN I in
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dellLniversità di’lorino. concluso;
Progetto”CoeS\ sulla riabilitazione e inserimenti lavorativi dei soggetti rossicodipendenu e
alcolisti” Ente Gestore ASL CN 2 € 198.000 concluso;
“Progetto regionale di screening delle patologie infettive nei Seri) piemontesi” € 37.001) Ente
(;estore AS]. Ji> 2 concluso;

• Dal settembre 2011 al dicembre 2014 è Coordinatore Commissione ‘i’ecnica Dipendenze
Assessorato alla salute Regione Piemonte- e redige Piano di Azione Regionale Dipendenze (PARI))
2012-2015 deliberato dalla Giunta Regionale .27- 4183 del 23luglio2012;
• Dal giugno 2011 aI dicembre 2014 partecipa alla Commissione tecnica per la Rete della
Psicologia— in qualità di Coordinatore Area metropolitana—Servizi di Psicologia— Assessorato per la tutela
della salute e sanità —Regione Piemonte.
• Dal 2014 è referente per la Commissione i’ecnica Rete Psicologia del tavoli) regionale di
Inonitoraggfl progetto Ministeriale PIPPI prevenzione istimzionalizzazione Minori presso la Direzione
Ci )Csiofle Sociale

• Dal febbraio al dicembre 2016 è Referente delLrea salute mentale Serd per la SC Psicologia
dell’.\SJ. lo 3
• Dal gennaio 2016 a dicembre 2016 è coor&natore scientifico del progetto “1 .et’s l’alk” di sostegno
alla genitorialita degli adulti con psicopatologie, in partenariato CSM ASL 10 3— (]S.\ (Consorzio Socio
.\ssistenziale) di Rividi e Associazione “Cresco a casa” svolto nel territotic di Ibvoli, finanziato dalla
l’ondazione Cassa di Risparmio tonno

Prem /a ,V.C Ps/ro/oiù, de//HSL 70 3 dal gennaio 2017 svolge funzioni di direzione:
• Dirigente della Struttura Semplice cli Psicologia Età I ivolutiva- con responsabilità gerarchica di
13 Dirigenti Psicologi, 23 Specialisti Convenzionati, I Amministrativo. La SS. Età evolutiva tratta circa
3700 pazienti all’anno in 5 Ambulatori di Psicologia infantile nei 5 Distretti dell’ASL TO 3, 5 sedi di
erogazione cli Centri di Psicoterapia dell’Adolescente, 4 sedi di erogazione cli Ambulatori di Psicologia
Prenatale, 2 sedi sovrazonali di centri cli Psicoterapia della l’amiglia. La SS. I tà evolutiva gestisce hudget.
• Dall’agosto 2016 ad oggi è Responsabile scientifico per la ricerca con il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di’Lc,rino sulle variabili psicologiche nel trattamento delle competenze genitoriali nelle
famiglie oggetto di Provvedimenti di Tutela da parte delle Autorità Giudiziarie.
• Dal dicembre 2017 ad oggi è Responsabile del Progetto “Disturbi specifici di apprendimento e
multimedialità- rete di interventi psicologici I BM in collaborazione con le scuole del territorio” Servizio
di Psicologia Età Evolutiva ASI. 103 finanziato dalla Cassa di Risparmio di Ibrino- 2018-2019
• Da marzo 21)18 Componente del Tavolo Regionale Direzione Politiche sociali “Approvazione
I mec Guida per la segnalazione e la presa in carico dei Servizi Socio sanitari dei casi di abuso e
maltrattamento ai danni di minori’’

Per i servizi presso SSN non ricorrono le condizioni di cui aU’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979



Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):

Corso preparazione .\DlS1’- Fondo Sociale Europeo..
Materia di insegnamento: Psicologia nelle relazioni di aiuto
Struttura Distretto Orbassano cx LSL 34 (Regione Piemonte)
.\nno accademico 1996 Ore annue di insegnamento/ore totali docenza n. 8

Corso “Assistenza alle persone”
Niatena di insegnamento: Psicologia nelle relazioni di aiuto
IRSW Piemonte
Anno Gennaio Maggio 1998 Ore docenza n. 6

Corso Aspetti socio sanitari nel lavoro con gli immigrati” per le AASSIJ. del Comune di Milano
Materia di insegnamento: Fossicodipendenza e immigrazione,
Provincia Automma di Bolzano—Scuola Professioni Sociali
Gennaio giugno 2002 un corso di formazione per operatori;
Ore di insegnamento/ore totali docenza n. 4

di I_aurea in lnfermierisdca —

Disciplina di Psicologia Interpersonale
Università di orino — Facoltà di Medicina e Chirurgia -

.ano accademici 20( )3—2006,2006—2007,2007—2008,2008—2009,2009—20 10,201 0-201 1 ,201 1—2012,21)1 2—
2013,2013-2014,2014-2015,2013-2016,2016-2017
Ore di docenza n. 18 per .\nno Accademico
(Ore docenza totali per 12 anni accademici n. 216)

Nlaster execudve “Neuropsicologia e psicodiagnosdca delle demenze”
-Direttore Didattico—
Docenza di Psicologia dell’invecchiamento e Valutazione dei caregiver

SAA SchmI of Nlanagement Università di’I’orino.
Anno Accademico 21)16-2017
ore docenza n.26

Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le
pregresse idoncità nazionali
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:

nvegno ‘‘Psicologia e territorio’ Presentazione ricerca ‘‘CBA 2.0 profilo psicologico in un gruppo di
ti >s1c( )dipendenti in trattamento al Ser.l
I nte Organizzatore .\UPI/ Luogo di svolgimento 1i)rino
Data/e di svolgimento 10 .\prile 1992 Ore complessive n. 8
Pro/i/o Re/a/ore Non in vigore gli ECM

:Ive “Niente di nuovo sotto il sole” tiene una relazione su” Sperimentazione di un progetto di
pre\en7ione all’ uso e abuso di ecstasv, realizzato nelle scuole superiori del’ .\SL 3”
Direzione Sanita —Regione Piemonte lonno
Maggio ‘99

Pio/i/o Re/a/ore Non in vigi )re gli I iCM

omwegno Internazionale “Immigrazioni ed abuso di sostanze, tra integrazione ed esclusione sociale,
ruolo dei Servizi” relazione su “Modelli di trattamento e prevenzione della tossicodipendenza fra le
minoranze etniche negli U.S.A.”



Seri) Reggio Emilia
ottobre 2000
Pio/iM Rc/a/OR’ I tCM

Convegno ‘Ees problcmes des ieunes en Maroc”; relazione su “Les irnrnigrés toxicomanes en Italie: Ies
donn(es du probleme er des réflexions’
Gruppo Abele Khourigba Marocco
I ‘ebbraio 2001
Piv/i/o Re/a/ore NO bG!

(:oivegno”culrura dei giovani, cultura della salute, esperienze e riflessioni a confronto”relazione su
“Adolescenti stranieri e disagio psichico”
Direzione Sanità Regionale Regione Piemonte- ‘firmo
novembre 2(101
Piv/i/o Re/a/or

Convegno “?lodelli cImici e organizzanvi di trattamento dei pazienti con doppia diagnosi” relazione su
“I siti e fl,llow up del progetto interdipartimentale sui soggetti con doppia diagnosi”
.\S1. ‘l’Ci 3. Pinerolo
1Febbraio 2(310
PnØì Re/ii/o,v I XM

Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale:” L’efficacia del
imidello di ‘l’erapia Dialewco-Comportamentale in un progetto interdipartimentale e Nlultidisciplinare;
Percorsi di ‘lèrapia Dialettico Comporramentale in setdng interdipardmentah e multidisciplinari nel DSM
e DPI) dell’\Sl, ‘IX) 3 Piemonte”.
sricc:— N[ihino
Novembre 2010

“?/‘° Relahm’ I CNI

9ihl\S Conference on 1-11V Science “New strategv to implement bl1\ HC\’ and 1-113V screenìng ami
stirveillance in Centers for Drug Addiction, Italv North—West-” Studv Group
International AIDS Socierv
123-26 luglio 2017 Paris- France
(poster exhibition)

Prgramma Formauvo in Btofeedback — Corso Base e Avanzato
,\ssociazione Italiana Psicologi— Biofeedhack l’ederation I turope
27/1/2018- 1(1/2/2018 Milano
I6 ore totali
Profili, Discente

Programma l’hrmadvo in Neurofeedback — Corso Base e Avanzato
,\ssociazione Italiana Psicologi— Biofeedback l’ederadon Europe
28/1/21)18- 11/2/2016 Milano
16 ore totali
l’io/i/o l)/a’en/e

Convegno Regionale I .e Buone pratiche per gli interventi psicologici sul rischio e la resilienza delle



famiglie fragili”
ASI lU 3 s.c. Psicologia
15 /10/ 2018 RiVoli (Ibrino)
8 ore totali
Pio/i/o l)in’ffon .V lenfi/ico
Rehilo,v

)\‘e/ /ebbraio;gmgno 20!5freqin’n/a il eo,:w di Jng/e.ie Saenfl/io Iing/ishThr -- leademie Pmpose Un//o 132 D,,nua 30
01V )Vl.i0 (‘)1/Th 1JngHL(iV de/l’i un’eri/ti tg/i Studi dilonno

\e/ setfembn’ 20/ 5/)rqun’n/a il (.orio f,?/en.,n’o di ljngua Iug/eie 132 pre.rso Li Seno/ci ISL- sede A la/fa- duni/a 30 ore

Po.i.iiede ì3utona mno’crna i/e//a /inj4mi I ntmrve ( Comprensione parla/o, Scii//o) appn’.ia ne! de/o .iiudi medie
ilì/t’/7017 e •ifpeì7oìi



Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto
sulla comunità scientifica:
Pubblicazioni !absrract / poster I altro presentnw (indicare se originale,copia conforme o altro):

• “Processo psicodiagnosuco e CBA 2.0”
Coautrice ÀA.V\7
Rivista Dal fare al dire”Perìodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza” edita da
PUI3LIEDIT— Numero Ordinario n.1—1994-( CN)

• Valutazione degli stati di tossicodipendenza ed esiti dei trattamenti”
coaurnce AA.VV
Rivista “Dal fare al dire”Periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza” edita da
1Ul3UlFDF1’ - Inserto regione Piemonte- Numero Ordinario o. 3-1990

• “1 ‘approccio psicologico al paziente extracomurntano”
Autrice

Rivista “Dal fare al dire”Penodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza” edita da
PURI lEDI! - Esperienze- Numero Ordinario n.3 1999

• “Piacere . . No Itcsrasv” Progetto di prevenzione primaria rivolto
agli studenti delle scuole medie superiori”
Coautrice \\VV
Rivista “Dal fare al dire “Periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza” edita da
PURLIEDFI’ - Esperienze- Numero Ordinario n.1 2004

• “La sperimentazione dei servizi di accoglienza e orientamento ambulatoriale”
Coautnee AÀ.VV
Rivista “Dal fare al dire “Periodico di informazione e confronto sulle patologie da dipendenza” edita da
PURI .11 i)l’l’ - Inserto Regione Piemonte — Numero Ordinario n. I 2005

• libro “Progetti di In/dipendenza” .\nalisi e Valutazione dei progetti finanziati dalla Regione
Piemonte con il Fondo Nazionale I x)tta alla Droga anni finanziari ‘97—’99

Coaurrice .\.\.\‘\

edito dalla Regione Piemonte;

• libro “Immigrazione e tossicodipendenza. Un approccio psicosociale
P Nlonacì ( a cura di)
I ‘ I-i armattan ‘“11 )nm), 201)1;

• libro “Kit di lavoro — Piacere... No licstasy— Progetto di prevenzione primaria all’uso e abuso di
recreational drugs’’
P M ituci (a cura di)
I ‘XL\ di Ibrino 21)1)3.

• Libro “Percorsi di autonomia sociale per soggetti con doppia diagnosi”
R Monaci, I . Zanalda ( a cura di)
I d. ,\nanke Ibnno 2010

• “Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per I’implemennzione della Rete di
\ssistenza Psicologica agli Adolescenti nel sistema sanitario territoriale del Piemonte”
(:oautrice \\VV
Agenzia Regionale Servizi Sanitari Scheda PA.S. 2012—n. 4.1.- Assessorato alla Salute Anno 2013

• “Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’assistenza psicologica nelle cure primarie



nella rete sanitaria territoriale del Piemonte’’

Coautrice .\.\.\‘V
.\genzia Regionale Servizi Sanitari Scheda RA.S. 2012— n. 4.1.7- .\ssessorato alla Salute Anno 2013

• “Coe.Sa 2020 raccomandazioni regionali organizzative cliniche per la riabilitazione e il
reinsenmento sociale e lavorativo nelle dipendenze patologiche”
Nionaci—Roggero (a cura di)

I id. Ananke lorino settembre 2014

• Articolo “i .e nuove prospettive di lavoro dei Servizi sanitari per il sostegno psicologico alle
famiglie fragili e la riduzione dell’allontanamento dei minori” “Piemonte Allontanamento zero”
(:oautrice AA.VV
I d Ananke Torino Novembre 2014

• “Ricerca intervento sullo screening infertivologico nei Seri) piemontesi- Raccomandazioni
regionali’’
I .Bignamini, LDe Vivo, E Monaci Regione Piemonte ASL TO 2 Anno 2016-

Il sotroscritto allega casistica di specifiche esperienze ed attività professionali, riferita all’ultimo decennio.
secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del DPR 4R4/1997. certificara dal direttore sanitario sulla
base dell’attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità
operanva della LsI o dell’Azienda Ospedaliera.

Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.

Si allega forocopta fronte retro di un valido documento di identità.
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Oggetto: prestazioni effettuate dalla Dott.ssa Paola Monaci dal 30/06/2008 al 09/10/2018

Con la presente si dichiara che nel Piano di organizzazione- Atto Aziendale ASL TO
3— Delibera 19 19/2015 la S.C. Psicologia, articolata in due 5.5. denominate. S.S Psicologia
Età Evolutiva e S.S. Psicologia Clinica, in staff alla Direzione Sanitaria, configura come
Dirigente Responsabile la sottoscritta, a partire dall’i /01/2017. Dal 2008 all’ 1/01/2017
risultava Dirigente Psicologo con incarico specializzazione “C2’.

Si dichiarano le prestazioni effettuate nel periodo in oggetto sotto il profilo
qualitativo e quantitativo.

• Dallottobre 2007 al 2016. lavora presso il CSM di Rivoli come Dirigente Psicologo, ed è
responsabile del coordinamento e supervisione attività cliniche degli psicologi frequentanti e
volontari:

• nel CSM di Rivoli dal 2007 al 2009 organizza le attività psicologiche e di supervisione degli
specializzandi delle sedi CSM di Rivoli, Avigliana, Susa. Giaveno. Pianezza organizzando:

lista di attesa pazienti con richiesta visita psicologica
Interventi di psicoterapia breve (12-18 sedute),
valutazione ex ante ed ex post delle psicolerapie con test CBA-VE.
Supervisione tirocini in sedute di gruppo o individuali

• Dall’agosto 2009 al 2012 lavora con distacco orario, presso il Centro di Psicoterapia per
gli adolescenti del Servizio di Psicologia dell’AsI 3 Piemonte.

• dal 2012 al 2014 è consulente tecnico scientifico dell’Assessorato alla Sanità - Direzione
Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte nelle attività di programmazione.
gestione e controllo attività sanitarie dei Servizi per te dipendenze patologiche collaborando
al contenimento delle spese per le attività residenziali ed alla rimodulazione delle attività
cliniche dei SerD:
Dal marzo 2011 al giugno 2013 è componente dei Tavoli ARESS sulla Salute mentale e

• indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione della
Rete di Assistenza Psicologica agli Adolescenti nel sistema sanitario territoriale
del Piemonte” Agenzia Regionale Servizi Sanitari Scheda P.A.S. 2012 — n. 4.1.-
Assessorato alla Salute Anno 20 13-

• “Indirizzi e raccomandazioni per l’implemeniazione dell’assistenza psicologica
nelle cure primarie nella rete sanitaria territoriale del Piemonte” Agenzia
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Regionale Servizi Sanitari Scheda P.A.S. 2012 — n. 4.1.7- Assessorato alla
Salute Anno 2013

• Dall’ Aprile 2012 al 2015 è stato Coordinatore regionale per l’Assessorato alla Sanità -

Direzione Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte di 4 progetti. finanziati dal
Dipartimento Politiche Antidroga:

- Neutravel-Sistema di Allerta regionale” E 280.000 Ente Gestore ASL 104;
-“Progetto EYDimmi- Diagnosi precoce all’uso di droghe” E 260.000 Ente Gestore
ASL CN I in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino:
- Progetto” CoeSA sulla riabilitazione e inserimenti lavorativi dei soggetti
tossicodipendenti e alcolisti” Ente Gestore ASL CN 2 E 198.000
- “Progetto regionale di screening delle patologie infettive nei SerD piemontesi” E
37.000 Ente Gestore ASL To 2;

• Dal settembre 2011 al dicembre 2014 è Coordinatore Commissione Tecnica Dipendenze
Assessorato alla salute Regione Piemonte- e redige Piano di Azione Regionale Dipendenze
2012-2015 deliberato dalla Giunta Regionale .27- 4183 del 23luglio2012;

• Dal 2014 ad oggi è componente del Tavolo regionale di monitoraggio progetto Ministeriale
PIPPI prevenzione istituzionalizzazione Minori presso la Direzione Coesione Sociale
Assessorato Wel fare-Lavoro

• Dal febbraio al dicembre 2016 è Referente dell’Area salute mentale Serd per la SC
Psicologia dell’ASL To 3 e coLlabora alla stesura Protocolli Operativi con i Dipartimenti di
Salute Mentale (DSM), e Ser.D (DPD) ed NPI.

• In qualità di Referente dell’Area Salute Mentale Ser.D per la SC Psicologia dell’ASL To 3
elabora i Percorsi Assistenziali sulla Salute mentale, con gli psicologi afferenti ai CSM. ed
in base al documento AGENAS 2013 sui Percorsi di Cura- Piano Nazionale di Azione sulla
Salute Mentale : P.A. Disturbi Depressivi, P.A. Disturbi Gravi di Personalità Cluster B;
Assistenza psicologica integrativa ai PDTA dei Disturbi schizo&enici del DSM

• Dal gennaio 2016 è coordinatore scientifico del progetto “Let’s Talk” di sostegno alla
genitorialità degli adulti con psieopatologie. condotto dal CISA di Rivoli e Associazione
“Cresco a casa” svolto nel territorio di Rivoli. finanziato dalla CRI

• Dal gennaio 2017 è Dirigente Responsabile della Struttura Semplice di Psicologia Età
Evolutiva- S.C. Psicologia dell’ASL TO 3 ( Delibera ASL TO 3 n. 730/2016) con afferenza
gerarchica di 12 Dirigenti Psicologi. 23 Specialisti Convenzionati, I Amministrativo. La
5.5. Età evolutiva tratta circa 2700 minori e circa 800 genilori. all’anno, in 5 Ambulatori di
Psièologia infantile nei 5 Distretti dell’ASL TO 3, 5 sedi di erogazione di Centri di
Psicoterapia dell’Adolescente, 4 sedi di erogazione di Ambulatori di Psicologia Prenatale, 2

REGJONE
• • PIEMONTE
waMregonepiemonte.IUsanita

STRUTTURA COMPLESSA PSICOLOGIA
Referente: 1k. Alessandro BONANSEA

lndirino: Sede di Pinerolo Via Brigata Cagliari 39— telclòno 0121 233326
Sede di Collegno Via forino I- telclòno 011/4017337

E-mail: psicolouiaaslto3 .piemonte.it



43
A S q SEDE DI COLLEGNO SEDE Dl PINEROLO

t SEDE LEGALE PROVVISORIA Stradale Fcnestrdllo, 72- 10064 PThcrolo TO
Via Martiri XXXApnle. 30- 10093 Collegno TO Tal. 01212331

A2lenda Sanitaria Locale Tel. 01140171
di CoUcqno e Pinerolo

- P.EC: asIto3cert.aslta3.pIemonte.It PUCod. Fisc. 09735650013

S.C. PSICOLOGIA

sedi sovrazonali di centri di Psicoterapia della Famiglia. La SS. Età evolutiva ha
l’attribuzione di budget.

• Nel Dicembre 20 16-2017 sono stati messi nel Sistema Qualità aziendale i seguenti Percorsi
assistenziali afferente alla 5.5. Età Evolutiva:

Ambulatorio Psicopatologia minori
Attività Tutela minori e famiglie
Percorsi DSA minori e Adulti
Adozioni
Affidi
Centri Psicoterapia Familiare
Psicoterapia Adolescenza e Giovani adulti
Autismo infantile
Psicologia prenatale e perinatale

• Dal 2017 ad oggi è Responsabile scientifico per la ricerca con il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino sulle variabili psicologiche nel trattamento delle competenze
genitoriali nelle famiglie oggetto di Provvedimenti di Tutela da parte delle Autorità
Giudiziarie.

• Dal 2017 ad oggi è Responsabile del Progetto “Disturbi specifici di apprendimento e
multiinedialità- rete di interventi psicologici EBM in coLlaborazione con Le scuole del
territorio” Servizio di Psicologia Età Evolutiva ASL TO 3 finanziato dalla Cassa di
Risparmio di Torino- 2018-2019

• In riferimento agli obiettivi aziendali 2017 (fonte Relazione Obiettivi S.C. Psicologia Anno
2017)
-è stata Responsabile del progetto di collaborazione con i Distretti e UMVD per i casi
complessi ( Unità valutazione Disabili Minori. Autismo. minori in famiglie fragili):
- Ha riorganizzato le attività per la riduzione dei tempi delle liste di attesa degli Ambulatori
di Psicologia di Età Evolutiva del 50%

• Dal 2018 Componente del Tavolo Regionale Direzione Politiche sociali “Approvazione
Linee Guida per la segnalazione e la presa in carico dei Servizi Socio sanitari dei casi di
abuso e maltrattamento ai danni di minori”

PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 2008 AL 2018
Elenco
943 PSICOTERAPIA INDIVIDUALE
9409 COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO
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94083 SOMMINISTRAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITA -

9442 PSICOTERAPIA FAMILIARE - Per seduta
8901 ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima
9444 PSICOTERAPIA DI GRUPPO - Per seduta e per partecipante
94012 SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET
94011 SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA -

93018 VALUTAZIONE CLINICA MULTIPROFESSIONALE IN PAZIENTI CON PATOLOGIA COMPLESSA
94094 COLLOQUIO CON GENITORI DI PAZIENTI IN CARICO
94087 VALUTAZIONE PSICO-DIAGNOSTICA (da 94.08.3 a 94.08.6)
94023 VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI COGNITIVE (da 94.01.1 a 94.08.2 della branca 40)

Anni 2008-201 6 prestazioni presso Centro salute Mentale sede Rivoli

• media anno prestazioni n. 1000 ( fonte: Controllo gestione ASL TO 3, rilevazione giugno
2018)

• casi in carico n. medio /Anno n. 150 ( fonte : Lista attesa prima visita psicologia- CSM
Rivoli- Anni 2006- 2016

Anno 2016 Prestazioni Referente dell’Area salute mentale Scrd - SC Psicologia
- ( fonte

Report Annuale 2016 S.C. Psicologia)
• Prestazioni Psicologia! Dipendenze Totali ti. 24.165
• Casi 2646
• Prestazioni Totali Psicologia Salute Mentale n.7.555
• Casi 837

Anni 2017- 2018 Prestazione psicologiche Dirigente Responsabile S.S. Psicologia Età
Evolutiva
Elenco Attività Percorsi Assistenziali (Sistema qualità AsI TO 3 dal dicembre 2016)

• Ambulatorio Psicopatologia minori
• Attività Tutela minori e famiglie
• Percorsi DSA minori e Adulti
• Adozioni
• Affidi
• Centri Psicoterapia Familiare
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Psicoterapia Adolescenza e Giovani adulti
. Autismo infantile

Psicologia prenatale e perinatale

Anno 2017 (fonte: Report Annuale 2017 S.C. Psicologia)
• Prestazioni Totali n. 39651
• Casi in carico TotaLi n. 3670 (Prevalenti): n. 2015 (Incidenti)

ASLW3 - S.C. Psicologia
S.S. Età Evolutiva
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