
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Chiozza Maria Beatrice

Data di nascita 13/11/1955

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Responsabile Modulo funzionale
Medicina Legale convertito il 01/01/2009 in Incarico di alta
specializzazione Medicina Legale - Direzione Sanitaria

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636413

Fax dell’ufficio 0103761017

E-mail istituzionale mariabeatricechiozza@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione Medicina Legale e Delle Assicurazioni

Specializzazione Criminologia Clinica
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Medico frequentatore presso l'Istituto di Criminologia e

Psichiatria Forense - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
GENOVA

- Ispettore Sanitario - ISTITUTO GIANINA GASLINI

- Incarico di Alta Specializzazione "Medicina Legale"
afferente alla Direzione Sanitaria - ISTITUTO GIANINA
GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona capacità di ulitizzo dei mezzi tecnologici di impiego
comune

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1994 al 1998 ha effettuato attività di insegnamento di
medicina legale alle allieve vigilatrici d’infanzia presso la
Scuola Professionale “Lorenza Gaslini”. Nel 1995 e nel
2002 ha partecipato in qualità di docente al Corso di
formazione e aggiornamento professionale per gli operatori
dei reparti di malattie infettive, trattando sugli aspetti
medico-legali correlati all’AIDS. Nel 1998 ha svolto lezioni
riguardanti il trattamento dei dati personali degli utenti alla
luce della normativa sulla tutela della privacy (L.675/96).
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Nel gennaio 1999 ha partecipato in qualità di relatore al
corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei medici
di Genova, sul tema “Abuso e Maltrattamento: la tutela dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

- Nel dicembre 1999 ha presentato al Congresso “The
Pediatric Spine” organizzato dall’Istituto G.Gaslini una
comunicazione riguardante gli aspetti medico-legali in tema
di liceità dell’attività medica e di responsabilità
professionale. Nel 2000 e nel 2002 ha partecipato, in
qualità di docente, al 1^corso di formazione di base per i
Dottor Sogni, Fondazione Theodora. Nel 2001, sempre in
qualità di docente, ha partecipato al corso di aggiornamento
obbligatorio per Triage e al corso di aggiornamento
obbligatorio per gli operatori sanitari afferenti al
Dipartimento Emato-oncologico, organizzati dall’Istituto G.
Gaslini, trattando in entrambi i corsi problematiche
d’interesse medico-legale. Dal 2002 svolge attività di
membro esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di
Genova con nomina da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura.

- Nel 2003 ha partecipato, in qualità di relatore al corso
formativo per dirigenti sanitari su "Qualità delle cure e
gestione dei servizi sanitari", svolto presso l'Istituto G.
Gaslini . Nel corso del 2004 ha prestato la propria attività
quale componente del gruppo tecnico interregionale istituito
da parte delle Regioni e del Ministero della Salute per la
predisposizione dei regolamenti per il trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari da parte delle Aziende sanitarie delle
Regioni, del Ministero della Salute e degli altri soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario. E’ componente, quale
referente per la Direzione Sanitaria, del “Comitato per
l’ospedale senza dolore”, istituito presso l’Istituto G.Gaslini
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 128 del
30/06/2006.

- E’ altresì referente per l’ Istituto dal 08/08/2005, nell’ambito
dell’Associazione “Alleanza Ospedali Italiani nel Mondo”,
del progetto IPOCM - Integrazione e promozione degli
ospedali e dei centri sanitari italiani nel mondo. Ha
partecipato, nel corso del 2008-2009, quale referente per
l’Istituto, al gruppo di lavoro HPH promosso dalla Regione
Liguria in tema di abusi e maltrattamento.

- E' autrice di diverse pubblicazioni, alcune delle quali in
collaborazione con altri autori, e comunicazioni .
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Chiozza Maria Beatrice

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Responsabile Modulo funzionale Medicina Legale convertito il 01/01/2009 in
Incarico di alta specializzazione Medicina Legale - Direzione Sanitaria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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