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C U R R I C U L U M  V I T A E    R E D A T T O  C O N  F I N A L I T À  D I  

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  E X  A R T .  46  E  4 7  D E L  D P R  

N . 44 5 / 2 00 0  
 

 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

COGNOME  e  NOME ZAGO CESARINO 

Data di nascita  

Qualifica DIRIGENTE 

Incarico attuale DIRETTORE S.O. DISTRETTO 1 e DIRETTORE S.C. T.S. Bambino, Adolescenti, donne e 

famiglie Distretto 1 presso Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste  

Numero telefonico 040 3997847 

Numero fax  

Email istituzionale cesarino.zago@asuits.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in PSICOLOGIA 

Altri titoli di studio e/o 

professionali 

Laure in INGEGNERIA 

Capacità linguistiche Greco – buono  Inglese-discreto 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buone capacità nell’uso del pc 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
- dal 2.07.14 a tutt’oggi incarico di direzione di  S.O. distretto 1 ex AAS n. 1 “triestina” oggi 

ASUITs. e della S.C. Tutela salute,bambini, adolescenti, donne e famiglie distretto1 L’attività 

consiste nello svolgimento delle funzioni assegnate dall’atto aziendale al direttore di distretto 

compreso l’assunzione di atti formali che impegnano l’azienda all’esterno nell’ambito del 

budget annuale negoziato. La S.O. conta circa 100 dipendenti. 

A fianco di tale incarico viene svolto anche quello di direttore di SC  che consiste , oltre che nella 

pratica clinica, nella definizione degli obiettivi, dei protocolli clinici , nella supervisione dei casi, 

nell’autorizzazione  di utilizzo di risorse economiche e tecniche, nella stesura di PDTA aziendali 

e extra aziendali  e di tutte le funzioni assegnate dall’atto aziendale alla struttura. Il personale 

assegnato consiste in circa 25 unità tra dipendenti e convenzionati 
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-dal 2015 ad Agosto 2018 , incarico di Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione 

della AAS 5 “Friuli Occidentale”  

 

- Anno 2015 Incarico di consulente per la ASL Roma C per l’attuazione atto aziendale . 

Convenzione n. ASL Roma C e  ex AAS 1 “triestina”  

 

- dal 20.05.14 a 1.07.14  incarico di direzione di S.C. Tutela salute,bambini, adolescenti, donne e 

famiglie distretto1 e direttore f..f. S.O. distretto 1  ASS n. 1 “triestina”. 

Nel periodo l’attività è consistita, oltre che nella pratica clinica, nella definizione degli obiettivi, 

dei protocolli clinici , nella supervisione dei casi, nell’autorizzazione  di utilizzo di risorse 

economiche e tecniche, nella stesura di PDTA aziendali e extra aziendali  e di tutte le funzioni 

assegnate dall’atto aziendale alla struttura. Il personale assegnato consisteva in circa 25 unità tra 

dipendenti e convenzionati  

L’attività di f.f. è consistita nello svolgimento delle funzioni assegnate dall’atto aziendale al 

direttore di distretto compreso l’assunzione di atti formali che impegnano l’azienda all’esterno 

nell’ambito del budget annuale negoziato. La S.O. conta circa 110 dipendenti. 

 

-dal  16.12.12 al 19.05.14  incarico dirigenziale di alta specializzazione profilo psicologo presso 

la S.C. Tutela salute bambini , adolescenti, donne e famiglie distretto 1  e dal 3.02.13 al 19.05.14 

direttore f.f.  della S.O. Distretto 1 e Direttore f.f. S.C. Tutela salute bambini,adolescenti ,donne e 

famiglie presso il distretto 1 , ASS n. 1 “Triestina”.  

Nel periodo l’’attività svolta è consistita nella diagnosi e cura di disturbi psichici e del 

comportamento in età evolutiva  nonché della presa in carico di famiglie multiproblematiche 

problematiche anche soggette a decreto dell’autorità giudiziaria , nell’intervento di supporto 

psicologico di individui o coppie in particolari eventi di vita.. Svolte inoltre delle funzioni 

assegnate dall’atto aziendale al direttore di distretto compreso l’assunzione di atti formali che 

impegnano l’azienda all’esterno nell’ambito del budget annuale negoziato. La S.O. conta circa 

110 dipendenti  

 

- dal 2009 al 2012  responsabile della struttura “controllo strategico” presso l’A.S.S. n. 1 

“Triestina”: l’attività svolta è consistita 1) nella predisposizione e avviamento di un sistema di 

controllo direzionale, 2) analisi dei punti di forza e di debolezza normativa, organizzativa e di 

processo per la predisposizione di interventi di riorganizzazione aziendale 3 ) nel 2009  e nel 

2010 membro del nucleo di valutazione aziendale; 

 

- dal 01.03.2012 al 30.09.12 responsabile ad interim della struttura semplice “Gestione 

Convenzioni di medicina generale e specialistica” presso l’ASS 1 “triestina”. L’attività svolta è 

consistita nella gestione dell’assistenza sanitaria convenzionata erogata sia  dalla medicina 

generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale che da quella delle strutture 

private accreditate. 

  

- dal  25.06.07 , al  16.11.08,  direttore della Struttura Operativa Risorse Umane presso l’azienda 

pubblica ASS n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone . 

Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita 1) nella  stesura e  attuazione delle politiche 

aziendali  e della gestione del personale dipendente dell’azienda; 2) definizione e attuazione  

delle politiche e della gestione dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta , 

specialisti ambulatoriali, di guardia medica e turistica ; 3) direzione del servizio di formazione 

aziendale ;  4) gestione delle funzioni svolte dal medico competente e dai suoi collaboratori.. Le  

risorse  umane  interne gestite ammontano a circa  1900 come personale dipendente  e  circa  

400  come  personale convenzionato. 

 

- dal 1.07.2004, al 14.04.07  Responsabile del Servizio di Supporto Area del Personale (Direttore 
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area) presso l’ Agenzia Regionale della Sanità di Udine . 

Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita nella 1) attività di negoziazione e 

consolidamento dei piani annuali delle aziende sanitaria regionali per la parte risorse umane  2) 

supporto alla aziende e coordinamento regionale delle politiche e della gestione delle risorse  

umane del S.. S.. R.,  3) relazioni sindacali a  livello di S.S.R.; 4)  attività di sviluppo di 

programmi di formazione strategica e di valutazione/valorizzazione risorse umane nel S. S. R.. ; 

5) attività di tecnico del comitato di settore  area sanità  su nomina della conferenza dei 

Presidenti di regione. 6) direzione delle politiche  e della gestione del personale dell’ARS  La 

ricaduta  dell’attività tecnica di coordinamento regionale ha riguardato  circa 20.000 dipendenti 

del S.S.R-  

 

Dal 16.03.2005 al 15.04.2007  componente del  nucleo di valutazione dell’Agenzia Regionale 

della Sanità Regione autonoma FVG  e in un periodo  ricompreso nel precedente  componente 

del nuclei di valutazione dell’ex  ASS!1 “Triestina”; 

 

- dal 1.03.2004 al 30.06.2004 direttore del personale  presso l’IRCSS Burlo Garofolo , Trieste  

Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita nella direzione delle politiche del personale  per 

una numero di dipendenti di circa 700 unità. 

 

- dal  1.02.02 al 30.09.2003 attività di  direttore della struttura complessa programmazione, 

organizzazione e valorizzazione risorse umane  presso l’azienda pubblica  A.S.L. CASERTA 2, 

Aversa  (CE) . 

Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita nella gestione del personale e delle politiche del 

personale per circa 3000 dipendenti e attività di programmazione e organizzazione dei servizi  

sanitari ; 

 

- dal  18.07.01 al 30.09.2003 attività di responsabile delle“relazioni sindacali” presso  A.S.L. 

CASERTA 2,  Aversa  (CE) 

Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita nelle  gestione, con delega del direttore generale 

, dei tavoli di consultazione, concertazione  e  contrattazione aziendali con predisposizione degli 

atti di indirizzo e degli accordi  raggiunti.   

 

- dal 1998 al 2001  responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale  “droghe illegali 

distretto 1 “  presso l’A.S.S. n. 1 “Triestina”  

 

Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:  

gestione delle risorse umane e tecniche assegnate, stesura degli indirizzi 

clinici e terapeutici dell’equipe e attività clinica diretta. 

Ho svolto anche l’incarico di responsabile per la ASS n. 1 di 3 progetti 

“URB-AL” finanziati dalla  U.E. ( valore 800.000 Euro/progetto) che 

avevano finalità di collaborazione tra Stati membri e Paesi latino americani 

per lo sviluppo di interventi sul campo della povertà e delle 

tossicodipendenze. I progetti si sono realizzati in Cile, Argentina e Brasile. 

Nello stesso periodo ho svolto l’attività di referente tecnico regionale per le 

tossicodipendenze con partecipazioni, sempre come referente tecnico 

regionale, ai gruppi tecnici nazionali, presso il Ministero della Sanità. per lo 

sviluppo di sistemi di monitoraggio delle prestazioni/attività dei Sert. 

. 

 

- dal 1994 al 1997 attività di psicologo psicoterapeuta presso il Sert della 

A.S.S. n. 1 “triestina”  
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Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita nella assistenza psicologica e psicoterapeutica a 

individuale e di gruppo di  pz  tossicodipendenti.  Sono stati inoltre elaborati e condotti anche le 

seguenti attività: progetto per la riduzione del carico famigliare, progetto accompagnatori 

costituito da gruppi eterogenei di ex tossicodipendenti , famigliari e volontari, assistenza in 

carcere. ecc  

 

Altre  esperienze lavorative significative nel campo della sanità 

 

- 988- 89 e 1991-92 consulente di due progetti C.E.E. il primo presso l’Ospedale Psichiatrico di 

Dafni di Atene  e il secondo Presso l’Ospedale Psichiatrico di Leros ( isola del Dodecanneso), 

entrambi in Grecia .  

 

Nei periodi indicati l’attività svolta è consistita in programmare e attuare nelle due sedi, 

coadiuvato dagli  operatori greci sia dipendenti e che assunti dal programma, una riforma 

psichiatrica. In pratica sono state  introdotte nuove modalità di assistenza ai pz psichiatrici, sono 

state attivate strutture abitative di piccole dimensioni con differenziato livello di assistenza per gli 

ex ricoverati., sono state istituite  cooperative sociali per l’inserimento lavorativo dei pz  e  attuato 

un costante intervento formativo sul capo per  gli  operatori greci . 

 

- 1989-1990 attività di ricercatore  a contratto presso l’Istituto Superiore di sanità di Roma. 

 

L’attività è consistita nella valutazione  delle condizioni dei dimessi dagli ospedali psichiatrici . 

Nello stesso periodo ho svolto  attività di ricercatore a contratto presso la MIRE di Parigi . 

L’attività è consistita nella una valutazione dei sistemi psichiatrici di 5 Paesi  europei. 

 

Altre esperienze lavorative: 

 

-1981-1983 attività di ingegnere presso la “Pirelli S.P.A. “ nei campi della 

ricerca applicata ai pneumatici e ai cavi. 

Partecipazione a convegni, 

seminari 

 

- Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari e 

moduli didattici presso Enti pubblici e Università italiane ed estere. 
 

Docenze 
Attività nel campo della formazione in qualità di docente: 

 

- -1978-80 e 1983-1988 Docente di ruolo di Scuole Statali; 

 

- dal 1981 al 1987 socio fondatore, membro del consiglio direttivo e attività 

di docente presso l’A.S.P. ( associazione studenti di psicologia) di Milano. 

L’associazione, in collaborazione con l’Università degli studi di Padova – 

Facoltà di psicologia aveva compiti di didattica, di promozione sociale della 

psicologia e psicoterapia, di confronto istituzionale con l’Università e gli 

Enti pubblici regionali e di supporto didattico-amministrativo agli studenti 

di psicologia fuori sede ;  

 

- dal 1983 al 1987 attività di consulente del CERIT e CSG organismi di 

formazione afferenti al sindacato CISL di Milano per la formazione di 

operatori sindacali nell’area psicologia sociale e del  lavoro; 

 

- 1999- 2001 attività di docente, convenzione Università di TS e ASS n. 1, 

presso la scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita 

dell’Università degli studi di Trieste- facoltà di Psicologia: insegnamento di 

due corsi denominati “psicologia dei gruppi e di lavoro” e “il ruolo dello 
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psicologo nel S.S.N.”  

 

- dal 2010 ad oggi docente in convenzione Università di TS e ex AAS n. 1 

oggi ASUITS, presso la scuola di neuropsicologia dell’Università degli 

studi di Trieste- facoltà di Psicologia ;  

 

- dal 2008 collaborazione con l’Università degli studi di Udine, facoltà di 

medicina e chirurgia  per docenze occasionali nell’area della organizzazione 

dei servizi sanitari; 

 

Pubblicazioni, collaborazioni Ha pubblicato articoli in riviste specilizzate e non, nel campo della 

psichiatria, psicopatologia dell’età evolutiva, delle tossicodipendenze e 

delle politiche del personale 

Altro 2014-2015 Partecipazione  al tavolo tecnico Regionale per la 

predisposizione delle linee Guida regionali sull’Autismo  

2016-2017 Partecipazione al tavolo Tecnico regionale per la predisposizione del 

Piano Salute Mentale regionale al tavolo tecnico per la predisposizione di un 

sistema informativo Salute mentale 

2017 Referente regionale per l’attuazione del progetto sperimentale regionale 

dello psicologo dei CAP 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


