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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome  Marilina Failla 

Residenza  Via P.pe di Paternò n.39  90144 Palermo 
 

Mobile  091/7808130 
 

E-mail  marilina.failla@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Palermo, 04/11/1959 

   
 
ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)  Dall’1/12/1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello 
Piazzetta Salerno, n 1  90146 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Dipendente con la qualifica di Dirigente Biologo presso il Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. 
• Principali mansioni 

o responsabilità 
 Dirigenziali.  Incarico dirigenziale: Aggiornamento e formazione del 

personale e aggiornamento delle procedure - Funzione di garanzia della 
Qualità. 

Da Novembre 2000 a Ottobre 2007: Incarico di Responsabile Ufficio 
Qualità Azienda.Ospedaliera.Villa Sofia - CTO in staff alla Direzione 
Generale.  
 
In  collaborazione con l’Ufficio ECM dell’Azienda ha curato la 
progettazione e la docenza nell’ambito di numerosi eventi formativi 
aziendali accreditati ECM:  

• N. 7 edizioni del PFA “Il ciclo del miglioramento continuo: la 
Qualità come strumento”, accreditato ECM anno 2003, in qualità 
di organizzatore e docente; 

• PFA “Il protocollo P.R.U.O.: finalità e metodologia”, novembre 
2003, in qualità di docente; 

• “Giornate formative multidisciplinari Ospedale – Territorio”, 
organizzato dall’A.U.S.L.n. 6 Palermo, in qualità di docente; 

• PFA “Organizzazione – riorganizzazione dell’area di emergenza 
dell’A.O. Villa Sofia – C.T.O., MCQ e gestione del rischio”, 
novembre 2004, in qualità di docente; 

• “Il prelievo e la gestione consapevole dei campioni biologici nei 
laboratori biomedici”, organizzato dalla A.S.BI.P., dicembre 2004, 
in qualità di docente; 

• “Incontro Interregionale “Il Benchmarking dei processi Clinico – 
Assistenziali”, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo,  
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aprile 2004, in qualità di relatore; 
• N. 2 edizioni del PFA “Procedure e linee-guida nella professione 

dell’infermiere”, giugno – dicembre 2004, in qualità di docente; 
• PFA “Aggiornamenti in medicina riabilitativa”, novembre 2004, in 

qualità di docente; 
• N. 4 edizioni del PFA “Gestione del rischio clinico”, anno 2006, in 

qualità di docente; 
• N. 3 edizioni del PFA “Metodologia e strumenti per la gestione del 

rischio”, anno 2006, in qualità di docente; 
• “PFA per logopedisti, audiometristi e fisioterapisti”, anno 2006, in 

qualità di docente; 
• N. 6 edizioni del PFA “Metodologia e strumenti per la gestione del 

rischio”, anno 2007, in qualità di docente; 
• N. 2 edizioni del PFA “La gestione del rischio trasfusionale”, anno 

2008, in qualità di docente; 
• N. 1 edizioni del PFA “Linee – guida trasfusionali: strumento di 

implementazione dell’appropriatezza”, novembre 2009, in qualità 
di docente e responsabile scientifico; 

• N. 2 edizioni del PFA “Sicurezza trasfusionale: conformità ed 
appropriatezza della richiesta trasfusionale”, maggio 2011, in 
qualità di responsabile scientifico e docente. 

 
La sottoscritta ha collaborato alla stesura delle Linee – guida trasfusionali 
aziendali deliberate ed adottate dall’A.O. Villa Sofia – CTO nel marzo 
2009. 
 

 
• Date (da – a)  05/08/1986 -  30/11/1993                

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  
Laboratorio  di Analisi Cliniche del dott. Vincenzo Gulì, via Catania n.35, 
Palermo.    
 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi cliniche 
• Tipo di impiego  Biologo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   11/01/1983 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Scienze Biologiche  
Immunoematologia e Virologia 
Tecniche specialistiche per un laboratorio di Medicina Trasfusionale 
 

 
• Date   1984 

  Prima sessione abilitazione alla professione di Biologo. 
   

 
• Date   07/12/1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione in Patologia Generale (indirizzo tecnico)  

 

 

 

Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento: 

Maggio - Giugno 2011: Metodi e strumenti per la gestione dei programmi 
qualità, rischio clinico e Joint Commission”, organizzato dall’A.O. Ospedali 
Riuniti Villa Sofia/Cervello; 

Gennaio 2011: “Malattie genetiche epatiche e gastroenteriche” organizzato 
dall’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia/Cervello; 

Marzo 2009: “BLS”, corso teorico/pratico organizzato dall’A.O. Villa Sofia – 
CTO; 

Aprile 2009: “La Privacy in Sanità”, organizzato dall’A.O. Villa Sofia – CTO; 

Settembre 2009: “Donazioni d’organo”, organizzato dall’A.O. Villa Sofia – CTO; 

30 Maggio 2008: Sicilia in Salute 2008 -  La donazione del sangue”, 
organizzato dalla Società Italiana Alimentazione e Sport – ONLUS; 

12–15 Febbraio 2007: “La progettazione di interventi in promozione della 
salute”, organizzato dal CEFPAS; 

29-31 Maggio 2007: “Il marketing sociale: strategie comunicative per la 
promozione della salute”, organizzato dal CEFPAS; 

13-15 Marzo 2007: La valutazione degli interventi in promozione della salute”, 
organizzato dal CEFPAS; 

11 Settembre – 20 Novembre 2006: Corso di lingua inglese di II° livello, 
organizzato dall’A. O. Villa Sofia – CTO; 

6-13 Ottobre 2005: Nuove prospettive della biologia molecolare per la 
prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione”, organizzato dall’A. 
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O. Villa Sofia – CTO; 

26 Novembre 2005: “Aggiornamenti in Allergologia”, organizzato dall’A. O. Villa 
Sofia – CTO; 

16 Maggio 2005: “Lo stato della formazione nella Pubblica Amministrazione 
della Regione Sicilia”, organizzato da FORMEZ; 

6 Dicembre 2005: Risk management in ambiente sanitario”, organizzato 
dal CEFPAS; 

Febbraio – Marzo 2004: Progetto ICT e Pubblica Amministrazione corso di 
informatica di base organizzato dal CEFPAS presso l’A.O. Villa Sofia-CTO; 

28 Aprile 2004: “La sanità siciliana di fronte all’Accreditamento 
Istituzionale” organizzato da ISSOS SERVIZI; 

21-23 Aprile 2004: Corso di formazione: I percorsi assistenziali – 
strumenti di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e 
dell’organizzazione” organizzato dal Ministero della Salute e svoltosi a 
Napoli; 

20 Novembre 2002: Il rischio clinico”  organizzato dall’A. O. Villa Sofia – CTO; 

Aprile – Giugno 2002: Partecipazione in qualità di supervisore di project 
work al corso per “Facilitatori aziendali per l’accreditamento“ presso 
l’Assessorato per la Sanità Regione Sicilia; 

26 Settembre 2002: Valutazione dell’appropriatezza in ambito 
ospedaliero” organizzato dall’Assessorato della Sanità; 

19 Dicembre 2002: “Incarichi dirigenziali e strategie aziendali” organizzato 
dall’A. O. Villa Sofia – CTO; 

21-22 Febbraio 2002: “Approccio alla costruzione del sistema qualità nelle 
strutture trasfusionali” organizzato dalla SIMTI Sicilia e svoltosi a Catania; 

7 Aprile 2000: “La sicurezza del sangue” organizzato dall’Assessorato della 
Sanità; 

Novembre 2001 – Aaprile 2002: “Il processo di aziendalizzazione e il sistema di 
pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie” organizzato da ISSOS 
SERVIZI e svoltosi presso l’A. O. Villa Sofia – CTO; 

Dicembre 2000 – Dicembre 2001: Master su “Miglioramento della Qualità 
nel Servizio sanitario” organizzato dal CEFPAS con conseguimento di 
esame finale. 

  

   
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
   

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione  Buono 
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orale 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 

PATENTI 
 

 Nell’attività giornaliera di lavoro la sottoscritta lavora in squadra 
mediamente formata da n.5 persone fra dirigenti laureati e personale 
tecnico, dimostrando buone capacità relazionali e mirando a sedare i 
conflitti. Ottimo clima aziendale interno. 
 
 
Durante la direzione dell’Ufficio Qualità Aziendale e per svolgere il relativo 
mandato, la sottoscritta ha coordinato numerosi incontri con il personale 
delle UU.OO. aziendali. 
 
 
 
Buona conoscenza dei  Sistemi Operativi
 Windows XP  

: 

Microsoft Office
 

: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint 

 
Patente B di guida 
 

 
 
 

 
 
Palermo, maggio 2012 
  
  
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
  

 

 


