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Curriculum Vitae  
Informazioni personali  

 

Alessandro Turra 
 
Data di nascita: 15 novembre 1967 
Luogo di Nascita Ferrara – Prov. (FE) 
Cittadinanza: Italiana 
Pec: alessandro.turra@pec.chimicifisici.it 
 

Istruzione e formazione  
Data 30-03-1995 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica 
Organizzazione  Università degli studi di Ferrara 
Data 25 Giugno 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Fisica Sanitaria indirizzo Fisica Medica 
Organizzazione  Università degli Studi di Bologna 
Ordine Professionale Iscrizione all’ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia Romagna - 

albo della Provincia di FERRARA – Settore Fisica – Sezione A con numero 
progressivo A1867 in data 14-11-2018. 

Obblighi militati Milite esente 
Anzianità di servizio Anzianità di servizio oltre 20 anni nella disciplina di Fisica Sanitaria 
  
Settore professionale - Fisico Specialista con specializzazione in FISICA SANITARIA 
 - Esperto Qualificato per la Radioprotezione II grado di abilitazione n° ord. 1838 

(D.Lgs 230/95 AII.V) 
 - Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica  
 - Esperto in Fisica Medica 
 - Acquisizione e Gestione Tecnologia 
Servizio Prestato Fisico Dirigente presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere pubbliche 
 - dal 10-05-04 a tutt’oggi, Fisico Dirigente a tempo indeterminato e rapporto di 

lavoro a tempo pieno, presso la Struttura Operativa Complessa di Fisica 
Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara 

 - dal 1-10-00 al 09-05-04 Fisico Dirigente a tempo indeterminato e rapporto di 
lavoro a tempo pieno, presso l'Unità Operativa Autonoma di Fisica Sanitaria 
dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, 
cessazione dal servizio per trasferimento in altra Azienda Sanitaria 

 - dal 07-06-99 al 30-9-2000 Fisico Dirigente a tempo indeterminato e rapporto di 
lavoro a tempo pieno, presso l’Unità Operativa Non Autonoma di Fisica 
Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale n.12 di Biella, cessazione dal servizio 
per trasferimento in altra Azienda Sanitaria 

 - dal 06-04-99 al 24-05-99 Fisico Dirigente con contratto a tempo determinato e 
rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la Struttura Operativa Complessa di 
Fisica Sanitaria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, cessazione 
dal servizio per dimissioni volontarie 

 - dal 01/01/99 al 31/03/99 Fisico Specialista, con borsa di studio annuale 
nell’ambito dell’imaging in Risonanza Magnetica dal titolo: “Ottimizzazione 
delle sequenze d’acquisizione delle immagini in risonanza magnetica”, presso 
la Struttura Operativa Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera 
Arcispedale S. Anna di Ferrara, cessazione dal servizio prima del termine per 
assunzione in altra Azienda Sanitaria 

 - dal 04/12/97 al 16/11/98 Fisico Dirigente di I° livello, con contratto a tempo 
determinato e rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la Struttura Operativa 
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Complessa di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Anna 
di Ferrara, cessazione dal servizio per termine contratto 

  
Esperienza professionale  
Datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – V. Aldo Moro, 8 Cona 

(Ferrara) - Struttura Complessa di Fisica Medica 
Periodo Dal 01-09-2020 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Struttura Complessa di Fisica Medica 
 Deliberazione n. 0000176 del 14 Agosto 2020 

 
Datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – V. Aldo Moro, 8 Cona 

(Ferrara) - Struttura Complessa di Fisica Medica 
Periodo Dal 01-06-2014 a 31-08-2020 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore ff della Struttura Complessa di Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

L’attività svolta in qualità di direttore ha tra i principali obiettivi gestire le risorse 
umane, materiali, tecnologiche attribuite in relazione agli obiettivi assegnati, 
favorendo lo sviluppo di tecniche innovative ed avanzate nell’ambito della Fisica 
Medica, in linea con le prerogative dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara 
e con il profilo di riferimento della SOC in ambito inter-aziendale.  
Relativamente alla radioprotezione ricopro le funzioni di Esperto Qualificato delle 
due Aziende Sanitarie della provincia di Ferrara eccetto che per la Radioterapia e 
Fisica Medica che dirigo. Per la Radioterapia sono stato dal 01-06-2014 al 31-12-
2017 Esperto Qualificato per la radioprotezione delle seguenti apparecchiature: 
Cobalto terapia, Brachiterapia HDR e IORT mentre per la Medicina Nucleare sono 
E.Q. dal 01-06-2014 a tutt’oggi eccetto che per il periodo dal 01-01-2018 al 28-02-
2019.  
 
Come Esperto Qualificato sovraintendo a:  
- circa 90 zone controllate/sorvegliate su 9 tra presidi e case della salute tra cui 
sono presenti una Medicina Nucleare con Terapia Radiometabolica;  
- alla dosimetria del personale per più di 1200 lavoratori controllati  
 
Come Esperto Responsabile per la sicurezza RM per l’AUSL di Ferrara dal 2007 e 
dal 2006 al 2009 per l’AOU di Ferrara. 
 
Da marzo 2012 a tutt’oggi sono membro dell’Organismo Tecnico (Delibera n. 55 del 
05.03.2012 del D.G. Ausl di Ferrara), in qualità di Esperto di Fisica Medica come 
da L.R. n. 1/2006 e della successiva delibera di Giunta n. 2347/2008. Detto 
Organismo, ha il compito di supportare il Prefetto e il Sindaco relativamente alle 
istanze di nulla osta del D. Lgs. 230/95 ss.mm.ii. Dall’istituzione dell’OT ho 
partecipato a 24 sedute in cui abbiamo discusso in totale 26 pratiche autorizzative.  

     
Periodo Dal giugno 2012 al 31 maggio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Vicario del direttore della Struttura Complessa di Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

Sostituzione del Direttore di Struttura Complessa nelle funzioni di Direttore e di 
Esperto Qualificato nonché delle attività di coordinamento della radioprotezione 
nell’ambito delle tecnologie radiologiche e delle pratiche autorizzative  

  
Periodo Dal 16-03-2007 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale di Alta Specializzazione 
Principali attività e 
responsabilità 

Con atto n. 53 del 13-3-2007, a decorrere dal 16-3-07, il Direttore Generale 
dell’A.O.U. di Ferrara mi ha conferito l’incarico professionale di alta specializzazione 
denominato “Tecnologie Radiologiche”, dell’UO di Fisica Medica - Settore 
Tecnologie Radiologiche, riconfermato con delibera n. 82 del 21-04-2011 poi con 
delibera 56 del 18-04-13 ed infine con delibera 175 del 30-09-16. Tali incarichi nel 
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tempo hanno riguardato la gestione delle Tecnologie Radiologiche con estensione 
alle Biomediche e il coordinamento relativo all’applicazione della normativa sulla 
sicurezza delle Tecnologie Radiologiche e il supporto agli Esperti Qualificati 
Aziendali.  
 

Periodo Dal 01 dicembre 2008 a dicembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Settore Tecnologie Biomediche 
Tipo di attività o settore Gestionale ambito tecnologico 
Principali attività e 
responsabilità 
 

In qualità di responsabile, mi sono occupato della gestione delle tecnologie 
biomediche all’interno dell’A.O.U. di Ferrara. 
Ho seguito la gestione delle tecnologie installate ed ho partecipato all’acquisizione 
delle nuove tecnologie anche in occasione dell’apertura del nuovo Polo Ospedaliero 
di Cona. 
Ho collaborato con la Direzione Sanitaria e la Direzione Medica di Presidio per 
l’individuazione dei fabbisogni di attrezzature biomediche del nuovo Polo 
Ospedaliero. In seguito ho predisposto la documentazione per richiedere i 
finanziamenti Regionali alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Servizio 
Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, nell’ambito delle procedure per la gestione dei 
finanziamenti relativi agli interventi previsti nei Programmi di Investimento con 
risorse statali ex art. 20 legge 67/1988.  
 

Periodo Ottobre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
Tipo di attività o settore Radioprotezione 
Principali attività e 
responsabilità 

Nel periodo ottobre 2011, sono stato individuato come Perito di parte dell'Azienda 
Ospedaliera nell'abito del ricorso in appello, presso la Corte d'Appello di Bologna – 
Sezione Lavoro, contro la sentenza n. 135/2007 del Tribunale di Ferrara promossa 
dall'Azienda Ospedaliera “Arcispedale S. Anna”. 

  
Periodo Dal 11 gennaio 2006 a settembre 2010 e dal 13/02/2013 al 28/02/2014 
Lavoro o posizione ricoperti incaricato Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica 

dell’Azienda 
Tipo di attività o settore Sicurezza Siti di Risonanza Magnetica 
Principali attività e 
responsabilità 

Sovrintendere e coordinare la sicurezza nei siti RM dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara. Ho eseguito i controlli periodici di sicurezza e controlli di 
qualità del tomografo esistente, tra il 2007 e il 2009 mi sono occupato 
dell’ampliamento del sito RM e collaudato 2 tomografi RM da 1,5T.   

  
Periodo Dal 10-05-2004 al 30-11-2008 e dal 21-12-2012 al 30-05-2014 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Fisico – Incaricato dei Controlli Qualità  
Tipo di attività o settore Fisica applicata alla radiologia e radioprotezione del paziente 
Principali attività e 
responsabilità 

Controlli di qualità in ambito Radiologico e radioprotezione del paziente. A seguito 
della presa in servizio sono stato incaricato di seguire i controlli di qualità della 
radiologia ospedaliera e universitaria dell’AOU di Ferrara, attività interrotta in 
quanto incaricato di seguire le tecnologie biomediche.  

  
Periodo Dal 29-09-2011 al 31-05-2014 
Lavoro o posizione ricoperti Esperto Qualificato 
Tipo di attività o settore Radioprotezione 
Principali attività e 
responsabilità 

Su proposta del Direttore Medico di Presidio, mi è stato chiesto di affiancare 
l’Esperto Qualificato Aziendale nella predisposizione degli atti necessari ad ottenere 
le autorizzazioni previste dalla legge, in particolare nella stesura delle relazioni 
tecniche da allegare alla richiesta di nulla osta alla detenzione ed uso di sostanze 
radioattive presso il nuovo ospedale sito in Cona (FE).  

  
Periodo 04-04-2011 a 27-03-2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Referenti Aziendali per la Vigilanza sui dispositivi medici 
Tipo di attività o settore Sicurezza Dispositivi Medici 
Principali attività e 
responsabilità 

In qualità di Referente Aziendale per la Vigilanza sui DM per l’area apparecchiature, 
ho seguito quanto previsto dalle Linee di indirizzo in materia di vigilanza sui 
dispositivi medici, sui dispositivi medici  impiantabili attivi e sui dispositivi medico-
diagnostici in vitro – Commissione Regionale Dispositivi medici (CRDM) Servizio 
politica del Farmaco Direzione Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna 
– Settembre 2009 e aggiornamento Maggio 2013 
 

Datore di lavoro Azienda USL di Ferrara in convenzione con AOU S. Anna di Ferrara 
Periodo dall’ottobre 2006 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza fino a settembre 2014 poi rientrata nelle attività istituzionali 

del servizio 
Tipo di attività o settore Radioprotezione e Esperto Responsabile della Sicurezza in RM 
  
Datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara in convenzione con AOU S. Anna di Ferrara 
Periodo Dal 10-11-11 al 30-09-12 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza 
Tipo di attività o settore Radioprotezione 
Principali attività e 
responsabilità 

Ho seguito la radioprotezione delle diverse zone classificare e dei lavoratori ed 
equiparati che operano nei molteplici Dipartimenti dell’Università di Ferrara 
relativamente alle sorgenti impiegate.  

  
Datore di Lavoro Azienda Ospedaliera "SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo" di Alessandria 
Periodo dal 1-10-00 al 09-05-04 – Unità Operativa Autonoma di Fisica Sanitaria 
Lavoro o posizione ricoperti Fisico Dirigente a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, 

presso U.O. di Fisica Sanitaria 
Tipo di attività o settore Esperto Qualificato ed Esperto in Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

L’attività svolta nel periodo sopra indicato ha riguardato principalmente ila 
radioprotezione e i controlli di qualità.  
Per quanto riguarda la radioprotezione mi fu assegnato il Servizio di Medicina 
Nucleare con Terapia Radiometabolica e il Servizio di Cardiologia in cui era 
presente l’Emodinamica (HUB provinciale).  

  
Datore di Lavoro Azienda Sanitaria Locale n.12 di Biella - Unità Operativa Non Autonoma di 

Fisica Sanitaria 
Periodo dal 07-06-99 al 30-9-00 
Lavoro o posizione ricoperti Fisico Dirigente a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, 

presso U.O. di Fisica Sanitaria 
Tipo di attività o settore Esperto Qualificato ed Esperto in Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

L’attività svolta nel periodo sopra indicato ha riguardato principalmente la 
radioprotezione, pianificazione trattamenti radioterapici e i controlli di qualità. 
Ho implementato i protocolli per i controlli di qualità delle apparecchiature di 
medicina nucleare e le procedure per i controlli di qualità dei radiofarmaci, ho 
eseguito piani di cura per la radioterapia e dal gennaio 2000 sono stato incaricato 
delle funzioni di Esperto Qualificato del Servizio e della Cobalto terapia.  

  
Datore di Lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 
Periodo dal 06-04-99 al 24-05-99 – Struttura Complessa di Fisica Sanitaria 
Lavoro o posizione ricoperti Fisico Dirigente con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro a 

tempo pieno, presso U.O. di Fisica Sanitaria 
Tipo di attività o settore Esperto in Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

L’attività svolta nel periodo sopra indicato ha riguardato principalmente la, 
pianificazione trattamenti radioterapici e i controlli di qualità.  

  
Datore di Lavoro Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Anna di Ferrara – SOC di Fisica Sanitaria 



CV Alessandro Turra  
 

  Pagina 5 di 5 
 

Periodo dal 01/01/98 al 31/03/98 
Lavoro o posizione ricoperti Fisico Specialista con borsa di studio annuale nell’ambito dell’imaging in 

Risonanza Magnetica dal titolo: “Ottimizzazione delle sequenze 
d’acquisizione delle immagini in risonanza magnetica”, presso U.O. di Fisica 
Sanitaria 

Tipo di attività o settore Esperto in Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

Nel breve periodo in cui ho lavorato nel sito RM ho seguito l’ottimizzazione di alcune 
sequenze di acquisizione di esami RM in sinergia con il personale medico e tecnico 
del reparto di Neuroradiologia.  

  
Datore di Lavoro Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Anna di Ferrara - SOC di Fisica Sanitaria 
Periodo dal 04/12/97 al 16/11/98 
Lavoro o posizione ricoperti Fisico Dirigente di I° livello, con contratto a tempo determinato e rapporto di 

lavoro a tempo pieno, presso U.O. di Fisica Sanitaria 
Tipo di attività o settore Esperto in Fisica Medica 
Principali attività e 
responsabilità 

L’attività svolta nel periodo sopra indicato ha riguardato principalmente la, 
pianificazione trattamenti radioterapici e i controlli di qualità. 
Ho eseguito i controlli di qualità delle apparecchiature di medicina nucleare e ho 
eseguito piani di cura per la radioterapia.  

  
Datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale 22 di Ovada P.O. di Novi Ligure e Acqui Terme (AL) 
Periodo 2001 al 30/04/04 in convenzione con AOU “SS Antonio, Biagio e C. Arrigo” di 

Alessandria 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza  
Tipo di attività o settore Radioprotezione 
Principali attività e 
responsabilità 

Esperto Qualificato, verifiche periodiche implementazione nuove diagnostiche, 
radioprotezione del personale (D.Lgs. 230/95 s.m.i.) per il P.O: di Novi Ligure. 
Esperto in Fisica Medica: prove funzionali sulle apparecchiature radiologiche e 
radioprotezione dei pazienti (D.Lgs. 187/2000) per l’intera ASL 22. 

  
Datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale di Omegna - Presidio Ospedaliero di Domodossola 

in convenzione con ASL 12 di Biella 
Periodo 01-01-00 al 31-08-00 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza 
Tipo di attività o settore Radioprotezione 
Principali attività e 
responsabilità 

Esperto Qualificato, verifiche periodiche implementazione nuove diagnostiche, 
radioprotezione del personale. 

  
Datore di lavoro Laboratorio Chimico Centrale dell’ERIDANIA S.p.A (FERRARA) 
Periodo 1998 e 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza 
Tipo di attività o settore Radioprotezione 
Principali attività e 
responsabilità 

Esperto Qualificato, verifiche periodiche.  

  
Pubblicazioni  Oltre 40 pubblicazioni di lavori su riviste e congressi e tutoraggio di tesi di 

laurea 
  
Docenze  Oltre 20 corsi di formazione ECM per personale sanitario 
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.. 


