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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORREGROSSA MARIA VALERIA 
Indirizzo  18, P.ZZA ALCIDE DE GASPERI, 90146, PALERMO 
Telefono  330373067 

Fax  0916555226-3109 
E-mail  m.valeria.torregrossa@unipa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

 

 

 

DATA DI NASCITA                                          PALERMO, 08/09/1948 
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In atto Professore Associato  a tempo pieno della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Palermo, con 
afferenza al settore scientifico disciplinare MED/42-Igiene 
generale e applicata.  
È docente nei Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Palermo, nei Corsi di Laurea 
Specialistica, n in 10 Scuole di Specializzazione e in 3 Corsi di 
Laurea Sanitaria.  
Dal Novembre 2013 è Coordinatore del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.  
E’ stata ed è docente per il CEFPAS (Centro per la Formazione 
permanente e l’aggiornamento del personale e del servizio 
sanitario) di Caltanissetta nei corsi di “Prevenzione e sorveglianza 
delle Infezioni Ospedaliere” per Direttori sanitari e Componenti del 
CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) di tutta la Sicilia. 
E’ stata docente al 23° Corso su “Efficacia ed     Appropriatezza 
delle Misure di Prevenzione delle Infezioni in Ospedale” della 
International School of Epidemiology and Preventive medicine “G. 
D’Alessandro” e  docente al 37° Corso dal titolo “Cantieri in 
Ospedale”, “La riqualificazione ospedaliera nei suoi aspetti igienico 
sanitari e tecnici” del Centro “Ettore Majorana” Centre for 
Scientific Culture”, Erice . 
L’attività di ricerca è documentata da 180 pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali. 
 

Attività di ricerca ed assistenziale 
                                               La sua attività di ricerca è iniziata nel campo della 

Bioingegneria, svolgendo una serie di ricerche che hanno 
contribuito alle conoscenze di base sui meccanismi di interazione 
tra onde elettromagnetiche e strutture biologiche. 

                                               Ha collaborato con l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 
contesto del Mediterranean Action Plan e United Nations 
Environment Programme per il piano del disinquinamento del 
Mediterraneo. Ha inoltre condotto una serie di lavori epidemiologici 
su potenziali inquinanti per la salute umana, tra cui lo studio, di cui 
è responsabile in Sicilia, Progetto SETIL: Studio Epidemiologico 
Multicentrico Italiano sull’etiologia dei tumori del sistema 
Linfoemopoietico e dei neuroblastomi nel bambino. Inoltre sta 
conducendo uno studio per valutare l’esposizione al benzene nei 
bambini. E’ responsabile scientifico di gruppi di ricerca che 
valutano l’azione dell’inquinamento sulla salute umana, in 
collaborazione con l’OMS. Ha partecipato allo Studio SIPIO 
(Studio Italiano di Prevalenza delle Infezioni Ospedaliere) nel 1983 
e 1984 svolgendo da allora sistematicamente nei reparti attività 
epidemiologica e di intervento per la prevenzione delle Infezioni 
Ospedaliere, verificando a mezzo di indagini trasversali la 
frequenza di tali infezioni e l’importanza dei fattori di rischio ad 
esse associate. 
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                                               Dal 1983 partecipa a studi italiani e internazionali nel campo 
della Prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza anche 
in reparti ad altissimo rischio quali i Centri Grandi Ustioni. È 
Responsabile nell’AOUP del Progetto SPIN-UTI in 
collaborazione con il gruppo europeo HELICS : Sorveglianza 
attiva prospettica delle infezioni ospedaliere nelle Unità di 
Terapia Intensiva (UTI). È referente per l’AOUP del progetto 
INF-OSS del Ministero della Salute  per la sorveglianza della 
ferita chirurgica. E' coordinatore del Progetto Clean Care is 
Safer Care dell’ Organizzazione Mondiale della Sani tà 
(OMS). E' Responsabile della “Proposta di un approccio 
integrato per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico 
(ISC) in interventi di protesi articolari: progetto di sorveglianza 
attiva prospettica delle infezioni, linee di prevenzione e analisi 
dei costi e benefici” del Ministero della Salute e del CCM. E’ 
Responsabile dello Studio di Prevalenza Europeo sul le 
Infezioni Correlate all’Assistenza e sull’Uso degli  
Antibiotici negli Ospedali per Acuti dell’ ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and Control).  

 
                                               Con delibera del Direttore Generale dell’A.O.U. del 02-02-

2000 ha avuto l’incarico di coordinare l’Equipe  operativa del 
Comitato Responsabile della lotta alle infezioni Ospedaliere. ll 
23-05-2002 dal Direttore Sanitario ha avuto affidata la 
responsabilità, con l’incarico di intervenire prontamente ed 
autonomamente ogni qualvolta interessata, per tutte le attività 
di laboratorio a supporto della Direzione Sanitaria per i suoi 
compiti di controllo igienico sanitario dell’A.O.U.P. (Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico). 

                                               Con delibera n. 296 del 07-11-2002 del Direttore Generale 
ha avuto affidata la Responsabilità dell’Unità di Staff per le 
Problematiche Igienico Sanitarie negli Uffici di Staff della 
Direzione Sanitaria, con incarico di struttura complessa . Dal 
Direttore Sanitario in data 29-09-03 è stata designata a 
presiedere la Commissione di vigilanza per il vitto per l’A.O.U.P. 

                                               Fa parte dei Dirigenti individuati nell’A.O.U.P. nel 
Programma per lo sviluppo del processo di Accreditamento ed 
è responsabile del processo stesso (10-03-2004). E’ inoltre 
Responsabile dal 2011 della U.O. di Prevenzione e 
Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere nell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico.  

                                               Nel 2011 l’Assessorato della Salute della Regione 
Siciliana l’ha nominata Referente per tutte le atti vità 
connesse alla prevenzione e alla sorveglianza delle  ICA. 
Con Decreto Rettoriale n. 437/2012 è stata nominata 
componente della Commissione per l’espletamento delle 
attività di Coordinamento correlate all’appalto della 
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione, riorganizzazione funzionale e adeguamento 
degli edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 



 
 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

                                         
     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date: 
 

1972 
 

(27.01.1987) 

 Maturità Scientifica  
 
Laurea Scienze Biologiche –  
Presso Università degli Studi di Palermo 
Specializzazione in Microbiologia presso università degli Studi di 
Catania 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze Biologiche 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Infezioni Ospedaliere 
Medicina Preventiva 

• Qualifica conseguita  Professore Associato dal 1992 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Area III° Facoltà di Medicina e Chirurgia  Igiene 42 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di relazione legata alle attività di insegnamento svolta  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 CONTROLLO NELL’AMBITO AZIENDALE DELLE PROBLEMATICHE IGIENICO-
SANITARIE; CONTROLLO, MONITORAGGIO E FOLLOW-UP DEGLI INCIDENTI 

OCCUPAZIONALI E DEL RISCHIO BIOLOGICO; STESURA DI PROTOCOLLI E 

LINEE GUIDA; PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI 

CORRELATE ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI; SORVEGLIANZA 

AMBIENTALE, SORVEGLIANZA DEGLI EVENTI SENTINELLA E DEGLI ALERT-
MICRORGANISMI, SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI A GERMI 

MULTIRESISTENTI, VERIFICA DELLA PROFILASSI PERIOPERATORIA NEI 

REPARTI CHIRURGICI; ATTIVITÀ DI DOCENZA PER MEDICI E OPERATORI 

SANITARI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 COMPETENZE  INFORMATICHE CON CONOSCENZA DEI 
PROGRAMMI DI WORLD, EXCEL, POWER POINT E ACCESS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, 

disegno ecc. 

 Cucina, volontariato, floricoltore. 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Pubblicazioni Universitarie : 
E’ autore di oltre 180 pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali. 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

   

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 


