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Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Pardini Marta 

  

Indirizzo Via Cesare Cabella 22/18, 16122 Genova 
 
 

Telefono 3494745017   

Fax  

E-mail martapardini@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 26.05.1976 
  

Sesso  
  

Settore professionale Dirigente Medico I livello disciplina Psichiatria presso SPDC Ospedale Villa 
Scassi ASL3 Genovese 

  

Esperienza professionale  
  

Date -Dal 2005 al 2008 assunta a tempo determinato presso l’ASL2 Savonese come Dirigente Medico di I 
livello disciplina Psichiatria a tempo pieno presso il CSM di Savona ( U.O. Servizio di Salute Mentale e 
Dipendenze di Savona, ASL 2 Savonese) e presso la C.T. ASL 2 savonese di Via Amendola 
-Referente dell’ambulatorio decentrato presso il Comune di sassello (Savona) . 
-attività di Medico di Guardia presso l’SPDC dell’Ospedale san Paolo di Savona e relativo Pronto 
Soccorso 
-dal 2008 assunta a tempo indeterminato presso la ASL 2 Savonese tramite concorso pubblico nel 
Dicembre 2008 come Dirigente medico di I livello Disciplina Psichiatria. 
-dall’ 01.11.2010 trasferimento per mobilità di compensazione da ASL 2 Savonese in qualità di 
Dirigente Medico a tempo pieno con rapporto di lavoro esclusivo, Disciplina Pischiatria preso la ASL 3 
Genovese CSM di Bolzaneto (U.O.Servizio di Salute Mentale, Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze ASL 3 Genovese) 
-dal 2015 dirigente Medico di I livello Psichiatra presso SPDC Ospedale Villa Scassi di Genova 
Sampierdarena: in particolare ho svolto un incarico di integrazione tra SPDC e CSM /SERTafferenti per 
competenza territoriale; 
-dal 2011 al 2015 ha svolto attività libero professionale intramoenia, ripresa dopo nuova autorizzazione  
dal 2018 a tutt’oggi; 
-nel 2019 assegnazione di Incarico Professionale  5 livello ruolo Coordinamento attività SPDC 
-dal 31.07.19 al 8.08.19 ho svolto funzioni vicarie  SPDC Ospedale Villa Scassi Genova Sampierdarena 
-dall ’08.08.19 al 16.08.19 per SPDC e CSM Bolzaneto (Distretto 10/SPDC)  
-nel 2018 ho collaborato alla stesura di protocollo di Reparto per le Prevenzione dell’Uso delle Sostanze 
Stupefacenti, attraverso un confronto e condivisione con la Polizia di Stato e FFOO  

 
 

  

Istruzione e formazione  
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 -Diploma di maturità classica presso Istituto C.Colombo di Genova 
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università di Genova il 21.10.2001 con votazione 110/110 
-Abilitazione professionale ed Iscrizione all’Ordine dei Medici di Genova il 2.08.2002 

-Diploma di specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria presso l’Università di Genova/Ospedale San Martino nel 2005 votazione 50 e lode. 
-Corso di Perfezionamento post Specializzazione in Psicologia  Forense e Criminologia Clinica presso 
l’Università di Genova nell’anno 2005-2006 
-Iscritta alla federazione Medico Sportiva Italiana dove ha svolto Corso di formazione per Medici 
abilitati allo svolgimento di test antidoping(2009) 
 
 
-Durante la scuola di Specializzazione tirocinio presso l’SPDC dell’Ospedale San Martino di Genova 
-Ambulatorio di Psicoterapia con tutoraggio riguardo ai Disturbi del comportamento Alimentare 
-dal 2001 al 2005 consulente presso diverse Comunità Terapeutiche del Gruppo redancia, e presso la 
C.T.”Praellera” di Cairo Montenotte.  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Buona conoscenza della Lingua Inglese 
  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nel 2019 ha ricevuto tramite URP ASL3 Genovese lettera di encomio per la professionalità dimostrata 
nella gestione di un ricovero in SPDC; 
In seguito al conferimento dell’incarico di Coordinamento dell’attività dell’SPDC si  è occupata di: 
-organizzazione turnazione del personale medico del reparto 
-valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri richiesti dai CSM, SERT, Comunità e specialisti privati 
che afferiscono all’SPDC dell’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena per competenza 
territoriale 
-monitoraggio ricoveri/dimissioni  
-collaborazione per quanto riguarda ricoveri in elezione richiesti dalla REMS o altre strutture 
convenzionate (CT, RP, RSA; Centri Diurni) 
-organizzazione dei turni delle visite medico- legali per rinnovo patente tramite CUP 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenze informatiche sistema operativo Windows XDP/Vista/7 
-Pacchetto Office Word 

  

Capacità e competenze artistiche Partecipazione nel 2018 e nel 2019 al Congresso Nazionale Coordinamento SPDC a Bergamo 
Partecipazione alla Formazione ECM a livello dipartimentale (SPDC/CSM Distretto 10) 
Partecipazione all’evento ECM La Città che cura”:un patto per la Salute Mentale 11.10.2019 presso 
ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto 
Attività di relatore presso l’Ordine dei Medici di Genova e degli Odontoiatri al Corso di aggiornamento 
ECM :”Odontoiatria e Medicina:relazioni reciproche” il 13.10.2019. 

 
         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” 

 Firma 


