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CURRICULUM 
del dott. Gianfranco Saglione 

 
 
 
 

 

) Dati anagrafici: 
  

• SAGLIONE GIANFRANCO  

• nato a Savigliano il 15 ottobre 1946  

• residente a Savigliano (CN) in Via Apparizione n. 52 

• cell. 3486974788  
 
 
 

) Titoli di studio:  
 

• laurea: Pedagogia  

• Facoltà di Magistero - Università di Torino (1970) 
 

• specializzazione universitaria: Psicologia  

• durata: triennale a numero chiuso  

• Università di Torino (1973)  
 

• perfezíonamento universitario:  Perfezionamento in Educazione Sanitaria 

• durata: annuale  

• Università di Perugia (1983)  
 

• formazione in psicoterapia analitica  

• presso: prof. G.G. Rovera - Direttore Clinica Psichiatrica - Università di Torino 

• durata: quinquennale (1979 – 84)  
 

Formazione: 
 

corso: Corso di formazione manageriale per Direttori Generali di Aziende Sanitarie 
Istituto org.: ARES – Regione Piemonte, 2002 
 
corso: L’organizzazione delle aziende sanitarie 
Istituto org.: Scuola di Amministrazione Aziendale, Università Bocconi,  Milano, Dicembre 2000;  
 
corso: Il Direttore di Distretto  
Istituto org.: Scuola di Amministrazione Aziendale, Università Bocconi,  Milano, 2000;  
 
corso: Sviluppo di competenze manageriali ed economiche  
Ente org.: Assessorato Sanità – Regione Piemonte 1998;  
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corso: L'implementazione della Carta dei Servizi 
Istituto org.: CRESA, Torino, 1996;  
 
corso: Modelli organizzativi per le nuove Aziende Sanitarie  
istituto org.: Scuola di Amministrazione Aziendale, Università Bocconi, Milano, 1996;  
 
corso: Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti 
istituto org.: PRAXI, Torino, 1991;  
 

corso: Corso lppocrate per Dirigenti dei Servizio Sanitario Nazionale  
istituto org.: Scuola di Amministrazione Aziendale, Università Bocconi, Milano, 1990;  
 
corso: Corso intensivo per formatori della Sanità  
istituto org.: Scuola di Amministrazione Aziendale, Università Bocconi, Milano, 1986;  
 
 
Docenze universitarie o in istituti di formazione manageriale:  
 
 -  dal 1970 al 1974 Addetto alle Esercitazioni presso la cattedra di Psicologia dell'Età  
    evolutiva   dell'Istituto di Psicologia Sperimentale e Sociale dell'Università di Torino; 
 
 -  dal 1974 al 1979 Contrattista presso la Cattedra di Psicologia dell'Età evolutiva  
    dell'Università di Torino; 
 
 -  nel 1979 idoneità ed immissione in ruolo come Ricercatore presso lo  
     stesso Istituto Universitario; 
 
 -  Generalitat de Catalunya (Espana) Istitut Català de la Salut – Barcelona 
     docenza: conduzione di gruppi e metodologia della programmazione sanitaria  
     durata: annuale (1989/90)  
 
  -  Corso di Laurea in Psicologia - Università di Torìno-  
     docenza: Psicologia dell'età evolutiva (professore a contratto); 
     durata: annuale (1993/94);  
 

 
 
Pubblicazioni:  
       
      Volumi: 
 

- La frustrazione: teoria e sperimentazione (1976), Boringhieri, Torino. 

- Il disegno infantile: nuove linee interpretative (1976), Giunti-Barbera, Firenze. 

- Aggressività e adattamento (1978), Boringhieri, Torino. 

- Tra noi e gli altri: studio psicologico sullo spazio personale (1982), Giunti-Barbera, Firenze. 

- Il disegno della classe – Uno strumento per conoscere il bambino a scuola (1990), Bollati-
Boringhieri, Torino. 

- Traduzione a cura dell’edizione italiana del volume IX del Trattato di Psicologia Sperimentale 
(1979), (Fraisse e Piaget), Ed. Einaudi. 

- L’educazione alla salute nella formazione e nell’attività dell’infermiere professionale (1986), (a 
cura di) U.S.S.L. 61 – Savigliano. 

- Il Pantheon dei Benefattori di Oasi Giovani (a cura di), (2020), ed. EffeGi, Savigliano 
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Articoli su riviste scientifiche: 
 

- Condizionamento ambientale ed atteggiamenti morali e sociali in preadolescenti di una 
comunità confessionale, Rivista di Psicologia Sociale (1972), XIX, pp. 43-77. 

- Ancora sul pregiudizio verso i meridionali, Psicologia contemporanea (1974), n. 2, pp.10-19. 

- Il pregiudizio verso l’handicappato fisico, in Fonzi A. (a cura di), Pregiudizi e stereotipi nell’età 
evolutiva, (1975), Book’s Store, Torino. 

- Un pregiudizio chiamato bambino, Psicologia contemporanea, (1977), n. 24, pp. 2-7. 

- Personal space and Variations in the Behaviour of ten years Old, Italian journal of Psychology, 
(1978), 1, pp. 15-25. 

- Sulla funzione dello spazio personale, Età evolutiva, (1978), 1, pp. 23-31 

- Aggressività, Età evolutiva, (1978), 1, pp.93-96. 

- Frustrazione, Età evolutiva, (1978), 3, pp. 123-126. 

- Intenzionalità e rappresentatività delle prime tracce grafiche, Atti IV Congresso I.S.S.D.B., 
settembre 1977, Pavia. 

- Aggressività e stili educativi familiari, Psicologia contemporanea, (1980), n. 41 pp. 17-23. 

- Spazio personale e Socializzazione, Atti del Convegno Mente e Società, (1980), Torino. 

- Storia di una referenza all’U.S.S.L. 61, Educazione alla salute, (1985), n. 6, pp28-29, 

- Formazione e attività dell’infermiere professionale, Educazione alla salute, (1985), n. 6, pp. 28-
29. 

- Prevenire a scuola con infermieri e bambini, Educazione alla salute, (1985), n. 7 pp. 16-17. 

- Informare per far partecipare o far partecipare per informare, Educazione Sanitaria e Medicina 
Preventiva, (1987), n. 2. 

- Unità Socio Sanitaria Locale ed Educazione Sanitaria: livelli ed esperienze di organizzazione e 
di intervento, Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva, (1987), n.3. 

- Metodologia de formacion ed educacion sanitaria para enfermeros profesionales en el ambito 
de la Escuela Profesional de Ienfermeria de la Unidad Socio Sanitaria Locale 61 – SaviglIano 
(CN) – Actas 1° Conferencia Europea de Educacion Para la Salud – U.I.E.S., (1987), Madrid. 

- Il rapporto operatori sanitari-utenti e l’educazione sanitaria: l’impostazione italiana, Psicologia 
contemporanea, (1987), n. 84 

- Noi e gli altri: quali prospettive per la pace?, Atti XXI° Congresso S.I.P.s., (1987), Venezia. 

- Stress lavorativo e soddisfazione al lavoro dell’infermiere professionale nella struttura 
ospedaliera, Psicologia e società, (1987), n. 1-4. 

- Conoscenza e utilizzo dei servizi socio-sanitari: indagine sulla popolazione del Distretto n. 1 di 
Racconigi – U.S.S.L. 61 di Savigliano (Cuneo), Infermiere informazione, (1988), 

- La formazione in educazione alla salute dell’infermiere professionale nella scuola infermieri 
professionali: un’esperienza e una proposta metodologica, Infermiere informazione, (1988) 

- Formacion en educacion sanitaria: Primer curso de metodologia y programacion en educacion 
sanitaria en Atencion primaria de salud. Catalunia 1988-89, Actas III° Congreso de la 
Sociedad Espanola de Salud Publica y Administracion Sanitaria, (1989), Bilbao. 

- Il ricovero in un reparto di terapia intensiva: caratteristiche psicologiche e bisogni della 
persona, Psicologia contemporanea, (1989), n. 91. 

- La formazione professionale degli infermieri: esperienze e proposte metodologiche, 
Formazione e Società, (1989), n. 22. 
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- La formazione di base in educazione alla salute del personale infermieristico, Educazione 
Sanitaria e Promozione alla Salute, (1989). 

- Formacion de cuadros (referentes-coordinadors) en Educacion Sanitaria: curso de 
metodologia y programacion en Educacion Sanitaria en Atencion Primaria de Salud. Italia – 
Scotland – Espana, Actas III° Simposio Inter-americano de Educacion en Salud, (1990), Rio 
de Janeiro. 

- Il disegno della classe. Uno strumento per capire i problemi del bambino nella realtà 
scolastica, Psicologia e Scuola, (1981), n. 53. 

- Process Analysis of the Training of Professionale of the Health System in Health Promotion 
and Education (Hp° in PHC. Catalunya, 1982-1990: Proposal of Model of HP Formation, XIV 
World Conference of Healt Education, (1991), Helsinki. 

- L’unità Operativa di Psicologia: competenze, organizzazione e modalità operative, Acta, 
(1991), IV, 2 

- Ha curato la stesura dei lemmi: - Metodo sperimentale – Frustrazione – Spazio personale – 
per il DIZIONARIO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, (Einaudi Editore). 

- Generalisti e Distretto in tandem  puntano  su efficacia e risparmi, (2002), Il Sole 24 ore Sanità, 
n. 37 

- Welfare secondo convenzione, (2002), Il Sole 24 ore Sanità, Anno V, n.44 

- Ruolo e funzioni del personale delle Direzioni di Distretto, (2002), in Atti del Congresso 
Nazionale C.A.R.D. su “Il Distretto nei Piani Sanitari Regionali”, Roma 

- Il Distretto Sanitario e Medici di Medicina Generale, (2002) in Atti del Congresso Nazionale 
C.A.R.D. su “Il Distretto nei Piani Sanitari Regionali”. 

- L’integrazione socio –sanitaria, (2002), in Atti del Congresso Nazionale C.A.R.D. su “Il 
Distretto nei Piani Sanitari Regionali”. 

- Ha curato la redazione e la pubblicazione di: 
      Guida ai servizi della U. S. S.L. 61 (1992), come Coordinatore dei Gruppo di Lavoro  
      Carta dei Servizi Sanitari dell'U.S.L. 17 (1995), come Responsabile dei Gruppo di Lavoro 
 
 
Lingue straniere conosciute: 
 
lingua: Spagnolo  
lív. conoscenza: ottima parlata e scritta  
 
lingua: Francese  
lív. conoscenza: discreta parlata e scritta  
 
lingua: Inglese  
liv. conoscenza: sufficiente  
corsi: soggiorno - studio in U.S.A. (1990)  
 

 
 

) Attività svolte e posizione funzionale: 
. 
 

• per otto anni, dall'anno scolastico 1967/68 all'anno scolastico 1973/74 docente di Materie 
letterarie presso la Scuola Media Statale di Scarnafigi (CN), prima come incaricato e poi come 
docente di ruolo; 

• dal 1970 al 1974 addetto alle esercitazioni presso l'Istituto di Psicologia Sperimentale e 
Sociale dell'Università di Torino; 
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• dal novembre 1974 al dicembre 1978 Contrattista presso l'Istituto di Psicologia Sperimentele e 
Sociale dell'Università di Torino e poi Ricercatore di ruolo presso lo stesso Istituto; 

• dal 1973 al 1978 Psicologo consulente presso le Equipe Psico-pedagogiche del Comune di 
Torino; 

• dal 1975 al 1978 Psicologo consulente presso l' Equipe psico-pedagogica del Comune di 
Savigliano; 

• dal 04.01.1979 al 01.06.2007, senza soluzione di continuità, nella posizione funzionale di 
Psicologo Dirigente equiparato a primario Psichiatra (XI° livello), poi Psicologo Il' livello 
dirigenziale; 

• dal 21.07.1997 al 01.06.2007,  Direttore del Distretto Sanitario Fossano-Savigliano dell’ASL.17 
di Fossano-Saluzzo-Savigliano; 

• dal 01.06.2007 in quiescenza. 

• dal 01.09.2007 svolge attività di consulenza organizzativa presso la Residenza per Anziani 
Sant’Anna -Casa Sardella di Fossano e come Responsabile della Casa di Riposo Giovanni 
XXIII di Genola; 

• da aprile a novembre 2007 consulente del comune di Boves per la partecipazione al gruppo di 
lavoro per lo studio di fattibilità relativo alla Cittadella della Cultura (ex Filanda Favole) e 
coordinamento delle attività per la mostra FRAC.  

 
 
 
 
 
Nel periodo 04.01.1979 al 31.05.2007  ha espletato le seguenti attività: 
 

• dal 21.07.1997  al 01.06.2007 è stato Direttore del Distretto Sanitario Fossano-Savigliano 
dell'ASL 17 di Fossano – Savigliano – Saluzzo . La funzione di Direttore di Distretto 
comportava la predisposizione del programma annuale di attività dei Servizi Sanitari relativi al 
territorio di 26 Comuni, per una popolazione pari a 84.000 abitanti (Servizio Infermieristico 
Territoriale, Consultorio Familiare, Servizio Tossicodipendenze, Assistenza e inserimento in 
Struttura di Anziani non autosufficienti, Disabili), organizzazione e gestione di circa 100 
operatori tra medici, infermieri, personale sanitario ed amministrativo, monitoraggio e controllo 
dell'attività e della spesa farmaceutica e protesica di circa 70 tra Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Base, gestione, monitoraggio e controllo della spesa relativa alla convenzione con il 
Consorzio Socio-assistenziale Monviso Solidale, predisposizione del Bilancio annuale di 
spesa, gestione diretta della spesa e raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente 
dalla Direzione Generale; 

 

• dal 1982 al 1997: Responsabile del Servizio Formazione Professionale dell'USSI 61 ( dal 1995 
Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane e Professionali dell’ASL 17) e Referente per 
l’Educazione Sanitaria; 

 

• dall'ottobre 1995 al 2005, anno di passaggio delle competenze formative all'Università ha 
svolto l'incarico di Direttore della Scuola Educatori Professionali di Fossano;  

 

• dal 18.10.1985 al marzo 1996 è stato Responsabile dell’Unità Operativa Autonoma di 
Psicologia dell’U.S.S.L. 61;   

 

• dall’ottobre 1983  fino a tutto il 1984 con incarico del Presidente dell’USSL 61  di Savigliano, 
ha svolto  le funzioni di coordinamento dell’attività finalizzate alla predisposizione del 
Programma Triennale di Attività e di Spesa  dell’USSL 61, di cui alla L.R. 7/82; 
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• dal 01.01.1990 al 31.12.1990 comandato per 20 ore mensili presso il Settore Formazione 
Professionale dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte quale esperto di 
programmazione per quanto attiene la formazione del personale sanitario; 

 

• Responsabile di progetto  nell’ambito  della Commissione della Struttura Dipartimentale  per la 
Tutela della Salute Mentale per il superamento dell’Ospedale Neuropsichiatrico di Racconigi 
(Delibera n. 489 del 20.03.1987 del Presidente del Comitato di Gestione dell’USSL. N. 61 di 
Savigliano); 

 

• Responsabile del Coordinamento  delle “Iniziative per l’attuazione nel Servizio Sanitario 
Nazionale delle norme   della Legge 241/90 miranti al miglioramento dei rapporti tra pubblica 
Amministrazione e Cittadini” ( deliberazione n. 44 del 10.12.91 dell’Amministratore 
Straordinario dell’USSL 61 di Savigliano); 

 

• Coordinatore del Gruppo di Lavoro  per la stesura della Carta dei Servizi dell’ASL 17 di 
Fossano-Saluzzo-Savigliano (Deliberazione n. 4974 del 13.10.1995 del Direttore Generale 
ASL 17); 

 
 
 
 

) Cariche pubbliche elettive e non: 
 

• Presidente del Distretto Scolastico 61  di Savigliano (anni 1981 – 1982), 
 

• Consigliere Comunale eletto nel 1995 nel Consiglio Comunale di Savigliano (Cn), 
dimissionario in quanto nominato Assessore alla Cultura, Turismo e Ambiente nella Giunta 
dello stesso Comune ( periodo: dal 1995 al 1999); 

 

• Consigliere Comunale eletto nel 1999 nel Consiglio Comunale di Savigliano (Cn), 
dimissionario in quanto nominato Assessore alla Cultura, Turismo e Personale nella Giunta 
dello stesso Comune (periodo: dal 1999 al giugno 2004); 

 

• Consigliere Comunale eletto nel giugno 2004 nel Consiglio Comunale di Savigliano (Cn)  - 
periodo 2004-2009; 

 

• Consigliere Comunale eletto nel giugno 2009 nel Consiglio Comunale di Savigliano (Cn)  
dimessosi in data 14.09.2009; 

 

• dal marzo 2004 al dicembre 2005 componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte; 

 

• dal febbraio 2005 a giugno 2008, componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Culturale Marcovaldo di Caraglio.; 

 

• dal marzo 2009 a marzo 2013 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Teatro Piemonte  Europa; 

 

• dal giugno 2016 Presidente dell’Associazione Oasi Giovani Onlus 


