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C U R R I C U L U M V I T A E 

Dott. Carlo Alberto Cametti 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Carlo Alberto Cametti 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26/09/1952 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 
 

Il 10/1/83 è stato assunto come Assistente di Radiologia 
presso la Nuova Astanteria Martini, attualmente Ospedale San G. 
Bosco di Torino. E’ stato in servizio nella stessa sede, come Aiuto 
di Radiologia dal 1989 e poi come Dirigente di I° livello; dal 1994 
al 1998 è stato responsabile del settore organizzativo di 
Neuroradiologia e dall’aprile 1998 responsabile del settore 
organizzativo di Radiologia d’Urgenza e di Pronto Soccorso, e 
capo sezione di Radiologia Tradizionale con funzioni vicarie del 
responsabile dell’Unità operativa. 

Nel novembre 1999 è stato nominato Direttore della 
Struttura Complessa di Radiologia dell’Ospedale San G. Bosco di 
Torino. 

Dal gennaio 2004 alla fine del 2008 ha ricoperto l’incarico 
di Direttore del Dipartimento dei Servizi della ASL TO4; dal 
gennaio 2009 alla fine del 2015 ha ricoperto l’incarico di Direttore 
del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’ASL TO2. Dal 
gennaio 2016 fino al pensionamento per raggiunti limiti di età, ha 
ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento dei Servizi 
dell’Azienda attualmente denominata ASL Città di Torino. 

 
ASL Città di Torino 
Via San Secondo 29 . 10121 Torino 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Struttura Complessa Radiologia. Direttore Dipartimento dei 
Servizi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 4/7/1980 presso 
l’Università degli Studi di Torino ed ha conseguito l’abilitazione 
all’esercizio della professione nella IIa sessione dell’anno 
accademico 1979-80. 

Fin dall’inizio del 1980 ha frequentato quotidianamente 
l’Istituto di Radiologia dell’Università diretto dal Prof. G. Juliani 
ed ivi è rimasto, come allievo frequentatore fino a tutto il 1982. 
Presso lo stesso Istituto ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero 
(legge 18/4/1975 n. 148) dal marzo 1981 al febbraio 1982. Nel 
1981 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in 
Radiodiagnostica, conseguendo il Diploma di Specialità nel 
1985. 

Nell’anno accademico 1987-88 ha frequentato il corso 
universitario di Ecografia internistica, attivato presso l’Università 
degli Studi di Chieti, conseguendo il Diploma nel dicembre 
1988. 

 
 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE 

Inglese, Francese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Discreta 

• Capacità di espressione orale Discreta 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE E’ stato incaricato ed ha svolto l’insegnamento presso la 

Scuola per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, sede Molinette, 
negli anni scolastici 1985-86, 1986-87, 1987-88 per la materia 
“Apparecchiature e Tecnologie”. 

Dall’anno accademico 1990-91 all’anno 1998-99 è stato 
incaricato per la “Didattica radiologica aggiuntiva” presso la 
Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi 
di Torino. 

Dall’anno accademico 1999-2000 è incaricato per 
l’insegnamento di “Radiologia III” presso la I Scuola di 
Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi 
di Torino. Dall’anno accademico 2004-2005 all’anno accademico 
2013-2014 è stato titolare dello stesso incarico presso la II 
Scuola di Specialità in Radiodiagnostica attivata presso il Polo 
universitario San Luigi di Orbassano. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ socio ordinario della Società italiana di Radiologia 
Medica dal 1983, nell’ambito della quale fa parte delle sezioni di 
studio di Radiologia Toracica, Radiourologia, Radiologia 
Informatica, Radiologia di Urgenza e di Emergenza. 

E’ autore di numerosi lavori, pubblicati sulle principali 
riviste nazionali, in particolare nel campo della radiologia toracica 
e nefro-urologica. 

E’ autore di due capitoli del libro “Diagnostica per immagini 
in Geriatria” a cura di E. Comino e T. Cammarota. 

L’attività del Servizio di Radiologia della ASL Città di 
Torino (oltre 130.000 esami di Radiologia diagnostica ed 
interventistica all’anno) è indirizzata prevalentemente verso 
prestazioni in urgenza ed emergenza (65% degli esami ca), ed è 
particolarmente specializzata, in rapporto alle richieste delle varie 
unità operative, nella diagnostica TC ed nella Radiologia 
Diagnostica ed Interventistica, specie in ambito neuroradiologico 
e vascolare. 

 
 

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. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Torino, 14 maggio 2020 
 

 
NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 
 

Carlo Alberto Cametti 


