
Curriculum Ghiazza Gianfranco Mario 

Nato ad Acqui Terme il 2/03/1953 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 all’Università di Genova. Specializzato in 
Diabetologia, Medicina Interna, Pneumologia. 

Dal 19/05/1980 ha lavorato presso l’Ospedale di Acqui Terme, dapprima come 

assistente e poi come aiuto. 

Dal 1/05/1995 Direttore della Struttura Complessa di Medicina dell’Ospedale di Ovada 
e dal 1/01/1998 della Struttura Complessa di Medicina dell’Ospedale di Acqui fino al 
30/10/2005 

Dal 01/11/2005 al 31/03/2011 Direttore Sanitario Aziendale dell’ASL di Alessandria 
e quindi dal 01/04/ 2011 al 31/06/2020 Direttore della Struttura Complessa di Medicina 

dell’Ospedale di Acqui  e Direttore del Dipartimento di Area Medica dell’ASL AL. 

Il 12/06/2004  Eletto Consigliere Provinciale nelle liste dei DS nel Collegio di Acqui 

2 .In tale funzione  ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione ambiente fino 

alle dimissioni da Consigliere Provinciale il 30/10/2005 per assumere il ruolo di 

Direttore Sanitario dell’ASL di Alessandria.  In tale periodo è stato programmato ed è 
iniziata la realizzazione del collegamento tra l’acquedotto di Acqui e la Falda di Novi 
Sezzadio che ha risolto in modo definitivo il problema della carenza idrica degli anni 

precedenti per la nostra città; sempre in tale periodo si è avuta l’apertura definitiva 
della circonvallazione di Strevi che ha notevolmente migliorato i collegamenti. 

Cessato dal lavoro l’1/04/2020 per limiti di età ha svolto ulteriori tre mesi di contratto 
volontario gratuito per l’ASL  in ragione dell’emergenza Covid (prima ondata). 

Dal settembre 2021 e per tutta la seconda e terza ondata del Covid ha svolto 

gratuitamente il ruolo di consulente per il comune di Acqui Terme, supportando il 

sindaco nella gestione delle problematiche evidenziate dalla emergenza Sanitaria.  

Dal 01/01/2021 Lavora come Consulente presso la struttura di Villa Igea (Habilita); 

per tale struttura ha gestito dal mese di Aprile 2021 a settembre 2021 il Centro 

Vaccinale di Piazza Maggiorino Feraris.  

 


