Curriculum Vitae :

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALABRESE Rocco Mario
Via D. Di Giura 135, 85100 POTENZA

Telefono

097151449 - 3346392615

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roccocalabrese65@yahoo.it
Italiana
17/06/1965
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Indirizzo

Dirigente Responsabile delle Cure Domiciliari – Assistenza Anziani del Distretto
Sanitario 71 Sapri – Camerota (SA)

Dal 06/09/2017 al 14/09/17

Dirigente Referente della Direzione del Distretto Sanitario 72, per gli aspetti
igienico-sanitari presso l’ex P.O. Sant’Arsenio ed RSA di S.Vito di S. Arsenio (SA)

at
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Dirigente assegnato alla Direzione del Distretto 72 di Sala Consilina-Polla, quale
delegato dalla Direzione Strategica dell’ ASL Salerno nelle attività di implementazione
e raccordo delle competenze all’interno dei Distretti Sanitari 71 e 72 fino alla definitiva
unificazione con i Presidi Ospedalieri afferenti ai territori di riferimento, in
collaborazione con le Direzioni Distrettuali degli stessi Distretti Sanitari
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Dal 05/06/2017 al 05/09/17

o

Dal 15/09/17

Dal 16/01/2017 al 04/06/2017

Direttore Medico di Presidio del P.O. di Scafati (SA)

Dal 20/08/2012 al 15/01/2017

Direttore Medico di Presidio del P.O. di Battipaglia (SA)

• Dal 30/01/2014 al 11/08/2015

Direttore Medico di Presidio del P.O. di Eboli (SA)

• Dal 11 al 17 agosto 2014

Delegato alle funzioni di Direttore Sanitario Aziendale ASL SALERNO

• Dal 02/12/2011 al 19/08/2012

Dirigente Medico di Presidio presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero “S.
Maria della Speranza di Battipaglia”

• Dal 12/08/2011 al 01/12/2011

Dirigente presso la Direzione Sanitaria Aziendale ASL Salerno

• Dal 14/03/2011 al 11/08/2011

Direttore Medico di Presidio del P.O. di Oliveto Citra (SA)

Dirigente Responsabile della Struttura Complessa “Integrazione Ospedale Territorio”
Azienda Sanitaria Locale SA2 nominato con Delibera Direttore Generale n. 252/07

• Dal 01/05/2006 al 30/04/2012

Dirigente Responsabile della Struttura “Unità per la funzionalità delle Strutture
Operative Sanitarie” nominato con Delibera Direttore Generale n.332/06.

• Dal 26/10/2007 al 04/11/2007

Delegato del Direttore Sanitario Aziendale nelle attività proprie della Direzione
Sanitaria Aziendale

• Dal 01/03/2006 al 30/04/2006

Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Sanitaria Aziendale
dell’Azienda Sanitaria Locale SA2 (Salerno)

• Dal 15/03/2006

Delegato dal Direttore Sanitario Aziendale a far parte del Comitato Etico Indipendente
dell’ASL SA2

• Dal 06/02/2006 al 28/02/2006

Referente per l’’Azienda Ospedaliera “OO.RR.” S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”
di Salerno per le attività di monitoraggio dei processi economico-finanziari,
organizzativi e prestazionali delle Aziende Sanitarie Ospedaliere

• Dal 01/11/2003 al 28/02/2006
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• Dal 01/04/2007 al 07/03/2011

Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Sanitaria Aziendale
dell’’Azienda Ospedaliera “OO.RR.” S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
Nella stessa Azienda ha svolto, tra le altre attività, anche le funzioni del Medico
Competente ed è stato inoltre individuato come: sostituto del Direttore Sanitario quale
membro del Comitato Etico, componente del Collegio Medico per l’accertamento della
morte cerebrale, rappresentante del Direttore Sanitario nella Commissione Rischio
Radiologico
Preposto al Settore Infezioni nosocomiali e Sicurezza degli ambenti di lavoro, nonché
come Responsabile Centrale del Piano di Autocontrollo per l’attività di ristorazione ai
degenti c/o l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”
Componente del Comitato di controllo delle infezioni nosocomiali dell’Azienda
Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno”

• Dal 17/12/2003 al 31/03/2004

Sostituto del Direttore Medico di Presidio presso l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno

• Dal 01/08/00 al 31/10/03

Dirigente Medico di Direzione di Presidio a tempo indeterminato presso l’Ospedale
Oncologico Regionale di Rionero in Vulture (PZ) (unico Dirigente Medico strutturato a
supporto del Direttore Sanitario Aziendale)
Convenzione ex art. 7 – comma 6 – del Decr. Leg.vo n. 29 del 3.02.1993, si è occupato,
in collaborazione con il Direttore Sanitario Aziendale, dell’organizzazione delle funzioni
igienico-organizzative dell’Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture (PZ)
– Gestione integrata CROB/INT di Milano
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• Dal 02/05/2000 al 31/07/2003
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• Dal 17/02/2004 al 28/02/2006

• Dal 18/02/2000 al 29/04/2000

Direttore Sanitario Facente Funzioni presso l’Ospedale “San Raffaele” di Roma

• Dal 4/11/1999 al 29/04/2000

Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Ospedale
“San Raffaele” di Roma per lo svolgimento dell’incarico di Dirigente Medico di
Direzione Sanitaria

• Dal 1/10/1998 al 31/12/1998

Frequentatore volontario presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di
Velletri (ASL Roma H)
Ha frequentato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. 2 di Potenza

• Dal 21/10/1995 al 21/01/1996

Dirigente Responsabile dell’U.O.CureDomiciliari del Distretto 71 Sapri-Camerota (SA)

• Tipo di incarico attualmente
ricoperto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli accademici di studio
conseguiti
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università “Tor Vergata” di Roma
con la votazione di 100/110 discutendo la tesi in Igiene dal titolo: “Diffusione dei
marcatori dei virus delle epatiti in Albania”.

Dal 20/02/1996

Abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica conseguita nella II
sessione dell’anno 1995 ed iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza
dal 20/02/1996.

01/12/1999
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26/07/1995

Diploma di specialista in “Igiene e Medicina Preventiva” presso l’Università “Tor
Vergata” di Roma conseguito con la votazione di 50 lode/50 discutendo la tesi dal
titolo: “Immunogenicità a lungo termine del vaccino contro l’epatite B”.

12/14 nov e 13/14 dic 2007

Pu
b

bl

ic

at

o

il
0

Corso in “Organizzazione e Risorse nelle Aziende Sanitarie” presso la Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano con conseguimento di n. 33
crediti formativi.

Titoli complementari
22/23 ottobre 2015

Corso ECM “Capire la sicurezza: figure, responsabilità e procedure in materia di
tutela della salute e sicurezza in sanità” organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale
Salerno – Salerno

2 dicembre 2010

Convegno “Il governo clinico tra ottimizzazione delle risorse e miglioramento della
qualità (Potenza)

14/15 ottobre 2010

Corso di aggiornamento “Parlare col malato: le istruzioni verbali nell'intervento
riabilitativo” (Roccapiemonte)

29/30 settembre 2010

5° Convegno Regionale (Campania) SITD “Il cambiamento dei servizi: una nuova
sfida tra vecchie e nuove dipendenze”. (Castellamare di Stabia)

9 luglio 2010

Convegno “Le cure palliative nella Regione Campania in un percorso di
umanizzazione delle cure dal to cure ...al to care” (Eboli).
3 giugno 2010
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Corso di formazione “Come valutare e misurare gli outcomes delle terapie per le
dipendenze da oppiacei: Lo stato dell'arte”(Vietri). 4 crediti formativi

15 dicembre 2009

Corso di formazione “Strategie di prevenzione e controllo delle infezioni del sito
chirurgico” (Salerno). 2 crediti formativi

Dal 15 al 17 ottobre 2009

XI Conferenza Nazionale di Sanità pubblica 2009. Prevenzione e Sanità Pubblica:
Modelli organizzativi e buone pratiche (Napoli).

24/06/2009

Sanità in Campania: Contenere la spesa attraverso il potenziamento dei servizi
sociosanitari territoriali e l’integrazione pubblico/privato sociale (Napoli)

Dal 27 al 30 maggio 2009

Dipendenze e malattie Infettive (Bologna). 14 crediti formativi
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Dal 10 al 12 giugno 2009

27/03/2009

35° Congresso Nazionale A..N.M.D.O. - La Direzione della Sanità (Torino).

05/11/2008

Colpa professionale medica (Solofra – AV)

o

19/06/2008

at

Presentazione programma “Sostegno precoce alla genitorialità” (Salerno).

Dal 17/09/07 al 28/09/07

Dal 27/10/06 al 27/11/2006
10/02/2006

ic

Convegno su “L’approccio integrato alla prevenzione” (Salerno) . 16 Crediti formativi
E.C.M.
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Workshop su “Dipartimento di Prevenzione: riflessioni e proposte perla gestione del
cambiamento” (Napoli).

Convegno su “Infezioni correlate all’assistenza: la programmazione delle attività di
prevenzione e controllo a livello nazionale ed interregionale” (Napoli) . 4 Crediti
formativi E.C.M.
Progetto Formativo Aziendale “Ambiente e Prevenzione – Area Dirigenza Medica e
Veterinaria” (Salerno). 21 Crediti formativi E.C.M.

Dal 29/09/05 al 01/10/05

Corso E.C.M. n. 10559 – 234783: “Influenza aviaria: Pandemia del III millennio? La
malattia e l’importanza della prevenzione” (Salerno).

Dal 21 al 23 aprile 2005

X Corso interattivo di aggiornamento post-specialistico in Endocrinologia (Salerno).
17 Crediti formativi E.C.M.

Dal 20 al 23 ottobre 2004

8° Simposio Nazionale: “Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” – Nuove
Frontiere (Salerno). 17 Crediti formativi E.C.M.

Dal 13 al 14 novembre 2003
Dal 8 al 11 settembre 2002

41° Congresso Nazionale SITI – Obiettivo Salute (Genova). 16 Crediti formativi
E.C.M.
8° Convegno Nazionale sui Sistemi di Classificazione dei Pazienti (Napoli). 8 Crediti
formativi E.C.M.

Dal 3 al 5 ottobre 2001
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40° Congresso Nazionale SITI (Cernobbio). 26 Crediti formativi E.C.M.
6° Convegno Nazionale sui Sistemi di Classificazione dei Pazienti (Torino).
Conferenza Nazionale sull’amianto (Roma 1999).

Progetto di ricerca “Epatiti virali” (ISS, Roma 1997).

Minisimposio sulla trasmissione sessuale dell’epatite C ed efficacia della profilassi
con immunoglobuline (ISS, Roma 1997).
Corso di Aggiornamento sulle vaccinazioni (Pavia, 1996).
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Minisimposio sulle vaccinazioni nel bicentenario dell’esperimento di E. Jenner (ISS,
Roma 1996).

PERSONALI

Buona capacità di individuare e adottare modalità’ di gestione delle relazioni interne ed
esterne all’organizzazione improntate alla flessibilità in relazione a contesti, finalità’ e
tipologie di interlocutori interessati

bl

COMPETENZE RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Capacita di leadership acquisita attraverso il percorso accademico formativo. Tale capacità è
stata inoltre sviluppata nell’espletamento delle funzioni relative agli incarichi attribuiti

ic

CAPACITÀ E COMPETENZE

at

o

37° Congresso Nazionale: L’Igiene e la Sanità Pubblica alle soglie del 2000 (Napoli
1996).
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esperienze di organizzazione di
gruppi di lavoro

COMPETENZE TECNICHE

Esperienze di utilizzo e/o
programmazione di software , web
master e web design.

Capacità di definire i flussi di lavoro e adottare modalità e strumenti di pianificazione
delle attività tenendo conto delle responsabilità assegnate e dei vincoli dati
Organizzazione del proprio lavoro in funzione degli obiettivi prefissati e del contesto di
riferimento
Buona conoscenza e capacità di utilizzo di software applicativi di base, in particolare
Office, Power Point, Internet ed Intranet, Posta elettronica

Elenco delle DOCENZE ED INCARICHI

In data 09/03/2017 nominato componente del Collegio Tecnico dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise
per la valutazione e verifica quinquennale dei Direttori di U.O.C. Area Dirigenza Medico Veterinaria.

In data 14/01/2014 nominato componente della Commissione di valutazione per la verifica della struttura
EMODIAL nell’ambito delle procedure di accreditamento istituzionale.

In data 12/03/2013 nominato componente dei “Nuclei di Valutazione per l’Accreditamento” dell’Azienda
Sanitaria Locale “Salerno”.

In data 05/03/2013 individuato quale referente aziendale per la predisposizione della dotazione organica
da correlare all’impianto organizzativo aziendale previsto dall’Atto Aziendale D.C.R. n. 18 del 18/02/2013.
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In data 04/03/2013 nominato Presidente della Commissione per la Procedura Ristretta per l’affidamento del
“Servizio di preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti ai degenti dei Presidi Ospedalieri ed alle Strutture
territoriali della ASL Salerno”.

In data 20/06/2012 nominato componente del Gruppo di Lavoro incaricato di procedere ad un’analisi delle
attività espletate dall’azienda per il contrasto al maltrattamento ed abuso in danno dei minori e ad una proposta di
riorganizzazione di tale settore.


In data 04/04/2012 nominato componente del Gruppo di Lavoro per la Predisposizione del Piano Aziendale
dell’Emergenza Urgenza dell’ASL di Salerno.

In data 12/06/2011 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Integrazione Ospedale-Territorio nella
Gestione del Paziente Post-Ima” tenutosi a Eboli presso Distretto Sanitario n.64.

In data 7 aprile 2011 nominato componente della Commissione per gli adempimenti
all'accreditamento istituzionale (DRGC 3958/01) ASL Salerno – ambito Salerno 2.

relativi
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In data 22/03/2011 individuato quale componente del tavolo tecnico incaricato della redazione di Capitolato
Tecnico necessario per l'attivazione di procedura di gara centralizzata per la fornitura di ventilatori polmonari
domiciliari.

o


In data 7/12/2010 nominato componente del gruppo di lavoro istituito per proporre soluzioni
organizzativo/funzionali riguardanti tutti gli aspetti afferenti all'assistenza domiciliare.

at


In data 6/12/2010 individuato componente del Tavolo di lavoro per l'attuazione del Decreto Commissariale
“Completamento del riassetto della rete laboratoristica”.
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In data 22/06/2010 nominato componente della Commissione di Valutazione per la definizione
dell'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private.
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In data 05/11/2008 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici di
Salerno “Percorso nascita – Il sostegno precoce alla genitorialità” sessione “L’integrazione ospedale – territorio nel
Percorso Nascita” tenutosi a Salerno.

In data 18/10/2008 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Osteoporosi: prevenzione e terapia
nell’integrazione ospedale territorio” sessione “ASL SA2 Epidemiologia e farmaco economia: costi della terapia
farmacologica e delle fratture di femore, polso e vertebre” tenutosi a Salerno.

In data 11/10/2008 ha partecipato, in qualità di relatore, al 3° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana
per lo Sviluppo della Disciplina Ostetrica “Percorsi assistenziali nella disciplina ostetrica” tenutosi presso il Salone dei
Marmi del Comune di Salerno.

In data 10/10/2008 ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso di Formazione per medici, veterinari e
tecnici della prevenzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno 2: “Il ruolo della prevenzione” sessione
“Epidemiologia: strumento di programmazione sanitaria”, al quale sono stati attribuiti n. 21 crediti formativi, tenutosi
a Salerno.

In data 19/06/2007 ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario organizzato dall’Unità Operativa di
Salute Mentale “A” della ASL Salerno 2: “L’azione che integra le risposte ai bisogni di cura” tenutosi a Contursi Terme
(SA).


AA.AA. 2007/2008 - 2006/2007 - 2005/2006 è stato titolare del corso “Sicurezza del lavoro in campo
ospedaliero” nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

A.A. 2005/2006 ha svolto attività di docenza nella materia di “Epidemiologia” nel Corso di Laurea per
Ostetrica/o presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno organizzato dalla
Seconda Università degli Studi di Napoli

A.A. 2003/2004 ha svolto attività di docenza nella materia di “Igiene generale ed applicata” nel Corso di
Laurea per Ostetrica/o presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno organizzato
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli

Anni 2001- 2002-2003 Ha svolto attività di docenza ai corsi di formazione obbligatoria: “Elementi strutturali
e funzionali del Day Surgery, Sala Operatoria, Anestesia e Rianimazione”, “ Orientamento professionale del personale
ausiliario neoassunto” e “Orientamento alle attività di volontariato all’interno del C.R.O.B. del personale aderente ad
associazioni di volontariato”, svoltisi presso l’Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in V. (PZ)
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In data 12/01/2004 ha partecipato come componente di Commissione alla selezione per l’assunzione di n.
16 ausiliari ex L.56 c/o l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.


Dall’ A.A. 1997/1998 è Cultore della materia di “Igiene” c/o la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
della Basilicata

A.A. 1997/1998 è stato membro titolare delle commissioni di esame di profitto di “Igiene” per il Corso di
Laurea in Scienze delle preparazioni alimentari presso l’Università degli Studi di Basilicata

Anno 2004 ha collaborato alla redazione del “Rapporto 2004 - L’evento nascita in Basilicata” - a cura
dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Basilicata

il
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In data 05/06/2003 ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso: “Il ruolo dell’infermiere professionale nella
terapia antalgica e nelle cure palliative”, al quale sono stati attribuiti n. 11 crediti formativi, tenutosi presso l’Ospedale
Oncologico Regionale di Rionero in V. (PZ).

In data 16/11/2001 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno: “Rischio biologico derivante da
punture accidentali – sicurezza e prevenzione”, al quale sono stati attribuiti n.3 crediti formativi E.C.M., tenutosi presso
l’Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in V. (PZ)
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Anno 1999 ha fatto parte del Comitato Scientifico del Convegno: “Il rischio biologico: impatto del D.L.gs
626/94” svoltosi a Potenza.

bl

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
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_____________, ________________

In fede
Dott. Rocco Mario CALABRESE

