FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

FERRIGNO SALVATORE
08-03-1959
Via Nuova Chiunzi n. 90 – 84010 Maiori (SA)
089852489 cell. 3479166124 - 3480506570
089852489
s.ferrigno@aslsalerno.it , fersal359@gmail.com ,
salvatore.ferrigno@pec.ordinemedicisalerno.it
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9.
10
.2
01
8

Nome
Data di nascita
Indirizzo

ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile di Unità Operativa Semplice Cronicità: geriatria, cure
domiciliari, cure palliative Distretto Sanitario 63 Cava dei Tirreni/ Costa
d’Amalfi in base alla delibera ASL Salerno n 477 del 25/05/2018

Dal 01/07/2008 al 03/08/2017

Responsabile di Struttura Semplice Unità Operativa Assistenza Anziani e
Cure Domiciliari Distretto Sanitario 63 Cava dei Tirreni/ Costa d’Amalfi
sempre con valutazioni positive di cui all’art.25 del CCNL del 03/11/2005 per
l’Area di Dirigenza Medica e Veterinaria

Dal 04/08/2017 al 03/06/2018

In base alla delibera ASL Salerno n 771 del 08/08/2017, incarico
professionale in cui sono ricomprese le medesime funzioni svolte e garantite
fino al 03/08/2017 in qualità di Responsabile di Struttura Semplice, al fine di
assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e delle attività connesse
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o

il
2

Dal 04/06/2018 a tutt’oggi

bb

Aprile – settembre 2014

Pu

Dal 2000 a tutt’oggi

Dal 2000 al 2014

Dal 08/11/2006 al 30/06/2008

Dal 01/09/2006 al 07/11/2006

Incarico di sostituzione del Responsabile dell’Unità Operativa Assistenza
Sanitaria di Base relativo all’ambito Costa d’Amalfi
Componente in qualità di specialista in geriatria dell’Unità di Valutazione
Alzheimer (ex progetto “Cronos”) del Distretto 63 ambito Costa d’Amalfi:
prima visita per inquadramento diagnostico e prescrizione farmaci per la
demenza; follow-up dei pazienti in carico; certificazione a fini medico-legali.
Oltre centro visite specialistiche annue dal 2012 ad oggi

Componente della Commissione Invalidi Civili Costa d'Amalfi

Dirigente medico nell’ambito della Medicina legale e Invalidità civile Distretto
Sanitario n. 63 Ambito Costa d’Amalfi già Distretto Sanitario n. 5 ex Asl SA1

Dirigente medico nell’ ambito della Medicina legale, Invalidità civile e
Assistenza anziani Distretto Sanitario n. 63 Ambito Costa d’Amalfi già
Distretto Sanitario n. 5 ex Asl SA1
1

Dal 10/04/1991 al 31/08/2006

Medico della medicina dei servizi con incarico a tempo indeterminato presso
diverse UU.OO. dell’Asl Salerno (disciolte Asl SA 2 e SA 1) numero 38 ore
settimanali dall’1/2/1996: Medicina Preventiva e Sociale: rilascio certificazioni
idoneità sanitarie e idoneità al lavoro; Assistenza Sanitaria di Base: medicina
dei prelievi; Materno Infantile: settore vaccinale e visite scolastiche; Medicina
Legale e Invalidi Civili: compiti d'istituto, visite fiscali, visite necroscopiche;
Assistenza anziani: (numero 14 ore settimanali dal 9/6/1998 al 31/3/1999 –
numero 20 ore settimanali dal 01/04/1999 al 31/08/2006) valutazione
multidimensionale per pazienti in cure domiciliari – visite specialistiche
per pazienti con demenza di Alzheimer

1997 e 1999

Incarico di docenza attività formativa Regione Campania per il corso di
assistente geriatrico

Dal 1989 al 1991

Frequenza come medico volontario Divisione di Geriatria Presidio
Ospedaliero di Eboli
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Maggio 1991- Agosto 1993

Sostituzioni di medico di medicina generale e di guardia medica presso Usl 49
e 44

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Napoli
Federico II

19/07/1993

Specializzazione in Geriatria presso Università degli studi di Napoli Federico
II: voto 70/70 e lode

29/10/2003

Specializzazione in Medicina del Lavoro presso Università degli studi di
Napoli Federico II: voto 70/70 e lode

o

Master
DAOSAN
di II livello
delle aziende
e organizzazioni
[ Iniziare
con le informazioni
più“Direzione
recenti ed elencare
separatamente
ciascun
sanitarie”
presso frequentato
Università degli
studi di Salerno:
voto 110/110 e lode
corso pertinente
con successo.
]

at

24/03/2017

il
2

25/02/1989
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Elenco esami conseguiti:
Elementi di economia aziendale
Elementi di diritto
1989
Organizzazione e gestione dei sistemi informativi
Sistemi sanitari: modelli, regole e strategie
Universitàedegli
studi di
di gestione
Napoli Federico
II
Contabilità
controllo
nelle aziende
sanitarie
Marketing, comunicazione e sistemi informativi nelle aziende sanitarie
Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie
Laurea in Medicina e Chirurgia
Sicurezza
Responsabilità
Programmazione
sanitaria
Medico - Chirurgo
Technology assessment
Risk management
Sanità elettronica
FAD: budget e contabilità analitica, gestione delle risorse umane,
programmazione e controllo di gestione

2

CERTIFICAZIONI
Responsabili di servizi prevenzione e protezione, ex D. Lgs. 81/2008 - Modulo
A (INAIL) - conseguita il 09/06/2016 presso l'Università degli studi di Salerno
AUDITOR INTERNO del sistema di gestione della qualità – conseguita il
04/07/2016 da CERTIQUALITY presso Università degli studi di Salerno
Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ex D.Lgs. 81/2008 Modulo C (INAIL) - conseguita il 12/10/2016 presso l'Università degli studi di
Salerno
EQDL HEALTH START conseguita il 21/12/2016 presso l'istituto "Besta
Gloriosi" di Battipaglia tramite l'Università degli studi di Salerno
ECDL HEALTH conseguita il 23/02/2017 presso l'istituto "Besta Gloriosi" di
Battipaglia tramite l'Università degli studi di Salerno

il
2
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Partecipazione in qualità di relatore corso di aggiornamento: La rete dei servizi
territoriali: gli strumenti di valutazione multidimensionale nell’ASL Salerno - 2°
Fase Modulo A – Cava de’ Tirreni ottobre 2016
Partecipazione in qualità di docente nell’evento/progetto formativo aziendale
ASL Salerno: Audit clinico in Psichiatria - luglio/ottobre 2009- Castiglione di
Ravello
Partecipazione in qualità di relatore corso di aggiornamento: La terapia del
dolore nel polo oncologico – Pagani settembre 2012
Partecipazione in qualità di relatore corso di aggiornamento: La gestione del
dolore oncologico – Pagani marzo 2015
Partecipazione in qualità di docente corso di aggiornamento: La rete dei servizi
territoriali: gli strumenti di valutazione multidimensionale nell’ASL Salerno –
seconda fase – modulo A – Cava dei Tirreni ottobre 2016
Partecipazione in qualità di Faculty corso di aggiornamento: Cultura del
sollievo e lotta al dolore nell’ASL Salerno – Percorsi diagnostici e terapeutici
nell’integrazione tra l’Ospedale e il Territorio – Nocera Inferiore dicembre 2016
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Idoneità concorso pubblico n.2 posti di medico primo livello dirigenziale fascia
A – Geriatria - U.S.L. n.14 Omegna –Regione Piemonte novembre 1996
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PUBBLICAZIONI:
Ragone MA, Ferrigno S, Bisogno A. “Deterioramento cognitivo e fattori di
rischio in una popolazione di ultrasessantacinquenni in un piccolo centro della
Costa d’Amalfi” – presentata presso l’11° Congresso Nazionale Associazione
Italiana Psicogeriatria “Il paziente psicogeriatrico e la medicina della
complessità” – Gardone Riviera 7-9/04/2011
Ragone MA, Ferrigno S, Bisogno A. “Dalla U.V.A. alla psicogeriatria in Costa
d’Amalfi” - presentata presso l’11° Congresso Nazionale Associazione Italiana
Psicogeriatria “Il paziente psicogeriatrico e la medicina della complessità” –
Gardone Riviera 7-9/04/2011
Ragone MA, Ferrigno S, Pellegrino F. “Unità di valutazione Alzheimer in Costa
d’Amalfi” – presentata presso il 2° convegno “Il contributo delle Unità di
Valutazione Alzheimer (UVA) nell’assistenza dei pazienti con demenza” –
Istituto Superiore di Sanità – Roma, 25/09/2008
Savastano A, Ferrigno S, Gatto D, D’Emma G, D’Emma B, Di Martino G.
“Incidenza di alcune patologie in due piccoli comuni della costa d’Amalfi” presentata presso il 44° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria – Napoli, 11-14/11/1999
Martino M, Ferrigno S, Longobardi A. “Analisi circa l’influenza esercitata da
comuni variabili sugli strumenti di misura neuropsicogeriatrici” –Giornale di
Gerontologia – n.1/2, vol. 45, 1997
D’Alessandro L, D’Amato V, Coccaro M, Ferrigno S, Longobardi A. “Come
l’anziano ospedalizzato giudica il <<ricovero>>: confronto valutativo tra
pazienti maggiori e minori di 65 anni” – presentata presso il 39° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – Firenze – 2730/11/1994 – pubblicata sul Giornale di Gerontologia n. 12, vol. 42, 1994
D’Alessandro L, D’Amato V, Coccaro M, Ferrigno S, Longobardi A.
“Funzionalità ospedaliera di una divisione di geriatria dell’Italia del sud: USL
55, Eboli (Salerno)” - presentata presso il 38° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – Firenze – 14-17/11/1993 –
pubblicata sul Giornale di Gerontologia n. 3, vol. 42, 1994
Martino M, Longobardi A e Ferrigno S. “La mielopatia da spondilosi cervicale
nel paziente anziano: diagnosi e trattamento” –Medicina oggi, volume Xfascicolo 4 - 1990

4

Gennaio/Giugno 1996 – Ordine dei Medici di Napoli, II Università degli
studi di Napoli, Società Nazionale di medicina d’urgenza e pronto soccorso
- Napoli – corso semestrale di aggiornamento in medicina d’urgenza e
pronto soccorso
Giugno 2002 – Pfizer - Torre del Greco - Introduzione alla statistica medica
Settembre 2002 – Fondazione Onlus CeRPS - Nocera Inferiore – Corso di
formazione nelle cure palliative
Novembre 2002 – Pfizer - Torre del Greco - Tecniche avanzate di
Statistica medica
Giugno/Novembre 2003 – ASL Salerno 1 - Nocera Inferiore – Donazione e
Trapianti di organi
Giugno 2004 – I.T.I.N.A.D. - Sorrento – VIII Italian Interdisciplinary Network
on Alzheimer Disease - 11 crediti ECM
Maggio 2005 – I.T.I.N.A.D. - Sorrento – IX riunione scientifica annuale
Italian Interdisciplinary Network on Alzheimer Disease – 8 crediti ECM
Giugno 2007 – ASL Salerno 1 - Nocera Inferiore – Informatica di base
anno 2007 - 35 crediti ECM
Novembre 2007 – ASL Salerno 1 - Nocera Inferiore – Informatica avanzata
anno 2007 - 35 crediti ECM
Aprile 2008 - SDA Bocconi – Nocera Inferiore – Programmare, organizzare
e gestire l’assistenza domiciliare integrata – 10 crediti ECM
Febbraio 2009 – ASL Salerno 1 - Nocera Inferiore – La gestione del
dolore. Continuità Ospedale-Territorio
Aprile 2009 – Napoli – ARSAN Regione Campania - Monitoraggio dei livelli
essenziali di assistenza socio- sanitaria. Programmazione degli interventi e
monitoraggio dell’appropriatezza
Giugno 2010 - ASL Salerno 1 - Salerno – I° convegno provinciale per le
cure primarie -cronicità e governo dei processi assistenziali nel territorio:
tra appropriatezza, soddisfazione dei cittadini e sostenibilità
Luglio 2010 – S.P.E.ME. - Salerno – Ospedale e territorio strumento di
integrazione e razionalizzazione delle risorse – 5 credit ECM
Aprile 2011 – ADDIS, ANMDO - Napoli – L’appropriatezza nel Servizio
Sanitario Nazionale: condivisione di strategie tra Ospedale e Territorio
Maggio 2012 – Collegio IPASVI - Caserta – Focus sulla sclerosi laterale
amiotrofica – 12 crediti ECM
Dicembre 2012 – ISMESS - Salerno – Percorsi per una sanità sostenibile:
pubblico, privato e ricerca – 4 crediti ECM
Maggio 2013 – Studioesse - Napoli – L’appropriatezza nel Servizio
Sanitario Nazionale: condivisione di strategie tra Ospedale e Territorio
Maggio 2014 – Associazione Sophis - Caserta – Focus sulla sclerosi
laterale amiotrofica – 10 crediti ECM
Aprile 2015 – Ordine dei medici di Salerno, DAOSAN - Salerno –
Management sanitario per responsabili di unità operativa II sessione
Giugno 2015 – Associazione TESEO - San Leucio – Sorveglianza sanitaria
– criteri di qualità – attività del medico competente – 8,5 crediti ECM
Febbraio 2016 – Associazione per le cure domiciliari e palliative - Salerno
– Le cure Domiciliari nell’ASL Salerno – Modello attuale e prospettive
future
Marzo 2016 – DAOSAN - Salerno – Spending review in health care:
lessons from innovative experiences. Costi e percorsi: esperienze di
razionalizzazione in sanità
Aprile 2016 – Università degli studi di Salerno - Salerno - Leadership,
Complessità e Cambiamento
Giugno 2016 – Associazione TESEO - Salerno – Salute e sicurezza sui
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CORSI DI
AGGIORNAMENTO DI
MAGGIORE RILEVANZA
FORMATIVA
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luoghi di lavoro: vecchie e nuove problematiche
Settembre 2016 – Napoli – IV Corso di aggiornamento in Medicina del
Lavoro – 35 crediti ECM
Dicembre 2016 – Evento formativo FAD – Comunicazione e performance
professionale: metodi e strumenti – Il modulo – La comunicazione medicopaziente e tra operatori sanitari – 12 crediti ECM
Dicembre 2016 – Associazione TESEO - Maddaloni (CE) – L’attività del
medico competente tra etica qualità e responsabilità – 8 crediti ECM
Maggio 2017 – AIFOS – Napoli – La gestione delle emergenze –
Valutazione dei rischi e piani di recovery – Integrazione del risk
management – 4 ore di aggiornamento R.S.P.P./ A.S.P.P
Maggio 2017 – AIFOS – Napoli – La gestione delle emergenze –
Valutazione dei rischi e piani di recovery – Ruoli e responsabilità nei
sistemi di gestione salute e sicurezza – 3 ore di aggiornamento R.S.P.P./
A.S.P.P
Giugno 2017 – DAOSAN – Università degli studi di Salerno – Trasparenza,
organizzazione e legalità nelle aziende pubbliche; Spesa pubblica, riforme
istituzionali e crescita economica in Italia
Settembre 2017 – Ordine dei medici di Salerno – Salerno – La
responsabilità professionale del medico e delle strutture sanitarie
all’indomani della legge “Gelli-Bianco”: medici, avvocati e magistrati a
confronto – 5 crediti ECM
Ottobre 2017 - Ordine dei medici di Salerno – Salerno – Donne e cuore
quando il genere fa la differenza – 5 crediti ECM
Novembre 2017 – Medicalnet – Napoli – Share in cns 2017 – 11,6 crediti
ECM
Novembre 2017 – Samnium medica – Università degli studi di Napoli
Federico II – I cambiamenti dell’offerta nei servizi sanitari e sociali – 6
crediti ECM
Dicembre 2017 - Associazione TESEO – Napoli – Anzianità anagrafica e
idoneità lavorativa- 7 crediti ECM
Dicembre 2017 - Evento formativo FAD – FNOMCeO – Le vaccinazioni:
efficacia, sicurezza e comunicazione – 12 crediti ECM
Dicembre 2017 - Evento formativo FAD – FNOMCeO – Il Programma
Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati – 12 crediti ECM
Marzo 2018 – Consorzio ISMESS – Salerno - Giornate di radiologia
interventistica 2018
Marzo 2018 – FNOMCeO – Salerno - “Equilibri in Medicina: gas, acidi, basi
ed elettroliti" II edizione – 8 crediti ECM
Giugno 2018 - Associazione TESEO – Napoli – Il rumore negli ambienti di
lavoro
Luglio 2018 – ASL Salerno – Nocera Inferiore – La procedura informatica
“Approvvigionamento logistico di reparto” Il riordino automatico
dell’armadietto farmaceutico distrettuale
Settembre 2018 – Medicalnet – Napoli – Share in cns 2018

6

Il presente curriculum è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445 e s.m.i.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.L.VO 196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali potrebbero essere trattati ai fini istituzionali da questa ASL
Salerno che ha sede in Via Nizza 146, Salerno e dal D.S. n.63 con sede in Via Guerritore,4 Cava dei Tirreni per l’avviso
manifestazione di interesse per il conferimento incarico di U.O.S., apponendo la firma in calce dichiara il proprio consenso al
trattamento di cui sopra.
Maiori 16/10/2018

Dott. Salvatore Ferrigno
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L’art. 7 del D.L.vo 196/2003 garantisce l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile
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