CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI:
Dr Antonio Claudio MONDELLI,
via Madonna del Carmine, 110 – Acropoli (SA)
tel. 338/4698340 0974/843022
fax 0974/2416
Nazionalità: Italiana
nato il 13.10.1955
ESPERIENZA LAVORATIVA









Dirigente Responsabile dell’ U.O.S. “Coordinamento Funzione di Ispezione
Controllo e Verifica” dal 29.12.05 a tutt’oggi;
Dirigente Responsabile dell’UOC “Coordinamento delle Direzioni Sanitarie
ed Ospedaliere e Distrettuali” dal 27.11.2008 a tutt’oggi;
Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale SA 3, dal
01.04.2001 a tutt’oggi;
Medico componente della commissione per la verifica dei requisiti delle
strutture sanitarie di cui alla D.G.R.C. n° 3958/01 e s.m.e i. a tutt’oggi;
Docente presso la Scuola di Formazione Professionale del P.O. “S.Luca” di
Vallo della Lucania ai Tecnici di Radiologia e OTA;
Componente della Commissione Aziendale “Piano attuativo di contenimento
delle liste di attesa” D.G.R.C. N. 880 DEL 23/06/2006;
Rappresentante della Direzione Sanitaria Aziendale alle riunioni sindacali
del Comparto e della Dirigenza;
Componente della commissione esaminatrice”Progetti Aziendali”;

TIPO DI INCARICO ATTUALMENTE RICOPERTO:





Dirigente Responsabile dell’ U.O.S. “Coordinamento Funzione di Ispezione
Controllo e Verifica”;
Dirigente Responsabile dell’UOC “Coordinamento delle Direzioni Sanitarie
ed Ospedaliere e Distrettuali”;
Medico componente della commissione per la verifica dei requisiti delle
strutture sanitarie di cui alla D.G.R.C. n° 3958/01 e s.m.e i. a tutt’oggi;
Controlli e verifiche nei Presidi Ospedalieri e nei Distretti Sanitari della ex
ASL SA3;

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’:





Dirigente Responsabile dell’ U.O.S. “Coordinamento Funzione di Ispezione
Controllo e Verifica”;
Dirigente Responsabile dell’UOC “Coordinamento delle Direzioni Sanitarie
ed Ospedaliere e Distrettuali”;
Medico componente della commissione per la verifica dei requisiti delle
strutture sanitarie di cui alla D.G.R.C. n° 3958/01 e s.m.e i. a tutt’oggi;
Controlli e verifiche nei Presidi Ospedalieri e nei Distretti Sanitari della ex
ASL SA3;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





Laurea in Medicina e Chirurgia il 27.10.1986;
Abilitato alla professione nell’anno del 1986;
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Salerno dal 02.03.1987 a tutt’oggi;
Specialista in Endocrinologia dal 26.10.1989;

CORSI ECM
- “Il cuore oggi e domani”;
- Il controllo di gestione delle Aziende Sanitarie;
- Multidisciplinary Day Surgery;
- Gestione delle risorse umane nelle aziende sanitarie;
- Epidemiologia e sistema informativo aziendale;
- Formazione e qualità;
- L’integrazione sociosanitaria nuove prospettive nell’organizzazione
dei servizi;
- Corso integrato di medicina legale;
- Ruolo del Dipartimento di Prevenzione negli eventi CBRN e nelle
emergenze epidemiche;
- Le patologie laringee in età pediatrica;
- Il paziente oncologico terminale – lo stato assistenziale sul nostro
territorio;
- Corso di aggiornamento in medicina legale;
- Lasciateci puliti II;
- Giornata contro fumo di tabacco;
- Il controllo di gestione e sistema di Budget;
- Le patologie ORL in età pediatrica V incontro tra otorinolaringoiatri,
pediatri e medici di base;
- Giornata di studio privacy in sanità;
- Corso nazionale aggiornamento in medicina legale;
- E-Governance – e strumenti innovativi per i responsabili dei processi
decisionali all’interno delle aziende sanitarie locali;
- Le faringotonsilliti recidivanti;
- Le otiti nell’età pediatrica;
CORSI ed AGGIORNAMENTI
-

-

Corso di aggiornamento trimestrale “Emergenza in Medicina”;
Corso di aggiornamento trimestrale in chirurgia, farmacologia,
infettivologia, medicina del lavoro, oncologia, pediatria e
pneumologia;
Convegno d’aggiornamento: cuore e tiroide;
Convegno su “Ginecologia dell’adolescenza”
Giornate cilentane di pediatria “Recenti progressi del trattamento
delle malattie del bambino”
Deficit di ormone della crescita: fisiopatologia, clinica e terapia;
Calcioantagonisti dell’ipertensione: dieci anni di esperienza;
Cancro dello stomaco: strategia attuali e prospettive;
Stato attuale delle tecniche chirurgiche e riabilitative del carcinoma
della laringe;

-

V congresso nazionale: la mente ed il suo cervello tra ordine,
disordine e intervento terapeutico;
La neuropsicofarmacoligia nel terzo millennio: un tributo a Gianluigi
Gessa;
Seminario di aggiornamento sulle Epatiti;
XVIII giornata italiana della tiroide;
Salute e Ambiente;
XIII congresso nazionale Diabetologia;
La farmacovigilanza: una esigenza per la medicina territoriale ed
ospedaliera;
Cuore e metabolismo;
Advances in management of milignances;
Percorso terapeutico tra dipendenze e problematiche e
rideterminazioni della domanda di aiuto;
Le dipendenze patologiche dall’abitudine viziosa alla malattia;
Attestato di partecipazione al Progetto F.I.O.R.I. n. 5237/17 – CUP
J95F07000050005 “Formazione Intervento Organizzativo per la
Ricerca e l’Innovazione” PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 per le Regioni
dell’Obiettivo 1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna – Misura III.3 – MUR Avviso n. 1691 del 30 agosto 2006;

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI







Componente commissione D.G.R.C. 3958/01 e s.m. e i. anche con
sopralluoghi nelle strutture richiedenti l’autorizzazione;
Controllo ed attività ispettive ei PP.OO. DD.SS. ed UU.OO.CC.;
Coordinamento delle attività ispettive e di controllo delle direzioni sanitarie
dei PP.OO. e DD.SS.;
Componente della Commissione Aziendale “Piano attuativo di contenimento
delle liste di attesa” D.G.R.C. N. 880 DEL 23/06/2006;
Rappresentante della Direzione Sanitaria Aziendale alle riunioni sindacali
del Comparto e della Dirigenza;
Componente della commissione esaminatrice”Progetti Aziendali”;

COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Organizzazione delle UU. OO. dove ha esercitato, acquisite presso la ex ASL
SA3;

COMPETENZE TECNICHE
Corso ECDL, tenutosi a Vallo della Lucania nel 2001.

Vallo della Lucania, 08 maggio 2009

