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ESPERIENZA LAVORATIVA
date (da – a)
dal 01/04/2007 a tutt'oggi

ricopre l’incarico di Dirigente medico Responsabile, a tempo pieno,
dell’U.O.S.: Appropriatezza dell’Assistenza Ambulatoriale e di
Ricovero del Distretto 64 di Eboli (SA);

dal 01/01/2006 al 31/03/2007

ha ricoperto l’incarico, ex art 18 CCNL, di Medico Responsabile, a
tempo pieno, della Struttura Complessa: U.O. Specialistica e Urgenza
del Distretto B di Eboli;

dal 16/12/2002 al 31/12/2005

ha svolto l’attività di Dirigente medico 1° livello, a tempo pieno, dell’U.O.S.:
Assistenza Sanitaria di Base per l’Urgenza e Specialistica del Distretto
Sanitario di Eboli dell’ex A.S.L. SA/2;

dal 17/11/1999 al 15/09/2002

ha ricoperto l'incarico di Dirigente medico Responsabile, a tempo
pieno, dell’U.O.S.: Assistenza Sanitaria di Base per l’Urgenza e
Specialistica del Distretto Sanitario di Polla (Salerno ) dell’ex A.S.L.
SA/3;

dal 01/12/1990 al 18/11/1999

ha svolto l’attività di Assistente Medico di ruolo a tempo pieno, nominato
a seguito di Concorso pubblico per titoli ed esami nell’Area
funzionale di Prevenzione e Sanità pubblica, Disciplina di:
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, presso la ex U.S.L. n. 57 di
Polla (Salerno), fino al 31/12/1994, poi confluito nell’ex A.S.L. SA/3, a
decorrere dal 01/01/1995, quale Dirigente medico 1° livello, a tempo
pieno, dell’U.O.: Assistenza Sanitaria di Base per l’Urgenza e Specialistica
del Distretto Sanitario di Sala Consilina (Salerno) dell’ex A.S.L. SA/3;

dal 1991 al 1995

Docente, presso la Scuola per Infermieri professionali dell’Ospedale di
Polla-S.Arsenio (SA), per complessive 100 ore.

dal 1988 al 1990

Medico di Guardia Medica, in qualità di Sostituto, presso la ex U.S.L. n.
57 di Polla (SA), per complessivi 18 mesi;

dal 1986 al 1990

Medico Fiscale, in qualità di convenzionato, con la ex U.S.L. di Polla (SA);

dal 1986 al 1990

Medico di Medicina Generale, in qualità di Sostituto;

nel 1986

Medico Volontario nella Div. di Mal. Infettive del P.O. di S. Arsenio (SA);
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Tipo di incarico
attualmente ricoperto

Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice: U.O.
Appropriatezza dell’Assistenza Ambulatoriale e di Ricovero del
Distretto 64 di EBOLI (SALERNO).

Principali mansioni e
responsabilità

Al Medico Responsabile della predetta Struttura, afferiscono le mansioni
relative alla Gestione, Organizzazione, Direzione delle
seguenti
Strutture a gestione diretta e delle seguenti risorse di personale
dipendente:
 n. 2 Poliambulatori Specialistici (Eboli e Campagna);
 n. 6 Presidi di Continuità assistenziale;
 n. 6 Dirigenti Medici dipendenti incluso il sottoscritto Responsabile;
 n. 8 Impiegati amministrativi (di cui tre Collaboratori, due Assistenti,
due Coadiutori ed un OTA);
 n. 18 Collaboratori professionali Sanitari Infermieri;
 n. 3 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
Alla suddetta Struttura afferisce la gestione dei rapporti con i seguenti
Professionisti e con le seguenti Strutture provvisoriamente
accreditate eroganti prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di
Ricovero (con le connesse problematiche di Controllo e
Liquidazione):
 n. 55 Medici di Assistenza primaria convenzionati;
 n. 7 Pediatri di Libera Scelta convenzionati;
 n. 30 Medici di Continuità assistenziale convenzionati;
 n. 15 Medici Specialisti Ambulatoriali convenzionati interni;
 n. 5 Medici convenzionati incaricati del servizio SAUT (Serre);
 n. 13 Centri Specialistici esterni (di cui 6 Laboratori analisi, 2
Centri di Cardiologia, 4 Centri di Radiologia e un Centro per le
Branche Specialistiche a Visita;
 n. 1 Casa di Cura provvisoriamente accreditata esterna
(Campolongo hospital);
tali rapporti hanno, tra l’altro, l’obiettivo del corretto utilizzo delle
prestazioni erogabili in regime ambulatoriale, territoriale ed in regime di
ricovero sia in ambiente pubblico che privato, in Italia ed all’estero, ed
all’appropriatezza delle prescrizioni rilasciate per le prestazioni sia
ambulatoriali che di ricovero e alle applicazioni contrattuali dei rispettivi
comparti.
Le citate Strutture a gestione diretta e le risorse direttamente gestite,
nonché, i professionisti convenzionati hanno lo scopo del rapporto
diretto con l’utenza e sono preposte a:
a) rilevare il bisogno di salute e la domanda di prestazioni;
b) gestione e monitoraggio delle attività ambulatoriali direttamente
offerte dal Distretto;
c) verifica e ottimizzazione delle attività esterne al Distretto per
l’offerta di prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
d) rilevazione di elementi per la programmazione di nuovi rapporti per
il personale medico e tecnico, interno e/o esterno all’Azienda.
Ha sostituito, durante i periodi di congedo ordinario, negli ultimi tre anni il
Direttore Responsabile del Distretto di Eboli.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titoli di studio
accademici conseguiti







Titoli complementari
accreditati ECM e inerenti
prevalentemente l’incarico
ricoperto.
(Date)

Master Universitario di II livello in “Management sanitario”
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” nell’Anno accademico
2007/2008 per la durata complessiva di 1.500 ore (60 crediti
formativi); questo titolo equivale alla precedente idoneità primariale in
quanto è conforme a quanto prescritto in materia di formazione
manageriale dalle normative vigenti e cogenti (D.lgs 502/92; D.lgs.
229/99; D.M. 10.07.2003);
Diploma di Specializzazione in: Igiene e Medicina preventiva
(indirizzo: Organizzazione dei Servizi sanitari di Base), conseguito
presso l’Università degli Studi di Napoli (2° Policlinico) nel 1999;
Diploma di Specializzazione in: Tisiologia e Malattie dell’Apparato
respiratorio, conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli
(2° Policlinico) nel 1990;
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito il
16/12/1985 presso l’Università degli Studi di Napoli (2°Policlinico).
 “Emergenza sanitaria: dalla domanda di soccorso al trasporto in
ospedale” organizzato dall’A.S.L. SA/2 e tenutosi a Battipaglia dal
23 al 31/11/2002, conseguendo 8 crediti formativi per l'anno
2002;
 “Sistemi di gestione per la qualità corso base” organizzato dalla
S.I.Fo.P. e tenutosi a Salerno l’1, il 3, il 7 e il 10/04/2003,
conseguendo 33 crediti formativi per l'anno 2003;
 “L’etica dell’età della tecnica. Questioni di Bioetica” organizzato dal
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Federico II° di
Napoli e tenutosi ad Eboli il 29, 30 e 31/07/2003, conseguendo 9
crediti formativi;
 “Le vaccinazioni: attualità e futuro” organizzato dall’ A.S.L. SA/1 e
tenutosi a Capaccio-Paestum l' 1/10/2003, conseguendo 5 crediti
formativi per l'anno 2003;
 “Tecniche di calcolo ed analisi dei costi in Sanità” organizzato
dall’A.S.L. SA/2 e svolto dalla SDA-Bocconi di Milano e tenutosi a
Salerno dal 2/12/2003 all'11/12/2003, conseguendo 25 crediti
formativi per l'anno 2003;
 “I rischi da residui chimici nella filiera alimentare” organizzato dal
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. SA/2 e tenutosi il 29 e il
30/11/2004, conseguendo 7 crediti formativi per l'anno 2004);
 “Piano Interregionale Sperimentale di Formazione a supporto del
Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia
congenita” (organizzato dall’ A.S.L. SA/2 e tenutosi il 28/02/2004, il
6/03/2004 e il 12/03/2005) conseguendo 30 crediti formativi per
l'anno 2004;
 “Bioetica tra scienza biologica ed etica” organizzato dal
Dipartimento di Medicina sperimentale della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli e tenutosi
ad Eboli il 29, 30 e 31/07/2004, conseguendo 6 crediti formativi
per l'anno 2004);
 “Percorsi di salute in riabilitazione” (organizzato dall’A.S.L. SA/2
dall’11/11/04 al 6/12/04, conseguendo 8 crediti formativi per
l'anno 2004);
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 Medicina riabilitativa e chirurgia funzionale dell’arto superiore
(organizzato dal Campolongo Hospital e tenutosi a Marina di Eboli
il 9/07/2005), conseguendo 4 crediti formativi per l'anno 2005;
 “Corso di formazione per Dirigenti Responsabili sugli obblighi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro” organizzato dal Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’A.S.L. SA/2 e tenutosi a Salerno dal
14/11/2005 al 17/11/2005, conseguendo 12 crediti formativi per
l'anno 2005);
 Dalla gestione della Pandemia Influenzale alle future sfide della
Sanita’ Pubblica (organizzato dalla Società Italiana d’Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e tenutosi a Napoli il 13 e
14/10/2006) conseguendo 5 crediti formativi;
 Influenza aviaria: Pandemia del III millennio? La malattia e
l’importanza della Prevenzione, organizzato da Contatto S.r.l.,
svoltosi a Salerno in data 1/04/06 e conseguendo 3 crediti;
 Ambiente e Prevenzione-Area Dirigenza Medica e Veterinaria
(organizzato dall’A.S.L. SA/2 e tenutosi a Salerno dal 27/10/2007 al
27/11/2007) conseguendo 21 crediti formativi per l'anno 2006;
 “Gestione Rifiuti: da Emergenza Campana a Problema Nazionale”
organizzato dalla M.G.M. Services srl e tenutosi presso il
Dipartimento di Igiene Ospedaliera, Medicina del Lavoro e di
Comunità dell’Azienda Universitaria “Federico II” di Napoli il
19/06/2008, conseguendo 5 crediti formativi per l’anno 2008;
 “Acque in Campania: dai controlli alla cultura della qualità”
organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche Preventive
(Sezione di Igiene) svoltosi a Napoli il 8/11/2008 conseguendo 5
crediti formativi per l’anno 2008;
 “Attualità in tema di responsabilità del Medico di Direzione
Sanitaria: aspetti civili e penali ”Organizzato dall’ ASC –
Associazione di Sociologia clinica Onlus, tenutosi a Salerno il
28/11/08 e conseguendo 7 crediti formativi per l’anno 2008;
 “Varicella: Epidemiologia, prevenzione ed applicazione dell’Healt
Tencology Assessment” tenutosi a Napoli
il 28/03/2009
(responsabile dell’evento: Prof.ssa Maria TRIASSI) e conseguendo
4 crediti formativi per l’anno 2009;
 “Integrazione Ospedale-Territorio nella gestione del paziente
POST-IMA” nel quale ha partecipato quale Docente svolgendo la
Relazione su “Il percorso ideale del paziente”, tenutosi ad Eboli
(SA) e conseguendo n. 2 crediti formativi per l’anno 2010;
Titoli complementari
accreditati ECM. (Date)

 “La Malattia di Alzhaimer una epidemia non più silente, attualità
cliniche e di ricerca” organizzato da I.E.M.S.S. e tenutosi a Polla
(SA) il 27/07/2002, conseguendo 9 crediti formativi per l'anno
2002);
 “Tecniche endoscopiche nella patologia respiratoria” organizzato
dall’A.S.L. SA/2 e tenutosi ad Eboli il 6 e il 7/12/2002 ,
conseguendo 9 crediti formativi per l'anno 2002;
 “Patologia ostruttiva del Polmone: diagnosi precoce e nuove
terapie” tenutosi ad Eboli il 24/01/2004 e organizzato M.G.M.
services s.r.l., conseguendo 6 crediti formativi per l'anno 2004);
 “Epatite virale HCV correlata: dalla forma acuta a lesioni focali
epatiche” organizzato da MAT MEDIA srl e tenutosi ad Eboli il
24/04/2004, conseguendo 5 crediti formativi per l'anno 2004;
 “Le sindromi coronariche acute” organizzato dall’A.S.L. SA/3 e
tenutosi a Paestum il 7/11/2004 conseguendo 6 crediti formativi;
 “Le otiti in età pediatrica”, 5 crediti formativi per l’anno 2005,
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organizzato dall’A.S.L. SA/3 e tenutosi a Pertosa il 24/09/2005;
Il Cuore, oggi e domani , organizzato dall’A.S.L. SA/3 e svoltosi a
Paestum il 6 e 7/10/2005 conseguendo 12 crediti formativi;
IV Corso di formazione in Medicina Interna “Percorsi clinicodiagnostici” (organizzato dal Dipartimento delle Discipline Mediche
dell’A.S.L. SA/3, dal 21 al 22/10/2005) e conseguendo 9 crediti
formativi;
Sindrome Metabolica (organizzato dal Dipartimento di Medicina
Sperimentale
della Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli Studi di Napoli) tenutosi a Napoli il 4 e 5
novembre 2005, conseguendo 9 crediti formativi;
La gestione del paziente diabetico con disfunzione erettile
(organizzato dall’A.S.L. SA/2) tenutosi a Eboli il 10/11/2005 e
conseguendo 5 crediti formativi per l’anno 2005;
“I fattori di rischio cardiovascolari in Medicina Generale:
valutazione, misura e
trattamento”, tenutosi il 19/11/2005,
conseguendo 7 crediti formativi per l’anno 2005 e organizzato
da S.I.M.G. Salerno;
“Contratto educativo: strategie nutrizionali e controllo glicemico”
organizzato dalla SUDLER e HENNESSEY, tenutosi a Fiumicino il
11/03/2006 e conseguendo 4 crediti formativi per l'anno 2006;
Il Cuore, oggi e domani 2006, organizzato dall’A.S.L. SA/3 e
svoltosi a Paestum il 12/10/2006 conseguendo 6 crediti formativi
per l'anno 2006;
Diabete Mellito Tipo 2 e Sindrome Metabolica (organizzato dalla
JGC Srl e tenutosi a Eboli il 11/11/2006) e conseguendo 6 crediti
formativi per l'anno 2006;
“Prima che sia dolore” organizzato da INTERIM e tenutosi il
28/11/2006, conseguendo 3 crediti formativi per l’anno 2006;
“Stroke management” (organizzato dall’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Salerno) e tenutosi ad Eboli dal
28 al 29/09/2007, conseguendo 8 crediti formativi per l’anno
2007;
“Diabete: curare l’alimentazione, alimentare la fiducia (Glucolab
2007) organizzato da Sudler & Hennessey srl e tenutosi a Napoli
in data 6/10/07 conseguendo 5 crediti formativi per per l’anno
2007;
“Il crollo di una illusione: il ritorno della tubercolosi” organizzato
dall’A.S.L. SA/2 e tenutosi a Salerno il 29/05/2008, conseguendo
2 crediti formativi per l’anno 2008;
“Controllo glicemico ottimale: dalla motivazione all’autogestione
(Glucolab 2008)” organizzato da Sudler & Hennessey srl e
tenutosi a Napoli il 21/06/2008, conseguendo 4 crediti formativi
per l’anno 2008;
“Cuore e Cervello: Relazioni pericolose, soluzioni possibili”
tenutosi ad Eboli (SA) il 5/12/2009 ed organizzato dalla COOP
CIPPUS e conseguendo n. 7 crediti formativi per l’anno 2009;
“Seminari sul dolore: la gestione del malato con dolore
nell’ambulatorio del Medico di Medicina Generale - II edizione”,
organizzato da Contatto s.r.l. e svoltosi ad Eboli (SA) il 25
settembre, il 9 e 23 ottobre, il 6 e il 27 novembre 2010
conseguendo n. 33 crediti formativi per l’anno 2010;
“6° Corso di aggiornamento in Diabetologia, organizzato da
Teorema consulting e tenutosi ad Eboli, conseguendo 6 crediti
formativi per l’anno 2011.
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Altri titoli complementari
(Corsi e convegni di
aggiornamento)

“Emergenze in Medicina e Chirurgia”
“La prevenzione del reinfarto miocardico con calciparina a basse dosi”
“Vaccinazioni”
La prevenzione delle Malattie Respiratorie croniche: dalla terapia alla
riabilitazione;
5. “Seconde giornate mediche ebolitane” Attività in Reumatologia;
6. “Il cancro della tiroide”;
7. “Il pancreas”;
8. “La patologia ostruttiva del Polmone: diagnosi precoce e nuove
terapie”
9. “Educazione alla salute nelle scuole”;
10. Epidemiologia ambientale;
11. “Il trattamento domiciliare del paziente oncologico”;
12. “Chemioantibiotici”;
13. Corso di aggiornamento in “Oncologia”;
14. “I tumori del colon-retto”;
15. “Il ruolo dell’Epidemiologia e degli epidemiologi nelle aziende sanitarie”
16. “Il Management del paziente iperteso dalla prevenzione alla gestione
delle complicanze” (organizzato dal Campolongo Hospital);
17. “Cuore e Diabete” (organizzato dall’A.S.L. SA/3);
18. Corso teorico pratico per “La gestione dei tempi d’attesa” organizzato
dalla Struttura Semplice Dipartimentale “Monitoraggio delle Liste
d’attesa” dell’A.S.L. SA/2 e svoltosi a Dicembre 2006 e Giugno 2007;
19. Corso di formazione “La gestione delle priorità nelle liste d’attesa”
organizzato dalla Struttura Semplice Dipartimentale;
20. “Monitoraggio delle liste d’attesa” dell’A.S.L. SA/2 e svolto Dicembre
2007;
21. “Diabete mellito di tipo 2, Terapia insulinica , Rischio cardiovascolare”;
22. “Alimentazione e Diabete”, organizzato da Sonofi aventis e svoltosi ad
Eboli 7/06/2008;
23. “Farmacosorveglianza”;
24. “Epidemiologia e Territorio: l’esperienza dei Servizi di
Epidemiologia
Prevenzione della Regione Campania”;
25. “La prevenzione dell’Influenza in Campania”;
26. “Campi elettromagnetici: Inquinamento degli ambienti di vita e di
lavoro”;
27. “Epatite virale HCV correlata”;
28. “Il fumo di sigaretta e le sue implicazioni sulla salute”;
29. “Progetto percorsi assistenziali, Linee guida: Infezioni respiratorie
acquisite in comunità”;
30. “Osteoporosi: Evoluzione del percorso terapeutico alla luce delle ultime
acquisizione”;
31. “Quando i minuti contano…., l’Emergenza Sanitaria Territoriale”
Organizzato dall’Ordine dei Medici di Salerno in data 26/09/06;
32. Corso di formazione “Il ruolo della Prevenzione” organizzato dal
Dipartimento di Prevenzione e svoltosi a Salerno nei seguenti giorni
26/09/2008, 2, 7, 10, 21, 23 e 31/10/2008;
33. “Strategie procedurali in integrazione a percorsi operativi per una
uniforme accoglienza del Cittadino straniero non U.E. – STP”,
organizzato dalla Struttura Complessa “Rapporti con i Cittadini ed i
Paesi non U.E.” dell’A.S.L. SA/2 e svoltosi a Salerno il 18/12/2008;
34. “Programmare i servizi sul territorio con i cittadini: diritti esigibili, diritti
possibili” tenutosi a Salerno l’8/05/2009 ed organizzato dall’A.S.L.
Salerno;
35. “La nuova Influenza A (H1N1)” organizzato e svoltosi nell’ A.S.L.
SALERNO il 3/10/2009;
1.
2.
3.
4.

6

36. Seminario interattivo sulla “Profilassi delle Meningiti batteriche”,
organizzato da SIMPLE e svoltosi a Salerno il 10/10/2009;
37. “4° Corso di aggiornamento in diabetologia” organizzato da Teorema
consulting e svoltosi a Paestum (SA) il 13 e 14 novembre 2009;
38. “La sicurezza alimentare in Italia alla luce della Regolamentazione
europea” organizzato da Il Centro CSC Group e tenutosi a Salerno il
6/03/2010;
39. “La Medicina di Genere”, organizzato dalla A.S.L. SALERNO svoltosi
ad Eboli (SA) il 15/05/2010;
40. Pediatric basic life support and defibrillation” organizzato svolto
dall’A.S.L. SALERNO il 21/05/2010;
41. “La Medicina di Genere”, organizzato dalla A.S.L. SALERNO svoltosi
ad Eboli (SA) il 29/05/2010;
42. “Vaccini e Vaccinazioni: attualità 2010” organizzato da MGM Congress
svoltosi a Napoli l’11/02/2011;
43. “Cronicità, Cure primarie e Governance delle Cure primarie”
organizzato dalla U.O. Formazione ed Educazione sanitaria (dr. Mauro
Mascia) e tenutosi nella sede della Provincia di Salerno il 18/05/2011;
44. “Criminalità alimentare, sicurezza del consumatore e difesa della
legalità” svoltosi a Salerno in data 20/05/2011 ed organizzato
dall'Associazione “G. Ambrosoli” di Salerno con il patrocinio della
Camera di Commercio e dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.
Le capacità inerenti l’incarico ricoperto sono state acquisite nel
corso degli ultimi venticinque anni di attività professionale grazie alla
(inerenti l'incarico ricoperto).
Istruzione e Formazione Accademica, a quella non Accademica
(Corsi e Convegni di aggiornamento) e grazie alle esperienze
maturate sul campo nelle specifiche attività citate nel paragrafo
“Esperienze lavorative” le quali sono state espletate da Medico
dipendente nei Servizi afferenti alla Disciplina di: Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base ed in particolare nelle seguenti
Strutture Territoriali (Distretti):
 U.O. Semplice Assistenza Sanitaria di Base per l'Urgenza e
Specialistica
 U.O. Complessa Specialistica e Urgenza
 U.O. Semplice Appropriatezza dell'Assistenza Ambulatoriale e di
Ricovero.
In queste ultime Strutture territoriali ha svolto, in ordine cronologico,
le seguenti attività:
 Assistente medico dipendente a tempo pieno dell' ex
U.S.L. n. 57 di Polla (SA);
 Dirigente medico dipendente, a tempo pieno, dell' ex A.S.L.
SA/3;
 Dirigente medico Responsabile di S.S., a tempo pieno,
dell'ex A.S.L. SA/3;
 Dirigente medico, a tempo pieno, dell'ex A.S.L. SA/2;
 Dirigente medico Responsabile di S.C., a tempo pieno,
dell' ex A.S.L. SA/2;
 Dirigente medico Responsabile di S.S. a tempo pieno,
dell’A.S.L. SALERNO.
Le capacità e le competenze personali sono testimoniate sia dalla
documentazione relativa alle “Schede Budget”, sia a quella degli
“Obiettivi programmati e raggiunti” e sia a quella delle “Valutazioni
Annuali” del sottoscritto da parte del Dirigente sovraordinato
(Direttore del Distretto), del triennio 2007-2009; per ultimo si
segnala la “Valutazione positiva del Collegio tecnico”, effettuata

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
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in data 29/12/2010, in merito all’incarico ricoperto dal 01/04/2007
al 31/03/2010 e che, allo stato, ancora ricopre.
Pubblicazioni

A conclusione del Master universitario di II° livello, citato nell'Istruzione
e Formazione, ha svolto il seguente lavoro finale:
Metodologia di analisi della Prevalenza di Patologie croniche e
Rare finalizzata alla pianificazione e all'ottimizzazione dei servizi
sanitari, pubblicato sul testo “IL MANAGEMENT SANITARIO”edito
dalla Società Editrice Universo (autore prof.ssa Maria Triassi);

Patente

E' munito di patente di categoria A e B e di auto propria.

COMPETENZE RELAZIONALI
ED ORGANIZZATIVE
(esperienze di organizzazione
di gruppi di lavoro)

Tali competenze sono state acquisite grazie all’ Istruzione e alla
Formazione accademica, a quella non accademica (Corsi e Convegni
di aggiornamento) tra i quali si citano quelli più efficaci ai fini della
conoscenza delle tecniche di organizzazione del lavoro:




















“Economia
e
Management
Sanitario”,
organizzato
dall’Ordine dei Medici di Salerno e tenutosi il 27/04/1994 e il
4/06/1994;
“L’assistenza farmaceutica: studi di utilizzazione e qualità
della prescrizione” organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità e tenutosi nella stessa sede a Roma il 16/12/1994;
Corso Aziendale di formazione per Dirigenti, organizzato
dall’A.S.L. SA/2 e svolto dalla S.D.A. Bocconi di Milano,
nell’anno 2.002 per la durata di 10 giorni e complessive 80
ore;
“Sistemi di gestione per la qualità corso base” organizzato
dalla S.I.Fo.P. e tenutosi a Salerno l’1, il 3, il 7 e il 10/04/2003,
conseguendo 33 crediti formativi per l'anno 2003 (già riportato);
“Tecniche di calco ed analisi dei costi in Sanità”
organizzato dall’A.S.L. SA/2 e svolto dalla SDA-Bocconi di
Milano e tenutosi a Salerno dal 2/12/2003 all'11/12/2003,
conseguendo 25 crediti formativi per l'anno 2003 (già riportato);
“Art. 50 Monitoraggio della spesa sanitaria” la nuova
impegnativa e la Tessera sanitaria: il ruolo delle strutture,
organizzato da SOGEI e tenutosi a Napoli il 15/12/2004;
“Corso di formazione per Dirigenti Responsabili sugli
obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.S.L.
SA/2 e tenutosi a Salerno dal 14/11/2005 al 17/11/2005,
conseguendo 12 crediti formativi per l'anno 2005) (già
riportato);
“Rilevazione sull’impiego delle risorse di personale nelle
prestazioni e nei processi aziendali”, organizzato dalla
Direzione Generale dell’A.S.L. SA/2 e svoltosi presso il Centro
sociale di Salerno il 10/03/2006;
“Attualità in tema di responsabilità del Medico di Direzione
Sanitaria: aspetti civili e penali” Organizzato dall’ ASC –
Associazione di Sociologia clinica Onlus e tenutosi a Salerno il
28/11/08 e conseguendo 7 crediti formativi per l’anno 2008 (già
riportato);
“Attualità in tema di Management sanitario” organizzato
dall’ARSAN Campania e svoltosi a Napoli il 28/04/2009
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”;
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“Programmare i servizi sul territorio con i cittadini: diritti
esigibili, diritti possibili” tenutosi a Salerno l’ 8/05/2009 ed
organizzato dall’A.S.L. Salerno (già riportato);
 Master Universitario di II° livello in “Management sanitario”
già citato nel paragrafo “Istruzione e Formazione”; tale Corso,
strutturato conformemente a quanto specificato nel D.P.R.
10/12/1997, n. 484, rivolto ai Laureati in Medicina e Chirurgia,
considera il sostanziale processo di cambiamento cui è
sottoposto il S.S.N. tra cui la modifica del ruolo
tradizionalmente attribuito al personale medico, sempre più
consapevole che i risultati clinici della sua azione sono collegati
all'ottimale organizzazione e gestione delle risorse delle
strutture sanitarie, nonché sempre più responsabile delle scelte
organizzative e delle modalità di impiego delle risorse a
disposizione; in tale ottica il Corso ha consentito di acquisire
adeguati strumenti gestionali ed organizzativi in grado di
assicurare un coinvolgimento attivo dei medici nelle
problematiche non strettamente di carattere clinico.


Inoltre, si evidenzia che l'esperienza maturata sul campo,
nelle specifiche attività citate nei paragrafi precedenti, è stata
realizzata nei Servizi Territoriali di “primo impatto” dell'utenza
ed è stata proficua ai fini dell'organizzazione sia di gruppi di
di lavoro sia di Uffici e Servizi situati nelle diverse UU.OO. e
Poliambulatori territoriali dove ha prestato servizio.

COMPETENZE TECNICHE
Esperienze di utilizzo e/o
programmazione di software, Web

Ha frequentato il Corso di formazione interno “Acquisizione
delle conoscenze di base del Personal Computer”, organizzato
dal Distretto di Eboli e svoltosi nell’anno 2004 presso la Sala
multimediale dell’Istituto Tecnico Agrario per complessive
31,30 ore, per cui ha una buona conoscenza e capacità di
utilizzo di software applicativi di base, in particolare Office,
Power Point, Internet, Intranet e Posta elettronica.

EBOLI 31/05/2011
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