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    C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASQUALE FRANCESCO AMENDOLA 

Indirizzo  VIALE ALDO MORO, 10  85020 RAPONE (PZ) 

Telefono  3346653800 

   

                                          E-mail  pasqualef.amendola@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Luogo e Data di nascita 
                              Codice Fiscale                        

 RAPONE (PZ),19 LUGLIO 1946 

MNDPQL46L19H187N 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALE ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titoli di studio  -  Laureato in Medicina e Chirurgia presso l‟Università degli Studi di Napoli il 

22.12.1972 con voto 110/110; 

- Abilitato all‟esercizio della professione di medico chirurgo presso 

l‟Università degli Studi di Napoli nell‟anno 1973; 

- Iscritto all‟albo professionale dei medici chirurghi di Potenza al n. 0831 con 

anzianità 19.7.1973; 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Specializzato in Igiene Generale e Speciale presso l‟Università degli Studi 

di Napoli il 26.11.1974; 

- Specializzato in Medicina ed Igiene Scolastica presso l‟Università degli 

Studi di Napoli il 26.03.1976; 

- Specializzato in Cardiologia e Malattie dei Vasi presso l‟Università degli 

Studi di Napoli il 26.07.1979; 

- ha conseguito l‟idoneità ad aiuto di Medicina Generale nella sessione 

1978; 

- ha conseguito l‟idoneità a vice Direttore Sanitario nella sessione 1978; 

- ha conseguito l‟idoneità ad aiuto di Cardiologia nella sessione 1979; 

- ha conseguito l‟idoneità a primario di Cardiologia nella sessione 1986; 

- ha conseguito l‟idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina 

di “Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri” nella sessione 1989; 

- è in possesso del “Certificato di Formazione Manageriale” rilasciato ai 

sensi dell‟Accordo interregionale del 10 luglio 2003 e di quanto previsto 
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con provvedimento regionale D.G.R. di Basilicata n. 3170 del 30 dicembre 

2004 per la frequenza e superamento del Corso di Formazione 

Manageriale per “Direttore Responsabile di Struttura Complessa” rilasciato 

il 2 dicembre 2005; 

- è in possesso del „‟Certificato di Formazione Manageriale„‟ rilasciato ai 

sensi del D.lgs  n°502/92 e s.m. e del D.M Sanità del 1 agosto 2000 e di 

quanto previsto con provvedimento della Regione Basilicata D.G.R  n° 994 

del 14 giugno 2010 per frequenza e superamento del Corso di Formazione 

Manageriale per i Direttori Generali e amministrativi di Azienda Sanitaria, 

rilasciato il 06 ottobre 2011; 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - ha prestato servizio in pubbliche amministrazioni sanitarie (Enti 

ospedalieri, USL, Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo) dal 21.12.1973 

al 31.05.2010 senza discontinuità; 

o dal 21.12.1973 al 28.10.1980 ha prestato servizio 

nell‟Ospedale Civile di Melfi come assistente medico chirurgo 

incaricato (21.12.1973 – 24.6.1974), assistente presso la 

medicina generale incaricato (25.6.1974 – 19.5.1975) di ruolo 

(20.5.1975 – 28.10.1980); 

o dal 29.10.1980 al 28.4.1981 ha prestato servizio nell‟Ospedale 

“G. Di Guglielmo” di Bisaccia (AV) come assistente cardiologo 

incaricato; 

o dal 29.4.1981 al 23.3.1984 ha prestato servizio, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, nell‟Azienda Sanitaria USL n. 

1 di Venosa, Ospedale di Melfi, come assistente presso la 

Divisione di Medicina Generale; 

o dal 24.3.1984 al 17.5.1988 ha prestato servizio, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, nell‟Azienda Sanitaria USL n. 

2 del Potentino e quindi nell‟Azienda Ospedaliera “S. Carlo” di 

Potenza come vice Direttore Sanitario; 

 gli è stata affidata dal 03.08.1992 la responsabilità del 

1° settore organizzativo e funzionale all‟interno della 

Direzione Sanitaria (Personale gestione, personale 

controlli, controllo tirocinanti, direzione ambulatori, 

attuazione day hospital); 

  è stato individuato quale sanitario delegato allo 

svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario in 

caso di assenza o di impedimento di quest‟ultimo e gli 

è stata affidata la sostituzione del Direttore Sanitario 

dal 14.08.1995 al 31.08.1995; 

 gli è stato conferito il 31.07.1996 l‟incarico di svolgere 

le funzioni di Direttore Sanitario dell‟Azienda in caso di 

assenza o impedimento del titolare; 
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 ha avuto la responsabilità del modulo di protezionistica 

e sicurezza del lavoro in ambiente ospedaliero dal 

05.12.1996 al 17.05.1998; 

 gli sono state conferite le mansioni superiori di 

dirigente sanitario di 2° livello, personale medico, 

disciplina Igiene e Organizzazione dei Servizi 

Ospedalieri dal 20.11.1997 al 17.05.1998; 

o dal 18.05.1998 al 31.05.2010 ha prestato servizio, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell‟Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza come titolare di 

incarico di dirigente sanitario di 2° livello, personale medico, 

disciplina di Igiene e Organizzazione dei Servivi Ospedalieri, 

collocato in aspettativa dal 5.10.2000, in quanto gli sono stati 

affidati incarichi di Direttore Sanitario Aziendale e di Direttore 

Generale dell‟ASP; 

- ha ricoperto l‟incarico di Direttore Sanitario dell‟Azienda Ospedaliera “S. 

Carlo” di Potenza dal 05.10.2000 al 30.06.2002, nello stesso periodo è 

stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

cui all‟art. 8 del D.L.vo 626/94; 

- ha ricoperto l‟incarico di Direttore Sanitario Aziendale del C.R.O.B. di 

Rionero in Vulture (PZ) – Gestione Sperimentale Integrata CROB-INT di 

Milano – dall‟1.07.2002 al 29.06.2003; 

- ha ricoperto l‟incarico di Direttore Sanitario Aziendale del C.R.O.B. di 

Rionero in Vulture (PZ) – Nuova Sperimentazione Gestionale CROB-INT di 

Milano – dal 30.06.2003 al 7.04.2008; 

- ha ricoperto l‟incarico di Direttore Sanitario Aziendale dell‟I.R.C.C.S. 

C.R.O.B. di Rionero in Vulture dall‟8.4.2008 al 31.12.2008; 

- ha ricoperto l‟incarico di Direttore Generale dell‟Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza dal 1.1.2009 al 31.12.2011; 

- ha ricoperto dal 9.1.2012 all‟ 8.1.2015 l‟incarico di Direttore Generale 

dell‟I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture, incarico nella cui funzione 

ha ottenuto la conferma, trascorsi 18 mesi dalla nomina, con D.G.R.B. n. 

196 del 19.02.2014. 

 

     

Capacità linguistiche  Lingua  Livello parlato Livello scritto 

  Francese   Scolastico   Scolastico   

     

     

Altro (partecipazioni a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ad ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 - è socio fondatore della Società Italiana Medici Manager - S.I.M.M. 

 

- è autore delle seguenti pubblicazioni: 

a)  “Studio epidemiologico statistico sui tumori maligni primitivi tracheo–

bronco–polmonari nella città di Napoli”. La Riforma Medica n. 7 Napoli 
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1975; 

b) “Telecos: esperienza della Regione Basilicata” 1° Suppl. vol. 12, n. 1, 

1987. Rays Intern. Journal Radiological Sciences. 

c) “L‟esperienza di una rete oncologica”, L‟Ospedale n. 4, 2007. 

d) Amendola P. F., Martino R., comunicazione “la consulenza etica in 

ambito sanitario, le ragioni del progetto dell‟IRCCS CROB”,  40° 

Congresso Nazionale ANMDO “ripensare la sanità: ruolo strategico e 

responsabilità” 15-16-17 ottobre 2014, Napoli, (premiata quale migliore 

comunicazione-terza classificata- tra oltre 50 inviate), pubblicata su 

“L‟Ospedale” trimestre gennaio-marzo 2015. 

 

 

- ha svolto attività di docenza: 

o al Master Universitario di I livello in Management Infermieristico per le 

Funzioni di Coordinamento, svoltosi presso l‟Ospedale S. Carlo di 

Potenza nell‟anno accademico 2005: docenza per la disciplina “Igiene 

e Tecnica Ospedaliera e Gestione dei Farmaci”; 

o al Master Universitario di I livello in Management Infermieristico per le 

Funzioni di Coordinamento svoltosi presso l‟Ospedale S. Carlo di 

Potenza nell‟anno accademico 2007: docenza per la disciplina “Igiene 

e Tecnica Ospedaliera e Gestione dei Farmaci”; 

o al corso di formazione per Operatore socio-sanitario svoltosi presso il 

C.R.O.B. di Rionero in Vulture nell‟anno 2005: docenza per la 

disciplina “Elementi di Igiene”; 

o al corso di formazione per Operatore socio-sanitario svoltosi presso il 

C.R.O.B. di Rionero in Vulture nell‟anno 2006: docenza per la 

disciplina “Elementi di Igiene”; 

o al seminario dal titolo ” L‟ASP e possibili scenari futuri‟‟, destinato agli 

studenti iscritti al 1° e 2° anno della Scuola di Specializzazione in 

Malattie Infettive , profilassi e Polizia veterinaria della Facoltà di 

Medicina Veterinaria della Università degli Studi “A. Moro“ di Bari. 

 

- è stato relatore: 

 

a) al 7° corso convegno internazionale “Radiodiagnostica e terapie 

integrate in oncologia”, Roma - Policlinico “A. Gemelli” 23-28 febbraio 

1987; 

b) al 31° congresso nazionale A.N.M.D.O “La Direzione dell‟Ospedale: 

competenza e professionalità”, Treviso 22-23-24 settembre 2005; 

c) al 32° congresso nazionale A.N.M.D.O “Europa, Regioni e Sanità: 

evoluzione delle competenze della Direzione Sanitaria”, Lecce 21-23 

settembre 2006; 

d) al convegno “Recenti progressi nella prevenzione e cura della patologie 
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oncologiche”, Grassano 7 novembre 2006; 

e) al convegno interregionale sul tema “La sostenibilità del Servizio 

Sanitario Nazionale con particolare riguardo alle Regioni in piano di 

rientro”, Maratea (Pz) 28-29-30 giugno 2012; 

f) al XVIII congresso F.A.R.E. “Risorse per fare Salute: Analisi e proposte 

per una gestione coerente delle risorse economiche e finanziarie”, Napoli 

25-27 settembre 2014; 

g) al 40° congresso nazionale A.N.M.D.O “Ripensare la Sanità: Ruoli 

Strategici e Responsabilità”, Napoli 15-16-17 ottobre 2014; 

 

- è stato moderatore: 

 

a) al 33° Congresso Nazionale A.N.M.D.O “Direzione Sanitaria e 

Innovazione, creare valore”, Rimini 20-22 settembre 2007; 

b) al convegno “Dieci anni di Oncologia al San Carlo: La centralità del 

paziente in Oncologia”, Potenza 9-10 maggio 2008; 

c) al 34° Congresso Nazionale A.N.M.D.O “La Direzione Sanitaria per la 

creazione del valore”, Catania 17-20 settembre 2008; 

d) al 35° Congresso Nazionale A.N.M.D.O “ La Direzione della Sanità” –

Torino- 27/30 Maggio 2009; 

e)  al 36° Congresso Nazionale A.N.M.D.O “ Progettare e costruire il 

futuro”-Napoli-19/22 Maggio 2010; 

f) al 37° Congresso Nazionale A.N.M.D.O  “ Gestire il futuro della Sanità‟‟ –

Bologna 8-11 giugno 2011; 

 

- è stato direttore scientifico: 

 

a) dell‟evento formativo “Il Governo clinico in oncologia”, Potenza 5 giugno 

2008; 

b) dell‟evento formativo “Vaccinazioni: La prevenzione delle malattie 

infettive nel paziente oncologico”, Rionero in Vulture 6 dicembre 2008; 

c) dell‟evento formativo “Corso di formazione in radioprotezione”, Rionero 

in Vulture 9-11 dicembre 2008, 15-17 dicembre 2008, 18-20 dicembre 

2008; 

d) dell‟evento formativo residenziale “Il Governo Clinico in Oncologia”, 

Potenza 2 luglio 2009; 

 

- ha partecipato: 

 

a) al corso di formazione finalizzata alla definizione della metodologia 

regionale per la verifica dei carichi funzionali di lavoro delle Aziende 

Sanitarie della Regione Basilicata, Potenza 15 – 19 maggio 1995; 

b) al corso di aggiornamento “DRG, controllo di gestione contabilità 
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economia, patrimoniale: il nuovo ruolo della dirigenza sanitari”, Potenza 

11- 12 ottobre 1995; 

c) al corso di “Formazione manageriale per i dirigenti sanitari ed 

amministrativi” svoltosi presso la sede dell‟Azienda Ospedaliera “S. 

Carlo” di Potenza nel periodo 11 luglio - 9 novembre 1995 per 

complessive n. 10 giornate; 

d) al seminario “Sicurezza in azienda: il quadro giuridico, i nuovi 

adempimenti e gli aspetti organizzativi”, Bari 18-19 ottobre 1995; 

e) alla giornata di studio “Creatività nel cambiamenti: laboratorio di percorsi 

colorati nella comunicazione”, Castel Lagopesole 23 maggio 1998; 

f) all‟incontro di aggiornamento “Intramoenia e nuove dinamiche di 

incentivazione della dirigenza medica”, Potenza 25 novembre 1998; 

g) al seminario “Il regime delle incompatibilità, il cumulo di impieghi e il 

servizio ispettivo aziendale”, Firenze 7 maggio 1999; 

h) al corso residenziale “Manager sanitari e comunicazione: i problemi 

dell‟uso dei mass media e di altri strumenti nelle Aziende Sanitarie”, 

Napoli 30 novembre–1 dicembre 2001; 

i) al convegno interregionale ANMCO-Puglia/Basilicata 2001 “Urgenze 

emergenze cardiologiche”, Matera 12-13 ottobre 2001; 

j) al convegno “I disordini elettrolitici e dell‟equilibrio acido-base”, Potenza 

6 giugno 2002; 

k) al convegno “Finanza e infrastrutture sanitarie” di Finlombarda S.p.A., 

Milano 19 febbraio 2003; 

l) alla mostra-convegno sulle “Sperimentazioni gestionali ed organizzative 

in campo sanitario” Forum Sanità Futura, Cernobbio 6 aprile 2004; 

m) al 30° Congresso nazionale A.N.M.D.O. “L‟Azienda Sanitaria: quale 

„direzione‟?”, Sorrento 23-25 settembre 2004;  

n) al seminario “Dal TNT al TTR: un progetto per il contenimento dei costi in 

Ospedale”, Bologna 21 gennaio 2005; 

o) al 4° corso nazionale di specializzazione “La Governance dei servizi in 

gestione esterna”, Riccione 3-4 maggio 2005; 

p) al 1° corso nazionale “La Sterilizzazione: stato dell‟arte e prove di 

efficacia”, Sorrento 29 aprile 2006; 

q) al convegno “La Sterilizzazione nell‟ospedale oggi: moderne soluzioni 

organizzative ed applicazioni concrete”, Manfredonia 6-7 luglio 2006; 

r) al Forum Risk Management in Sanità “Sicurezza del paziente in Europa: 

mobilità e sostenibilità, Arezzo 1-2 dicembre 2006; 

s) al 1° Congresso Nazionale della SIMM (Società Italiana Medici 

Manager), Frascati 17-19 aprile 2008; 

t) al convegno “Reti d‟eccellenza – “Alleanza contro il cancro”, Roma 26 

giugno 2008; 

u) al convegno “Reti d‟eccellenza – L‟area delle neuroscienze”, Roma 26 

giugno 2008. 
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v) al Seminario ARAN “ I CC.N.L del Servizio Sanitario Nazionale alla luce 

della riforma introdotta dal D.lgs n°150/2009”, Roma 2 marzo 2011; 

w) al Convegno” La Sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale con 

particolare riferimento alle Regioni in piano di rientro, Maratea 28-29-30 

giugno 2012; 

x) al Consensus Conference FIASO “La dimensione ideale dell‟Azienda tra 

economie di scala, logiche di governo e corporate identity”, Napoli 9 

novembre 2012; 

y) al convegno “Horizon 2020: la salute dei cittadini europei”, Napoli 1 e 2 

febbraio 2013; 

z) al seminario di Alta formazione in programmazione sanitaria “L‟Etica 

delle professioni sanitarie” Roma 6 maggio 2013; 

aa) al seminario di Alta formazione su “L‟Etica dei policy maker nel sistema 

di tutela della Salute” Roma 24 giugno 2013; 

bb) alla I Conferenza AIOM di consenso sulle “Cure Simultanee” Roma 19-

20 settembre 2013; 

cc) al convegno “Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale 

nell‟assistenza del paziente complesso” Roma 22 ottobre 2013; 

dd) alla 9th World Conference on “Bioethics, Medical Ethics Et Health Law” 

Naples 19-21 novembre 2013; 

ee) all‟evento formativo “Trasparenza, Legalità ed Etica nel Servizio 

Sanitario Nazionale”, Roma 3 dicembre 2013; 

ff) al Meeting Progetto “Tailored” organizzato dall‟Istituto Superiore di 

Sanità, Roma 17 febbraio 2014; 

gg) agli “Stati Generali della Salute”, Roma 8 - 9 aprile 2014; 

hh) al Convegno “L‟Europa e la Salute: le politiche sanitarie e la 

diseguaglianze sociali in sanità” – Matera 28 maggio 2014; 

ii) al Forum “La Gestione del Farmaco:Innovazione-Efficacia-Sostenibilità”, 

Bologna 4 giugno 2014; 

jj) al Congresso “Etica, Deontologia e Responsabilità nelle Attività 

Chirurgiche” – Napoli 12-13 giugno 2014; 

kk) al Convegno “Il Fascicolo Sanitario Elettronico nelle regioni meridionali – 

modelli funzionali per l‟integrazione tra operatori e territorio”, Potenza 4 

luglio 2014; 

ll) al Convegno “Governo della salute nel territorio, PDTA standard per 

patologie croniche”, Roma 10 luglio 2014; 

mm) al convegno nazionale “Sperimentazioni Cliniche: nuove sfide per i 

Comitati Etici”, Bologna 7 novembre 2014; 

nn) al forum “Meridiano Sanità: “Oltre i confini della Sanità. Salute, 

innovazione e crescita”, Roma 10 novembre 2014.  

oo) al convegno "il pricing dei farmaci innovativi, modelli e sistemi per 

l'accesso all'innovazione e la sostenibilità degli investimenti", Roma, 12 

marzo 2015; 
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pp) al convegno “la consulenza etica in ambito sanitario in Italia”, Varese, 27 

marzo 2015; 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Rapone,17/06/2015 
         In fede 
             Pasquale Francesco AMENDOLA 


