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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO BATTISTA 
Indirizzo  VIA NICOLA FORNELLI,33 – 71121, FOGGIA (FG), ITALIA 
Telefono  3479086169 

Fax   

E-mail  a.battista19@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/02/1955  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 -  diploma di laurea in Medicina e Chirurgia consegui to 

presso l'Università degli Studi di Bologna; 

- abilitazione all'esercizio della professione di m edico-
chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi  di 
Bologna; 

- iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici- chirurghi e 
degli odontoiatri della provincia di Foggia; 

-  tirocinio pratico ospedaliero effettuato presso la  
Direzione Sanitaria degli Ospedali Riuniti di Foggi a; 

-  specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva"  
orientamento "Sanità Pubblica"; 

-  specializzazione in "Statistica Medica" con orient amento 
"Epidemiologico"; 

-  specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva"  con 
orientamento "Tecnica Ospedaliera"; 

-  specializzazione in "Medicina Preventiva dei Lavor atori 
e Psicotecnica"; 

-  specializzazione in "Pianificazione e politiche 
sociali"; 

-  idoneità nazionale per la posizione funzionale api cale 
nella disciplina "Igiene ed Organizzazione dei Servizi 
Ospedalieri" e nella disciplina "Igiene e Organizzazione 
dei Servizi Sanitari di Base"; 

 
 
 
 
 
 
 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di impiego 
• Azienda 
• periodo di riferimento 

 • Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-
universitaria "Ospedali Riuniti" – Foggia dal 23-1- 2013 
a tutt’oggi; 

• Direttore Medico di Presidio ospedaliero dell’Azien da 
Ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" -  Foggia 
dall'1-2-1998 a tutt'oggi; 

• Direttore dell’Area di “programmazione sanitaria, 
monitoraggio delle attività, svilupp o 
dell’organizzazione sanitaria con particolare 
riferimento all’assistenza ospedaliera” dell’Agenzi a 
Regionale Sanitaria della Regione Puglia per dal 21 -10-
2002 al 20-10-2008;  

• Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Osped ale 
Policlinico-Consorziale" di Bari dal 6-5-1996 al 22 -5-
2001; 

• Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Osped ale 
Niguarda Ca' Granda" di Milano dal 6-3-1995 al 5-5- 96; 

• Direttore Sanitario dell'Azienda USL FG/2 con sede 
provvisoria in Manfredonia (poi Cerignola) -  Regione 
Puglia dal 16-1-1995 al 5-3-1995;  

• Direttore Sanitario di ruolo dell'Ospedale "T. Russ o" di 
Cerignola - ex USL FG/10 dall'11-9-1993 al 31-1- 1998 con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, incaricato Capo 
Servizio Organizzazione e Gestione tecnico- sanitaria dei 
presid i ospedalieri e ambulatoriali polispecialistici 
dall'1-10-1993 al 15-1- 1995; in aspettativa senza 
assegni ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni dal 16-1-1995 al 31-1 - 1998 
per nomina a Direttore Sanitario Aziendale,; 

• Capo S ervizio igiene pubblica, prevenzione sul 
territorio, educazione sanitaria, medicina legale, 
igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria  di 
base nonché organizzazione e gestione tecnico- sanitari 
dei presidi ospedalieri e ambulatoriali 
polispecialistici presso la ex USL FG/11 dal 22-7- 1993 
al 10-9- 1993 con rapporto di lavoro a tempo pieno con 
funzioni di Coordinatore Sanitario dal 28-7-1993 al  13-
8-1993;  

• Vice Direttore Sanitario presso la Direzione Sanita ria 
degli Ospedali Riuniti di Foggia ex USL FG/8 dall'1 -8-
1990 al 21-7- 1993 con rapporto di lavoro a tempo pieno, 
Capo Servizio Organizzazione e Gestione tecnico-
sanitaria presidi ospedalieri e ambulatoriali 
polispecialistici f.f. presso la ex USL FG/8 dal 4- 3-
1993 al 2-5-1993, Direttore Sanitario f.f. dall'8-1 0-
1991 al 6-12-1991 e dal 12-2-1992 al 13-10-1992 e d al 4-
1-1993 al 4-3-1993;  

• Ispettore Sanitario presso la Direzione Sanitaria d egli 
Ospedali Riuniti di Foggia ex USL FG/8 dal 16-3- 1981 al 
31-7-1990 con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 17-7-
1981 e incaricato della sostituzione del Vice Diret tore 
Sanitario dall’1-1- 1990, in aspettativa senza assegni 
dal 2-3-1988 al 5-10-1988 e dal 14-11-1988 e dal 24 -8-
1989;  

• Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a t empo 



 

pieno presso l’Ospedale S.Andrea di Vercelli dal 2- 3-
1988 al 5-10-1988; 

• Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a t empo 
pieno presso gli Ospedali di Alessandria dal 14-11- 1988 
al 24-8-1989. 

• Certificato di formazione manageriale in esito posi tivo 
al Programma di Formazione man ageriale per la dirigenza 
del Sistema Sanitario “Il Metodo come cambiamento” – 
Corso per Direttori Generali, Direttori Sanitari e 
Direttori Amministrativi organizzato dall’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari, dalla Regione Pug lia 
e dalla Regione Basil icata,  conclusosi il 13 gennaio 
2014;  

• componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione 
delle linee guida per lo svolgimento dell’attività 
libero- professionale dei dirigenti medici, sanitari e 
veterinari della aziende ed enti del SSR giusta 
determinazio ne n. 64 del 17 maggio 2013 del dirigente 
servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e 
Specialistica –  Area Politiche per la promozione della 
salute delle persone e delle pari opportunità - Regione 
Puglia; 

• esperto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche sociali per lo svolgimento delle attività  
concernenti il SiVeAS (Sistema nazionale di verific a e 
controllo sull’assistenza sanitaria) con particolar e 
riferimento al monitoraggio dell’impatto dei piani di 
rientro, alla predisposizione del sistema di garanzia 
dell’assistenza sanitaria di cui al D.Lgs n.56/2000  ed 
allo studio di metodologie per la valutazione degli  
adempimenti cui sono tenute la regioni per l’a ccesso al 
maggior finanziamento; 

• componente effettivo della Commissione Nazionale p er la 
definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenzial i di 
assistenza;  

• componente della Commissione Nazionale 
sull’appropriatezza delle prescrizioni; 

• rappresentante della Conferenza dei Presidenti dell e 
Regioni  in seno alla Commissione Nazionale Regio ne 
Puglia per revisione e l’aggiornamento dei Livelli 
Essenziali di Assistenza;  

• rappresentante della Regione Puglia per la costituz ione 
del tavolo di monitoraggio e verifica dei Livelli 
essenziali di assistenza sanitaria istituito presso  la 
Conferenza Stato-Regioni; 

• incarico di collaborazione con l’Assessorato alla 
Sanità e ai Servizi sociali della Regione Puglia ai  
fini della partecipazione al tavolo di lavoro per l a 
verifica dei livelli essenziali di assistenza istit uito 
presso la Conferenza Stato-Regioni; 

• componente della Commissione Piano Sanitario Region ale 
istituita dall'Assessorato alla Sanità della Region e 
Puglia al fine di mettere a punto il Piano Sanitari o 
Regionale; 

• componente del Nucleo di valutazione dell’Azienda U SL 
BA/1 – Andria – Regione Puglia;  



 

• collaborazione con l’Ares (Agenzia Regionale Sanita ria) 
della Regione Puglia dall’1/10/2001 al 20-10- 2002, data 
dalla quale ha assunto l’incarico di Direttore di A rea 
della stessa Agenzia Regionale Sanitaria; 

• professore a contratto di "Valutazione de ll'attività in 
direzione sanitaria" nell’ambito degli insegnamenti  di 
"Tecniche di Direzione Sanitaria", "Organizzazione 
Sanitaria" e "Programmazione sanitaria applicata" 
presso la Scuola di Specializzazione in "Statistica  
Sanitaria" della Facoltà di Medic ina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Pavia negli anni 
accademici 1990-91/1991-92/1992-93/1993-94/1996-
97/1997-98/1998-99; 

• docente, in qualità di professore a contratto, per 
l’insegnamento del corso integrato di "Valutazione 
degli interventi sanit ari" dell’insegnamento ufficiale 
di "Programmazione sanitaria Applicata" presso la 
Scuola di Specializzazione in "Statistica Sanitaria " 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Universi tà 
degli Studi di Pavia negli anni accademici 1999-
2000/2000-01/2001-02; 

• docente al corso monografico "Struttura e funzione 
dell’Azienda Sanitaria" presso la Scuola di 
Specializzazione in "Statistica Sanitaria" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università deg li 
Studi di Pavia nell’anno accademico 2002-03/2003-
04/2004-05/2005-06/2006-07/2007-08/2008-09/2009-10;  

• docente ai corsi monografici "Principali aspetti de lla 
gestione delle Aziende Sanitarie" presso la Scuola di 
Specializzazione in "Statistica Sanitaria" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università deg li 
Studi di Pavia negli anni accademici 1994-95/1995-9 6; 

• docente del corso di didattica integrativa per 
l’insegnamento di “Organizzazione, Programmazione e  
Informatica Sanitaria” presso la Scuola di 
Specializzazione in "Medicina Legale" (IV anno vecc hio 
or dinamento) della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Bari negli anni 
accademici 1997-98/1998-99/1999-2000/2000-01/2001-0 2; 

• docente del corso di didattica integrativa per 
l’insegnamento di “Organizzazione, Programmazione e  
Informa tica Sanitaria” presso la Scuola di 
Specializzazione in "Medicina Legale" (I anno nuovo  
ordinamento) della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Bari negli anni 
accademici 1999-2000/2000-01/2001-02; 

• professore a contratto di “Organ izzazione e gestione 
del  personale” presso la Scuola di Specializzazione in 
"Pianificazione e politiche sociali" della Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università degli Studi di  
Bari negli anni accademici 1997-98/1998-99/1999-
2000/2000-01/2001-02/2002-03/2003-04;  

• professore a contratto di “Pianificazione e 
programmazione sanitaria” presso il Master in 
"Pianificazione e politiche sociali" della Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università degli Studi di  
Bari negli anni accademici 2004-05/2005-06/2006-



 

07/2007-08; 

• docente di "Statistica Medica" al corso di diploma 
universitario in "Scienze Infermieristiche" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari presso la s ede 
di Foggia per l'anno accademico 1992-93;  

• docente presso la Scuola di Specializzazione in "Igiene 
e medicina preventiva" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari nell’ anno 
accademico 2004-2005; 

• docente di "Statistica Medica" al corso di diploma 
universitario in "Scienze Infermieristiche" della 
Facoltà di Medi cina e Chirurgia di Bari presso la sede 
di Foggia per l'anno accademico 1992-93;  

• docente presso la Scuola di Specializzazione in "Ig iene 
e medicina preventiva" della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari nell’ anno 
accademico 2004-2005; -  docente di "Igiene generale e 
applicata" (didattica integrativa) presso la Scuola  di 
Specializzazione in "Igiene e medicina preventiva" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università deg li 
Studi di Bari negli anni accademici 1995-96/1996-97 ; 

• docente presso la Scuola Infermieri Professionali " S. 
Giovanni di Dio" della USL FG/8- Foggia negli anni 
scolastici 1979-80/1980-81/1981-82/1982-83/1983-84/ 1984-
85/1992-93 in varie discipline; 

• docente in "Fondamenti Biologici (medicina preventi va 
dell 'età evolutiva)" presso la Scuola del Consorzio 
Provinciale Handicappati di Foggia per il "Corso 
biennale di specializzazione per il personale diret tivo 
docente ed educativo preposto alle scuole che perse guono 
particolari finalità" per gli anni scolastici 1982- 83 e 
1983-84; 

• docente di "Igiene Ambientale" al 2° Corso di 
riqualificazione per Ausiliario socio- sanitario 
specializzato della USL FG/8 nel periodo 
4.1.1984/26.1.1984; 

• direttore dei Corsi di formazione per il personale 
sanitario non medico addetto ai  Reparti di Malattie 
Infettive e AIDS previsti dalla L. n.135/1990 press o la 
USL FG/8 per l'anno 1991-92 e 1992-93; 

• direttore del Corso teorico- pratico di tirocinio 
semestrale in dietologia presso la USL FG/8 per l'a nno 
1992 e 1993; 

• docente della Scuola di  Omeopatia e Fitoterapia 
triennale – OMEOMEFAR negli anni 2010, 2011, 2012, 2013  
e 2014; 

• docente presso la Scuola Infermieri Professionali " A. 
Murgolo" della USL FG/10- Cerignola nello anno scolastico 
1994- 95 nelle discipline "Principi di Igiene" e "Igiene 
e Tecnica Ospedaliera" 

• docente ai Corsi di “Formazione lavoratori ex CCR d i 
Bari” organizzati da “Mediterranea” –  Associazione per 
lo sviluppo locale, Bari maggio-giugno-luglio 2003  P.O.R 
2000-2006 F.S.E.; 

• componente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedali ero-



 

universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale” di  Bari 
e dell’Azienda Ospedaliero- universitaria ”Ospedali 
Riuniti” di Foggia;   

• componente della Segreteria scientifica e del Gruppo  di 
Coordinamento della Consensus Conference “Per le li nee 
guida diagnostico-terapeutiche- gestionali sulla 
Depressione”, Bari 8 luglio 2004; 

• componente della Commissione Scientifica del Comita to 
Tecnico- scientifico e dell'Équipe di ricerca per la 
stesura dei Documenti di Lavoro in preparazione del  
"Rapporto finale sullo stat o dei diritti dei cittadini 
nel Servizio Sanitario Nazionale" realizzato dal 
Movimento Federativo Democratico e dal Tribunale pe r i 
diritti del malato in collaborazione con il Ministe ro 
della Sanità e con il Consiglio Sanitario Nazionale ; 

• componente del Nu cleo di Valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici in sanità per l’erogazione di  
finanziamenti alle Regioni per investimenti in camp o 
sanitario (art.20, radioterapia, libera- professione, 
aree metropolitane, ecc.); 

• Coordinatore del Comitato tecnico/ scientifico della 
“Rete Pugliese Città Sane – OMS” dal 19 aprile 2006 a 
tutt’oggi; 

• Coordinatore tecnico- scientifico della ricerca per “Il 
Profilo di salute della Città di Foggia –  2008” 
pubblicato a cura del Coordinam ento Rete pugliese Città 
Sane – OMS e d ell’Assessorato ai servizi sociali del 
Comune di Foggia-maggio 2008; 

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca “L a 
medicina narrativa in ospedale” premiato al Meeting  
Nazionale Città Sane – OMS  2014, Molfetta 11 e 12 aprile 
2014;  

• Responsabile scien tifico del progetto di ricerca 
finalizzata “Rischio ambientale ed infezioni 
ospedaliere, analisi epidemiologica e laboratoristi ca: 
redazione, implementazione e valutazione di 
raccomandazioni finalizzate alla prevenzione”;  

• Responsabile scientifico del prog etto di ricerca 
“Protocolli di assistenza e procedure diagnostiche sulle 
malattie rare in Puglia”; 

• Consulting editor della rivista scientifica “BioMED ICAL 
STATISTICS AND CLINICAL EPIDEMIOLOGY.Journal of the  
Italian Society of Medical Statistics and Clinica l 
Epidemiology – CIC Edizioni Internazionali; 

• Direttore scientifico del periodico di informazione  
sanitaria della Puglia “Tuttosanità” dall’agosto 20 02 al 
novembre 2009; 

• Direttore scientifico della rivista scientifica 
“Valutare in sanità” dal dicembre 2009 a tutt’oggi;  

• Componente del Consiglio Direttivo Scientifico e so ciale 
della Rivista “Termalismo clinico e sociale per pro durre 
salute”; 

• Responsabile scientifico regionale per la regione P uglia 
del Progetto Infortuni Mortali INAIL-ISPESL-Regioni ; 



 

• Rappresen tante delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
all’interno del Comitato di Redazione del bollettin o 
delle ricerche presso l’Ufficio Ricerca -  Servizio 
Vigilanza Enti - Ufficio IV - Ministero Sanità; 

• idoneità alla nomina di Direttore Generale delle Az iende 
Sanitarie della Regione Puglia; 

• Segretario Scientifico dell’Associazione Nazionale 
Medici Direzioni Ospedaliere– Sezione Regione Puglia dal 
24-10-1999 al 9-1-2004; 

• Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Direz ioni 
Ospedaliere–Sezione Regione Puglia dell’ Associazione 
Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere– Sezione Regione 
Puglia  dal 10-1-2004 a tutt’oggi; 

• Presidente della Federazione Regionale degli Ordini  dei 
Medici e degli Odontoiatri della Regione Puglia nel  
triennio 1985-1988.  

• Revisore dei Conti per i l bilancio consuntivo anno 1988 
del Comune di Foggia; 

 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 
• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 ECCELLENTI  CAPACITA’ RELAZIONALI SIA IN GRUPPI SOCIALI CHE LAVORATIVI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 ECCELLENTI  CAPACITA’ ORGANIZZATIVE IN AMBIENTE DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE (WORD,  POWER 
POINT , EXCEL)  

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, 
CONVEGNI E CONGRESSI 

 

  Partecipazione, anche in qualità di relatore, a numerosi corsi di aggiornamento, congressi, 
convegni, manifestazioni riguardanti l'igiene, l'epidemiologia, la medicina preventiva, 
l'organizzazione dei servizi sanitari, l'organizzazione dei servizi sociali, l'informatica sanitaria; 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   Pubblicazioni (centoventinove) in materia di management 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, organizzazione 
ospedaliera e territoriale, educazione sanitaria, economia, 
diritto. 

 
       

        



 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
 
 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della  Legge  196/2003 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ 
articolo 13 della medesima legge. 
 
 
 
 
Foggia , 02/04/2015 
 
         Antonio Battista 

                                                                                                                              


