
Per ottenere risultati ottimali, aprire il portfolio PDF in  

Acrobat X o Adobe Reader X oppure versioni successive.
 

Scarica Adobe Reader ora 

http://www.adobe.com/go/reader_download_it




Dr Sergio Pili: Curriculum 
 
Nato ad Allai (OR) il 25 Settembre 1955.  
Formazione  
1974 Licenza liceo classico S.A. De Castro di Oristano voto 55/60.  
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Cagliari, voto 105/110  
1990 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in 
Direzione Ospedaliera, Università di Cagliari, voto 70/70 e lode.  
Dal 1985 al 1986 frequenza presso l’Istituto Superiore di Sanità corsi di formazione in 
epidemiologia, statistica, epidemiologia occupazionale e metodologie della educazione e 
formazione sanitaria. 
Dal 1988 al 1989  frequenza CERGAS dell’Università Bocconi corsi di formazione in: gestione 
del bilancio delle UU.SS.LL., gestione del personale, gestione e conduzione delle riunioni. 
Dal 2000 al 2004 formazione sulla progettazione e la valutazione del Sistema di Gestione 
della Qualità nelle Aziende Sanitarie. 
2006 master in Hospital Risk Management presso il Consorzio CINEAS (Politecnico di Milano, 
Università Bocconi, ANIA)  
 
Carriera professionale ed esperienze e di direzione operativa  
Dal 1987 al 1989 assistente medico di igiene e sanità pubblica, dal 1989 al 2000 aiuto e 
dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base, dal 2000 dirigente medico di 
direzione medica di presidio ospedaliero con incarico di struttura complessa. 
Dal 1989 al 1991 vice direttore e dal 1992 al 1995 direttore del Servizio di Medicina di base e 
specialistica, igiene mentale tossicodipendenze e farmaceutico USL 22/Sardegna. 
Dal 1995 al 1997 responsabile delle relazioni esterne dell’Azienda Sanitaria di Cagliari. 
Dal 1998 al 2000 controllo di gestione e Nucleo di Valutazione dell’Azienda USL di  Cagliari. 
Dal 2000 direttore medico e responsabile sanitario dell’ospedale Sirai di Carbonia,  
Dal 2002 al 2005 resp.le sanitario degli ospedali CTO, S.Barbara e F.lli Crobu di Iglesias. 
Dal 2006 responsabile del servizio di cure primarie dell’Azienda Sanitaria Locale n.7 
 
Esperienze di direzione strategica 
Dal 1987 al 1991 vicepresidente del Comitato di Gestione della USL di Oristano.  
Nel 1996 Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari. 
Dal 1997 al 1998 direttore sanitario dell’Azienda USL di Nuoro. 
 
Esperienze di direzione politica, amministrativa e di leadership sindacale 
Dall 1984 al 1985 fondatore e Presidente della Sezione Sarda del movimento “Tribunale per i 
diritti del malato”. 
Dal 1987 al 1991 vice presidente del comitato di gestione della USL di Oristano. 
Dal 1988 al 1992 vice presidente della Comunità Montana “Barigadu” di Busachi. 
Dal 1988 al 1993 consigliere comunale di Allai (OR) 
Dal 1998 al 2000 Segretario Regionale della Sardegna della FP-CGIL-Medici 
 
Esperienze di direzione e animazione di società scientifiche 
Dal 1989 al 1991 è stato Responsabile regionale per la Sardegna dell’Associazione per la 
valutazione e revisione della qualità dell’assistenza ( V.R.Q. ). 







Dal 1991 al 1993 Presidente regionale dell’Associazione Italiana per l’Educazione Sanitaria 
(AIES ) sezione Sardegna. 
Dal 1990 è iscritto alla Società di Igiene (S.It.I. ) di cui è stato vice Presidente regionale per 
la Sardegna dal 1993 al 1995 e componente del Direttivo dal 2003 al 2005. 
Dal 2001 al 2007 prima vicepresidente poi presidente regionale per la Sardegna 
dell’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera  ( A.N.M.D.O.). 
Dal 2005 al 2007 segretario del direttivo nazionale ANMDO. 
Dal 2007 segretario generale della sezione sindacale ANMDO. 
 
Attività didattica, comunicazioni e pubblicazioni scientifiche. 
Pubblicazioni scientifiche su riviste del settore e comunicazioni in congressi nazionali nelle 
materie di Igiene Ospedaliera, Epidemiologia delle Infezioni Ospedaliere, Informatica Medica 
e Management dei servizi sanitari. 
Ha elaborato e redatto i volumi:  
Carta dei servizi dell’Azienda sanitaria di Cagliari, pubblicata in 100.000 copie da “L’Unione 
Sarda Editore”. 
“La Carta dei Servizi e l’U.R.P. nella realtà delle A.S.L. della Sardegna: il presente e le 
prospettive future”; edizioni Centro Stampa della Regione Autonoma della Sardegna. 
Realizzazione di progetti formativi, corsi convegni e congressi nelle materie di: 
Igiene ospedaliera 
Customer satisfaction, Carta dei Servizi e Relazioni col Pubblico 
Accreditamento e certificazione  
Progettazione, implementazione e valutazione dei sistemi di gestione per la qualità 
Clinical governance, appropriatezza delle attività sanitarie e percorsi assistenziali 
Dispositivi medici e sicurezza delle cure 
Ricostituzione del prodotto sterile 
Prevenzione e profilassi delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali 
 
Altre esperienze professionali 
Dal 1981 al 1987 capo della segretaria dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità e 
funzionario amministrativo della USL 22/Sardegna. 
Dal 2002 valutatore interno e di parte seconda in verifiche ispettive nella propria Azienda e 
nella valutazione dei fornitori. 
Dal 2006 valutatore esterno in gruppi di verifica ispettiva per certificazione ISO 9001:2000 
e ISO 13485:2003. 
 
Incarichi regionali 
Componente della Commissione Regionale per la gestione del rischio clinico. 
Componente della Commissione tecnica di revisione della rete ospedaliera regionale presso 
l’Assessorato Regionale della Sanità della Sardegna  
 
     dr Sergio Pili 
Cagliari, 10 Luglio 2014 
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Curriculum scientificoCurriculum scientificoCurriculum scientificoCurriculum scientifico    


DrDrDrDr. Giovanni Dal Pozzolo. Giovanni Dal Pozzolo. Giovanni Dal Pozzolo. Giovanni Dal Pozzolo    


 


Nato a Monte di Malo il 28 settembre1945. 


Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova 


nel 1974. 


Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (con 


orientamento di Laboratorio) in data  28/11/1978 c/o l’Università degli Studi 


di Padova. 


Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento 


Igiene e Tecnica Ospedaliera) in data 11/07/1989 c/o  l’Università degli Studi 


di Padova. 


Idoneità nazionale nella disciplina di Igiene e Organizzazione dei Servizi 


Ospedalieri nella sessione 1989. 


  


 


Dal 13/05/1975 assistente c/o la Divisione di Medicina dell’Ospedale di Malo 


(VI) fino al 31/10/1982. 


Dal 01/11/1982 in servizio come Ispettore Sanitario c/o la Direzione 


Sanitaria dei Presidi Ospedalieri dell’ULSS Alto Vicentino fino al 


26/06/1983.  


Dal 27/06/1983 Vice Direttore Sanitario c/o il Presidio Ospedaliero di 


Bassano del Grappa (VI) fino al 28/10/1991. 


Dal 29/10/1991 Direttore Sanitario c/o il Presidio Ospedaliero di San 


Bonifacio- Verona fino al 29/12/1994. 


Dal 30/12/1994 fino al 30/09/2010 Direttore Medico dei  Presidi Ospedalieri 


Azienda Sanitaria ULSS 3 di Bassano del Grappa (VI). 


Dal 01/10/2010 in quiescenza 


 


 


 


 


 







o Iscritto all’ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione 


Ospedaliera) dal 1983 ha ricoperto in più mandati, a livello regionale, la 


funzione di membro del Direttivo. Dal 2003 membro del Direttivo 


Nazionale ANMDO. 


o Dal  2004 è Delegato Regionale della FESMED (Federazione Sindacale 


Medici Dirigenti). 


o Ha svolto per circa un decennio attività di docenza in “Igiene e Tecnica 


Ospedaliera“ presso la Scuola per Infermieri Professionali del Presidio 


Ospedaliero di Bassano del Grappa; ha svolto attività di docenza presso il 


Consorzio Universitario in Organizzazione Aziendale (C.U.O.A. di 


Altavilla Vicentina-Vicenza ) negli anni ‘90,’91,’92. 


o Ha frequentato negli anni 91-92 presso l’Istituto Scientifico S.Raffaele di 


Milano un Corso biennale di formazione manageriale per Medici dirigenti 


di servizi sanitari. 


o Componente di un Gruppo di lavoro regionale (nel 2003) per la verifica di 


un modello collaborativi tra aziende sanitarie complanari  di “area vasta”.  


o Componente di un Gruppo di lavoro regionale sulla “Gestione del rischio 


clinico” (delibera ARSS 18/2003). 


o Componente dal 2005 di un Gruppo di lavoro nazionale per la 


realizzazione di un progetto ANMDO sulla standardizzazione delle 


modalità di misurazione  dell’attività operatoria. 


o Responsabile scientifico della conduzione di una Ricerca Sanitaria 


Finalizzata, conclusa nel febbraio 2007, dal titolo “progettazione e 


implementazione, all’interno del Gruppo Operatorio dell’Ospedale San 


Bassiano, di un sistema di gestione della qualità secondo le norme UNI 


EN ISO 9001:2000, in un’ottica di risk management”.  


o Attualmente componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 


o Ha collaborato alla realizzazione di numerose pubblicazioni, testi e linee 


guida edite a stampa. 


o Relatore, organizzatore, moderatore di Corsi di formazione, Seminari, e 


Congressi scientifici. 


 


 







 


 


Ultime pubblicazioni: 


- Coautore della monografia “Manuale di Day Surgery” nei capitoli relativi 


a “Problemi organizzativi” e “Vantaggi e limiti” pubblicato nel 2000 per 


Francischi editore. 


- “L’atto aziendale – esperienza del Triveneto”. G. Dal Pozzolo, V. Noventa, 


G. Marcato, A. Brosolo. Periodico dell’ANMDO “L’Ospedale”- numero 4 


ottobre-dicembre 2005. 


- “Funzioni e competenze del Direttore Sanitario di Azienda e del Direttore 


Medico di Presidio Ospedaliero nella Governance Aziendale”. U.L. Aparo, 


A. Biamonte, M. Brogi, G. Dal Pozzolo, C. Del Giudice, G. Finzi, K. Kob, 


R. Li Donni, F. Longanella, A. Montanile, L. Nardi, G. Pelissero, S. Pili, 


U. Podner Komarony, A. Rampa, G. Schirripa, D. Stalteri.-  Periodico 


dell’ANMDO “L’Ospedale”- numero 1 gennaio-marzo 2007. 


- “Indicatori di sala operatoria”.  F. Girardi, G. Dal Pozzolo. Periodico 


dell’ANMDO “L’Ospedale”- numero 1 gennaio-marzo 2007. 


- “Il sistema di valutazione della Dirigenza medica e gli organi tecnici 


preposti”.  L. Rollo, G.P. Callegaro, S. Tasso, G. Dal Pozzolo, A.M. 


Brosolo.  Periodico dell’ANMDO “L’Ospedale”- numero 1 gennaio-marzo 


2007. 


- “Studio di appropriatezza e valutazione economica delle prescrizioni di 


ausili antidecubito nel P.O. San Bassiano”. Pierino Baù, Francesca 


Camilli, Giovanni Dal Pozzolo - Periodico dell’ANMDO “L’Ospedale” 


numero 1/08. 


- “I controlli dell’attività ospedaliera nella Regione Veneto”. L. Rollo, A.M. 


Brosolo, S. Tasso, M. Montagnin, G. Dal Pozzolo -   Periodico 


dell’ANMDO “L’Ospedale” numero 4/09.  
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AVVOCATO MASSIMILIANO BRUGNOLETTI  


L’Avv. Massimiliano Brugnoletti è il titolare dello Studio Legale Brugnoletti & Associati. 


È avvocato dal 1990, amministrativista esperto in contrattualistica pubblica; è socio della società 
italiana avvocati amministrativisti. 


È docente dal 2002 presso la Scuola di specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Sassari. 


È il responsabile della sezione “contrattualistica pubblica” della Scuola Nazionale Servizi ed è 
autore di numerose pubblicazioni in tema di appalti pubblici e di impresa sociale. È chiamato dai 
più importanti enti di formazione a tenere seminari, corsi e conferenze su tutto il territorio nazionale 
sulla contrattualistica pubblica. 


È consulente di imprese, presenti nell’intero territorio nazionale, che operano negli appalti pubblici 
e nei servizi pubblici locali, assicurando sia l’attività di consulenza che il patrocinio innanzi ai 
Tribunali Amministrativi ed al Consiglio di Stato; l’attività legale dell’Avv. Massimiliano 
Brugnoletti, oltre a Roma, dove ha iniziato la propria attività professionale alla fine degli anni 80, è 
particolarmente intensa a Milano ed in Sicilia, dove collabora con la società regionale di sviluppo. 


È consulente di molte amministrazioni pubbliche, per le quali cura la gestione delle gare. 


L’Avv. Massimiliano Brugnoletti ha anche dato vita all’Istituto di studi e ricerche “Jus 
Consulting”,  che opera nell’ambito della formazione, sia pubblica e privata, e nell’ambito della 
predisposizione dei modelli di qualità ed etici. 


Accanto all’attività legale, l’Avv. Massimiliano Brugnoletti è molto impegnato nell’ambito 
dell’associazionismo: è componente dell’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo presso il 
Ministero del Lavoro; è componente del Forum del Terzo Settore; è stato Presidente della 
Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio. L’Avv. Massimiliano Brugnoletti è anche presente 
nell’organigramma della Facoltà di Architettura de La Sapienza, quale difensore degli studenti. 


Appassionato di arte, ha dato vita alla Fondazione “Arte in Compagnia”, di cui ora è Segretario 
Generale, che da qualche anno è diventata a Roma un importante punto di riferimento, per 
professionisti e imprenditori, per iniziative culturali ed artistiche. 


Appassionato di sport, avendolo praticato a livello agonistico nell’età giovanile, l’Avv. 
Massimiliano Brugnoletti è Presidente della squadra di calcio a cinque “Orte Calcio a 5”, storica 
compagine di “calcetto” che nel 1985/1986 ha vinto il campionato di serie A e che ora milita, con 
ottimi risultati, nel campionato nazionale di serie B. 
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Curriculum vitae et studiorum del Dott. Ing. Daniele Prete  
 
 
Informazioni Personali 
 
 


Nome e Cognome  Daniele Prete 
Data di nascita  12/03/1963 


Qualifica  Dirigente Ingegnere con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato (anzianità di servizio presso la ASL Lecce 
maggiore di  5 anni) 


Amministrazione  ASL LECCE 
Incarico   Incarico di Dirigente dell’Unità Operativa Semplice 


“Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture edilizie ed 
impianti tecnologici; reti telematiche”; nei  casi di assenza o 
impedimento  del   Direttore dell’Area Gestione Tecnica ne 
svolge le funzioni.	  	  	  	  
Referente Aziendale di Progetto per il progetto regionale AQP 
“Larga Banda”. 


Telefono Ufficio  0832 215613 (fisso) 3204373631 (mobile) 
Fax Ufficio  0832 215614 


E-Mail Istituzionali  gestec.manutenzioni@ausl.le.it 
tecnologieinformatiche@ausl.le.it 


 
 
Titoli di Studio e 
Professionali ed 
Esperienze Lavorative 
 
 


Titoli di Studio:  − Laurea in Ingegneria Informatica  Vecchio 
Ordinamento - Orientamento Gestionale - (corso di  
studi con durata quinquennale) – conseguita il  
13/07/2000 presso l’ Università degli Studi di Lecce 
(a.a. 1999/2000) con votazione 94/110. 


− Laurea in Matematica Vecchio Ordinamento - 
indirizzo applicativo – sottoindirizzo numerico - (corso 
di  studi con durata quadriennale) - conseguita il 
29/11/1985 presso l’ Università degli Studi di Lecce 
(a.a. 1984/85) con votazione 105/110.  


 
 


Capacità Linguistiche:  buona conoscenza della lingua inglese 
Uso delle Tecnologie:  ampio ed elevato utilizzo delle tecnologie  


 
 
Altri titoli di Studio e 
Professionali 
 


• Abilitazione all’esercizio  della professione di Ingegnere conseguita presso la 
Università degli Studi di Lecce ed è iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli 
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Ingegneri della Provincia di Lecce da oltre 10 anni (n. iscr. 2087 sez. A: Civile, 
Ambientale, Industriale, Informazione); 


• Master in Management Pubblico - Università degli Studi di Lecce – a.a. 2000/2001 con 
valutazione finale; 


• Master di II livello in Management Sanitario - Università degli Studi di Lecce – a.a. 
2007/2008 con valutazione finale 30/30;  


• Corso di Specializzazione  “Controllo di Gestione” del Dipartimento di Studi Aziendali, 
Giuridici ed Ambientali - Università  degli Studi di Lecce – a.a. 2004/05; 


• Corso di  Alta Formazione in Management Sanitario - Università di Lecce – a.a. 2006/07 
con valutazione finale; 


• Corso di formazione in Project Management – MIUR (Ministero Istruzione Università 
Ricerca - Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e l’Innovazione) – della 
durata di 252 ore (2008-2009). 


• Corso di perfezionamento della lingua inglese - International House Hastings Londra (tre 
settimane). 


• Corso di  formazione per “Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di  
esecuzione dei lavori nei  cantieri  temporanei e mobili” della durata di  120 ore 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Lecce dal   21 febbraio  all’8 
giugno  2011,  sostenendo  con  esito  positivo l’esame finale. 
 


 
Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 
 
Esperienze e titoli professionali 
 
Dal 16/4/1986 esperto di applicazioni meccanizzate per la Pubblica Amministrazione svolgendo 
attività presso vari Enti Pubblici; 
dal 21/9/1987 al 31/08/1988, docente di Matematica e Matematica e Fisica negli Istituti Superiori 
Pubblici di Secondo Grado (Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico Agrario, 
con nomina del Provveditore agli Studi di Lecce);  
dal 1/9/1988, quale vincitore del concorso pubblico ad un posto di funzionario direttivo di VIII 
qualifica funzionale  Area Informatica, è stato assunto in servizio presso l’Istituto Autonomo per le 
Case Popolari della Provincia di Lecce ed inquadrato nel ruolo di responsabile del Centro 
Elaborazione Dati. Dal 1991 è stato responsabile della Unità Operativa Complessa Centro 
Elaborazione Dati, successivamente denominata Unità Operativa Complessa  “Gestione Rete 
Informatica”. Nel 1999, giuste deliberazioni del  Consiglio  di Amministrazione, ha anche ricoperto il 
ruolo di  Dirigente Coordinatore del Servizio Economico Finanziario dello IACP di Lecce e nei casi 
di  assenza o impedimento ha sostituito il Dirigente Coordinatore Generale dell’Ente svolgendone 
le funzioni.  
Dal  1/7/2001 con l'istituzione delle Posizioni Organizzative presso lo  IACP di Lecce,  è stato 
anche nominato responsabile di Posizione Organizzativa denominata CED a capo di due strutture 
subordinate entrambe rette da funzionari laureati di ex-VIII qualifica funzionale. 
Il 31/12/2003 ha lasciato lo IACP di Lecce per mobilità volontaria e dal 01/01/04, dopo aver 
superato apposito colloquio, è stato assunto in ruolo presso l’E.DI.S.U.  di Lecce (Ente per il Diritto 
allo Studio Universitario della Regione Puglia) con la qualifica di Esperto Area Informatica – 
Ingegnere informatico iscritto all’Albo Professionale.  
Dal 1/1/2004 al 31/01/2006 è stato  Responsabile dell’Ufficio  Informatizzazione  Controllo di  
Gestione Comunicazione e Stampa  dell’E.DI.S.U. di Lecce e titolare di Posizione Organizzativa 
con Alta Professionalità e nei casi di  assenza o impedimento del Dirigente del Settore Affari 
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Generali e Legali ne ha svolto le funzioni e nei casi di  assenza o impedimento del Direttore e del 
Dirigente del Settore Affari Generali e Legali ha svolto le funzioni di Direttore dell’Ente.  Con 
Delibera del  Consiglio di Amministrazione dell’E.DI.S.U. di Lecce n.33/2004 è stato dichiarato 
idoneo alla nomina di Direttore dell’E.DI.S.U. a seguito di bando pubblico per il conferimento 
dell’incarico. 
Ha  lasciato l’E.DI.S.U.  di Lecce  per  dimissioni volontarie il 31/01/2006 perché assunto in servizio 
presso la AUSL LE/1 dal 1 febbraio 2006 con contratto a tempo indeterminato di Dirigente Analista 
(vincitore del  concorso pubblico a n. 7 posti di  Dirigente Analista  a tempo indeterminato).  
Dal 1 gennaio 2007, è stato  inquadrato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL  LE/1, 
nel Ruolo Professionale con la qualifica di Dirigente Ingegnere.  
Ha ottenuto  giudizio  positivo di  valutazione del Collegio Tecnico giusta Deliberazione del 
Commissario Straordinario ASL LECCE  n. 525 del  13/5/2011.  
Con Deliberazione del Direttore Generale n.152 del 26 gennaio 2012 gli è stato conferito l’incarico 
di Dirigente di Unità Operativa Semplice art. 27 c.1 lett. b) CCNL 8/6/2000 “Manutenzione ordinaria 
e straordinaria strutture edilizie ed impianti tecnologici” presso l’Area Gestione Tecnica e con prot. 
n.166216/2012 anche  l’incarico ad interim di  Dirigente Alta Professionalità “Infrastrutture di reti 
telematiche”.   Con Deliberazione del Direttore Generale n.1538 dell’11 settembre 2013 gli è stato 
conferito l’incarico di Dirigente di Unità Operativa Semplice art. 27 c.1 lett. b) CCNL 8/6/2000 
“Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture edilizie ed impianti tecnologici, reti telematiche”, 
presso l’Area Gestione Tecnica ed avente massimo punteggio di variabile aziendale. Con 
disposizione di  servizio prot. n.  119349 del 9/8/2012, nei  casi di assenza o impedimento  del   
Direttore dell’Area Gestione Tecnica ne svolge le funzioni.    
 
Esperienza professionale ed incarichi 


− Responsabile del CED dello IACP di Lecce; 
− Progettista del nuovo sistema informativo  dello  IACP di Lecce; 
− Dirigente coordinatore del Servizio Contabilità dello IACP di Lecce; 
− Progettista direttore dei lavori e collaudatore della nuova rete telematica  dell’EDISU di Lecce;  
− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore  della rete informatica e telematica di  numerose 


strutture sanitarie (Ospedali, poliambulatori, laboratori, consultori, ecc..) e di supporto (servizi 
amministrativi, contabili, tecnici, direzionali, farmaceutici, ecc..)  su interventi di nuova 
costruzione e/o ristrutturazioni e/o ampliamenti ed adeguamenti; 


− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore  di infrastrutture e dorsali di  campus in Fibra 
Ottica per il collegamento  delle strutture sanitarie ed amministrative; 


− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore  dell’infrastruttura di rete satellitare  per la 
formazione a distanza e uso del progetto Campus Satellitare (responsabile dell’infrastruttura di 
comunicazione per il progetto HNC Health Net Community); 


− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore  di sistemi di  videosorveglianza e tele controllo 
presso  strutture ospedaliere e territoriali, 


− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore presso il Polo didattico del Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche del  sistema teledidattico per la gestione on-line e videoconferenza 
delle lezioni erogate a distanza fra la sede di Lecce, il Policlinico di Bari e le sedi  di Brindisi e 
di Tricase; 


− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore  di interventi  per la realizzazione e 
l’adeguamento di cablaggi strutturati con contestuali lavori di  adeguamento degli impianti  
elettrici a servizio  delle postazioni informatiche; 


− progettista, direttore dei  lavori e collaudatore di  progetti  complessi di integrazione reti 
telematiche fra ASL;  
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− progettista e direttore dei  lavori del  nuovo sistema integrato di fonia/dati in tecnologia VoIP in 
uso per tutta la ASL Lecce (12 Strutture Ospedaliere ed oltre 80 strutture territoriali); 


− progettista e direttore dei lavori della Rete RUPAR SPC per la ASL LECCE; 
− progettista direttore dei  lavori  e collaudatore dei lavori impiantistici e tecnologici presso di 


infrastrutture impiantistiche presso strutture di  emergenza urgenza (nuovo  118,  nuovo 
Pronto  Soccorso);  


− responsabile tecnologico per la ASL LE dell’Obiettivo Realizzativo “connettività” del progetto 
POR Health Net Community; 


− progettista, direttore dei  lavori e collaudatore dei lavori di  adeguamento della infrastruttura di  
rete telematica di tutta la ASL al progetto del  nuovo sistema informativo sanitario regionale 
(Edotto); 


− referente per i rapporti con l’Università del Salento; 
− progettista,  direttore dei  lavori e collaudatore dei lavori di adeguamento ambienti ed impianti 


tecnologici per il progetto DREAM (Laboratorio Diffuso per le Tecnologie applicate alla 
Medicina) sorto dalla omonima convenzione fra ASL LECCE  e Università del Salento; 


− coordinatore per la fase di start up del DREAM  (Laboratorio Diffuso per le Tecnologie 
applicate alla Medicina); 


− progettista, direttore dei  lavori e collaudatore di  numerosi lavori di manutenzione con 
interventi di natura edilizia, impiantistica ed infrastrutturale; 


− progettista del sistema integrato di  videosorveglianza per tutta la ASL Lecce approvato dalla 
Commissione regionale e inserito  nell’appalto del servizio di  vigilanza e videosorveglianza; 


− fornisce consulenza specialistica al Direttore di Area per migliorare ed integrare i progetti 
edilizi con specifica progettazione impiantistica ed infrastrutturale telematica; 


− fornisce consulenza professionale alla Direzione Aziendale sui progetti informatici e telematici; 
− progettista della rete ecocardiografica territoriale; 
− progettista dell’estensione ed integrazione della rete di teleradiologia per tutta la ASL Lecce;  
− referente della ASL LECCE per il progetto  regionale AQP “Infrastrutture a Larga Banda”; 
− componente del Gruppo di Lavoro per la revisione del Capitolato per il nuovo Sistema 


Informativo Automatizzato  della ASL LECCE (2010 e 2012); 
− componente in Commissioni di gara per forniture  tecnologiche;  
− componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del nuovo Ospedale in Project 


Financing e coprogettista dello studio di prefattibilità; 
− componente di commissioni di gare per appalti  pubblici di sistemi informativi automatizzati e/o 


di servizi digitali avanzati presso IACP, Comuni e nella ASL LE; 
− componente esperto nella giuria di  concorso di progetti innovativi ERP. 
 


 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare): 
	  


Aggiornamento  culturale e professionale 
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Nell’ambito di un costante aggiornamento culturale e professionale ha seguito diversi seminari e 
convegni sull’ingegneria, sull’innovazione tecnologica e sul management nazionali ed 
internazionali anche presso l’Università di Lecce, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e 
la Regione Puglia.     
Di seguito si riportano solo alcuni dei più recenti corsi, seminari e convegni frequentati: 


− Corso di  Alta Formazione in Management Sanitario - Università di Lecce – a.a. 2006/07 
superando la valutazione finale con tesi dal titolo “L’Ingegneria Informatica e le strategie 
manageriali per la direzione dei sistemi informativi sanitari e delle reti telematiche“; 


− Corso di formazione in Project Management – Progetto F.I.O.R.I. MIUR (Ministero 
Istruzione Università Ricerca - Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e 
l’Innovazione) (2008-2009). 


− I incontro internazionale SIAIS “L’ospedale sostenibile”, Rieti, 2008 
− II Congresso Nazionale SIAIS “Il governo tecnico in sanità: un valore indispensabile per lo 


sviluppo sostenibile”, Catania, 18-19-20 settembre 2008. 
− III Forum Nazionale Risk Management, Arezzo, 27 e 28 novembre 2008. 
− Corso di  formazione per dirigenti “I modelli EFQM/CAF: dall’autovalutazione al 


miglioramento” , 4,5,9 e 19 dicembre 2008.  
− Convengo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce “Progettazione e 


realizzazione di infrastrutture informatiche”, 3 luglio 2009.  
− III Congresso Nazionale SIAIS “Innovazione, etica e qualità nella progettazione: modelli di 


sviluppo per l’Architettura e l’Ingegneria in Sanità”, Roma, 2009. 
− 7° Congresso  Nazionale Tecnologia e Sanità,  Rieti giugno 2010. 
− Seminario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce “La concezione strutturale 


delle grandi opere di ingegneria”, 16 luglio 2010. 
− Corso: “Strategie di gestione della complessità in sanità – Project finance e Health 


Technology Assessment” (ASL LECCE 2010). 
− Corso “Project financing: applicazioni operative” (ASL LECCE 2011). 
− Master di II livello in Management Sanitario dell’Università del Salento a.a. 2007/08 ed ha 


prodotto la tesi dal titolo: “Innovazione tecnologica e governo dei processi in Sanità – la 
progettazione degli edifici intelligenti e delle infrastrutture di reti telematiche”; 


− Corso di formazione “Gli appalti pubblici di servizi e forniture dopo il nuovo regolamento 
(Dlgs.163/2006 e regolamento attuativo DPR 207/2010)” ASL Lecce, febbraio 2012;   


− Seminario di studio “Il nuovo volto della P.A. ed il ruolo dell’Azienda Sanitaria”, ASL Lecce 
giugno 2012. 


− VIII Congresso  Nazionale “Tecnologie per la Sanità”,  Rieti 4-5-6 ottobre 2012. 
− Convegno “Il ripristino e l’adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato e 


muratura. Progettazione e realizzazione di un recupero durevole e sostenibile”. Lecce 20 
settembre 2013. 


− IX Congresso  Nazionale “Tecnologie per la Sanità – progettare e costruire una sanità 
sostenibile e senza frontiere”,  Rieti 29-30-31 maggio 2014.       


 
 
Attività Didattica e Scientifica 
	  


− dirigente referente ASL LECCE per i  rapporti con l’Università  del  Salento; 
− docente corsi ECM presso la ASL Lecce ed in Congressi Nazionali;  
− docente di Matematica e Matematica e Fisica negli Istituti Superiori Pubblici di Secondo 


Grado; 
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− docente dei seminari “La valutazione di impatto ambientale” presso la Facoltà di Fisica 
dell’Università di Lecce;  


− relatore in  numerosi  convegni  nazionali ed internazionali  di  Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) e componente della Commissione Nazionale Informatica dell’associazione nazionale di 
tutti gli IACP ed Aziende ERP (FEDERCASA ANIACAP); 


− ha svolto attività  di  docenza presso l’Università  del Salento in seminari, in  corsi di  alta 
formazione e master post-laurea (Facoltà di Scienze, Facoltà di Economia, Facoltà di 
Giurisprudenza, Istituto  Superiore Universitario di  Formazione Interdisciplinare - ISUFI); 


− docente al Master di  II livello in “Management della Pubblica Amministrazione ed Innovazione 
dei  Processi di  Governo Locale  del Consorzio  Universitario  UNIVERSUS (novembre-
dicembre 2009 e dicembre 2010 – gennaio 2011));   


− docente al Master di I livello in  “Management Pubblico e-Government e federalismo fiscale” 
dell’Università del Salento su Informatica Sanitaria a.a. 2009-2010 (marzo 2011); 


− docente al Master di II livello in  “Management Pubblico ed e-Government” dell’Università del 
Salento a.a. 2010-2011; 


− docente al Master di II livello in  “Management Pubblico ed e-Government” dell’Università del 
Salento a.a. 2011-2012; 


− docente al Master di  II livello  in Management Sanitario della Lupiaensis Management School 
(LUMAS) -  Universus CSEI (Consorzio  delle Università Pugliesi) giugno 2011; 


− docente al Master di  II livello  in Management Sanitario della Lupiaensis Management School 
(LUMAS) -  Universus CSEI (Consorzio  delle Università Pugliesi) ottobre 2012; 


− docente al Master di  II livello  in Management Sanitario della Lupiaensis Management School 
(LUMAS) -  Universus CSEI (Consorzio  delle Università Pugliesi) ottobre 2013; 


− docente al Master in Public Management Universus/LUMAS,  novembre 2012;  
− docente al Corso di Formazione SM@RT@PP della Lupiaensis Management School 


(LUMAS) -  Universus CSEI (Consorzio  delle Università Pugliesi), novembre - dicembre 2013;  
− inserito nell’elenco dei docenti di corsi ECM della ASL LE; 
− docente del corso ECM su “strumenti multimediali per la didattica” presso ASL LE (anni 2012, 


2013, 2014); 
− tutor di Ingegneri biomedici, informatici ed industriali  tirocinanti presso la ASL LE; 
− correlatore delle tesi di Master II Livello (Università di Trieste) e di Laurea  in Ingegneria 


Gestionale (Università del Salento);  
− relatore al I Congresso Nazionale SIAIS (ottobre 2007), al I incontro internazionale SIAIS 


(Rieti, maggio  2008), al II Congresso  Nazionale SIAIS (Catania 2008) ed al III Congresso  
Nazionale SIAIS (Roma 2009) nonché al III Forum Nazionale Risk Management (Arezzo 
2008);  


− relatore al 7° Congresso  Nazionale Tecnologia e Sanità,  Rieti giugno 2010. 
− co-moderatore al IV Congresso Nazionale SIAIS (2011) nell’ambito della Sessione “Planning 


and design for DATA CENTER”; 
− responsabile scientifico e docente in corsi  sulle reti telematiche per qualità  della salute, (ASL 


LECCE 2008,  2009); 
− responsabile scientifico e docente del corso: “Strategie di gestione della complessità in sanità 


– Project finance e Health Technology Assessment” (ASL LECCE 2010); 
− responsabile scientifico  del  corso “Project financing: applicazioni operative” (ASL LECCE 


2011); 
− relatore all’incontro: “Il Project Finance per gli interventi infrastrutturali pubblici” dell’Università 


del Salento e Fondazione per il Sud, marzo 2012;  
− responsabile scientifico e relatore al Corso di formazione “Progettazione degli impianti 


tecnologi e delle reti telematiche”, ASL Lecce aprile 2012;  
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− Relatore al  VIII Congresso Nazionale “Tecnologie per la Sanità” , 4-5-6 Ottobre 2012; 
− Relatore al Workshop DREAM (Laboratorio Diffuso di Ricerca Interdisciplinare applicata alla 


Medicina) Partnership Università del Salento – ASL Lecce e incubazione di idee innovative per 
la Sanità, promosso ed organizzato dall’Università del  Salento  nell’ambito della Fiera 
dell’Innovazione, Lecce, 21-24 novembre 2012; 


− Relatore in qualità di coordinatore per la fase di start up alla manifestazione di presentazione 
del DREAM (Laboratorio Diffuso di Ricerca Interdisciplinare applicata alla Medicina), ASL 
Lecce – Università del Salento, 5 dicembre 2013; 


− Relatore al  IX Congresso Nazionale “Tecnologie per la Sanità– progettare e costruire una 
sanità sostenibile e senza frontiere”,  Rieti 29-30-31 maggio 2014. 


	  


È autore di  numerose pubblicazioni, si segnalano le seguenti:  
 
D. Prete, "La vendita degli alloggi di  proprietà pubblica - informatizzazione delle procedure di 
cessione", atti del Seminario Nazionale Federcasa Aniacap, Venezia 24-25 ottobre 1991. 
D. Prete, "Informatica per la riorganizzazione degli enti", Edilbit 1999, atti del Seminario nazionale 
e degli applicativi informatici  e telematici per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Ischia, 15-16 aprile 
1999. 
D. Prete, M.Capolla, G. Stoppani, L. Teppati, M. Trapè, “Progetto informatica - Edilizia 
Residenziale Pubblica - Linee guida 1999", Federcasa Servizi, Novembre 1999, Roma, presentato 
da Federcasa con apposito  convegno nazionale tenutosi a  Roma il 15 e 16 novembre 1999. 
D. Prete, "Linee guida per il progetto informatica: gli aspetti strategici ed organizzativi", atti del 
Convegno  nazionale Federcasa , Roma, 18-19 novembre 1999. 
D. Prete, "La normativa inerente la registrazione telematica dei  contratti di  locazione", atti del 
Convegno  nazionale Federcasa, Roma, 15- 16 maggio 2000. 
D. Prete, "Strategie innovative di gestione. La riprogettazione dei processi aziendali", atti del 
Seminario  nazionale ed esposizione dei  servizi integrati per l'abitazione, Palermo, 18 - 19 aprile 
2002. 
D. Prete, (monografia) "Riprogettare l'azienda pubblica - strategie manageriali e ingegneria dei 
processi per la Pubblica Amministrazione", I Liberrimi, giugno 2003, Lecce ISBN 88-88471-04-09.  
D. Prete, "L'organizzazione multidimensionale proattiva", atti del Congresso nazionale annuale 
dell'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), Trento, 15-17 
settembre 2003.  
D. Prete, "Innovazione strategica e manageriale delle aziende pubbliche”, Spazio Aperto 2004 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, luglio 2004. 
D. Prete, "Strategie innovative di  gestione ed ingegneria dei processi per una Pubblica 
Amministrazione che cambia”, atti del Congresso nazionale FORUMPA 2005, maggio  2005, 
pubblicati  anche sul  sito web. 
D. Prete ed Altri, Coordinamento di  D.Prete, F. Carducci e D. Cosmo, (capitolo  libro) "Percorsi 
innovativi della Pubblica Amministrazione nel Salento”, CRSEC Regione Puglia,  
Pensamultimedia, ottobre 2005, Lecce, presentato al FORUM PA 2006 ISBN 88-8232-390-0. 
D. Prete, (articolo) "La progettazione integrata di  edifici intelligenti. Elementi  strategici in un 
ambiente dinamico ed in continua evoluzione”, Spazio Aperto 2007 Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce, luglio 2007. 
D. Prete, “Progettazione di edifici  intelligenti  per l’integrazione di tecnologie, impianti e strutture 
nelle Aziende Sanitarie”, Atti del I Congresso  Nazionale SIAIS (Società  Italiana dell’Architettura e 
dell’Ingegneria per la Sanità) Castel S. Pietro Terme (Bologna), ottobre  2007. 
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D. Prete, “L’infrastruttura satellitare a supporto  della formazione a distanza” Poster e Atti del I 
Congresso  Nazionale SIAIS (Società  Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) 
Castel S. Pietro Terme (Bologna), ottobre  2007; 
D. Prete,“L’evoluzione sostenibile: confronto fra aspettative e realtà…”, I incontro internazionale 
SIAIS –L’ospedale sostenibile-, Atti del convegno, Rieti, 2008 e pubblicazione dell’articolo sulla 
rivista scientifica trimestrale Hospital & Public Health n.2/2008 aprile-giugno ed.  EDICOM s.r.l. 
Milano; 
D. Prete, “Reingegnerizzazione dei processi ed innovazione tecnologica nelle aziende sanitarie”, II 
Congresso Nazionale SIAIS –, Atti del convegno, Catania, 2008 e pubblicazione dell’articolo sulla 
rivista scientifica trimestrale Hospital & Public Health n.1/2009 gennaio-marzo ed.  EDICOM s.r.l. 
Milano; 
D. Prete, (articolo) “Ingegneria Informatica nella Sanità” Spazio Aperto 2008 Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Lecce, novembre 2008 
D. Prete, “La Sanità  digitale e l’informatica: innovazione tecnologica e cambiamento 
organizzativo” III Forum Risk Management, Arezzo, novembre 2008 
D. Prete ed altri, (capitolo libro) “Sanità e territorio – percorsi innovativi dei servizi per il  cittadino” 
CRSEC Regione Puglia,  ASL Lecce, Pensamultimedia, giugno 2009, Lecce ISBN 978-88-8232-
695-1. 
D. Prete, “Progettare reti telematiche e sistemi informativi nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 
Modelli Organizzativi ed aspetti  tecnologici” , Atti del convegno, Ordine degli Ingegneri Lecce, 
luglio 2009; 
D. Prete, “Innovazione informatica e digitalizzazione nell’ospedale del  futuro” III Congresso 
Nazionale SIAIS –, Atti del convegno, Roma, ottobre 2009 e pubblicazione dell’articolo sulla rivista 
scientifica trimestrale Hospital & Public Health n.1/2010 gennaio-marzo ed.  EDICOM s.r.l. Milano; 
D. Prete, “Innovazione tecnologica per nuovi  modelli  assistenziali” Atti, 7° Congresso  Nazionale 
Tecnologia e Sanità,  Rieti giugno 2010; 
D. Prete, “Progettazione ed innovazione per le organizzazioni in rete nelle aziende sanitarie” 
(capitolo  libro) ISEGORIA, in M. Mazzotta (a cura di), Lo Stato del benessere nella società 
della conoscenza, Collana di Scienze politiche, giuridiche ed economiche, Tangram Edizioni 
Scientifiche, Trento, ISBN: 978-88-6458-061-6; 
D. Prete, “Governare le strutture pubbliche fra progettazione ed innovazione” (saggio introduttivo 
da pag. 27 a pag. 44) POIESIS, in P. Di Viggiano (a cura di), Il governo dei moderni apparati 
pubblici, Collana di Studi e ricerche sull’eGovernment, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 
ISBN: 978-88-6458-109-5. 
 
 
 
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,	  dichiaro	  che	  quanto	  sopra	  corrisponde	  a	  verità.	  Ai	  sensi	  del	  
D.Lgs	   n.196	   del	   30/06/2003	   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	  all'art.	  
7	  della	  medesima	  Legge".	  


Allega	  proprio	  documento	  di	  identità	  in	  corso	  di	  	  validità.	  	  	  


 
Lecce, 28 luglio 2014                                                   Dott. Ing. Daniele Prete 
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FORMAZIONE 
 


• Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile, Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria, 30 giugno 1992 – 
votazione 103/110. 


 


• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, Università degli Studi di Napoli Federico II, aprile 1993, votazione 
120/120. 


 


• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 05 maggio 1993 al n°11462. 
 


• Iscritto nell’elenco dei Collaudatori della Regione Campania sez. 1 e sez. 2 – n°3812 dall’anno 2005. 
 


• Iscritto nell’elenco idonei alla nomina di Direttore Generale AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania (B.U.R.C. 
n°40 del 26.06.2009, D.G.R.C. n°37 del 14.02.2011 e ss.mm.ii) e della Regione Lombardia (D.G.R.C. n°938 del 
01.12.2010); 


 


• Disaster Management (DI. MA.) in Protezione Civile (gestione, programmazione e pianificazione di protezione civile per 
funzione di supporto all’interno degli organismi preposti) organizzato dal FORMEZ Centro Formazione e Studi e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica). 
Corso svolto presso il FORMEZ, sede di Pozzuoli (Na), anno 2000-2001 
Corso formativo di 280 ore (dal 03 luglio 2000 al 30 marzo 2001). - Giudizio di valutazione finale con esami: eccellente.  


 


• Perfezionamento universitario post-laurea in “Igiene, architettura, edilizia ed impiantistica sanitaria” (Decreto Rettorale 
n°5055 del 18 novembre 2001), Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Igiene - 
presso il Policlinico A. Gemelli in Roma, maggio – novembre 2002. 
Corso formativo di 110 ore (da marzo a novembre 2002), per ECM annuale con esonero ad acquisire ulteriori crediti 
formativi per il 2002 (FO.PE.CO.M. n°2541). - Giudizio di valutazione finale: positivo. 


 


• Master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici. 
CEIDA. - Istituto di Studi Giuridici, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 
Roma, dicembre 2004/gennaio 2005 – Giudizio Finale con esami: 60/60 


 


• Corso di formazione Lo standard di accreditamento ANMDO e le tecniche di audit per la qualificazione delle centrali di 


sterilizzazione nell’ambito dell’accreditamento volontario. 
CERMET, Bologna, 06-07 ottobre 2006 


 


ATTUALE RAPPORTO LAVORATIVO 
 


con Pubblica Amministrazione:  Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio CARDARELLI - Napoli 


• Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa, 
Direttore Unità Operativa di Struttura Complessa Gestione delle Attività Tecniche Manutentive 


Patrimonio Inventario - Contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 01 dicembre 2005 a tutt’oggi (in corso).  


• Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa, 
Direttore ad interim Unità Operativa di Struttura Complessa Acquisizione Beni Servizi Economato - 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 01 settembre 2012 a tutt’oggi (in corso). 


 


con Pubblica Amministrazione: ASL Napoli 1 Centro (Regione Campania) 


•••• Commissario ad acta 


Realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli c.d. “ospedale del mare”. 
D.P.G.R.C. n°133 del 14.05.2009 e successive proroghe (ultimo D.P.G.R.C. n°38 del 31.01.2014, in corso) 


 


Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
 


• E’ stato Coordinatore della Commissione Ingegneri della Sanità dall’ottobre 2008 al settembre 2013. 
• E’ Consigliere dell’Ordine dall’ottobre 2013. 
 


Associazioni 
 


• E’ associato alla S.I.A.I.S. - Società Italiana di Architettura ed Ingegneria per la Sanità con sede in Bologna. 
Ha ricoperto la carica di Vicepresidente dall’aprile 2006 al marzo 2014 con delega alle Regioni del Sud e Cooperazione 
Internazionale, dall’aprile 2014 è Consigliere nazionale. 


• E’ associato alla S.I.S.B. - Società Italiana per lo Studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie con sede in Milano. 
 


Attività scientifiche 
 


• E’ membro, dal gennaio 2007, del Comitato editoriale della rivista Hospital & Public Healt, rivista scientifica trimestrale di 
progettazione integrata, biomedicina, nanotecnologie, tecnica sanitaria e scienza della salute. 
Editore Edicom s.r.l.,Milano 
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ATTUALE RAPPORTO LAVORATIVO con Pubblica Amministrazione 


 
(Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio CARDARELLI - Napoli) 
 


• Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa, 
Direttore U.O.S.C. Gestione Attività Tecniche - Contratto di lavoro a tempo indeterminato, Unità Operativa di 


Struttura Complessa Gestione Attività Tecniche Manutentive Patrimonio Inventario: Edilizia Sanitaria (art. 20 Legge 
n°67/88, fondi in Conto Capitale ed altri finanziamenti), Gestione del Patrimonio Immobiliare ed apparecchiature 
elettrobiomedicali, Sistemi Informatici in rete, dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli dall’01 dicembre 
2005 a tutt’oggi. 
Attenzione: maggiori dettagli possono essere riscontrati in allegato D “elenco riassuntivo dei servizi prestati utili all avalutazione” ed in 


allegato C scheda 1 in ordine a area, ambito di svolgimento della prestazione, prestazione, ruolo e responsabilità ricoperta, 
mission, attività svolte ed in ordine all’attività operativa. 


 


Alla Unità Operativa di Struttura Complessa Gestione Attività Tecniche Manutentive Patrimonio Inventario sono assegnate 
le attività finalizzate: 
- al mantenimento dell’efficienza del patrimonio immobiliare e delle apparecchiature tecnologiche; 
- alla valorizzazione, adeguamento e gestione del patrimonio immobiliare e delle apparecchiature tecnologiche; 
- alla pianificazione e coordinamento degli interventi strutturali anche con competenza nella pianificazione economico-


finanziaria. 
 


Il Direttore della Unità Operativa di Struttura Complessa Gestione Attività Tecniche Manutentive Patrimonio Inventario: 
- risponde Direttamente al Direttore Generale rapportandosi, per le specifiche competenza, anche al Direttore Sanitario e 


Direttore Amministrativo; 
- cura - per quanto di competenza - direttamente i rapporti con il Ministero della Salute, con gli Organi Regionali 


(Assessorato alla Sanità, Agenzia Regionale alla Sanità), Comunali e Municipalità; 
- è componente del Collegio di Direzione strategica presieduto dal Direttore Generale. 
 


Al Direttore della Unità Operativa di Struttura Complessa Gestione Attività Tecniche Manutentive Patrimonio Inventario 
compete la gestione: 
- delle seguenti risorse umane: 


. personale assegnato dipendente: 52 dipendenti di cui 1 laureato (architetto), 9 tecnici diplomati (geometri e periti), 18 
amministrativi di alto-medio-basso profilo contrattuale e 24 operatori tecnici specializzati; 


. personale assegnato in outsurcing per supporto alla competenza di ingegneria: 10 dipendenti di cui 4 laureati di alto 
profilo: 1 ingegnere, 1 avvocato, 2 economisti), 6 tecnici specializzati; 


. professionisti esterni per consulenze specialistiche (progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudo); 
- di tutte le commesse in outsurcing per manutenzione ordinaria e straordinaria (manufatti edili e tecnologia impiantistica) e 


per manutenzione programmata e correttiva (apparecchiature elettrobiomedicali); 
- di un budget ordinario annuo assegnato pari a circa € 30.000.000,00 oltre agli interventi straordinari e le spese del personale 


dipendente assegnato; 
- dei procedimenti finanziati in surplus al bilancio ordinario aziendale (regionali, statali ed europei) – programma triennale 


per circa € 120.000.000,00. 
Nell’ambito di tale rapporto di lavoro svolge anche ulteriori incarichi: 
- Energy Manager (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia – FIRE, comunicazione del 14.11.2007) 


. ai sensi dell’art. 10 della Legge n°10/1991 svolge – al fine di garantire l’uso razionale dell’energia - le seguenti funzioni: 
.. individua  azioni, interventi e procedure per promuovere l’uso razionale dell’energia; 
.. predispone i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; 
.. predispone i dati energetici richiesti dal Ministero competente; 


. nello specifico fra i compiti già svolti si posso elencare le seguenti attività 
.. ha individuato e raccolto i dati di tutte le utenze energetiche da controllare, programma per la loro verifica ed aggiornamento 
.. ha esaminato le eventuali opportunità di interventi di ottimizzazione dell'uso dell'energia e della possibilità di impiego di energie 


alternative; 
.. ha avviato l’analisi tecnico-economica degli interventi per ottimizzazione l'uso dell'energia: 
.. ha attivato il controllo periodico, per ogni utenza, dei consumi energetici per la verifica della validità di eventuali interventi di 


ottimizzazione dell'uso dell'energia 
.. ha attivato l’ottimizzazione dei contratti per la fornitura di energia con adesione a Consip; 
.. ha predisposto i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali; 
.. ha avviato il progetto “Cardarelli: l’Ospedale Solare”; 


- Mobility Manager (Disposizione D.G. n°03 del 26.01.2009); 
. compito 


.. evidenziare il bilancio positivo tra le risorse impegnate per l’adozione delle misure previste dal Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 
(PSCL, che rappresenta lo strumento di sviluppo, implementazione e controllo di un insieme ottimale di misure utili per la 
razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente) ed i benefici conseguibili a tutti i livelli: 
… singolo dipendente, in termini di tempo, costi e comfort; 
… azienda, in termini economici e/o di produttività; 
… collettività, in termini di minori costi sociali; 
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. ruolo 
.. l’interlocutore di riferimento è il Mobility Manager di Area (rif. Comune di Napoli); 


. attività correlata 
.. presiede la Commissione viabilità aziendale (Disposizione n°05 del 29.01.2009); 
.. ha avviato l’analisi della mobilità relativamente ai dipendenti; 


- Comitato Internet Aziendale (Delibera D.G. n°101 del 28.01.2000); 
membro del Gruppo di lavoro dal gennaio 2006 


- Comitato Team Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico (Delibera D.G. n°268 del 15.02.2007); 
membro del Team 


- Ufficio di Cooperazione (Delibera D.G. n°783 del 27.04.2007); 
. membro del Gruppo di Lavoro 


.. progetti esauriti: Tunisia 


.. progetti in corso: Guinea Conakry, Surgiland (Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto) 


.. progetti futuri: Afghanistan, Palestina. 
- Polo di Imaging Metabolico e Strutturale (Polo IMS) (Delibera D.G. n°1914 del 27.11.2008); 


- A.O.R.N. A. Cardarelli / Seconda Università di Napoli (S.U.N.) 
. membro del Comitato tecnico-scientifico 


- MCA (Amianto) (Disposizione con nota prot. n°5371/DG del 22.10.2010); 
- A.O.R.N. A. Cardarelli 


. Responsabile del controllo e coordinamento di tutte le attività inerenti la gestione degli MCA presenti nelle strutture 
facenti parte dell’A.O.R.N. Cardarelli 


 
 
 


• Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa, 
Direttore ad interim U.O.S.C. Acquisizione Beni Servizi Economato- Contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
Unita Operativa di Struttura Complessa Acquisizione Beni Servizi Economato: dall’01 settembre 2012 a tutt’oggi. 
Attenzione: maggiori dettagli possono essere riscontrati in allegato D “elenco riassuntivo dei servizi prestati utili all avalutazione” ed in 


allegato C scheda 2 in ordine a area, ambito di svolgimento della prestazione, prestazione, ruolo e responsabilità ricoperta, 
mission, attività svolte ed in ordine all’attività operativa. 


 


Alla Unità Operativa di Struttura Complessa Acquisizione Beni, Servizi ed Economato competono le seguenti funzioni: 
• Assicurare la predisposizione di tutti gli atti di programmazione di acquisizione di lavori, di beni e servizi; 
• Curare l’emanazione di circolari e note integrative nella materia degli appalti, contratti e spese in economia; 
• Effettuare la gestione di quanto predisposto negli atti di programmazione; 
• Assicurare la gestione dei contratti di competenza; 
• Assicurare la gestione delle gare e degli appalti di competenza; 
• Assicurare l’acquisizione dei beni e dei servizi per l’Azienda; 
• Assicurare i contenuti tecnici e legali della gestione degli appalti, dei contratti, delle convenzioni in collaborazione con 


gli Affari Generali e Legali; 
• Garantire la predisposizione di atti di indirizzo relativamente alla gestione del patrimonio mobiliare; 
• Assicurare la registrazione, la tenuta del repertorio e l’archiviazione dei contratti e della documentazione specialistica. 
• Curare la programmazione degli acquisti, formulando, con la collaborazione delle strutture organizzative interessate i 


piani di fabbisogno per acquisti e appalti in termini di qualità, quantità, tempi, costo e servizio, attuando anche ricerche 
di mercato 


• Provvedere all’acquisto di beni di consumo sanitari ed economali, curandone la distribuzione ai reparti e la relativa 
gestione contabile; 


• Assicurare la gestione delle scorte delle merci di competenza, dal ricevimento (controllo qualità e quantità in ingresso) 
al carico/scarico a magazzino; 


• Assicurare l’acquisizione dei servizi e il controllo degli appalti esterni; 
• Provvedere alla gestione diretta dei servizi con risorse interne; 
• Assicurare l’acquisizione delle attrezzature sanitarie ed economali e la relativa gestione inventariale, in collaborazione 


con la Direzione Funzionale Gestione delle Attività Tecniche, Patrimonio Immobiliare ed Inventario; 
• Stipulare e gestire le convenzioni per i servizi; 
• Stipulare e gestire i contratti di comodato e noleggio; 
• Provvedere alla gestione delle donazioni (accettazione beni e impiego delle somme donate in acquisto beni). 
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(Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, su incarico del Presidente Giunta Regione Campania) 
 


• Commissario ad acta, 
Commissario ad acta Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli c.d. Ospedale del mare – Incarico a 
tempo determinato: dal 14 maggio 2009 a tutt’oggi. 
Attenzione: maggiori dettagli possono essere riscontrati in allegato D “elenco riassuntivo dei servizi prestati utili all avalutazione” ed in 


allegato C scheda 3 in ordine a area, ambito di svolgimento della prestazione, prestazione, ruolo e responsabilità ricoperta, 
mission, attività svolte ed in ordine all’attività operativa. 


 


- in data 24 giugno 2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 D. Lgs. n°267/2000, è stato sottoscritto l’Accordo di 
programma tra Regione Campania/Comune di Napoli/Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 per la realizzazione del “Nuovo 


Ospedale della zona orientale di Napoli” nonché di altri interventi di valorizzazione del territorio. 
- il Presidente della Giunta Regione Campania, con Decreto n°133 del 14.05.2009 (D.P.G.R.C. n°133/2009), ha nominato 


l’ing. Ciro Verdoliva “Commissario ad acta con l’incarico di adottare, in sostituzione dell’Azienda Sanitaria Locale 


Napoli 1 Centro, tutti gli atti necessari al completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della zona 


orientale di Napoli (“Ospedale del Mare”), in relazione agli impegni assunti dall’Azienda medesima con la 


sottoscrizione dell’Accordo di programma”; 
- il Presidente della Giunta Regione Campania, con successivi Decreti (ultimo n°38 del 31.01.2014, in corso), ha prorogato 


“il termine per l’assolvimento dell’incarico di Commissario ad acta conferito all’ing. Ciro Verdoliva per l’adozione,in 


sostituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, degli atti necessari al completamento dei lavori di 


realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli (“Ospedale del Mare”)” e specificato che: 
in sostituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 
- adotta tutti gli atti necessari al completamento dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della zona orientale di 


Napoli (“Ospedale del Mare”) 
nonché  in luogo dell’ASL Napoli 1 Centro e sotto il coordinamento e la verifica del RUA dell’APQ 
- provvede alla liquidazione della spesa e alla conseguente ordinazione dei pagamenti, tramite la Centrale Unica dei 


pagamenti di cui all’art. 1, comma 224, della L.R. n°4/2011, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di 
riferimento di ciascuna fonte finanziaria di copertura dell’investimento 


nonché in luogo dell’ASL Napoli 1 Centro e con l’ausilio della So.Re.Sa. S.p.A. 
- provvede al completamento dell’acquisto degli arredi ed apparecchiature elettromedicali e dei servizi no –core necessari 


a garantire la piena funzionalità e lo start up dell’opera a seguito del completamento 


- a seguito dell’azione svolta dal Commissario ad acta i lavori sono ripresi in data 02 settembre 2013 ed il completamento è 
previsto per l’agosto 2015. 


 


PRECEDENTI rapporti lavorativi con PP.AA. 
 


• Ingegnere Dirigente con incarico di unità operativa struttura complessa, Direttore Servizio della Gestione Tecnica - 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato (vincitore di Concorso pubblico per titoli ed esami), Servizio Gestione Tecnica: 
Edilizia Sanitaria (art. 20 Legge n°67/88, fondi in Conto Capitale ed altri finanziamenti), Gestione del Patrimonio 
Immobiliare ed apparecchiature elettro-bio-medicali, Sistemi Informatici, dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 dall’01 
agosto 2003 al 30 novembre 2005. 
Attenzione: maggiori dettagli possono essere riscontrati in allegato D “elenco riassuntivo dei servizi prestati utili all avalutazione” ed in 


allegato C scheda 4 in ordine a area, ambito di svolgimento della prestazione, prestazione, ruolo e responsabilità ricoperta, 
mission, attività svolte ed in ordine all’attività operativa. 


 


• Ingegnere Dirigente con incarico di unità operativa struttura complessa, Direttore Servizio della Gestione Tecnica - 
Contratto di lavoro a tempo determinato con un rapporto di carattere “esclusivo” stipulato ai sensi dell’art. 15 septies, 
comma 1, D. Lgs. n°229/99, Servizio Gestione Tecnica: Edilizia Sanitaria (art. 20 Legge n°67/88, fondi in Conto Capitale ed 
altri finanziamenti), Gestione del Patrimonio Immobiliare ed apparecchiature elettro-bio-medicali, Sistemi Informatici, 
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 dall’01 giugno 2001 al 31 luglio 2003. 
Attenzione: maggiori dettagli possono essere riscontrati in allegato D “elenco riassuntivo dei servizi prestati utili all avalutazione” ed in 


allegato C scheda 4 in ordine a area, ambito di svolgimento della prestazione, prestazione, ruolo e responsabilità ricoperta, 
mission, attività svolte ed in ordine all’attività operativa. 


 


• Funzionario Direttivo con contratto a tempo determinato, profilo D, p.e.3, Ufficio Tecnico (Programmazione, LL.PP., 
Ambiente, Protezione Civile, Manutenzione) del Comune di Vico Equense, dal 22 gennaio 1998 al 31 maggio 2001. 


 


• Consulenza presso il Comune di Vico Equense (Na) 
consulenza ad alto contenuto di professionalità di supporto al Settore “Lavori Pubblici ed Ambiente - Protezione Civile”, 
ai sensi dell’art. 51-VII comma della legge n°142 del 08 giugno 1990, campo edile. 
Tipologia di consulenza: per opere relative alla viabilità, all’edilizia pubblica, alle opere di adeguamento normativo ai sensi 
della legge n°626/94, all’impiantistica di riscaldamento e condizionamento, alle reti gas, agli impianti idrico-sanitari ed 
antincendio e per le seguenti prestazioni: -esami di progetti; -programmazione di opere con redazione di quadri economici; -
esami tecnici di contenziosi; -esami di contratti di appalto di realizzazione e/o gestione di opere; -supervisione progettuale 
e/o dei lavori. 
Convenzione del 21 febbraio 1997 e Convenzione del 31 ottobre 1997, periodo: 21 febbraio 1997 – 20 agosto 1997, 31 
ottobre 1997 – 21 gennaio 1998. 
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Ulteriore attività formativa di rilievo 


 
• Progetto Spread Sanitario: 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse dell’ I.R.C.C.S. “S. Maugeri” di Telese 
(Benevento), I.R.C.C.S. “S. Maugeri” di Telese (Benevento), 19 settembre 2013. 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse del Presidio Ospedaliero di Sant Agata dei Goti, 
ASL di Benevento, Presidio Ospedaliero di Sant Agata dei Goti, ASL di Benevento, (Benevento), 19 settembre 2013 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse dei Presidii Ospedalieri: “S. Arsenio” di Polla 
(Salerno), “Civile” di Roccadaspide (Salerno), “S.Luca” di Vallo della Lucania (Salerno), Presidii Ospedalieri: “S. Arsenio” 
di Polla (Salerno), “Civile” di Roccadaspide (Salerno), “S.Luca” di Vallo della Lucania (Salerno), 25 luglio 2013 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse delle Case di Cura: “Salus” di Battipaglia 
(Salerno) e “Tortorella” (Salerno), Case di Cura: “Salus” di Battipaglia (Salerno) e “Tortorella” (Salerno), 5 luglio 2013 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse del Policlinico Universitario  di Ghent, Belgium, 
Ghent, (Belgium) 25 e 26 aprile  2013 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse dell’I.R.C.C.S.  Neuromed di  Pozzili (Molise), 
Pozzilli (Molise), 8 aprile  2013 
 


• Incontro con il Top Management ed i Direttori delle Strutture Complesse del Policlinico di Huy (Belgium) e del Policlinico 
di Mons, Belgium, 10 novembre 2012 


 


• Master Le novità nel settore dei LL.PP. alla luce della Merloni Quater 
Istituto Giuridico Opere Pubbliche – Roma 28/30 maggio 2003 


 


• Corso di Management Organizzativo: integrazione e leadership 
SDA Bocconi, Milano. Corso SDA Bocconi di Milano presso l’ASL Napoli3, marzo - aprile 2003 


 


• Corso di Sistemi RIS – PACS (acquisizione e trasmissione immagini nel mondo della radiologia). 
KODAK S.p.A., Milano. Corso svolto presso il Technology & Innovation Center – Palazzina San Lorenzo, Porto Antico - 
Genova, novembre 2002. 


 


• Follow up in Disaster Management (DI.MA.) in Protezione Civile (gestione, programmazione e pianificazione di protezione 
civile per funzione di supporto all’interno degli organismi preposti), giugno 2002. Corso svolto presso il FORMEZ e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica). 


 


• Corso di Il Governo della domanda, analisi dei consumi sanitari e la programmazione dei servizi sul territorio. 
SDA Bocconi – Milano, Frattamaggiore (Na), maggio 2002. Corso svolto presso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3. 


 


• Corso di Il capitolato speciale per l’acquisto di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni. 
SDA Bocconi, Milano. Corso svolto presso la SDA Bocconi di Milano, febbraio 2002. Valutazione finale: esito positivo. 


 


• Corso di Il sistema informativo nell’Azienda Sanitaria. 
SDA Bocconi, Milano. Corso svolto presso la SDA Bocconi di Milano, novembre 2001. 


 


• Conferenza/Seminario Gestione e manutenzione in sicurezza delle apparecchiature biomediche. 
Istituto di Ricerca internazionale, Milano. 
Presso Starhotel Ritz, Milano, 26-27 giugno 2001 


 


• Corso di Sviluppo delle competenze organizzative ed individuali, Vico Equense (Na), marzo 2001 
Studio Marini Consulting s.r.l., via Masetti n°14, Casalecchio (Bo), tel. 051-59.31.39 
Corso svolto presso il Comune di Vico Equense (Na). 
Giudizio di valutazione finale: ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. 


 


• Amianto oltre il 2000, Castellammare di Stabia (Na), 05-07 ottobre 2000 
Corso svolto presso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 Dipartimento di Prevenzione Settore Studi e 
Formazione di Castellammare di Stabia (Na) 


 


• Campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radio-base fisse per la telefonia mobile cellulare, Portici 
(Na), 28-30 giugno 2000 
Corso svolto presso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 Dipartimento di Prevenzione Settore Studi e 
Formazione di Castellammare di Stabia (Na) 


 


• La predisposizione e la gestione del nuovo bilancio di previsione - Vico Equense, 24-26 marzo 1998 
Formez, via Rubicone n°11, Roma, tel. 06-84.89.22.68 
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Partecipazioni significative a Commissioni 
 


• Presidente di tutte le Commissioni di gara per procedimenti di competenza della U.O.S.C. Gestione Attività Tecniche 
dell’A.O.R.N. A. Cardarelli, dal dicembre 2005 in corso. 


 


• Presidente di tutte le Commissioni di gara per procedimenti di competenza della U.O.S.C. Acquisizione Beni Servizi 
Economato dell’A.O.R.N. A. Cardarelli, dal settembre 2012 in corso. 


 


• Componente Commissione Esaminatrice I.N.T. – I.R.C.S.S. Fondazione “Pascale” (2012-2013) per Concorso pubblico per 
tiotoli ed esami per la copertura di n°01 posto di dirigente del ruolo professionale Ingegnere per l’U.O.C. Progettazione e 
Manutenzione Edile 


 


• Componente Commissione Esaminatrice A.O.R.N. “A. Cardarelli” per Incarichi di responsabilità di posizione organizzativa 
(inventario e patrimonio, controllo delle fatture e attività economali, approvvigionamenti) - (2014) 


 


• Componente del Collegio Tecnico dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” (Delibera D.G. n.269 del 11.04.2012) per la verifica dei 
Dirigenti dell’Area Tecnica afferenti alle seguenti Unità Operative: “Affari Generali”, “Gestione Risorse Umane”, Affari 
Legali”, Segreteria Generale – Gabinetto D.G., Controllo di Gestione, S.I.A., S.P.P. 
 


• Componente Commissione Esaminatrice A.O.R.N. “A. Cardarelli” (Delibera D.G. n°24 del 05.04.2011) per Avviso pubblico 
per titoli e colloqui a n.1 posto di dirigente Area Professionale per il Servizio di Prevenzione e Protezione (bandito il 
14.02.2011 e pubblicato il 16.02.2011) 


 


• Responsabile dell’esecuzione della convenzione A.O.R.N. “A. Cardarelli” / Fondazione “G. Pascale” per l’utilizzo di 
supporto tecnico-amministrativo e consulenziale (Delibera D.G. Fondazione “G. Pascale” n°3 del 13.01.2011) 


 


• Componente Commissione paritetica Regione Campania / Seconda Università degli Studi di Napoli con il compito di definire 
le modalità di trasferimento delle strutture dell’Azienda Ospedaliera Seconda Università di Napoli 
D.G.R.C. n°1191/2009 e Decreto assessorile n°245/2009 


 


• Componente esperto Commissione Studio per le nuove linee guide per la qualità dell’aria e dell’acqua in ospedale 
ISPESL - Roma, 2007-2009 


 


• Componente esperto della Commissione verifica requisiti strutturali (cfr. D.G.R.C. n°3958/2001 e D.G.R.C. n°7301/2001), 
Delibera Direttore Generale n°451 del 09 novembre 2001, per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 –2002/2005. 


 


• Componente esperto della Commissione consultiva per la verifica della compatibilità delle costituende strutture sanitarie al 
fabbisogno dei servizi sanitari e con la localizzazione territoriale (cfr. Delibera Direttore Generale n°478 del 14 giugno 2002) 
per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 –2002/2005. 


 


• Componente esperto Commissione assistenza integrata al paziente psicotico in fase critica – progetto obiettivo regionale per 
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, 2002/2005. 


 


• Presidente e componente di numerose Commissioni di gara per procedimenti di competenza del Servizio Gestione Tecnica 
dell’ASL Napoli 3, 2002/2005. 


 


• Componente esperto di numerose Commissioni di gara per procedimenti di competenza del Servizio Gestione Risorse 
Materiali dell’ASL Napoli 3, dal 2002/2005. 
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Responsabile Unico del Procedimento (si riportano i più significativi limitatamente alla Sanità) ai sensi della Legge 


n°109/94 e D.P.R. n°554/99 nonché D. Lgs. n°163/2006 
 


• Responsabile del procedimento 
Legge n°39/1999 – realizzazione di una residenza per malati terminali “hospice” in Comune di Casavatore. 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°107 del 15 febbraio 2002. 
Ammontare finanziamento: € 2.500.000,00. 


 


• Responsabile del procedimento 
Lavori di ampliamento e adeguamento funzionale della struttura sede del Distretto Sanitario n°66 in Casoria. 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°521 del 07 luglio 2002. 
Ammontare finanziamento: € 3.000.000,00. 


 


• Responsabile del procedimento  
acquisizione mediante la formula del leasing operativo di apparecchiature radiologiche, sistemi di digitalizzazione e 
RIS/PACS con consegna del tipo “chiavi in mano” 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°859 del 30 dicembre 2005. 
Ammontare finanziamento: € 8.442.525,00. 


 


• Organo di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
Legge n°67/88, art. 20, Ia triennalità, Interventi straordinari in Edilizia Sanitaria. 
A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli. 
Ammontare finanziamento: € 80.000.000,00. 


 


• Componente Ufficio di Staff al Responsabile Unico del Procedimento 
Legge n°67/88, art. 20, IIa triennalità, Interventi straordinari in Edilizia Sanitaria. 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°811 del 05 dicembre 2002. 
Ammontare finanziamento: € 55.000.000,00. 


 


• Responsabile Unico del Procedimento 
Legge n°67/88, art. 20, IIa triennalità, Interventi straordinari in Edilizia Sanitaria. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°1937 del 09 dicembre 2005. 
Ammontare finanziamento: € 60.000.000,00. 


 


• Responsabile Unico del Procedimento 
acquisizione mediante la formula del leasing operativo di sistemi PACS/RIS completi di sistemi di digitalizzazione e 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°1818 del 29 dicembre 2006. 
Ammontare finanziamento: € 7.285.000,00. 


 


• Responsabile del Procedimento 
Accoglienza e sala multifunzionale, interventi da realizzarsi all’interno del padiglione monumentale “N” dell’A.O.R.N. A. 
Cardarelli – RTP Rosanova, Perroult, Bergo 
Ammontare finanziamento: € 5.000.000, anno 2006 – in corso 


 


• Responsabile del Procedimento 
Parco Progetti Regionale Regione Campania - realizzazione di un incubatore di imprese nel campo delle biotecnologie da 
realizzarsi all’interno dell’A.O.R.N. A. Cardarelli 
su incarico della Seconda Università di Napoli e del Consorzio BioTecNet 
Ammontare finanziamento: € 4.500.000, anno 2007 


 


• Responsabile del Procedimento per conto dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
Protocollo d’intesa tra Comune di Napoli, A.O.R.N. A. Cardarelli per il miglioramento dell’accessibilità all’area ospedaliera 
Anno 2006/2007 


 


• Responsabile del Procedimento intervento lavori e forniture per la realizzazione di un blocco operatorio per il reparto di 
oculistica ed otorinolaringoiatria sito al 3° piano del padiglione “E” dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli – A.O.R.N. A. 


Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°282 del 15.02.2007. 
Importo appalto: € 1.500.000,00. 


 


• Responsabile del Procedimento per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera collinare della città di Napoli per la 
creazione del Parco Urbano Artistico – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°1480 del 27 agosto 2007. 
Importo lavori: € 7.000.000,00. 


 


• Responsabile del Procedimento per il global service del patrimonio immobiliare di proprietà dell’A.O.R.N. A. Cardarelli – 
A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°712 del 22.04.2008. 
Importo appalto: € 84.000.000,00. 
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• Responsabile del Procedimento per la “verifica della congruità e delle esigenze aziendali” – contratto A.O.R.N. A. 


Cardarelli – Hospital Consulting. S.p.A. 
nota prot. n°189/DG del 14.01.2009 del Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
Importo appalto: € 9.479.040,00. 


 
• Responsabile del Procedimento per il Bando Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Interventi per 


l’efficientamento e il risparmio energetico nell’ambito del P.O.I. “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013” – 
linee di Attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 
e 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e 


teleraffrescamento” del Programma Operativo 2007/2013 Asse II 
- lavori di riqualificazione energetica degli impianti esistenti dell’A.O.R.N. A. Cardarelli 


Delibera n°333 del 07.06.2010 
Importo dei lavori € 4.178.586,53 


- lavori di realizzazione di un impianto di trigenerazione con audit dei consumi dell’A.O.R.N. A. Cardarelli 
Delibera n°540 del 08.07.2011 
Importo del Q.E.R. definitivo € 5.149.516,27 


 


• Responsabile del Procedimento per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento funzionale e tecnologico dei padiglione (patrimonio immobiliare di proprietà dell’A.O.R.N. A. Cardarelli) 
denominati C-E-G-L-O-S- – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°738 del 14.10.2011. 
Importo appalto: € 47.000.000,00 


 


• Responsabile del Procedimento per il servizio di pulizia delle aree ospedaliere a basso, medio, alto ed altissimo rischio, 
terrazze di copertura e aree esterne dell’A.O.R.N. A. Cardarelli – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°796 del 25.10.2013. 
Importo appalto: € 74.000.000,00 


 


• Responsabile del Procedimento per appalto in outsourcing dei servizi di conduzione, gestione operativa, consulenza 
gestionale e nuovo sistema informativo - A.O.R.N. A. Cardarelli – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, n°946 del 11.12.2012. 
Importo appalto: € 8.200.000,00 
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Progettazione (si riportano i più significativi limitatamente alla Sanità) ai sensi della Legge n°109/94 e D.P.R. n°554/99 


nonché D. Lgs. n°163/2006 
 


• Progettazione definitiva per la realizzazione Settore Medicina Nucleare ubicato al piano seminterrato del padiglione 
“Palermo” – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1242 del 28 giugno 2007. 
Importo lavori: € 1.235.196,25. 


 


• Progettazione definitiva per la realizzazione Settore Produzione Galenico - Clinica e Preparazione farmaci antiblastici  
ubicato al piano seminterrato del padiglione “Palermo” – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1243 del 28 giugno 2007. 
Importo lavori: € 853.539,34. 


 


• Progettazione esecutivo per lavori di ristrutturazione e adeguamento D.G.R.C. n°7301/2001 della U.O.S.C. 
ginecologia/ostetricia e blocco parto (secondo piano padiglione “L “ (DEA II livello)  – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1390 del 20 luglio 2007. 
Importo lavori: € 1.270.084,60. 


 


• Progettazione preliminare per lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento sismico del padiglione C da destinare 


alla degenza di “medicina” – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1394 del 20 luglio 2007. 
Importo lavori: € 16.142.500,00. 


 


• Progettazione preliminare per la banca del tessuto muscolo-scheletrico da realizzarsi presso il pad. “H” – A.O.R.N. A. 


Cardarelli - Napoli. 
in corso di approvazione - importo lavori: € 2.561.579,96. 


 


• Progettazione preliminare per la ristrutturazione e adeguamento impiantistico dei camminamenti sotterranei – A.O.R.N. A. 


Cardarelli - Napoli. 
in corso di approvazione - importo lavori: € 3.748.408,00. 


 


• Progettazione Parcheggi interrati area interna A.O.R.N. A. Cardarelli. 
in corso di approvazione - importo lavori: € 28.000.000,00. 


 


• Progettazione definitiva Ristrutturazione ed adeguamento alla D.G.R.C. n°7301/2001 dei locali adibiti a U.O.S.C. Anestesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva del DEA – pad. “L” A.O.R.N. A. Cardarelli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1924 del 08 novembre 2007. 
Importo lavori: € 2.550.000,00. 


 


• Progettazione definitiva “ristrutturazione e riorganizzazione funzionale piano terra padiglione “V” per allocazione servizio 
118 (C.O.R.E.-C.O.T.)” ; 
Delibera n°523 del 10.08.2010 del Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
Importo lavori: € 610.000,00 


 


• Progettazione definitiva “ristrutturazione e riorganizzazione funzionale padiglione “ex SERT” per allocazione servizio CUP 
(centro unico prenotazione)”; 
Delibera n°523 del 10.08.2010 del Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
importo lavori: € 490.000I00 


 


• Progettazione definitiva “realizzazione e ampliamento emodinamica di emergenza padiglione L (DEA) piano -1”; 
Delibera n°523 del 10.08.2010 del Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
Importo lavori: € 610.000,00 


 


• Progettazione definitiva “adeguamento funzionale Centro Trapianti e Ambulatori - piano -1 e piano +3 padiglione “D””; 
Delibera n°523 del 10.08.2010 del Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
Importo lavori: € 2.500.000,00 


 


• Progettazione definitiva “ristrutturazione e riorg.ne funzionale piano rialzato padiglione “C” per ubicazione laboratorio di 
immunosoppressione”; 
Delibera n°523 del 10.08.2010 del Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli 
Importo lavori: € 220.000,00 
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Direzione Lavori (si riportano i più significativi limitatamente alla Sanità) ai sensi della Legge n°109/94 e D.P.R. n°554/99 


nonché D. Lgs. n°163/2006 
 


• Direzione Lavori per il completamento del P.O. S. Giovanni di Dio - blocco operatorio, rianimazione e day surgery (oltre a 
sterilizzazione e centrale termofrigorifera)– ASL Napoli 3 – Frattaminore (Na). 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3 n°359 del 17 giugno 2004. 
Importo lavori: circa € 2.333.775,92 


 


• Direzione Lavori per il completamento 1° lotto del rifacimento parziale del sistema elettrico principale – A.O.R.N. A. 


Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1744 del 08.10.2007. 
Importo lavori: circa € 2.500.000,00 – in corso 


 


• Direzione Lavori per la realizzazione Settore Produzione Galenico - Clinica e Preparazione farmaci antiblastici  ubicato al 
piano seminterrato del padiglione “Palermo” – A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1243 del 28 giugno 2007. 
Importo lavori: € 853.539,34. 


 


• Direzione Lavori per la realizzazione Settore Medicina Nucleare ubicato al piano seminterrato del padiglione “Palermo” – 
A.O.R.N. A. Cardarelli - Napoli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1242 del 28 giugno 2007. 
Importo lavori: € 1.235.196,25. 


 


• Direzione Lavori Ristrutturazione ed adeguamento alla D.G.R.C. n°7301/2001 dei locali adibiti a U.O.S.C. Anestesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva del DEA – pad. “L” A.O.R.N. A. Cardarelli. 
Delibera di Direttore Generale A.O.R.N. A. Cardarelli, n°1924 del 08 novembre 2007. 
Importo lavori: € 2.550.000,00. 
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Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera (si riportano i più significativi limitatamente alla Sanità) ai sensi della 


Legge n°109/94 e D.P.R. n°554/99 nonché D. Lgs. n°163/2006 
 


• Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera per la realizzazione di una U.O. Cardiologia S.U.N. (Seconda 
Università di Napoli) ad integrazione del Servizio di Emodinamica – A.O.R.N. Monaldi (Napoli). 
Delibera di Direttore Generale Monaldi n°158 del 10.03.2008. 
Importo lavori: circa € 1.000.000,00 
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Docente accreditato (con docenze effettivamente svolte) presso 
 
 


• Formez, via Rubicone n°11, Roma, tel. 06-84.89.22.68 
Corsi RIPAM (Riqualificazione Pubblica Amministrazione) fino al 2004 


 


• Consorzio ASMEZ, Centro Direzionale Isola G1, Napoli, tel. 081-787.97.17 
Master per Manager in LL.PP. – 1a edizione 


 


• Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Professore a contratto: Corso integrato di Sistemi Informativi ed Organizzativi relativamente ai Corsi di Laurea breve 
(scienze infermieristiche, tecnici di radiologia) 
Anni accademici: 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08 
Relatore per le seguenti tesi di laurea: 
- il ruolo dell’infermiere nella gestione informatizzata del pronto soccorso; a.a. 2003-2004, Università degli Studi di Napoli 


Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- sperimentazione di un nuovo modello di ospedale basato sull’automazione ed integrazione delle funzioni cliniche ed 


infermieristiche; a.a. 2004-2005, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
- il ruolo dell’infermiere nella gestione informatizzata del Centro Unico di Prenotazione (CUP); a.a. 2004-2005, Università 


degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- l’aspetto infermieristico nella gestione informatizzata dei flussi dati relativi ai laboratori d’analisi; a.a. 2004-2005, 


Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- Gestione informatizzata dei flussi dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai MMG e PLS; a.a. 2004-2005, Università 


degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 


• Istituto di Ricerca Internazionale – via Forcella n°03, Milano. 
 
 
 
 
 
 


Premi e riconoscimenti 
 
 


• Associazione Buona Sanità 
ricevuto in data 08.05.2014, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli 
area Manager e Dirigenti Sanità Pubblica 
motivazione: un sentito ringraziamento alla speciale responsabilità di colui che, legato con vincolo di lavoro alla Sanità 


Campana da pubblico dipendente, ha mostrato – nel corso degli anni – impegno di scrupolosa dedizione a 
tutti i compiti e i doveri assegnati nella difficoltà, nella competenza e nell’onestà della professione 


 


• Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria 
ricevuto in data 07.03.2012, presso Aula Magna Facoltà di Ingegneria 
I edizione del Master di I livello “sicurezza sui luoghi di lavoro” 
motivazione: con sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione 


 


• AITACA Onlus 
ricevuto in data 05.2011 
pet terapy reparto di talassemia A.O.R.N. A. Cardarelli 
motivazione: con sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione 


 


• AITACA Onlus 
ricevuto in data 17.07.2009 
pet terapy reparto di pediatria A.O.R.N. A. Cardarelli 
motivazione: con sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione 







___________________________________________________________ 


Curriculum formativo e professionale – Ciro Verdoliva 


pagina 14 di 36 


 


Partecipazione ad eventi culturali e/o rassegne di rilievo internazionale nazionale 
 


• Sanità - Finanziamenti Europei per la ricerca: Membro della delegazione campana in visita al Parlamento Europeo 
Bruxelles -  Belgium, nelle seguenti date: 25 e 26 aprile 2013, 11 novembre 2012 


 


• Relatore alla IX sessione: “ Le aree tecniche nelle aziende sanitarie in evoluzione tra eccellenze e difficoltà procedurali” 
– V Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “La Sanità in (tempi di) crisi”, 25 Ottobre 2013 - Nuovo Ingresso Careggi, Firenze 
 


• Relatore al Convegno “Sanità oggi e domani. Strategie e proposte per la tutela del diritto alla salute nel nostro 


territorio”, 20 Aprile 2013 – Sede dell Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 
 


• Relatore “I criteri della Lean Service nella progettazione dei reparti ospedalieri. Il DEA dell’Ospedale Cardarelli” – 
Convegno Approccio Lean per il miglioramento dell Organizzazioni Sanitarie, 23 Gennaio 2013 – Sala Posillipo Hotel 
Excelsior, Napoli 


 


• Relatore Conferenza Stampa “Finalmente il merito: lo Spread Sanitario, efficace strumento di valutazione delle 


prestazioni sanitarie erogate dagli Ospedali e dei managers”, 17 Dicembre 2012 – Sede dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Napoli 


 


• Relatore Workshop “Curiamolo con l ICT: Lo Spread Sanitario”, 7 Novembre 2012 – Mostra D Oltremare di Napoli 
 


• Relatore al Workshop “Innovazione e Sanità: il ruolo della ricerca nel trasferimento dell’innovazione gestionale e di 


processo alla sanità” - Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria – Aula Magna “Leopoldo 
Massimilla” (Piazzale Tecchio, n°80), 28 novembre 2011 
 


• Ideatore del Premio R.I.T.A. (Ricerca, Innovazione Tecnologica, Tecnica ed Applicabilità): “L'ospedale pediatrico del III 


millennio: i bambini non sono pazienti”- Napoli, 29-30 settembre e 01 ottobre 2011 
 


• Supervisore dell’organizzazione del IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e Federalismo: “futuro delle aree tecniche 


e rinnovato impegno nell’etica”- Napoli, 29-30 settembre e 01 ottobre 2011 
 


• Introduzione al IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e Federalismo: “futuro delle aree tecniche e rinnovato 


impegno nell’etica”- Napoli, 29-30 settembre e 01 ottobre 2011 
 


• Relatore alla II sessione “Le innovazioni in un sistema federale: le politiche di sviluppo, la programmazione, la verifica 
dei risultati e la gestione degli investimenti” del IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e Federalismo: “futuro delle 


aree tecniche e rinnovato impegno nell’etica”- Napoli, 30 settembre  2011  
 


• Moderatore al Workshop “Il partenariato nella gestione dei servizi tecnici integrati. La visione delle aziende private nel 
rapporto con il settore pubblico” del IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e Federalismo: “futuro delle aree 


tecniche e rinnovato impegno nell’etica”- Napoli, 30 settembre 2011  
 


• Presentazione dei progetti partecipanti al Premio R.I.T.A. (Ricerca, Innovazione Tecnologica, Tecnica ed Applicabilità): 


“L'ospedale pediatrico del III millennio: i bambini non sono pazienti” presso IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e 


Federalismo: “futuro delle aree tecniche e rinnovato impegno nell’etica”- Napoli, 30 settembre 2011  
 


• Premiazione dei progetti partecipanti al Premio R.I.T.A. (Ricerca, Innovazione Tecnologica, Tecnica ed Applicabilità): 


“L'ospedale pediatrico del III millennio: i bambini non sono pazienti” presso IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e 


Federalismo: “futuro delle aree tecniche e rinnovato impegno nell’etica”- Napoli, 01 ottobre 2011  
 


• Conclusioni del IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Sanità e Federalismo: “futuro delle aree tecniche e rinnovato 


impegno nell’etica”- Napoli, 01 ottobre 2011 
 


• Intervento a convegno: ”Aree interne: lo sviluppo che c’è. Prevenzione dei rischi e prospettive per l’Area dei Monti Lattari” 
Sala Convegni Castello Giusto - Vico Equense, 05.05.2001 


 


• Responsabile di progetto: “Piano Comunale Operativo per il Rischio Idrogeologico” (Ignazio Esposito) 
Rivista scientifica, LA CITTÀ E L’ARCHITETTURA. Idee e progetti per Vico Equense: l’esperienza dell’Ufficio di Piano 


 


• Responsabile di progetto (per Comune Vico Equense) per storia di una raccolta - VICO EQUENSE (a cura di Tommasina 
Budetta), il nuovo museo archeologico di Vico Equense 
Franco di Mauro Editore 
 


• Coordinamento generale: L’ANTIQUARIUM storia di una raccolta - VICO EQUENSE 
Franco di Mauro Editore, maggio 2001 
 


• Allestimento materiale dell’esposizione: Mostra di pittura di Armando de Stefano 
nell’ambito della ricorrenza “la rivoluzione napoletana: 1799” 
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• Autore: Studi, Indagini e progetti per il recupero del centro storico 
1ª Rassegna Urbanistica Regione Campania, dal 28.11.2000 al 01.12.2000 
Mostra d’Oltremare, Napoli. 
 


• Autore: Pianificazione e gestione del territorio 
1ª Rassegna Urbanistica Regione Campania, dal 28.11.2000 al 01.12.2000 
Mostra d’Oltremare, Napoli. 
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Pubblicazioni significative 
 
 
 


• Health Technology Assessment di protesi per la riparazione e il rinforzo della parete addominale (G. Improta, D. Carbone, 
M. Barbato, A.M. Nicchia, F. Vecchione, C. Verdoliva) 
Panorama della Sanità (n°27/2010) 


 


• L’ospedale pediatrico del III millennio: i bambini non sono pazienti. Il castello incantato delle cure (G. Improta, A. Amoruso, 
C. Verdoliva) 
Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (n°01/2012) – ISSN 2038-4742 


 


• La manutenzione integrata dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli”, (G. Improta Giovanni, C. Verdoliva) 
Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (Pgg.: 29-36); numero 2; marzo-aprile 2011 – ISSN 2038-
4742 


 


• L’informatizzazione e la digitalizzazione delle immagini radiologiche con sistemi RIS/PACS nelle Aziende Sanitarie: il 
progetto dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, (G. Improta, L. Romano, S. Russo, A. Scotto, C. Verdoliva) 
Panorama della Sanità (n°06/2010) 


 


• La manutenzione integrata dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, (G. Improta, C. Verdoliva) 
Panorama della Sanità (n°01/2010, pagg. 42-47) 


 


• A.O. A. Cardarelli di Napoli: l’approccio ai processi di Energy Management (Renato Campo, Giovanni Improta, Ciro 
Verdoliva) 
Facility Management (n°6 – 12.2009/01/2010 – pagg. 41-48) 


 


• L’Health Technology Assessment e il Risk Management: gli strumenti a supporto delle decisioni di una corretta gestione 
della Direzione Tecnica di un’Azienda Ospedaliera, (G. Improta, T. Simone, C. Verdoliva) 
HPH Sanità (– n°03/2009, pagg. 36-40 


 


• Linee Guida per l’accreditamento delle centrali di sterilizzazione, (Finzi, altri, Verdoliva) 
Edicom, Milano – anno 2008 


 


• Un progetto per il territorio: l’ICT nei laboratori analisi dell’ASL Napoli 3, (Verdoliva) 
HPH Sanità (– n°01/2007, pagg. 22-27 


 


• La progettazione integrata nel settore biotecnologico, (Verdoliva e altri) 
Hospital & Public Health – n°01/2007, pagg. 22-27 


 


• La sorveglianza ambientale della Legionella: sperimentazione all’A.O.R.N. Antonio Cardarelli di Napoli, (Verdoliva e altri) 
L’Ospedale – anno 2007 


 


• Compiti e obblighi dei preposti e dei lavoratori, sistema sanzionatorio (D. Lgs. n°626/94), (S.P.P. A.O.R.N. A. Cardarelli, 
coll. scient. Verdoliva) 
A.O.R.N. A. Cardarelli, Napoli – anno 2007 


 


• Verso la politica dell’energia, (Verdoliva e Pelella) 
Ambiente Italia – n°18/2005, pagg. 122-123 
 


• Prenota da noi la tua visita allo stand (Attilio Bianchi, Ciro Verdoliva, Rocco Saviano) 
FORUM P.A. 2004 
5ª Edizione del premio per l’innovazione nei servizi sanitari  patrocinato dal ministero della Salute 
Azienda sanitaria Locale Napoli3, maggio 2004 
 


• L’ Area della Information e Communication Technology - ICT … un passo in avanti … (Attilio Bianchi, Ciro Verdoliva, 
Rocco Saviano) 
FORUM P.A. 2004 
5ª Edizione del premio per l’innovazione nei servizi sanitari  patrocinato dal ministero della Salute 
Azienda sanitaria Locale Napoli3, maggio 2004 
 


• AIRONE programma di sorveglianza socio sanitaria del bambino a rischio sociale (Attilio Bianchi, Maria Femiano,Ciro 
Verdoliva) 
FORUM P.A. 2002 
3ª Edizione del premio per l’innovazione nei servizi sanitari  patrocinato dal ministero della Salute 
Azienda sanitaria Locale Napoli3, maggio 2003 
 


• L’ Area della Information e Communication Technology - ICT (Ciro Verdoliva) 
FORUM P.A. 2002 
3ª Edizione del premio per l’innovazione nei servizi sanitari  patrocinato dal ministero della Salute 
Azienda sanitaria Locale Napoli3, maggio 2003 
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Articoli per settimanali di informazione e documentazione sanitaria 


 
 
 


• Clinical Risk Management: l’esperienza dell’U.O.S.C. Ginecologia ed Ostetricia dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, 
(Improta Giovanni, Mauriello Carla, De Marco Ignazio, Verdoliva Ciro, Sirimarco Fabio) 
Panorama della Sanità (11.2010 – pagg. 43-50) 


 


• La qualità dell’aria nelle sale operatorie come requisito igienico - ambientale prioritario e indispensabile: il monitoraggio 
degli inquinanti – L’esperienza dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli, (Improta Giovanni, D’Avanzo Maria Antonietta, 
Russo Carmela, Verdoliva Ciro) 
Panorama della Sanità (22.03.2010 – pagg. 41-49) 


 


• A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli: una scommessa per l’efficacia e l’efficienza – Il progetto di informatizzazione e 


digitalizzazione delle immagini radiologiche con sistemi RIS/PACS (Radiology Information Sistem/Picture Archiving and 


Communications Sistem), (Improta Giovanni, Romano Luigia, Russo Salvatore, Scotto Aniello, Verdoliva Ciro) 
Panorama della Sanità (22.02.2010 – pagg. 14-23) 


 


• Ospedale modello: la Campania pensa all’intensità di cure, (Ciro Verdoliva) 
Il Denaro Sanità (pag. 17) 


 


• Nuove tecnologie per la sana gestione, (Ciro Verdoliva) 
Il Denaro Sanità (30.10.2009 - pag. 18) 


 


• Governo Clinico - Pianificare le risorse d’impresa, (Ciro Verdoliva) 
Il Denaro Sanità (03.11.2009 - pag. 33) 


 
 
 
Interviste su quotidiani, settimanali di informazione e documentazione sanitaria 
 
 
 


• Ospedale del Mare 
Corriere del Mezzogiorno (11.05.2014 – sito web) 


 


• Ospedale del Mare 
Rete news24 – (08.05.2014 – sito web) 


 


• Ospedale del Mare 
Il Mattino di Napoli (20.07.2011) 


 


• Ospedale del Mare 
Edilizia e Territorio – Il Sole24ore (21-26.02.2011 - pag. 8) 


 


• Architetti e Ingegneri – S.I.A.I.S., eletti Verdoliva e Pedrini 
Il Denaro Sanità (04.05.2010 - pag. 27) 


 


• Architetti e Ingegneri – Consiglio S.I.A.I.S., cariche al rinnovo 
Il Denaro Sanità (20.04.2010 - pag. 20) 


 


• Ospedale del Mare – Tavolo tecnico con Astaldi: c’è la proroga 
Il Denaro Sanità (17.10.2009 - pag. 36) 


 


• Ospedali, la qualità è nei progetti – Costruiamo strutture a misura d’uomo 
Il Denaro Sanità (07.10.2009 - pag. 18) 


 


• Ospedale del Mare – Il nodo da sciogliere? La variante in corso d’opera 
Il Denaro Sanità (20.06.2009 - pag. 27) 
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Partecipazioni significative a Convegni / Corsi di formazione 
 
 


• Relatore ad Energy Med, Napoli – Mostra d’Oltreare, Sala Tirreno: “Il POI Energia 2007-2013 Energie rinnovabili ed 


efficienza energetica a servizio dei territori” – titolo intervento “il POI in Campania: i progetti e le storie dalla voce dei 


protagonisti, l’Ospedale Cardarelli di Napoli” 
Organizzato da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DGSEC 
Napoli, 28.03.2014 


 


• Docente per la II edizione dell'Executive Master in Acquisizione Strategica delle Tecnologie per la Medicina di laboratorio, 
"Gli appalti pubblici dopo l'AVCPass e le ultimi novità normative" 
Luiss Università Guido Carli - Roma -  07.02.2014 


 


• Relatore alla Giornata conclusiva del Master in Management  Sanitario – Dipartimento di Sanità Pubblica - Scuola di 
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Napoli “Federico II” -  17-12-2013, Napoli 


 


• Relatore al Convegno "A.N.M.D.O. a sostegno dell'ambiente" 
“Il ruolo del servizio tecnico nella gestione ambientale dell'ospedale” 
Exposanità - Bologna, 28 maggio 2010 


 


• Relatore al 36° Congresso A.N.M.D.O. 
“Il processo edilizio: dall'idea dell'opera alla gestione manutenzione” 
Napoli, 22 maggio 


 


• Docente al I Corso di formazione “Il D. Lgs. n°81/2008 e la vigilanza negli ambienti di lavoro” 
Argomento della lezione “lavori in quota, sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, scavi e fondazioni, demolizioni 
Organizzato da Procura Generale della Repubblica di Napoli e Assessorato alla Sanità della regione Campania 
Palazzo Tiempo, Napoli, 09-10-11-14-15 dicembre 2009 


 


• 3° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. “Innovazione, Etica e Qualità nella Progettazione: modelli di sviluppo per l'architettura e 
l'ingegneria in sanità” 
Moderatore sessione “l’Ospedale per intensità di cura” 
Hotel Parco dei Principi, Roma 8-9-10 ottobre 2009 


 


• XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica  S.It.I. - Prevenzione e Sanità Pubblica: modelli organizzativi e buone pratiche: 
Comunicazione orale “dal Total Quality Management al Sistema Integrato: il Global Service per l’Azienda Ospedaliera A. 


Cardarelli” nella Sessione: Management Sanitario, Programmazione e Organizzazione Sanitaria, Comunicazione ed 
Educazione Sanitaria adulti 
Expo Centro Congressi, Terminal Napoli – Stazione Marittima Molo Angioino - Napoli - 15 ottobre 2009 


 


• XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica  S.It.I. - Prevenzione e Sanità Pubblica: modelli organizzativi e buone pratiche: 
Poster “la manutenzione degli impianti e degli elettromedicali alla luce della Norma UNI EN ISO 9001:2001. Il caso di un 


ambulatorio di emodialisi” nella Sessione: Management Sanitario, Programmazione e Organizzazione Sanitaria, 
Comunicazione ed Educazione Sanitaria adulti 
Expo Centro Congressi, Terminal Napoli – Stazione Marittima Molo Angioino - Napoli - 15 ottobre 2009 


 


• Relatore al Simposio Nazionale S.I.A.I.S. “Quali prospettive e strumenti operativi nell’edilizia sanitaria del futuro” 
Le prospettive e gli strumenti operativi nell’edilizia sanitaria 
Organizzato da S.I.A.I.S. 
Euro.P.A. Salone delle Autonomie Locali, Rimini, 01-03 aprile 2009 


 


• Relatore all’Incontro “Crisi economica e intervento pubblico: il caso degli investimenti in efficienza energetica” 
Il Complesso Ospedaliero Antonio Cardarelli di Napoli: case study 
Organizzato da ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
Sede ENEA, Roma, 26.02.2009 


 


• Relatore al Master Internazionale di Secondo livello “Architettura per la salute” 
Il Complesso Ospedaliero Antonio Cardarelli di Napoli: prospettive in materia di risparmio energetico 
Organizzato da Facoltà di Architettura dell’Università San Carlos de Guatemala e Facoltà di Architettura de La Sapienza 
Università di Roma 
Centro universitario Metropolitano, Guatemala, 16.01.2009 


 


• Relatore Workshop La gestione del rischio clinico e tecnologico: protagonisti a confronto 
Il rischio tecnologico in sanità e le soluzioni dell’industria per contenerlo all’origine 
Organizzato da C.P.A.R.C. (Collegio dei Primari Anestesia e Rianimazione della Campania) - Napoli 06.11.2008 


 


• Relatore Convegno Nazionale – La Direzione Sanitaria per la creazione del valore 
Il controllo del rischio infettivo e la direzione sanitaria (il ruolo dell’ingegnere strutturale) 
Organizzato da A.N.M.D.O. - Catania 19.09.2008 


 


• Relatore Convegno Inter-Regionale – Sicurezza del paziente e gestione del rischio: dalle parole ai fatti 
L’Ospedale e la legionella: cosa e come fare 
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Organizzato da A.N.M.D.O. - Napoli 22-23.05.2008 
 


• Relatore 1° Incontro Internazionale – L’Ospedale sostenibile 
Strategie di trasformazione – l’area ospedaliera della città di Napoli 
Organizzato da U.S.L. Rieti - Rieti 08-10.05.2008 


 


• Relatore Convegno Inter-Regionale – La sala operatoria sistema complesso 
L’ambiente di sala operatoria: il punto di vista del tecnico 
Organizzato da A.N.M.D.O. - Cosenza 15.12.2007 


 


• Moderatore 1° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. 
La Direzione Tecnica in sanità 
Organizzato da S.I.A.I.S. – Castelsanpietro (Bo) 11-13.10.2007 


 


• Relatore Convegno il branding tecnologico delle strutture sanitarie 
branding tecnologico 


Organizzato da A.S.L. Caserta 1 – Caserta 21.04.2008 
 


• Relatore L’appropriatezza nel S.S.N. Condivisione di strategie tra ospedale e territorio 
L’utilizzo appropriato della ICT nell’organizzazione sanitaria 
Organizzato da A.N.M.D.O. - Napoli 21-22.06.2007 


 


• Presidente del Convegno L’ospedale e la legionella cosa e come fare 
Organizzato da A.N.M.D.O. – S.I.A.I.S. - Napoli 31.05.2007 


 


• Relatore Convegno L’ospedale e la legionella cosa e come fare 
Case Study – il Cardarelli di Napoli 
Organizzato da A.N.M.D.O. – S.I.A.I.S. - Napoli 31.05.2007 


 


• Relatore I° Convegno Nazionale S.I.S.B.E. - S.I.A.I.S.– Progettazione integrata, tecnologia, biotecnologie: nuovi percorsi per 
la salute 
Il risparmio energetico in ospedale: stato dell’arte e prospettive, il case study del Cardarelli di Napoli 
Quali procedure oggi per gli appalti in sanità 
Organizzato da S.I.S.B.E. - S.I.A.I.S - Venezia 29-31.03.2007 


 


• Relatore Corso avanzato sulla sterilizzazione dei presidi medico-chirurgici 
Identificazione e tracciabilità dei dispositivi medici sterilizzati in ambito ospedaliero 
Organizzato da A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli - Napoli 28.02.2007 


 


• Presidente del Convegno quali procedure oggi per gli appalti di lavori 
Organizzato da A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli - Napoli 31.03.2006 


 


• Relatore Festa dell’Agricoltura 
Bioenergie tra pubblico e privato, modelli e campi di applicazione 
Pesaro 14.09.2006 


 


• Relatore Ospedale Sicuro: dalla progettazione alla gestione (sicurezza, igiene e tecnica ospedaliera) 
Organizzato da ASUR Regione Marche 
Esperienze di realizzazione ad elevato grado di sicurezza e tecnologia 
Fano 16.11.2006 


 


• Relatore 32° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. 
La centrale di sterilizzazione: indicazioni strutturali 
Organizzato da A.N.M.D.O. - Lecce 21.09.2006 


 


• Relatore 5° Congresso nazionale degli operatori aree tecniche aziende sanitarie e ospedaliere – Tecnologia e sanità nell’era 
del customer satisfaction 
Risparmio energetico: la realtà italiana e gli obblighi nell’ambito dell’edilizia ospedaliera 
Organizzato da U.S.L. Rieti - Rieti 28-30.09.2006 
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Conoscenze informatiche 
 


• Utente esperto 
 


• patente europea ECDL (codice riferimento personale: IT 419853) 
 
 
 
 


Conoscenze lingua 
 


Auto - valutazione Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 


Inglese Livello 
intermedio 


B1 


Livello 
intermedio 


B1 


Livello 
intermedio 


B1 


Livello 
intermedio 


B1 


Livello 
intermedio 


B1 
 
 
 
 


Altre capacità e competenze 
 
• Progettazione……..… articolazione strutturale e funzionale delle strutture ospedaliere e socio sanitarie; evoluzione      della 


progettazione; aspetti architettonici e impiantistici. 
 


• Organizzazione…….. analisi normativa e di contesto.  Organizzazione della struttura sanitaria.  Organizzazione e tipologia 
dell’assistenza sanitaria. 


 


• Gestione………..…… organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie; la rete dei servizi sanitari e socio-
assistenziali; impatto delle soluzioni progettuali sulla organizzazione e funzionamento dei servizi; 
gestione ospedaliera in manutenzione e presenza di cantieri. 


 


• Igiene e sicurezza…… l’igiene e la tecnica ospedaliera con particolare riferimento alle soluzioni che meglio tengono conto 
delle problematiche relative alla riduzione del rischio per i degenti e per gli operatori. 


 


Profilo 


 
. personalità forte, capace di relazionarsi facendo risaltare la dimensione dello scambio e della capacità di ascolto, che punta 


più sull’arma del saper convincere che su quella del comando; 
. leader nell’accentrare il governo dell’azienda, con una spiccata propensione all’innovazione; 
. competenze forti nella conoscenza dei trend di bisogni e nell’analisi di produttività, così come nella politica di sviluppo del 


personale, nella costruzione della macchina organizzativa efficiente e nella visione sistemica delle problematiche 
finanziarie aziendali. 


Attualmente svolge ruolo e funzione di responsabilità all’interno dell’A.O.R.N. A. Cardarelli (Direttore Tecnico e 
Provveditore) nonché ricopre il ruolo di Commissario ad acta per Ospedale del mare su incarico del Presidente G.R.C.). 
Fortemente motivato al rinnovamento e allo sviluppo della propria organizzazione; culturalmente interessato a passare da 
atteggiamenti condizionati dai vincoli, ad atteggiamenti orientati a cogliere le opportunità di cambiamento per costruire 
valore;  professionalmente impegnato a ricercare il successo della propria azienda, il benessere della comunità locale e lo 
sviluppo del proprio Paese; investe sulla formazione professionale e il proprio ambito lavorativo senza perdere il contatto con 
la propria famiglia e i propri interessi. 


 
 
 
 


Interessi e Hobby 
 
Musica:  Ascolto di musica Jazz e Lirica 
 
Scacchi - Autodidatta 
 
Politica Sanitaria - Nella consapevolezza che la gestione di un Servizio Sanitario si fonda sul rispetto della dignità umana e 
del diritto alla tutela della salute, tramite la sussidiarietà solidale tra le persone, le famiglie, gli enti pubblici e i soggetti 
privati secondo criteri di efficacia ed efficienza dei servizi stessi. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI CURRICULARI 
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Ambiente e Territorio 
 


• Responsabile del Progetto inquinamento ambientale – scarichi in rivo d’Arco e suoi affluenti nonché in condotte fognarie 


comunali e dei conseguenziali procedimenti tecnico-amministrativi. 
Comune di Vico Equense, anno 1999. 


 


• Redattore del Regolamento per l’installazione di nuovi impianti e/o sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e per 


le procedure di controllo degli esistenti e Responsabile dei conseguenziali procedimenti tecnico-amministrativi. 
Comune di Vico Equense, delibera di Consiglio Comunale n°46 del 30 giugno 1999. 


 
• Responsabile del monitoraggio dei livelli di inquinamento ambientale (valori di concentrazione nell’atmosfera di: anidride 


solforosa SO2, ossidi di Azoto NO e NO2, monossido di carbonio CO e benzene) e dei conseguenziali procedimenti tecnico-
amministrativi. 
Comune di Vico Equense, anno 1999. 
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Information e Communications Technology - (ICT 
 


• CapoProgetto e Componente esperto del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del portale istituzionale e diffusione in 
internet dei dati e notizie relativa all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 (cfr. Delibera Direttore Generale n°601 del 06 agosto 
2002) per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – anno 2002, in corso. 


 


• Capo Progetto “risoluzione delle problematiche tecnico-gestionali per l’anagrafica assistiti”, per l’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 3 – anno 2002; 


 


• Capo Progetto “passaggio da CUP client/server a CUPweb”, per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – da novembre 2002 – 
in corso; 


 


• Capo Progetto “informatizzazione laboratori di analisi” per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – dicembre 2002 – in corso; 
 


• Capo Progetto “risoluzione delle problematiche tecnico-gestionali Convenzionata Interna”, per l’Azienda Sanitaria Locale 
Napoli 3 – anno 2002. 


 


• Capo Progetto “informatizzazione del P.O. S. Giovanni di Dio con sistema informativo modulare integrato” per l’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 – 2003 – in corso; 


 


• Capo Progetto per il supporto ICT al progetto “Airone, programma di sorveglianza socio-sanitaria del bambino a rischio 


sociale”, per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – anno 2002 e 2003. 
Il progetto Airone ha ricevuto il premio al FORUM P.A. 2002 - 3a


 edizione del premio per l’innovazione nei servizi sanitari 


patrocinato dal ministero della Salute. 
 


• Capo Progetto per il supporto ICT al progetto “La cartella clinica dinamica, il percorso del paziente”, per l’Azienda Sanitaria 
Locale Napoli 3 – anno 2003. 


 


• Capo Progetto per il supporto ICT al progetto “La proprietà dell’accesso, approccio alle responsabilità”, per l’Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 3 – anno 2003. 


 


• Capo Progetto per il supporto ICT al progetto “Itaca, l’isola che c’é”, per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – anno 2003. 
 


• Capo Progetto per il supporto ICT al progetto “NO WAIT, riduzione dei tempi di attesa per l’accesso alla specialistica 


ambulatoriale ed ai ricoveri ospedalieri”, per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – anno 2003. 
Il progetto NO WAIT ha ricevuto il primo premio (Back Office: utilizzo delle ICT per l’efficienza gestionale ) al FORUM 
P.A. 2003 - 4a


 edizione del premio per l’innovazione nei servizi sanitari patrocinato dal ministero della Salute. 
 


• Capo Progetto per il supporto ICT al progetto “S.O.L.E. Sanità Oltre Le Etnie, programma di intervento a favore delle donne 


immigrate”, per l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 – anno 2003. 
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Protezione Civile 
 


• Consulenza per la redazione e l’applicazione in campo. 
Nuovo Piano di Protezione Civile del Comune di Vico Equense, redatto e definito sulla base delle linee guida elaborate dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell’Interno (metodologia d’indirizzo per la pianificazione 
d’emergenza), informatizzato con applicativo di software per la gestione dei dati (direttive del Dipartimento di Protezione 
Civile, DPCM del 19 dicembre 1995): 
Committente: Comune di Vico Equense, delibera di Giunta Comunale n°351 del 02 dicembre 1999. 
anno 1999, 2000. 


 


• Responsabile del procedimento (adozione Giunta Comunale ed applicabilità normativa) 
Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto di cui all’art. 9, comma 1bis, della legge n°226/99 – 


programmazione mitigazione del rischio idrogeologico relativo al territorio del Comune di Vico Equense. 
anno 2000. 


 


• Responsabile della Funzione n°01 (tecnico-scientifica e di pianificazione). 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione colpita da evento calamitoso. 
Comune di Vico Equense, anno 2000 e 2001. 
Delibera di Giunta Comunale n°246 del 25 ottobre 2000 e Decreto Sindacale n°197 del 20 novembre 2000. 


 


• Attività formativa sui temi di Protezione Civile 
Corso di Disaster Management (gestione, programmazione e pianificazione di protezione civile per funzione di supporto 
all’interno degli organismi preposti). 
Corso svolto presso il FORMEZ, sede di Pozzuoli (Na), anno 2000-2001 
Corso formativo di 280 ore (dal 03 luglio 2000 al 30 marzo 2001). 
Giudizio di valutazione finale: eccellente. 
 
Nell’ambito del rapporto lavorativo con il Comune di Vico Equense ha gestito in qualità di Responsabile sia dei procedimenti 
tecnico-amministrativi che degli interventi in campo (di prima emergenza) le seguenti iniziative di Protezione Civile: 
 


- Dissesti idrogeologici conseguenti alle avversità atmosferiche del gennaio 1997. 
 


- Dissesti idrogeologici conseguenti alle avversità atmosferiche del maggio 1998. 
 


- Caduta massi S.S. 145 Sorrentina, alt. Capo la Gala 
 


- Coordinamento attività di spegnimento sul fuoco per incendio Monte Faito (loc. Conocchia) anno 1998. 
 


- Crollo del costone roccioso Vescovado, tratto compreso tra il Castello Giusso e l’Hotel Sporting, interessato dalla frana del 
20 novembre 1999. 


 


- Mareggiata conseguente alle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999, loc. Seiano. 
 


- Coordinamento attività di spegnimento sul fuoco per incendio loc. Arola anno 2000. 
 


• Responsabile della Pianificazione Campagna Antincendio per il Comune di Vico Equense. 
 


- Campagna Antincendio anno 1998. 
 


- Campagna Antincendio anno 1999. 
 


- Campagna Antincendio anno 2000. 
 


- Campagna Antincendio anno 2001. 
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Pianificazione di Emergenza 
 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza, Piano di Sicurezza, Piano di Emergenza. 
Derivazione per S. Lupo ed allacciamento ai Comuni di Guardia Sanframondi e S. Lupo DN150 (6”) 75 bar, contratto SNAM 
96 SU/0015/00 del gennaio 1996, San Lupo (Bn), 1996. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza, Piano di Sicurezza, Piano di Emergenza. 
Derivazione per Vitulano DN150 (6”) 75 bar ed allacciamento al Comune di Castelpoto, contratto SNAM 96 SU/0063/00 
dell’aprile 1996, Vitulano (Bn), 1996. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Teleriscaldamento CAAB - Bologna, Punta Soc. Cons. a r. l., via Massarenti 221/6. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Stazione di arrivo e partenza Pigs di Sessa Aurunca (Ce), Sessa Aurunca (Ce), 1997. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Lavori civili, meccanici ed elettrostrumentali connessi alla realizzazione del nuovo nodo di Melizzano (Bn). 1a fase. 
Melizzano (Bn), 1997. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Accordo Quadro n°0123 del 24 aprile 1997, Pronto Intervento e Manutenzione Rete Gas per i comuni di Afragola, Acerra, 
Caivano e Cardito. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. (NapoletanaGas). 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Accordo Quadro n°0124 del 24 aprile 1997, Pronto Intervento e Manutenzione Rete Gas per i comuni di Monte di Procida, 
Bacoli, Pozzuoli, Quarto, Qualiano, Marano e Calvizzano. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas 
S.p.A. (NapoletanaGas). 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Metanodotto potenziamento derivazione per S. Valentino Torio (Sa) DN 300 (12”) – 24 bar), contratto SNAM 
98/SU/1046/00 del luglio 1998, S. Valentino Torio (Sa), 1999. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Elaborazione del Piano Generale di Sicurezza. 
Rete per adduzione gas metano al Bacono Campania 42 DNM 400 (16”) e DN 300 (12”) – 5 bar), contratto SNAM 
00/CO1233/00 del 09 novembre 2000, S. Antonio Abate – Gragnano - Casola di Napoli - Lettere, 2001. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 


 


• Responsabile della Pianificazione Campagna Antincendio per il Comune di Vico Equense. 
 


- Campagna Antincendio anno 1998. 
 


- Campagna Antincendio anno 1999. 
 


- Campagna Antincendio anno 2000. 
 


- Campagna Antincendio anno 2001. 
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Progettazione 
 


• Studio idrogeologico di vari siti per progettazioni di impianti zootecnici da realizzarsi con contributo CEE (Reg. CEE 797/85 
- Regione Lazio) - Comune di Amaseno (Fr), 1993-1994-1995. 


 Committ.: Dott. Agr. V. Capuano - Via del Villini n°27, Fiuggi (Fr), tel. 0775-51.50.53. 
 


• Progettazione delle strutture di otto impianti zootecnici in vari paesi della provincia di Frosinone da realizzarsi con contributo 
CEE (Reg. CEE 797/85 - Regione Lazio) per diverse aziende specializzate nel settore zootecnico, 1993-1994-1995. 


 Committ.: Dott. Agr. V. Capuano - Via del Villini n°27, Fiuggi (Fr), tel. 0775-51.50.53. 
 


• Progettazione e verifica impianto di adduzione Gas per Condominio Il Pineto in Rivisondoli (L’Aquila), ai sensi della Legge 
46/90, 1993. 


 Committ.: Ditta A. Improta - Via Omodeo 116, Napoli, tel. 081-579.18.72. 
 


• Progettazione esecutiva (shop drawings): 
Parking P-126 (parcheggio per 440 posti auto, due piani interrati e tre piani fuori terra) 
impianto di rilevazione CO, impianto antincendio a sprinklers, impianto antincendio a manichetta, impianto illuminazione 
interna, impianto illuminazione di emergenza, impianto di illuminazione esterna, impianto estrazione aria forzata 
limitatamente ai piani inferiori, impianto protezione catodica del serbatoio per riserva gasolio, impianto di messa a terra degli 
edifici, impianto di protezione da scariche atmosferiche con gabbia Faraday. 
Base U.S. Navy Capodichino - Napoli; 1992-1993. 
Committ.: Ing. M. Guffanti & C., Milano, tel. 02-71.66.51 - Gest.Ap., Napoli, tel. 081-751.13.44. 
Importo lavori inerente la progettazione: Lit. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) 


 


• Progettazione: 
 Impianto di protezione catodica per l’acquedotto a servizio del nuovo insediamento edilizio in Via Padula - Napoli, 1993. 
 Committ.: CPM Service s.r.l., Via S. Aniello 114/116 - Napoli, tel. 081-48.23.77. 


Importo lavori inerente la progettazione: Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni) 
 


• Progettazione esecutiva (shop drawings): 
Stazione di pompaggio dell’impianto antincendio aeroporto di Capodichino (Napoli). 
Base U.S. Navy Capodichino - Na, 1993-1994. 
Committ.: C.I.T.E. S.c.a r.l., via Divisione Siena n°73 - II  traversa, Napoli, tel. 762.27.98. 
Importo lavori inerente la progettazione esecutiva: Lit. 800.000.000 (ottocentomilioni) 


 


• Progettazione esecutiva (shop drawings): 
C3I Complex - Edificio Bunker per gli uffici di investigazione militare della Marina Militare U.S.A. 
centrale termica, centrale di condizionamento, sottocentrali di condizionamento, centrale di refrigerazione, impianto 
adduzione gasolio, impianto antincendio a sprinklers e manichetta; 1994 
coordinatore nella fase di esecuzione dei seguenti impianti: 
impianto di condizionamento, impianto elettrico, impianto gruppo elettrogeno, impianto T.V., impianto telefonico, impianto 
di termoregolazione, impianto gasolio, impianto gas, impianto antincendio 
Base U.S. Navy di Capodichino, Napoli, 1994-1995. 
Committ.: IRTI Lavori S.p.A. - S.S. 17, Sassa Scalo (L’Aquila), tel. Napoli Cantiere 081-780.17.83. 
Importo lavori inerente la progettazione esecutiva: Lit. 4.000.000.000 (quattromiliardi) 


 


• Progetto di coordinamento in fase di esecuzione (shop drawings): 
Tunnel - Badge: Tunnel di collegamento tra l’edificio C3I e gli edifici della Base Marina Militare U.S.A.. 
impianto di condizionamento, impianto elettrico, impianto di termoregolazione, impianto idrico-sanitario. 
Base U.S. Navy di Capodichino, Napoli, 1995. 
Committ.: IRTI Lavori S.p.A. - S.S. 17, Sassa Scalo (L’Aquila), tel. Napoli Cantiere 081-780.17.83. 
Importo lavori inerente la progettazione: Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni) 


 


• Progettazione per l’allargamento e sistemazione urbana dell’esistente strada via Ogliaro. 
Progetto preliminare e definitivo, anno 1995. 
Progetto esecutivo, anno 2000. 


 Gragnano, 1994-1995, 2000 
 Committ.: Amministrazione Comune di Gragnano, tel. 081-801.10.67. 


 (riferimento Comune di Gragnano, delibera di Giunta n°634 del 24 ottobre 1994). 
Importo lavori: Lit. 1.870.000.000 (unmiliardottocentosettantamilioni) 


 


• Progettazione strutturale: 
MCON Project P109, Satellite Terminal Navy DSCS Site 5, Italy 
Calcolo delle strutture a sostegno degli impianti per il nuovo Satellite Terminal Navy DSCS Site 5 Italy 
Base U.S. Navy di Lago Patria, Napoli, 1996. 
Committ.: La Termica di Certosino, P.co San Paolo, Napoli, tel. 081-767.98.40. 
Importo lavori inerente la progettazione strutturale: Lit. 80.000.000 (ottantamilioni) 







___________________________________________________________ 


Curriculum formativo e professionale – Ciro Verdoliva 


pagina 27 di 36 


 


• Progettazione strutturale: 
 Calcolo strutturale delle fondazioni per le canne fumarie relative agli impianti di riscaldamento autonomi negli alloggi 


demaniali Cecchignola - Roma., 1996. 
Committ.: Dott. Ing. Fulvio Capuano, via Manzoni, Napoli, tel. 081-575.56.08 


 per: A.EFFE. s.r.l. Costruzioni impianti elettro-termo-idraulici 
 per: Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato alle OO.PP. per la Campania. 


Importo lavori inerente la progettazione strutturale: Lit. 20.000.000 (ventimilioni) 
 


• Progettazione strutturale: 
 Calcolo strutturale per le apparecchiature di sostegno della centrale frigorifera da installarsi sul terrazzo di copertura 


dell’Ufficio Tecnico Erariale, sede di Napoli ubicato alla via Alcide De Gasperi - Napoli, 1996. 
Committ.: Dott. Ing. Fulvio Capuano, via Manzoni, Napoli, tel. 081-575.56.08 


 per: A.EFFE. s.r.l. Costruzioni impianti elettro-termo-idraulici 
 per: Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato alle OO.PP. per la Campania. 


Importo lavori inerente la progettazione strutturale: Lit. 10.000.000 (diecimilioni) 
 


• Progettazione strutturale: 
 Manufatto da destinarsi a sevizi igienici in area archeologica scavi di Pompei lungo il percorso via dei Sepolcri-Villa dei 


Misteri - Pompei, 1996. 
Committ.: I.M.P.E.R. s.a.s. Edilizia, Geotecnica, Impianti, Manutenzioni, Servizi - Napoli, 081-873.62.27 


 per: Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei. 
Importo lavori inerente la progettazione strutturale: Lit. 60.000.000 (sessantamilioni) 


 


• Progettazione strutturale: 
 Vasca a tenuta a servizio dei nuovi servizi igienici in area archeologica scavi di Pompei lungo il percorso via dei Sepolcri-


Villa dei Misteri - Pompei, 1996. 
Committ.: I.M.P.E.R. s.a.s. Edilizia, Geotecnica, Impianti, Manutenzioni, Servizi - Napoli, 081-873.62.27 


 per: Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei. 
 


• Progettazione strutturale: 
 Manufatto da destinarsi a sevizi igienici in area archeologica scavi di Pompei lungo il percorso da Porta Nola - Pompei, 1997. 


Committ.: Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei.  
Importo lavori inerente la progettazione strutturale: Lit. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) 


 


• Progettazione: 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’edificio “Condominio Palazzo Di Nola 1”, via Vittorio Veneto n°42, Gragnano, 
1995-1996. 
Committ.: Condominio Palazzo Di Nola, via Vittorio Veneto n°42, Gragnano (Na), tel. 081-801.34.05. 
Importo lavori inerente la progettazione: Lit. 150.000.000 (centocinquantamilioni) 


 


• Progettazione: 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’edificio “Condominio Palazzo Di Nola 2”, via Tommaso Sorrentino, Gragnano, 
1996. 
Committ.: Condominio Palazzo Di Nola, via Tommaso Sorrentino, Gragnano (Na). 
Importo lavori inerente la progettazione: Lit. 100.000.000 (centomilioni) 


 


• Progettazione: 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’edificio “Condominio Veneto”, via Vittorio Veneto n°61, Gragnano, 1997. 
Committ.: Condominio Veneto, via Vittorio Veneto n°61, Gragnano (Na). 
Importo lavori inerente la progettazione: Lit. 160.000.000 (centosessantamilioni) 


 


• Progettazione architettonico-strutturale: 
 delle vasche di accumulo a servizio dell’impianto di trattamento e rilancio delle acque primarie, relativa sala pompe, sala 


generatori e spazio serbatoi esterni, C.I.R.A. Centro Ricerca Aerospaziale Italiano, Capua (Ce), 1996. 
Committ.: Dott. Ing. Fulvio Capuano, via Manzoni, Napoli, tel. 081-575.56.08 
per: C.I.R.A. Centro Ricerca Aerospaziale Italiano, Capua (Ce). 
Importo lavori architettonico-strutturale: Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo) 


 


• Progettazione: 
 progetto plano-volumetrico relativo all’impianto del complesso industriale Elettrosud s.r.l. per richiesta deroga agli indici 


urbanistici ai sensi della legge n°1357 del 21 dicembre 1955, art. 03, Elettrosud s.r.l., Gragnano (Na), 1997. 
Committ.: Elettrosud s.r.l., via Pantano n°52, Gragnano (Na), tel. 081-870.63.22 


 


• Progettazione strutturale: 
 Lavori di ampliamento ed adeguamento dell’impianto comunale di depurazione (omogeneizzazione, pre-denitrificazione, 


ossidazione) - S. Ambrogio di Valpolicella, 1997. 
Committ.: SI.GE. s.r.l. Società d’Impiantistica Generale - S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) 
per: Comune di S. Ambrogio di Val Policella. 
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• Progettazione strutturale: 
 Lavori di adeguamento e ristrutturazione del sistema di depurazione comunale (interventi relativi ai depuratori di Faicchio 


Capoluogo e Massa, Condotta di adduzione da Fontana Vecchia al Capoluogo) - Faicchio (Bn), 1997. 
Committ.: SI.GE. s.r.l. Società d’Impiantistica Generale - S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) 
   per: Comune di Faicchio (Bn), 1997 


 


• Progettazione definitiva: 
 Parcheggio multilivello interrato per sosta autoveicoli in proprietà Stragazzi, Sorrento (Na), 1998. 


Committ.: sig. Arturo Stragazzi, via Fuori Mura n°14, Sorrento (Na), tel. 081-878.10.15. 
Importo lavori: 4.500.000.000 (quattromiliardicinquecentomilioni). 


 


• Rielaborazione progettuale (grafica e normativa) 
 Piano di recupero ai sensi della Legge n°219/81, Vico Equense (Na), 1999. 


Committ.: Comune di Vico Equense, delibera di Giunta Comunale n°416 del 03 novembre 1998. 
 


• Progettazione: 
 progettazione esecutiva del campo sportivo polivalente annesso all’area esterna del Palazzetto dello Sport di via Madonnelle, 


Vico Equense (Na), 2000. 
Committ.: Comune di Vico Equense, Determina CapoSettore II Settore Gestione del Territorio n°149 del 24 luglio 2000. 
Importo lavori: 600.000.000 (seicentomilioni). 


 


• Progettazione: 
 progettazione esecutiva del completamento parcheggio interrato al di sotto della superficie adibita a campo per il gioco della 


pallavolo nell’area del plesso scolastico del 1° Circolo didattico, Vico Equense (Na), 2000. 
Committ.: Comune di Vico Equense, Determina CapoSettore II Settore Gestione del Territorio n°150 del 24 luglio 2000. 
Importo lavori: 200.000.000 (duecentomilioni). 


 


• Coordinamento Progettazione e Progettazione: 
 Progetto di recupero e riorganizzazione funzionale dell’ala sud-ovest dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso per usi museali, Vico 


Equense (Na), 2000. 
Committ.: Comune di Vico Equense, Ufficio Progettazione LL.PP. 
Importo lavori: 865.000.000 (ottocentosessantacinquemilioni). 


 


• Progettazione preliminare: 
 Ampliamento strada di accesso ai Complessi Industriali della Elettrosud s.r.l. ed Italcablaggi s.r.l., Gragnano (Na), 2000. 


Committ.: Elettrosud s.r.l., via Pantano n°52, Gragnano (Na), tel. 081-870.63.22 
Importo lavori: 300.000.000 (trecentomilioni). 


 


• Progettazione definitiva: 
 Nuovo Complesso industriale e sistemazione area esterna della società Italcablaggi s.r.l., Gragnano (Na), 2000. 


Committ.: Italcablaggi s.r.l., via Pantano n°52, Gragnano (Na), tel. 081-870.63.22 
Importo lavori: 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni). 


 


• Qualificato negli anni 1994-1995-1996-1997 al Public Works (Lavori Pubblici) della U.S. Navy (Marina Americana) Ufficio 
ROICC di Napoli come progettista della Società AEP design group, International architects*engineers*planners 
(responsabile ingegneria civile-edile). 


 


• Responsabile per la progettazione (ingegneria edile, stradale, idraulica, impiantistica civile e sicurezza) della società 
d’ingegneria AEP design group, International architects*engineers*planners, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001. 
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Direzione dei Lavori e Direzione Tecnica 
 


• Direzione dei Lavori di otto impianti zootecnici in vari paesi della provincia di Frosinone da realizzarsi con contributo CEE 
(Reg. CEE 797/85 - Regione Lazio) per diverse aziende specializzate nel settore zootecnico, 1993-1994-1995. 


 Committ.: Dott. Agr. V. Capuano - Via del Villini n°27, Fiuggi (Fr), tel. 0775-51.50.53. 
 


• Direzione Tecnica (Project Manager): 
Parking P-126 (parcheggio per 440 posti auto, due piani interrati e tre piani fuori terra) 
impianto di rilevazione CO, impianto antincendio a sprinklers, impianto antincendio a manichetta, impianto illuminazione 
interna, impianto illuminazione di emergenza, impianto di illuminazione esterna, impianto estrazione aria forzata 
limitatamente ai piani inferiori, impianto protezione catodica del serbatoio per riserva gasolio, impianto di messa a terra degli 
edifici, impianto di protezione da scariche atmosferiche con gabbia Faraday. 
Base U.S. Navy Capodichino - Napoli; 1992-1993. 
Committ.: Ing. M. Guffanti & C., Milano, tel. 02-71.66.51 - Gest.Ap., Napoli, tel. 081-751.13.44. 
Importo lavori inerente la direzione tecnica: Lit. 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) 


 


• Direzione Tecnica (Project Manager): 
Utilities and Site Improvements - Opere di urbanizzazione primaria della Base Marina Militare U.S.A: 
rete elettrica media e bassa tensione, rete di comunicazione telefonica, rete acque bianche, rete acque nere, rete gas, impianto 
di protezione catodica rete gas, rete acqua potabile, rete acqua antincendio, strade interne alla Base, impianto di 
illuminazione esterna, variante percorso rete di comunicazione via cavo telefonico aeroporto civile e militare di Capodichino-
Torre di Controllo-Radar. 
Base U.S. Navy Capodichino - Napoli, 1993-1994. 
Committ.: SIA S.p.A. Società Italiana Appalti; Roma, tel. 06-88.15.174. 
Importo lavori inerente la direzione lavori: Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo) 


 


• Direzione Tecnica: 
Stazione di pompaggio dell’impianto antincendio, rete gas con relativo impianto di protezione catodica e rete acqua 
antincendio. 
Base U.S. Navy di Capodichino (Napoli), 1995. 
Committ.: C.I.T.E. S.c.a r.l., via Divisione Siena n°73 - II  traversa, Napoli, tel. 762.27.98. 
Importo lavori inerente la direzione tecnica: Lit. 800.000.000 (ottocentomilioni) 


 


• Direzione Tecnica: 
C3I Complex - Edificio Bunker per gli uffici di investigazione militare della Marina Militare U.S.A. 
centrale termica, centrale di condizionamento, sottocentrali di condizionamento, centrale di refrigerazione, impianto 
adduzione gasolio, impianto antincendio a sprinklers e manichetta; 1994 
coordinatore nella fase di esecuzione dei seguenti impianti: 
impianto di condizionamento, impianto elettrico, impianto gruppo elettrogeno, impianto T.V., impianto telefonico, impianto 
di termoregolazione, impianto gasolio, impianto gas, impianto antincendio 
Base U.S. Navy di Capodichino, Napoli, 1994-1995. 
Committ.: IRTI Lavori S.p.A. - S.S. 17, Sassa Scalo (L’Aquila), tel. Napoli Cantiere 081-780.17.83. 
Importo lavori inerente la direzione tecnica: Lit. 4.000.000.000 (quattromiliardi) 


 


• Direzione dei Lavori: 
IV Torre di essiccamento - NARA, Progetto 6202 Opere NIFA in Area MEF; 1994-1995. 
Enichem-Montefibre-Gruppo Montedison, Stabilimento di Acerra (Na). 
Committ.: Enichem-Montefibre-Gruppo Montedison, Stabilimento di Acerra (Na). 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) 


 


• Direzione lavori: 
 Manufatto da destinarsi a sevizi igienici in area archeologica scavi di Pompei lungo il percorso da Porta Nola - Pompei, 1997. 


Committ.: Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica di Pompei, tel.  
Importo lavori inerente la direzione lavori: Lit. 140.000.000 (centoquarantamilioni) 


 


• Direzione Lavori: 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’edificio “Condominio Palazzo Di Nola 1”, via Vittorio Veneto n°42, Gragnano, 
1995-1996. 
Committ.: Condominio Palazzo Di Nola, via Vittorio Veneto n°42, Gragnano (Na), tel. 081-801.34.05. 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 150.000.000 (centocinquantamilioni) 


 


• Direzione Lavori: 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’edificio “Condominio Palazzo Di Nola 2”, via Tommaso Sorrentino, Gragnano, 
1996. 
Committ.: Condominio Palazzo Di Nola, via Tommaso Sorrentino, Gragnano (Na). 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 100.000.000 (centomilioni) 
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• Direzione Lavori: 
Lavori di straordinaria manutenzione per l’edificio “Condominio Veneto”, via Vittorio Veneto n°61, Gragnano, 1997. 
Committ.: Condominio Veneto, via Vittorio Veneto n°61, Gragnano (Na). 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 150.000.000 (centosessantamilioni) 


 


• Direzione Lavori: 
Derivazione per S. Lupo ed allacciamento ai Comuni di Guardia Sanframondi e S. Lupo DN150 (6”) 75 bar, contratto SNAM 
96 SU/0015/00 del gennaio 1996, San Lupo (Bn), 1996. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 


per: SNAM S.p.A., piazza Vanoni n°01, 20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) 


 


• Direzione Lavori: 
Derivazione per Vitulano DN150 (6”) 75 bar ed allacciamento al Comune di Castelpoto, contratto SNAM 96 SU/0063/00 
dell’aprile 1996, Vitulano (Bn), 1996. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 


per: SNAM S.p.A., piazza Vanoni n°01, 20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 240.000.000 (duecentoquarantamilioni) 


 


• Direzione Lavori: 
Stazione di arrivo e partenza Pigs di Sessa Aurunca (Ce), Sessa Aurunca (Ce), 1997. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 


per: SNAM S.p.A., piazza Vanoni n°01, 20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni). 


 


• Direzione Lavori: 
Lavori civili, meccanici ed elettrostrumentali connessi alla realizzazione del nuovo nodo di Melizzano (Bn). 1a fase. 
Melizzano (Bn), 1997. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 


per: SNAM S.p.A., piazza Vanoni n°01, 20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: 600.000.000 (seicentomilioni). 


 


• Direzione Lavori: 
Teleriscaldamento CAAB - Bologna, Punta Soc. Cons. a r. l., via Massarenti 221/6. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 95.000.000 (novantacinquemilioni) 


 


• Direzione Lavori: 
Accordo Quadro n°0123 del 24 aprile 1997: Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. 
(NapoletanaGas). 
Lavori: -reti (estensioni, potenziamenti e sostituzioni), -impianti di derivazione d’utenza (parte interrata ed aerea), -lavori di 
allacciamenti interrati e/o aerei relativi ad impianti connessi all’estensione, potenziamento e/o sostituzione della rete, -lavori 
di allacciamenti interrati relativi ad impianti sparsi, da realizzarsi su reti in esercizio, -lavori di allacciamenti aerei relativi ad 
impianti sparsi, comprensivi della costruzione e/o manutenzione di colonne montanti in ferro o piombo, -lavori di bonifica, 
manutenzione e/o spostamento punti gas, -pronto intervento e manutenzione. 
Comuni interessati: Afragola, Acerra, Caivano e Cardito. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: in fase di realizzazione 


 


• Direzione Lavori: 
Accordo Quadro n°0124 del 24 aprile 1997: Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. 
(NapoletanaGas). 
Lavori: -reti (estensioni, potenziamenti e sostituzioni), -impianti di derivazione d’utenza (parte interrata ed aerea), -lavori di 
allacciamenti interrati e/o aerei relativi ad impianti connessi all’estensione, potenziamento e/o sostituzione della rete, -lavori 
di allacciamenti interrati relativi ad impianti sparsi, da realizzarsi su reti in esercizio, -lavori di allacciamenti aerei relativi ad 
impianti sparsi, comprensivi della costruzione e/o manutenzione di colonne montanti in ferro o piombo, -lavori di bonifica, 
manutenzione e/o spostamento punti gas, -pronto intervento e manutenzione. 
Comuni interessati: Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, Quarto, Qualiano, Marano e Calvizzano. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: in fase di realizzazione 


 


• Direzione Lavori: 
Metanodotto potenziamento derivazione per S. Valentino Torio (Sa) DN 300 (12”) – 24 bar), contratto SNAM 
98/SU/1046/00 del luglio 1998, S. Valentino Torio (Sa), 1999. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 


per: SNAM S.p.A., piazza Vanoni n°01, 20097 S. Donato Milanese (Mi) 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: 560.000.000 (cinquecentosessantamilioni). 
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• Direzione Lavori: 
Metanodotto potenziamento derivazione per Boscoreale (Na) DN 150 (6”) ed allacciamento al Comune di Boscoreale DN 
150 (6”), contratto SNAM 98/CO/1026/00 del luglio 1999, Boscoreale (Na), 1999-2000. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Via Madonnelle n° 42,  Ercolano (Na), tel. 081-776.66.91 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: 240.000.000 (duecentoquarantamilioni). 


 


• Assistente alla Direzione dei Lavori (architettonico-strutturale): 
 delle vasche di accumulo a servizio dell’impianto di trattamento e rilancio delle acque primarie, relativa sala pompe, sala 


generatori e spazio serbatoi esterni, C.I.R.A. Centro Ricerca Aerospaziale Italiano, Capua (Ce), 1996. 
Committ.: Dott. Ing. Fulvio Capuano, via Manzoni, Napoli, tel. 081-575.56.08 


 per: C.I.R.A. Centro Ricerca Aerospaziale Italiano, Capua (Ce). 
Importo lavori direzione dei lavori architettonico-strutturale: Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo) 


 


• Direzione dei Lavori: 
Impianto di protezione catodica relativo al metanodotto tratto Vairano-Patenore (Ce), realizzato ai sensi della legge 46/90. 


 Committ.: CPM Service s.r.l., Via S. Aniello 114/116 - Napoli, tel. 081-48.23.77. 
 per: SIMMI s.r.l., via Tuderte n°370, Narni Scalo (Tr). 


    Italgas, Caserta. 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni) 


 


• Direzione tecnica: 
 Impianto di protezione catodica per la Società Ghezzi Ugo S.p.A., anno 1996/1997. 


Committ.: Ditta CPM Service s.r.l. - Via S. Aniello 116, Napoli, tel. 081-48.23.77. 
Importo lavori inerente l’impianto di protezione catodica: 90.000.000 (novantamilioni). 


 


• Direzione tecnica: 
 Impianto di protezione catodica e sondaggi per la Società AMGA di Genova, anno 1996/1997. 


Committ.: Ditta CPM Service s.r.l. - Via S. Aniello 116, Napoli, tel. 081-48.23.77. 
Importo lavori inerente l’impianto di protezione catodica: 147.000.000 (centoquarantasettemilioni). 


 


• Direzione tecnica: 
 Impianto di protezione catodica per la Società Camuzzi Gazometri S.p.A., anno 1996/1997. 


Committ.: Ditta CPM Service s.r.l. - Via S. Aniello 116, Napoli, tel. 081-48.23.77. 
Importo lavori inerente l’impianto di p. c.: 164.000.000 (centosessantaquattromilioni). 


 


• Direzione tecnica: 
 Impianto di protezione catodica per la Società Comit s.r.l., anno 1997. 
 Progetto speciale per la realizzazione ed integrazione degli acquedotti della Pianura Veneto-Centrale Destra Brenta III 


stralcio da Case Caveggiara a Lerino in comune di Torri di Quartesolo (Vi). 
Committ.: Ditta CPM Service s.r.l. - Via S. Aniello 116, Napoli, tel. 081-48.23.77. 
Importo lavori inerente l’impianto di protezione catodica: 19.000.000 (diciannovemilioni). 


 


• Direttore dei Lavori: 
Ulteriori lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del campo sportivo comunale, Comune di Vico Equense, anno 1998. 
Ditta aggiudicataria Ferricelli Giuseppe, Boscoreale (Na). 
Importo lavori: 200.000.000 (duecentomilioni). 


 


• Direttore dei Lavori: 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sole opere elettromeccaniche degli impianti di sollevamento delle 
acque nere del territorio comunale 
Committ.: Comune di Vico Equense 
Ditta aggiudicataria R.D.R. s.r.l. - Via Nazionale n°715/S, Torre del Greco, tel. 081-847.59.11. 
Importo lavori: 200.000.000 (duecentomilioni), 1998, 1999, 2000. 


 


• Direttore dei Lavori: 
Manutenzione ordinaria e straordinaria ed esecuzione di videoispezione della rete fognaria del territorio comunale con 
esclusione delle sole opere elettromeccaniche degli impianti di sollevamento 
Ditta aggiudicataria ATI Cocurullo-Pellini - Via R. Bosco n°08, Vico Equense, tel. 081-879.95.83. 
Importo lavori: 400.000.000 (quattrocentomilioni), 1998, 1999, 2000. 


 


• Direttore dei Lavori: 
Piano d’interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica nella Regione Campania, ex Ordinanza 
del Ministro degli Interni n°2499/97, art. 3 - comma I”., anno 2000. 
Intervento in loc. Pacognano, via S. Bernardino. 
Ditta aggiudicataria Casillo Domenico - Via A. Diaz n°25, Casoria (Napoli), tel. 081-832.10.14. 
Importo lavori: 300.000.000 (trecentomilioni). 
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• Direzione Lavori: 
Rete per adduzione gas metano al Bacono Campania 42 DNM 400 (16”) e DN 300 (12”) – 5 bar), contratto SNAM 
00/CO1233/00 del 09 novembre 2000, S. Antonio Abate – Gragnano - Casola di Napoli - Lettere, 2001. 
Committ.: D’Aiello Costruzioni - Acquedotti & Metanodotti, - Centro Direzionale pal. Tiempo, Napoli, tel. 081-778.22.10 
Importo lavori inerente la direzione dei lavori: 850.000.000 (ottocentocinquantamilioni). 


 


• Direttore Tecnico della Società Sicurmatica s.r.l., (gennaio 1993 - maggio 1993). 
 


• Amministratore Unico della Società d’ingegneria AEP design group, International architects*engineers*planners, dal 1994 al 
2000; 


 


• Responsabile per la progettazione (ingegneria edile, stradale, idraulica, impiantistica civile e sicurezza) della società 
d’ingegneria AEP design group, International architects*engineers*planners, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 


 


• Direttore Tecnico della Società D’Aiello Francesco s.r.l., (1995-2001). 
 


• Direttore Tecnico della Società C.P.M. Service s.r.l. (Protezione catodica), (luglio 1995-1996-settembre 1997). 
 


• Responsabile Tecnico della Società I.M.P.E.R. s.r.l., Legge 46/90, (settembre 1997 – 1998). 
 


• Responsabile Tecnico della Società C.P.M. Service s.r.l., Legge 46/90, (luglio 1995 - 2000). 
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Collaudi 
 


• Collaudatore: 
Rilievo aereofotogrammetrico dell’intero territorio comunale di Gragnano in scala 1:5000 e della parte di territorio 
urbanizzato in scala 1:2000. 
Formazione della banca dati delle volumetrie edificate esistenti, gestibile in forma numerica. 
Carta d’uso del suolo. 


 Gragnano, 1995-1996. 
 Committ.: Amministrazione Comune di Gragnano, tel. 081-801.10.67. 


 (riferimento Comune di Gragnano, delibera di Giunta n°457 del 27 luglio 1994). 
Importo lavori inerente il collaudo: Lit. 60.000.000 (sessantamilioni) 


 


• Collaudatore: 
MCON Project P109, Satellite Terminal Navy DSCS Site 5, Italy 
Collaudo dell’impianto per la fornitura di gasolio relativo al nuovo Satellite Terminal Navy DSCS Site 5 Italy 
Base U.S. Navy di Lago Patria, Napoli, 1996. 
Committ.: La Termica di Certosino, P.co San Paolo, Napoli, tel. 081-767.98.40. 
Importo lavori inerente il collaudo: Lit. 25.000.000 (venticinquemilioni) 


 


• Collaudatore: 
MCON Project P109, Satellite Terminal Navy DSCS Site 5, Italy 
Collaudo dell’impianto di protezione catodica per gli impianti del nuovo Satellite Terminal Navy DSCS Site 5 Italy 
Base U.S. Navy di Lago Patria, Napoli, 1996. 
Committ.: La Termica di Certosino, P.co San Paolo, Napoli, tel. 081-767.98.40. 
Importo lavori inerente collaudo: Lit. 10.000.000 (diecimilioni) 
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Responsabilità di Procedimenti 
 


• Responsabile del procedimento (affidamento ed esecuzione): 
Piano d’interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica nella Regione Campania, ex Ordinanza 
del Ministro degli Interni n°2499/97, art. 3 - comma I, anno 1999 e 2000. 
- Intervento in loc. Ticciano, tratto via Raffaele Bosco... Lit.    515.000.000 
- Intervento in via Fontanelle, I° tratto…………………. Lit.    440.000.000 
- Intervento in via Luigi Serio………………………….. Lit. 1.180.000.000 
- Intervento in loc. Pacognano, via S. Bernardino……... Lit.    300.000.000 


 


• Responsabile del procedimento (fase di progettazione): 
Adempimenti connessi alla progettazione esecutiva, all’appalto ed alla direzione dei lavori degli interventi di cui alla delibera 
di Giunta Regionale n°8817 del 22 novembre 1998. 
Importo lavori: 3.000.000.000 (tremiliardi). 
a) Consolidamento corticale del versante lato monte di via Cristoforo Colombo alt. civ. 36, riempimento voragine ed opere di protezione della base muratura 


di contenimento del solido stradale; 
b) Consolidamento del versante lato monte della via Casa Cafiero in borgata Pacognano e sistemazione della sede stradale; 
c) Progetto di consolidamento della via Vecchia Marina d’Aequa, borgata Seiano; 
d) Messa in sicurezza versante via Cirignano prospiciente Rivo Caccavo, loc. Moiano; 
e) Prima sistemazione per messa in sicurezza versanti prospicienti lungo la S.S. 269 Moiano-Faito; 
f) Consolidamento e risanamento della Via Fontana, borgata Seiano; 


 


• Responsabile del procedimento (progettazione e finanziamento): 
Adempimenti connessi alla progettazione esecutiva per la realizzazione dell’isola ecologica necessaria allo stoccaggio della 
frazione differenziata dei rr.ss.uu.. 
Committente: Comune di Vico Equense. 
Importo lavori: 1.800.000.000 (unmiliardottocentomilioni). 


 


• Responsabile del procedimento (adozione Giunta Comunale ed applicabilità normativa) 
Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto di cui all’art. 9, comma 1bis, della legge n°226/99 – 
programmazione mitigazione del rischio idrogeologico relativo al territorio del Comune di Vico Equense. 
anno 2000. 


 


• Responsabile del procedimento 
Funzioni di cui all’art. 18 della L.R. n°51 del 31 ottobre 1978, così come modificato dalla L.R. n°38 del 27 agosto 1984 
(parere di surroga del C.T.R.) relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi sul territorio del Comune di Vico Equense, 
anno 2000 e 2001. 
Delibera di Giunta Comunale n°230 del 05 ottobre 2000. 


 


• Responsabile del procedimento 
Attività connesse al trasferimento del Servizio Idrico Integrato all’ATO 3 – Ente d’Ambito Sarnese – Vesuviano 
relativamente al territorio del Comune di Vico Equense, anno 2000 e 2001. 
Delibera di Giunta Comunale n°243 del 25 ottobre 2000. 


 


• Responsabile del procedimento 
Legge n°39/1999 – realizzazione di una residenza per malati terminali “hospice” in Comune di Casavatore. 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°107 del 15 febbraio 2002. 


 


• Responsabile del procedimento 
Lavori di ampliamento e adeguamento funzionale della struttura sede del Distretto Sanitario n°66 in Casoria. 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°521 del 07 luglio 2002. 


 


• Componente Ufficio di Staff al Responsabile Unico del Procedimento 
Legge n°67/88, art. 20, IIa triennalità, Interventi straordinari in Edilizia Sanitaria. 
Delibera di Direttore Generale ASL Napoli 3, n°811 del 05 dicembre 2002. 
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Consulenze e Collaborazione esterna 
 


• Consulenza tecnica: 
Correction of Jacho Hospital - Adeguamento alla normativa vigente dell’esistente impianto antincendio sprinklers e a 
manichetta e dell’impianto di rilevazione antincendio. 
Ospedale della Marina Americana - Agnano (Napoli), 1993. 
Committ.: Sicurmatica S.r.l., Napoli, tel. 081-593.33.63 - Piccirillo Costruzioni S.r.l., Napoli, tel. 081-570.06.87. 


 


• Consulente tecnico: 
9MW Switch Station: Cabina elettrica di trasformazione AT-MT 


 Base U.S. Navy di Capodichino - Napoli, 1995. 
Committ.: Castaldo Costruzioni S.p.A., P.zza Matteotti, 7 - Napoli, 081-551.01.97. 


 


• Consulente Comune di Gragnano alla stesura del nuovo regolamento cimiteriale. 
 Gragnano, 1994-1995. 
 Committ.: Amministrazione Comune di Gragnano, tel. 081-801.10.67. 
 


• Consulente: 
Administration I (Uffici dell’Amministrazione) 
redazione degli AS Built (rilievo di come realizzato) per gli impianti di condizionamento, impianto termico, impianto di 
termoregolazione, impianto idrico-sanitario, impianto antincendio. 
Base U.S. Navy di Capodichino, Napoli, 1995. 
Committ.: IRTI Lavori S.p.A. - S.S. 17, Sassa Scalo (L’Aquila), tel. Napoli Cantiere 081-780.17.83. 


 


• Consulente: 
Fincantieri S.p.A., Cantieri Navali, Stabilimento di Castellammare di Stabia, adeguamento norme Decreto Legislativo 19 
settembre 1994 n°626 e succ. modif., Castellammare di Stabia (Na), 1996 
Committ.: AEP design group, International architects*engineers*planners, Gragnano (Na), tel. 081-879.50.40  
 per:  Fincantieri S.p.A., Stabilimento di Castellammare di Stabia (Na), P.zza Amendola n°05, Castellammare di 


Stabia (Na), (rif. fabbisogno Fincantieri *3.SGE/MAN6177), tel. 081-871.45.22. 
 


• Consulenza: 
 Rilievo topografico stato dei luoghi, elaborazione grafica computerizzata del rilievo, elaborazione grafica delle foto aeree - 


Lidi balneari in area demaniale. 
 Giugliano di Campania (Na) - Pozzuoli (Na), 1996. 


Committ.: Dott. Ing. Diamante Lanzillo, Avellino, tel. 0825-98.55.47. 
  per: Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli, P.M. Dr. Angelo Caputo, procedimento 


n°24.019/96 R.G. 
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 Il sottoscritto Verdoliva Ciro, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 21.12.1964 e residente in Napoli 


(Napoli) alla via Gennaro Serra n°55 


dichiara 


ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 


richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che tutte le 


informazioni contenute nel presente curriculum formativo e professionale (composto da trentasei pagine 


compresa la presente oltre l’appendice) corrispondono a verità. 


Napoli, lì 27.05.2014 
dott. ing. Ciro Verdoliva 


___________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CURRICULUM BREVE 


 


Cesira Isabella Maria Pasquarella 


 


Nata ad Ascoli Satriano (Foggia) il 2.12.1960.  


Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986 (110/110 e lode), specializzata con lode sia in 


Igiene con orientamento Sanità Pubblica (1990) che in Igiene con orientamento Igiene e 


Organizzazione dei Servizi Ospedalieri (1996).  


E’ Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica (1995) e ha svolto attività di ricerca presso il 


Central Public Health Laboratory di Londra su diversi aspetti della prevenzione delle 


infezioni correlate all’assistenza. 


Dal 30.12.1994 al 31.9.2001 ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare MED/42 


(Igiene generale ed applicata) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 


Perugia; dall’1.10.2001 ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 


dell’Università degli Studi di Parma e dal 30.12.2004 professore di II fascia presso la 


stessa Università. Ha conseguito l’idoneità a professore di I fascia nell’aprile 2006 e 


dall’1.11.2008 è professore di I fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 


dell’Università degli Studi di Parma. 


E’ membro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) e  


coordinatore del Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera (GISIO) della stessa Società, 


membro della Healthcare Infection Society (HIS) e della Associazione Italiana di 


Aerobiologia. 


I settori di ricerca prevalenti riguardano l’igiene ospedaliera, l’igiene ambientale, la 


promozione della salute. 


Nell’ambito dell’attività di ricerca nel settore dell’igiene ospedaliera fa attualmente parte 


del Gruppo di Coordinamento del progetto “Risk analysis per il controllo delle ICPA nelle 


unita’ operative di terapia intensiva e di chirurgia e per la valutazione dell’efficacia di 


strategie preventive nella pratica clinica”, promosso dal GISIO della SItI, approvato dal 


Centro per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute 


(Programma CCM 2012) e ha fatto parte del Gruppo di coordinamento  del progetto 


“Proposta di un approccio integrato per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico 


(ISC) in interventi di protesi articolari: progetto di sorveglianza attiva prospettica delle 
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infezioni, linee di prevenzione e analisi dei costi e dei benefici”, promosso dal GISIO della 


SItI e approvato dal CCM del Ministero della Salute (Programma CCM 2009). 


Nel periodo 2008-2009 ha partecipato, come esperto esterno al “Working group on 


biocides” della “European Commission – Scientific Committee on Emerging and Newly 


Identified Health Risks” che ha predisposto il documento “Assessment of the antibiotic 


resistance effects of biocides”, 2009. 


E’ autrice di circa 200 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali e 


presentazioni a congressi nazionali e internazionali. Ha contribuito alla stesura di trattati di 


matrice igienistica. 


 


 



















		Cv De Togni_Pagina_1

		Cv De Togni_Pagina_2
















		CV-Mennini_Pagina_1

		CV-Mennini_Pagina_2

		CV-Mennini_Pagina_3





















		curriculum Sbandi_Pagina_1

		curriculum Sbandi_Pagina_2

		curriculum Sbandi_Pagina_3
























		cv Cinquepalmi_Pagina_1

		cv Cinquepalmi_Pagina_2

		cv Cinquepalmi_Pagina_3

		cv Cinquepalmi_Pagina_4

		cv Cinquepalmi_Pagina_5
























		CV-Marcolongo201405130001_Pagina_1

		CV-Marcolongo201405130001_Pagina_2

		CV-Marcolongo201405130001_Pagina_3

		CV-Marcolongo201405130001_Pagina_4

		CV-Marcolongo201405130001_Pagina_5












		Curriculum Spagnoli_Pagina_1

		Curriculum Spagnoli_Pagina_2




















		LEONARDI filippo sett2014_Pagina_1

		LEONARDI filippo sett2014_Pagina_2

		LEONARDI filippo sett2014_Pagina_3

		LEONARDI filippo sett2014_Pagina_4












		Vittadini_Pagina_1

		Vittadini_Pagina_2




















		Curriculum europeo_NICASTRO_2014_Pagina_1

		Curriculum europeo_NICASTRO_2014_Pagina_2

		Curriculum europeo_NICASTRO_2014_Pagina_3

		Curriculum europeo_NICASTRO_2014_Pagina_4




























		CV-formato-europeo Ricci_Pagina_1

		CV-formato-europeo Ricci_Pagina_2

		CV-formato-europeo Ricci_Pagina_3

		CV-formato-europeo Ricci_Pagina_4

		CV-formato-europeo Ricci_Pagina_5

		CV-formato-europeo Ricci_Pagina_6






 
 


Dr. Giuseppe Zuccarello, nato a Catania il 11.10.1945.  


 


Breve "Curriculum" formativo-professionale: 
 
Laurea ed abilitazione in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Catania. 


Diploma  di  Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva, 
orientamento  Igiene  e  Tecnica  Ospedaliera,   conseguito  presso 
l'Università degli Studi di Catania. 


Diploma  di  Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva, 


orientamento di Sanità Pubblica, conseguito presso l'Università degli 


Studi di Catania. 


Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 


conseguito presso l'Università degli Studi di Catania. 


Diploma di Qualificazione nella Amministrazione Sanitaria, Istituto 
Superiore di Studi Socio-Sanitari, Scuola Superiore di Amministrazione 


Sanitaria di Roma. 


Partecipazione al Corso di formazione manageriale in sanità pubblica e 
organizzazione e gestione sanitaria per Direttore Generale di Azienda 
sanitaria. 


Attività di Medicina Generica convenzionata prima dell'assunzione quale 
vincitore di concorso pubblico di Ispettore Sanitario presso l'Ospedale 
"Garibaldi" di Catania. 


Direttore  Sanitario  di  ruolo  presso  il  P.O. "Garibaldi" della Azienda 
Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità Ospedali “Garibaldi, 
S.Luigi.Currò, Ascoli-Tomaselli”  Catania. 


Dall'anno 1980 e fino all'anno 1995 svolgimento di diversi insegnamenti 


presso la Scuola per Infermieri Professionali, la Scuola per Tecnici di 
Radiologia , la Scuola per Capo Sala. 


Dall'anno 1990, incarico di Direttore Didattico della Scuola per Infermieri 
professionali  " A. De Maria” della U.S.L. 34 di Catania.  


Partecipazione a numerosi convegni di studio, di aggiornamento, 
seminari, anche in qualità di relatore e moderatore. 


Con effetto dal 19.05.1997 nominato Direttore Sanitario dell'Azienda 
Ospedaliera di riferimento regionale per l’emergenza  di 2° livello 
"Gravina" di Caltagirone Catania.  


Nell’anno 1992 componente di Commissione per l’accertamento della 
Invalidità civile quale Presidente della Commissione ex USL 34 CT 


Attività di Medicina Legale e delle Assicurazioni. 


Incarichi di Consulenza medico legale di parte per l’Azienda Ospedaliera 
ARNAS “ Garibaldi “ Catania in contenzioso giudiziario. 







Incarichi di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Catania Corso di Laurea in Dietistica. 


Incarico di Direttore del Master di I livello in “ Coordinamento e 
Management della funzione infermieristica “ Libera Università S.PIO 
Roma.Sede autorizzata di Catania. 


Direttore Sanitario P.0. “Garibaldi Centro” (CT) ARNAS “ Garibaldi Catania 
fino al 30.06.2010. 


Dal 01.07.2010 in quiescenza per risoluzione consensuale. 


Nomina di Direttore Sanitario Emerito P.0. “Garibaldi Centro” (CT) ARNAS 
“ Garibaldi Catania 


Incarico di insegnamento Master di I Livello in “ Scienze forensi per le 
professioni sanitarie “ Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi 
Giustino Fortunato Benevento.  
 


-  


23.09.2014 


Dr. Giusuppe Zuccarello 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL DOTT. LUCA NARDI 


Il Dott. Luca Nardi, nato a Firenze il 13 aprile 1960 e residente a Castelfiorentino in via 


Ugolini n. 6; 


� si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Firenze in data 


10/03/1986 (votazione di 110/110 e lode); 


� si è specializzato in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l’Università degli 


studi di Firenze, nell’anno 1990 (votazione di 70/70); 


� si è specializzato in Igiene e medicina preventiva, indirizzo Igiene ed organizzazione 


dei servizi ospedalieri, presso l’Università degli studi di Firenze, nell’anno 1995 


(votazione di 70/70 e lode); ha espletato il servizio militare in qualità di Ufficiale 


medico addetto all’Infermeria presso l’Accademia di Sanità Militare Interforze di 


Firenze, dal 07/10/1986 al 07/01/1990. 


� è stato assunto in ruolo, in data 12/03/1990, presso la U.S.L. n. 18 di Empoli (attuale 


Azienda U.S.L. 11) in qualità di Assistente Medico di Igiene ed Organizzazione dei 


Servizi Ospedalieri assegnato alla U.O. Igiene ed Organizzazione dei Servizi 


Ospedalieri e dal 01/01/1994 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico nella U.O. Igiene 


ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri; 


� è stato nominato Responsabile della Unità Operativa Semplice Igiene ed 


Organizzazione Servizi Ospedalieri Empolese-Valdelsa in data 01 Dicembre 2002.  


� ha assunto, in data 01/10/2006, l’incarico triennale di Direttore dei Presidi Ospedalieri 


dell’Azienda U.S.L 5 di Pisa (Incarico, ai sensi art. 15 septies del D. Lgs. 502/92 così 


come introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, di dirigente – disciplina Direzione Medica del 


Presidio Ospedaliero). 


� ha assunto, in data 01/06/2008, l’incarico quinquennale di Dirigente di Struttura 


Complessa disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (Direttore dei Presidi 


Ospedalieri) presso l’Azienda U.S.L. 5 di Pisa, incarico che tutt’ora ricopre. 


� ha svolto attività di docenza, presso il Centro Formazione di Empoli dell’Azienda 


U.S.L. 11 dal 1990 al 2006: 


� ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di Pisa, facoltà di Medicina 


e Chirurgia, corso di Laurea in Infermieristica, quale titolare del modulo “Economia 


Sanitaria” negli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012. 


� Ha effettuato 34 pubblicazioni scientifiche 


 


 


Pontedera 23 luglio 2014 








GIUSEPPE SAIEVA 


Curriculum Vitae 


Il dott. Giuseppe Saieva, nato ad Agrigento il 1° marzo 1948, dopo aver prestato servizio in 
qualità di funzionario amministrativo dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (dal 1970 
al 1973) e poi funzionario direttivo dell'Amministrazione Centrale della Difesa (dal 1973 al 
1979), è entrato a far parte dell’ordine giudiziario. 
Ha svolto funzioni di giudice penale presso il Tribunale di Monza dal 1980 al 1983. 
Ha quindi svolto funzioni di Pretore del mandamento di Tivoli fino al 1988 e poi di Palombara 
Sabina fino al 1989, nonché nel contempo in applicazione temporanea presso le Preture di 
Arsoli e Palestrina. 
Nel 1989 ha svolto funzioni di Pretore a Roma in qualità di giudice del lavoro e dal 1990 in 
qualità di pretore penale fino al novembre 1994. 
Da tale data svolge funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma ove tuttora presta servizio, con assegnazione specifica di procedimenti relativi ai reati 
per i quali si ipotizza una responsabilità professionale dei medici. 
Il dott. Giuseppe Saieva ha partecipato annualmente ad incontri di studio organizzati dal 
Consiglio Superiore della Magistratura. 
Ha svolto l'incarico di docente di procedura penale presso la Scuola di Polizia di Roma. 
Ha svolto l'incarico di docente di diritto penale nei corsi di specializzazione per i Giudici di pace. 
Ha collaborato alle riviste "Difesa sociale" e "Rassegna amministrativa della Sanità". 
In data 7 aprile 1998 è intervenuto presso la Prima Commissione Permanente (Affari 
Costituzionali) del Senato, esprimendo, in sede di indagine conoscitiva sugli strumenti 
istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione, un articolato parere sul disegno di legge 
n 3015, “Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione”, approvato dalla Camera dei 
Deputati il 21 gennaio 1988 d’iniziativa dei deputati Mammola ed altri. 
Ha partecipato in qualità di relatore a convegni e tavole rotonde su vari argomenti giuridici. 
Dal 1996 al 2004 ha partecipato periodicamente in qualità di relatore a vari corsi di 
aggiornamento professionale organizzati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Roma su temi di interesse attuale (legge sulla privacy, informazione e 
consenso all'atto medico, medicina legale, gestione delle sostanze stupefacenti, responsabilità 
professionale nella pratica medica). 
Nel maggio 1998 ha partecipato in qualità di docente al master in Medicina Assicurativa 
organizzato dal Centro Ricerche e Studi post-Universitari dell'Accademia di Storia dell'Arte 
Sanitaria. 
Ha inoltre contribuito in qualità di relatore alla realizzazione del Corso di Aggiornamento sulla 
Responsabilità professionale diretto ed organizzato dal prof. Giancarlo Umani Ronchi a Foligno 
dal 23 al 25 marzo 2000.Nel corso del 2004 è intervenuto in qualità di relatore presso il 
Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma all’incontro di studio sul tema “Riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria? L’importanza 
del medico necroscopo nella corretta applicazione del regolamento di polizia mortuaria”, ha 
quindi partecipato in qualità di relatore al Convegno sul rilievo giuridico del rapporto medico-
paziente svoltosi presso la Camera dei Deputati e nell’ottobre 2004 al convegno organizzato 
dal C.N.R. presso la Sala dei Convegni di Monte Citorio sul tema “Bambini ed animali: empatia 
e crudeltà”.  
Dal 1° luglio al 19 novembre 2004 infine ha partecipato in qualità di unico relatore ad una serie 
di incontri di studio organizzati dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Roma presso varie aziende sanitarie ed ospedaliere della Capitale e provincia sul 
tema “Informazione e consenso all’atto medico”. 
E’ intervenuto in qualità di relatore sul tema “Malpractice e Medicina legale” al convegno su 
Risk Management in Sanità, svoltosi nei giorni 15 e 16 aprile 2005 a Roma nel centro congressi 
di Palazzo Rospigliosi (organizzato da Asclepion - Società Consortile p.a. della Regione Lazio). 
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Dr. TONINO  PEDICINI 
Direttore Generale dell’ARSAN 


 
 


• Laurea in Medicina e Chirurgia presso   l'Università di Napoli; 


• Conseguimento i Diploma di Specializzazione in Oncologia presso l'Università Cattolica di Roma; 


•  Docente di Oncologia Medica presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell'Università Federico 
II  di Napoli dall'anno accademico 1990/91 ad oggi; 


•  Componente del Consiglio di Facoltà della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli 
nell’anno accademico 1975 - 1976; 


•  Componente del Comitato di Gestione, la USL n° 5 della Regione Campania dal 05/02/1982 al 
04/05/1984; 


•  Presidente del Comitato per la medicina specialistica ambulatoriale esterna della Provincia di 
Benevento dal  08/02/1986 al 23/03/1993 (decreto Assessore Regionale alla Sanità n° 666/86); 


•  Componente del Consiglio di Amministrazione, l'Università del Sannio dal Settembre 1998 all’Ottobre 
1999 a titolo di rappresentante del Governo; 


• Aiuto Corresponsabile di Oncologia l'Ospedale "Moscati" di Avellino dal 21-01-1980 al 31-05-1994 , con 
la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali, l’Oncologia dell’Ospedale Classificato 
"Fatebenefratelli" di Benevento dal 01-06-1994  al 30 Novembre 2001; 


• Direttore della Struttura Operativa “Verifica Sistema di Qualita’”  dal 1 dicembre 2001 presso l'Agenzia 
Regionale Sanitaria della Regione Campania  e successivamente  Direttore della Struttura Operativa 
“Pianificazione e Programmazione Sanitaria”; 


• Componente Commissione Oncologica Regionale  partecipazione alla elaborazione del Piano Oncologico 
Regionale : linee guida concernenti la prevenzione la diagnostica e l'assistenza in oncologia. (DGR n° 
6651 del 7.12.01 ); 


• Componente Commissione di esperti incaricata dalla Giunta Regionale di redigere lo studio preliminare 
per la definizione del Piano Regionale Ospedaliero (DGRC 3951/2002); 


•  Componente Commissione Regionale per l'applicazione dei Livelli Essenziali di  Assistenza in Campania 
(Ordinanza Assessore Sanità n° 79 del 11.03.02); 


•  Componente Commissione per la creazione in Campania di un sistema informativo di supporto alla 
gestione di servizi sanitari e l'attivazione del CUP (Centro Unico di Prenotazione) regionale (DGRC n° 
7302 del 31.12.2001); 


• Partecipazione "Comitato Consultico Permanente per il bilancio la contabilità e i sistemi informativi 
gestionali delle Aziende Sanitarie" (DGRC n° 1271 del 28.03.03); 


• Partecipazione "Commissione per il controllo ed il monitoraggio dei processi economico-finanziari-
organizzativi e prestazionali delle Aziende Sanitarie" (DGRC n° 1274 del 28.03.2003); 


•  Componente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’ Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli 
“Fondazione Pascale”. 


 


 








 
 


 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 


 Prof. Alejandro Hochkoeppler 


 


 


 


 


DATI PERSONALI 


 Nato a S. Salvador l'8/7/1958, nazionalità italiana. 


 


TITOLI DI STUDIO 


 Laurea in Scienze Agrarie (Università di Bologna), conseguita in 


data 10/11/1982 con il punteggio di 110/110 e lode. 


 Dottore di Ricerca (Università di Bologna): titolo conseguito in data 


23/6/1987. Tesi di Dottorato sull'azotofissazione in noduli radicali di 


soia e sulla solubilizzazione di microorganismi e mitocondri vegetali 


in micelle inverse. 


 


ABILITA’ LINGUISTICHE 


 Spagnolo: madre lingua 


Inglese: ottima conoscenza parlato e scritto 


 Francese: discreta capacità di conversazione 


 Tedesco: scolastico 


 


ESPERIENZE PROFESSIONALI 


1986-1987 (Maggio-Ottobre) 


 Frequenta il Politecnico di Zurigo, presso il Laboratorio per i 


Biopolimeri diretto dal Prof. Pier Luigi Luisi, effettuando ricerche 


riguardanti la solubilizzazione di microorganismi e mitocondri 


vegetali in micelle inverse. 


1987-1988 (Novembre-Ottobre) 


 Usufruisce di una Borsa di Studio annuale presso l'Istituto Biosintesi 


Vegetali di Milano (C.N.R., Laboratorio di Fisiologia Vegetale 







diretto dal Dr. Alcide Bertani), dove ha svolto ricerche riguardanti il 


metabolismo anaerobio di etilene e poliammine in riso.  


1988-1990 (Novembre-Settembre) 


 Frequenta l'Istituto per le Colture Industriali di Bologna, presso il 


Laboratorio diretto dal Dr. Sandro Palmieri, dedicandosi allo studio 


di enzimi (purificazione di mirosinasi e lipossigenasi e loro 


caratterizzazione in micelle inverse) e di cellule vegetali 


fotosintetiche (loro isolamento da tessuti fogliari e studio della 


fotosintesi in emulsioni inverse). 


1990-1991 (Ottobre-Settembre) 


 Usufruisce di una Post-Doctoral fellowship annuale presso il 


Laboratorio per i Biopolimeri del Politecnico di Zurigo, dove ha 


svolto ricerche riguardanti la degradazione di alcani mediata da 


lieviti, la fotosintesi di cianobatteri in emulsioni inverse e 


l'immobilizzazione di microsomi su supporti solidi. 


1992 (Novembre) 


 Usufruisce di una EMBO short-term fellowship presso il Centre 


d'Etudes Atomiques di Saclay (Laboratorio diretto dal Dr. William 


A. Rutherford), dove collabora allo studio di citocromi in batteri 


fotosintetici, mediante spettroscopia EPR. 


1992-1994 (Maggio-Aprile) 


 Frequenta il Laboratorio di Biochimica Vegetale e Microbiologia 


diretto dal Prof. Davide Zannoni, in qualità di borsista Post-dottorale. 


Presso questo Laboratorio il sottoscritto ha effettuato ricerche 


riguardanti aspetti fisiologici (trasporto di elettroni, foto-ossidazione 


dei citocromi) e biotecnologici (immobilizzazione di centri di 


reazione in cristalli liquidi) della fotosintesi anossigenica in diverse 


specie procariote. Durante questo periodo (a partire dal 1993) è stato 


titolare, congiuntamente ad altri gruppi di ricerca stranieri, di un 


progetto europeo COST (European cooperation in the field of 


scientific and technical research).  







 


1994-1995 (Maggio-Aprile) 


 Usufruisce di una Post-Doctoral fellowship annuale presso il 


Biologisches Institut II della Università di Friburgo, (Laboratorio di 


Biochimica delle piante diretto dal Prof. Wolfgang Haehnel), dove si 


è occupato dello studio di proteine redox solubili coinvolte nella 


fotosintesi anossigenica in eliobatteri.  


 1995 (Maggio) 


 Svolge ricerche riguardanti l'interazione redox tra proteine solubili e 


centri di reazione fotosintetici presso il Dipartimento di Biochimica 


dell'Università dell'Arizona nel Laboratorio diretto dal Prof. Gordon 


Tollin. A tale scopo ha usufruito di un Premio di Studio bandito dalla 


Fondazione A. Buzzati-Traverso.  


1996 (Gennaio-Febbraio) 


 Usufruisce di una Borsa di Studio C.I.R.B. (Consorzio 


Interuniversitario per le Ricerche Biotecnologiche) svolgendo 


ricerche riguardanti l'idrogenasi di membrana di Alcaligenes 


eutrophus presso la Freie Universität di Berlino (laboratorio di 


Biologia Molecolare diretto dalla Prof.ssa Bärbel Friedrich). 


1998 (Giugno) 


Frequenta il corso "Advanced bacterial genetics" presso il Cold Spring 


Harbor Laboratory (Long Island, N.Y.). 


 


POSIZIONE ATTUALE 


 Dal 1998 è Professore Associato presso la Facoltà di Chimica 


Industriale dell’Università di Bologna. Attualmente è titolare dei 


seguenti Insegnamenti: i) Chimica delle Proteine e Catalisi 


Enzimatica (Corso di Laurea Triennale in Chimica Industriale); ii) 


Biochimica Industriale (Corso di Laurea Triennale in Chimica 


Industriale); iii) Ingegneria Proteica (Corso di Laurea Magistrale in 


Biotecnologie Molecolari e Industriali).  







 


INCARICHI ACCADEMICI 


Dal 2000 al 2003 ha ricoperto il ruolo di Direttore della Scuola di 


Specializzazione in Chimica e Tecnologie Alimentari dell’Università 


di Bologna     (nomina con Decreto rettorale del 19 Ottobre 2000). 


Dal 2008 è Coordinatore del Progetto 3 (Microbiologia e 


Biotecnologie Industriali) del Dottorato di Ricerca in Biologia 


Cellulare, Molecolare e Industriale dell’Università di Bologna. 


 


COLLABORAZIONI CON RIVISTE 


Dal Luglio 2011 è Editor della rivista internazionale “Biotechnology 


Letters”. 


ATTIVITA’ IN SOCIETA’ SCIENTIFICHE 


Dal 2005 al 2007 è stato membro del Consiglio Direttivo della 


Società Italiana di Microbiologia Generale & Biotecnologie 


Microbiche 


ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 


Nel 2006 ha contribuito all’organizzazione del Simposio “Microbial 


Evolution”, nell’ambito del XXV Congresso della Società Italiana di 


Microbiologia Generale & Biotecnologie Microbiche (Orvieto, 8-10 


Giungo 2006).  


Ha organizzato (in collaborazione con OXOID S.p.A.) 8 edizioni 


(dalla XI alla XVIII, 2002-2011) della Conferenza Nazionale “La 


Sicurezza Microbiologica nella Produzione di Alimenti per il XXI 


Secolo”, tenutesi presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi della 


Fiera di Bologna.  







 


RESPONSABILITA’ IN PROGETTI DI RICERCA 


Dal 1998 ad oggi è stato Responsabile Scientifico dei seguenti Progetti di 


Ricerca applicata in collaborazione con Società private o Enti Pubblici extra-


universitari: 


1) “Processo di neutralizzazione di fitofarmaci da farine alimentari” (1999-2001, in 


collaborazione con Pavan S.p.A., Galliera Veneta, PD). 


2) “Idrolisi enzimatica di farine vegetali disoleate” (2002, in collaborazione con 


Chemia S.p.A., S. Agostino, FE). 


3) “Potenzialità dello iodio molecolare quale antigermogliante di tuberi di patata” 


(2002, in collaborazione con Consorzio Produttori patata tipica di Bologna). 


4) “Miglioramento delle capacità produttive del clone Escherichia coli-Mu-IFN alfa1-


AW” (2004-2006, in collaborazione con AlfaWassermann S.p.A., Bologna). 


5) “BioEnergie” (2007, in collaborazione con CRA-CIN, Bologna). 


6) “Degradazione enzimatica di farmaci ad uso veterinario utilizzati durante 


l’allevamento di specie avicole” (2009-2011, in collaborazione con Bioikos 


Ambiente S.r.l., Bologna). 


7) “BubbleBoat” (2009-2011, in collaborazione con Archimede S.r.l., Bologna). 


8) “VALSO” (2011-2013, in collaborazione con CRA-CIN, Bologna). 


9) “StayClean” (2012, in collaborazione con E’Così, Forlì). 


 


 


 


 







PUBBLICAZIONI 


 


1) CIAFARDINI G., HOCHKOEPPLER A., BARBIERI C., 1985, Intensificazione 
della azotofissazione della soia mediante l'uso di Rhizobium japonicum in copertura, 
Atti del Convegno Agrobiotec, Bologna, 2-5 Maggio 1985, 129-134. 


 
2) HAERING G., PESSINA A., MEUSSDOERFFER F., HOCHKOEPPLER A., 


LUISI P.L., 1987, Solubilization of bacterial cells in organic solvents via reverse 
micelles and microemulsions, Annals of the New York Academy of Sciences, 506: 
337-344. 


 
3) LESER M.E., WEI G., LUTHI P., HAERING G., HOCHKOEPPLER A., 


BLOCHLIGER E., LUISI P.L., 1987, Applications of enzyme-containing reverse 
micelles, Journal de Chimie Physique, 84: 1113-1118. 


 
4) HOCHKOEPPLER A., LUISI P.L., 1989, Solubilization of soybean mitochondria in 


AOT/isooctane water-in-oil microemulsions, Biotechnology and Bioengineering, 33: 
1477-1481. 


 
5) REGGIANI R., HOCHKOEPPLER A., BERTANI A., 1989, Polyamines and 


anaerobic elongation of rice coleoptile, Plant and Cell Physiology, 30: 893-898. 
 
6) REGGIANI R., HOCHKOEPPLER A., BERTANI A., 1989, Polyamines in rice 


seedlings under oxygen-deficit stress, Plant Physiology, 91: 1197-1201. 
 
7) HOCHKOEPPLER A., PFAMMATTER N., LUISI P.L., 1989, Activity of yeast 


cells solubilized in a water-in-oil microemulsion, Chimia, 43: 348-350. 
  
8) HOCHKOEPPLER A., PALMIERI S., 1990, A Spectrophotometric lipase activity 


assay by coupled lipase-lipoxygenase in reverse micelles, Biocatalysis, 3: 357-365. 
 
9) HOCHKOEPPLER A., PALMIERI S., 1990, Polarographic measurement of oxygen 


uptake using lipoxygenase in reverse micelles, Biotechnology and Bioengineering, 
36: 672-677. 


 
10) HOCHKOEPPLER A., LUISI P.L., 1991, Photosynthetic activity of plant cells 


solubilized in water-in-oil microemulsions, Biotechnology and Bioengineering, 37: 
918-921. 


 
11) LAZZERI L., CINTI S., HOCHKOEPPLER A., PALMIERI S., LEONI O., 1991, 


Calibration curves for determining oil protein and fiber in italian-grown sunflower 
seeds by near-infrared reflectance analysis, Agricoltura Mediterranea, 121: 77-82. 







 
 
 
 
12) PFAMMATTER N., FAMIGLIETTI M., HOCHKOEPPLER A., LUISI P.L., 1992, 


Solubilization of microorganisms in organic solvents by reverse micelles, in 
"Biomolecules in organic solvents", Gòmez-Puyou A. ed., CRC Press, Boca Raton, 
241-259. 


 
13) HOCHKOEPPLER A., PALMIERI S., 1992, Kinetic properties of myrosinase in 


hydrated reverse micelles, Biotechnology Progress, 8: 91-96. 
 
14) PFAMMATTER N., HOCHKOEPPLER A., LUISI P.L., 1992, Solubilization and 


growth of Candida pseudotropicalis in water-in-oil microemulsions, Biotechnology 
and Bioengineering, 40: 167-172. 


 
15) FAMIGLIETTI M., HOCHKOEPPLER A., WEHRLI E., LUISI P.L., 1992, 


Photosynthetic activity of cyanobacteria in water-in-oil microemulsions, 
Biotechnology and Bioengineering, 40: 173-178. 


 
16) FAMIGLIETTI M., HOCHKOEPPLER A., LUISI P.L., 1993, Surfactant-induced 


hydrogen production in cyanobacteria, Biotechnology and Bioengineering, 42: 
1014-1018. 


 
17) MULKIDJANIAN A., VENTUROLI G., HOCHKOEPPLER A., ZANNONI D., 


MELANDRI B.A., DRACHEV L.A., 1994, Photosynthetic electrogenic events in 
native membranes of Chloroflexus aurantiacus. Flash-induced charge displacements 
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High Potential Iron-Sulfur Protein (HiPIP) from Rhodoferax fermentans is 
competent in photosynthetic electron transfer, FEBS Letters, 357: 70-74. 
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carrier from the cytochrome bc1 complex to the cytochrome c oxidase during 
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20) HOCHKOEPPLER A., MOSCHETTINI G., ZANNONI D., 1995, The electron 
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BO2008A000297. Archimede S.r.l. e Bioikos Ambiente S.r.l. 
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 Bologna, 8 Giugno 2012      Prof. Alejandro Hochkoeppler 
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Informazioni personali  


Nome(i) / Cognome(i) ALESSANDRA  TABANELLI 
Indirizzo(i) 33, Via Acquacalda, 48022, Lugo (RA), Italiana 


Telefono(i) +39 054530968 Cellulare:  


Fax +39 054527205 


E-mail alessandra_tabanelli@tetconsulenza.it 
  


Cittadinanza Italiana 
  


Data di nascita 24.06.1965 
  


Sesso Femminile 
  


Occupazione 
desiderata/Settore 


professionale 


Ingegnere elettronico e valutatore di sistemi di gestione per la qualità. 
Consulente di Direzione nell’ambito del settore specifico (dispositivi medici, 
farmaceutico e affine). Titolare di T&T Studio di Consulenza Tecnica Aziendale 
e Direzione Operativa di NDR Srl. 


  


Esperienza professionale  
  


Date Dal Settembre 1993 ad oggi 


Lavoro o posizione ricoperti Socio di maggioranza e legale rappresentante di T&T Studio di Consulenza Tecnica Aziendale. 
Membro del CDA e Direzione Operativa NDR Srl. 


Principali attività e responsabilità La sottoscritta, in qualità di socio titolare e direzione dello Studio, svolge in modo autonomo il 
coordinamento e la pianificazione delle attività interne ed esterne svolte dallo Studio (gestione 
amministrativa, del personale interno, di pianificazione e budgeting), in termini di organizzazione e 
gestione delle risorse e dei mezzi a fronte degli accordi contrattuali tra lo Studio e la clientela. 
Risponde della progettazione degli interventi presso i clienti e provvede alla redazione degli accordi 
contrattuali alla fase di documentazione step - by - step delle attività. 
Gestisce e coordina le attività di gestione della documentazione dei progetti svolti e si occupa della 
supervisione della documentazione tecnica predisposta dallo Studio nell’ambito degli accordi 
contrattuali (controllo della documentazione di sistema, di processo e, in generale della 
documentazione tecnica definita nell’ambito degli accordi contrattuali con il cliente, ivi compresa la 
predisposizione dei fascicoli tecnici di prodotto di supporto alle marcature CE). 
In qualità di datore di lavoro e responsabile Assicurazione Qualità e Sicurezza, approva il piano di 
sicurezza dello Studio ed è responsabile dell’applicazione delle procedure gestionali e di sicurezza 
all’interno dell’organizzazione. 
Gestisce e coordina, curandone in particolare la documentazione, tutte le attività di addestramento 
svolto nell’ambito delle attività svolte dallo Studio relativamente ad aspetti di certificazione di sistema 
e di prodotto. 
Coordina le attività di addestramento del personale interno dello Studio e ne supervisiona e pianifica 
le attività. 
Coordina e tiene i corsi di formazione e qualificazione di personale per i Clienti dello Studio. 
Per quanto concerne rapporti con Enti di formazione esterna, ha effettuato attività di addestramento 
riferibili alle attività seguenti: 
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– Implementazione di sistemi qualità aziendali; 
– Collaborazione con Parexel Inc. Waltham MA - USA; 
– Applicazione tecniche statistiche per la qualità; 
– Corso IFOA per tecnici di controllo qualità (48 ore dal 23/05/94 al 07/06/94); 
– Corso presso Treviso Tecnologia per Eco system manager (32 ore periodo 02/96 - 03/96); 
– Applicazione dei criteri per il controllo degli approvvigionamenti a fronte dei requisiti delle norme 


della serie UNI EN ISO 9000; 
– Corso Regionale presso Treviso Tecnologia per tecnico della qualità nel controllo delle 


lavorazioni esterne (30 ore periodo dal 02/96 al 03/96); 
– Applicazione dei criteri di identificazione e rintracciabilità a fronte dei requisiti delle norme della 


serie UNI EN ISO 9000; 
– Corso Quality Professional EOQ presso Treviso Tecnologia; 
– Corso Quality Professional EOQ a distanza presso Treviso Tecnologia; 
– Applicazione criteri di autocontrollo HACCP nell’industria alimentare; 
– Corsi presso ASSOLEGUMI (BO) in data 20/02/1998 e 22/01/1999; 
– Corso sulla Direttiva 93/42/CEE per Politecnico di Milano nel Gennaio 2005; 
– Corso su “Requisiti di organizzazione dei processi, principi comportamentali GMP ed EN ISO 


13485 (farmaceutico e medicale) ed aspetti regolatori specifici per gli impianti“ per Limainox nel 
Giugno 2006; 


– Corso sull’Applicazione dei requisiti GMP per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione di 
Verona nel Gennaio 2007; 


– Corso su “Validazione del software” per Politecnico di Milano - Sede di Cremona nel Gennaio 
2007; 


– Corso sulla certificazione dei dispositivi elettromedicali  per l’Ente di certificazione ITALCERT di 
Milano nell’Aprile 2007; 


– Corso su “Validazione e principi di gestione del rischio: prospettive e vantaggi” per T.&T. Studio 
di Consulenza Tecnica Aziendale nell’Ottobre 2007. 


Ha collaborato alla preparazione ad ha fornito il supporto nell’addestramento sui requisiti di 
applicazione della Direttiva 93/42/CEE nell’ambito del Corso di qualificazione per Ispettori Certiquality 
(Ente Notificato 0546) per l’effettuazione di verifiche ispettive di parte terza per la valutazione dei 
sistemi di gestione aziendale conformi ai requisiti degli allegati II, V e VI della Direttiva 93/42/CEE, del 
suo recepimento Italiano e delle successive modifiche ed integrazioni. 
Effettua attività autonoma di progettazione del software per i sistemi di controllo per apparecchiature, 
macchine e dispositivi medici sviluppati dallo Studio o su commessa presso Clienti. 
Supporta le Aziende, quale consulente esterno, alla redazione dei documenti di valutazione del rischio 
ed all’attuazione dei piani di sicurezza aziendale in ottemperanza ai requisiti posti dal D. Lgs. 626/94 e 
succ. modifiche date dal D. Lgs. 81/08. In particolare, svolge il ruolo di coordinatore e di valutatore 
interno per il controllo dell’applicazione del sistema di gestione integrata qualità, sicurezza ed 
ambiente presso la Ditta Flow-Meter S.p.A. di Levate (BG), azienda operante nel settore dei dispositivi 
medici per il controllo e l’erogazione di fluidi per applicazioni medicali ed industriali, riportando 
direttamente alla Direzione aziendale a fare data dall’anno 1999, anno di inizio attività 
dell’integrazione degli aspetti di sicurezza e gestione ambientale per tale azienda, coordina il piano di 
implementazione della procedura di marcatura CE secondo allegato H ai sensi della Direttiva PED. 
Per tale organizzazione, opera anche quale RSPP. 
Effettua attività di auditing di sistema e di processo presso Aziende (Verifiche di parte Prima e di Parte 
Seconda) per la verifica di sistemi di gestione in conformità alle prescrizioni delle norme ISO 9001;  
EN ISO 13485; ISO/IEC 27001; ISO 14001; OHSAS 18001, edizioni correnti. 
Collabora, come ispettore responsabile di gruppo di verifica di parte terza, con Enti di certificazione di 
Sistema di Gestione per la Qualità in ambito volontario o cogente. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro T.&T. Studio di Consulenza Tecnica Aziendale - Via Acquacalda, 33 - 48022 Lugo (RA) 


Tipo di attività o settore Lo Studio si occupa di: 
– Progettazione ed implementazione di Sistemi Qualità in conformità ai requisiti delle norme UNI 


EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485 e GMP farmaceutiche. 
– Definizione ed effettuazione di programmi di training e formazione aziendale. Le attività di 


addestramento possono essere svolte in collaborazione con organizzazioni esterne deputate al 
coordinamento di attività di formazione professionale o essere inserite in progetti di natura più 
ampia, come ad esempio la realizzazione di attività di consulenza per la definizione ed 
attuazione di un Sistema Qualità aziendale conforme ai requisiti posti dalle norme UNI EN ISO 
9001 e UNI EN ISO 13485. 


– Progettazione ed implementazione di sistemi di gestione ambientale conformi alle prescrizione 
della norma ISO 14001 e di piani di sicurezza aziendali conformi alle prescrizioni del Decreto 
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Legislativo 81/08. 
– Assicurazione qualità di progetto e supporto regolatorio alla progettazione di strumentazione, 


apparecchiature e sistemi di controllo elettronici e di dispositivi medici in conformità ai requisiti 
posti dalle Direttive Macchine, Dispositivi Medici e Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro, PED, 
Compatibilità Elettromagnetica, Bassa Tensione, Apparecchi a gas. 


– Consulenza nei settori della certificazione di prodotto e di processo in ottemperanza ai requisiti 
posti dalle Direttive CE. In particolare, lo Studio effettua attività nei settori regolati dalle Direttive 
93/42/CEE e successiva modifica data dalla Direttiva 2007/47/CE (Direttiva dispositivi medici), 
90/358/CE (Direttiva dispositivi medici impiantabili attivi), 98/79/CE (Direttiva Dispositivi Medici 
Diagnostici in Vitro), 93/43/CEE (Sistemi di autocontrollo HACCP), 89/392/CEE e successiva 
nuova Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 90/396/CEE (Direttiva Apparecchi a gas), 
89/336/CEE e 92/31/CEE (EMC Compatibilità elettromagnetica), 97/23/CE (Direttiva PED). 


– Messa a punto di protocolli di validazione di processi e di validazione di prodotti e di soluzioni 
informatiche per la sanità e le applicazioni medico – diagnostiche. 


Lo Studio è operativo dal Settembre 1993 ed effettua le attività descritte sopra in modo continuato 
dalla data di costituzione. 


 Consulenze e progetti rilevanti (periodo 1993 – 2012): 
Fidia Advanced Biopolymers S.p.A.: marcatura CE wound dressings avanzati in acido ialuronico di 
origine animale e implementazione del sistema di gestione aziendale per la qualità EN 46001; 
Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A. (divisioni OCD e Lifescan): implementazione del sistema di gestione 
per la qualità nella distribuzione di dispositivi medici diagnostici in vitro per la medicina trasfusionale e 
di laboratorio, nonché nella distribuzione di dispositivi medici diagnostici in vitro per l’autodiagnosi del 
diabete; 
Fin-Ceramica Faenza S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN 46001 (EN 
ISO 13485) e marcatura CE di riempitivi ossei e dispositivi affini in materiale ceramico avanzato. 
Implementazione delle procedure in allegato VIII della Direttiva 93/42/CEE per la gestione di 
dispositivi di ricostruzione delle teche craniche custom made; 
Permedica S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN 46001 (EN ISO 13485) 
e marcatura CE di protesi ortopediche in metallo (metal implant); 
Flow Meter S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN 46001 (EN ISO 13485) 
e marcatura CE di dispositivi ed apparecchiature per l’impiantistica ospedaliera per la distribuzione di 
gas medicinali ed aspirazione fluidi. Implementazione del sistema di gestione integrato per la 
sicurezza e l’ambiente. Estensione del sistema di gestione alla progettazione conto terzi. RSPP e 
coordinamento funzione sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Plastod S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN ISO 13485 e marcatura CE 
di medicazioni di classe I, I sterile, II A e II B. 
Air Liquide Sanità Service S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN ISO 
13485 e rivisitazione delle procedure di marcatura CE di impianti per la distribuzione di gas medicinali, 
del vuoto e di evacuazione gas anestetici. Supporto alla marcatura CE delle centrali di distribuzione in 
conformità ai requisiti della Direttiva PED. 
Tonoli S.r.l.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN 46002 (ora EN ISO 13485) e 
marcatura CE di tubi in rame per l’impiantistica ospedaliera. 
Bio-Rad Laboratories S.r.l. e struttura Sud Europa: implementazione del sistema di gestione per la 
qualità EN ISO 13485 per l’area Sud Europa (Italia, Portogallo, Grecia, Spagna). 
Johnson & Johnson Medical S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN ISO 
13485 per le attività di supporto ai processi di vendita e commercializzazione di dispositivi medici del 
Gruppo nel territorio nazionale. 
Johnson & Johnson Medical S.p.A.: implementazione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 / 
EN ISO 13485 per le Franchise che effettuano vendita ed assistenza tecnica ai dispositivi medici del 
Gruppo. 
Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell’azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, ora 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: implementazione del sistema di gestione per la 
qualità ISO 9001 per tutti i processi trasfusionali e di allergologia. Integrazione del sistema con il 
sistema di gestione della qualità per i processi del Centro Trapianti di midollo osseo G. Perona. 
Estensione del sistema di gestione alle specifiche EN ISO 13485 per la gestione dei trial clinici sui 
dispositivi medici. Implementazione delle specifiche GMP per i laboratori di manipolazione cellulare 
avanzata. Integrazione del sistema di gestione per la qualità delle banche di cellule staminali, tessuto 
cutaneo e tessuto osseo. 
Artech S.r.l.: implementazione del sistema di gestione per la qualità EN ISO 13485 – EN ISO 9001 per 
la distribuzione di dispositivi meidci impiantabili attivi e non per il settore della cardiochirurgia. 
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 Zambon S.p.A.: marcatura CE di dispositivi medici di classe I, I sterile e II A. Audit di parte seconda 
presso i fornitori critici di processo. 
Tellarini Pompe s.n.c.: Implementazione fascicoli tecnici e valutazione del rischio a supporto della 
marcatura CE delle macchine (pompe) fabbricate. 


 Gammarad S.p.A.: audit di parte prima e supporto ai piani di miglioramento sul sistema di gestione 
integrata qualità, sicurezza ed ambiente. 
UTILIA S.p.A.: implementazione di un sistema di gestione per la qualità alla progettazione, sviluppo, 
realizzazione, vendita, assistenza pre-e post-vendita di soluzioni informatiche e servizi avanzati per il 
settore Energy & Utilities. 
Yumez S.r.l.: implementazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 13485 e marcatura 
CE del dispositivo medico “Elettrocardiografo per uso domiciliare con sistema di remotizzazione dei 
referti”. 
Diemme Soil Washing Srl: implementazione sistema di gestione integrato qualità, sicurezza e 
ambiente, conforme alle norme ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001. RSPP e Responsabile della 
funzione qualità, sicurezza e ambiente. 


  


Date Dal 20.07.2012 


Lavoro o posizione ricoperti Socio Fondatore, membro del CDA e Direzione Operativa di NDR Srl. 


Principali attività e responsabilità Società di ricerca nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, operante nella messa a punto di 
prodotti, tecnologie e servizi validati per la produzione, il confezionamento, il Kitting e la sterilizzazione 
di dispositivi medici, materiali di laboratorio e tecnologie per il settore medicale ed affini. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro NDR Srl 


Tipo di attività o settore In tali ruoli, è deputata alla definizione ed al governo dei Piani Operativi, strategici e di sviluppo della 
Società e dei prodotti e servizi da essa erogati. 


  


Date Dal marzo 2012 


Lavoro o posizione ricoperti Membro del CDA di Diemme Soil Washing Srl 


Principali attività e responsabilità  


Nome e indirizzo del datore di lavoro Diemme Soil Washing Srl 


Tipo di attività o settore Azienda specializzata nello sviluppo, installazione ed assistenza di impianti di trattamento terreni con 
tecnologie di soil e sediment washing. 


  


Date Dal 28/02/1992 al Settembre 1993 


Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla direzione del servizio di Regulatory Affairs & Quality Assurance in DIDECO S.p.A. 


Principali attività e responsabilità In tale posizione la candidata svolgeva attività autonoma e di supporto alla registrazione ed 
all'omologazione dei prodotti. 
In particolare, per quanto attiene il mercato italiano, si occupava: 
– Della stesura delle pratiche necessarie alla registrazione dei prodotti monouso sterili (Presidi 


Medico Chirurgici), al conseguimento dei certificati di libera vendita ed a tutte le dichiarazioni di 
carattere prettamente amministrativo presso il Ministero della Sanità Italiano. 


– Del controllo dell'agenzia scelta per l'inoltro e la presentazione della suddette pratiche al 
Ministero della Sanità. 


– Della gestione dell'archivio delle autorizzazioni e delle omologazioni conseguite in Italia o 
all'estero e della divulgazione, a seguito di ogni esplicita richiesta da parte di un servizio 
aziendale interessato, delle informazioni in esso contenute. 


Per quanto concerne i rapporti con le strutture estere si occupava: 
– Della stesura della pratiche amministrative e tecniche necessarie alla registrazione dei vari 


prodotti presso gli Enti esteri preposti (corrispondenti al Ministero della Sanità Italiano oppure 
altri Enti certificatori, quali TÜV, GLEM, UL, CSA, ecc.) 


– Della stesura dei certificati di libera vendita rilasciati da Dideco e della lettere di autorizzazione 
alla registrazione dei prodotti per quegli Stati in cui tali dichiarazioni risultano essere sufficienti 
per la registrazione dei prodotti Dideco. 


Nella posizione ricoperta, ha condotto a termine i seguenti progetti: 
– Omologazioni di apparecchiature di autotrasfusione presso Enti certificatori internazionali, quali 


TÜV, GLEM, UL e CSA. 
– Registrazioni della produzione di presidi medico chirurgici delle tre linee di prodotti Dideco 


(cardiopolmonare, aferesi, autotrasfusione) nei seguenti paesi: Spagna, Grecia, Francia, 
Germania, Olanda, Belgio, Ungheria, Russia, Norvegia, Svezia, Taiwan, Indonesia, Tailandia, 
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Giappone, Colombia, Brasile. 
– Del controllo e della revisione della manualistica e dei piani di etichettatura delle 


apparecchiature elettromedicali, definendo le procedure operative necessarie a garantire la 
rintracciabilità delle modifiche e delle revisioni. 


Come supporto alla sezione di Quality Assurance Dideco, facente parte dello stesso dipartimento, ha 
svolto le seguenti attività: 
– Verifica del Sistema di Qualità Dideco tramite operazioni di auditing di sistema, processo e 


prodotto. 
– Gestione dell'attività di "Complaint Handling", coordinando le azioni dei servizi di R.&D., Q.C. e 


del Laboratorio durante le fasi di "Investigation". 
– Verifica di conformità delle procedure interne alle direttive stabilite dal G.M.P. aziendale. 
– Verifica della fattibilità delle modifiche proposte, assicurando la completa conformità delle attività 


svolte (quali verifiche, esito prove, documentazione) prima della definitiva approvazione, quindi 
segnalazione delle variazioni di documentazione approvate ai servizi aziendali interessati. 


– Preparazione e verifica di conformità del "Labeling" alle disposizioni legislative vigenti ed alle 
procedure interne Dideco e redazione delle relative specifiche. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Dideco S.p.A. (gruppo Sorin - SNIA) 


Tipo di attività o settore Dispositivi medici (apparecchiature e dispositivi monouso), settore cardioplegia, aferesi e 
autotrasfusione 


  


Date Periodi precedenti al Febbraio 1992 


Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento privato e brevi stage presso piccole aziende commerciali e di produzione alimentare.  
Traduzioni tecnico-scientifiche. 


Principali attività e responsabilità Implementazione di un sistema di gestione controllata e documentata interno (periodo dal Settembre 
1991 al febbraio 1992) 


Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSULTEA s.n.c. di Bassini 


Tipo di attività o settore Produzione di bustine di tè e affini 
  


Istruzione e formazione  
  


Date 19-20, 26-27 marzo, 9-10 aprile 2013 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di specializzazione ai fini dell’accreditamento RSPP – Machinery Safety Assessor – Valutatore 
Sicurezza Macchine 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


CERMET 


  


Date 17 e 18 gennaio 2013 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di formazione per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione: la sicurezza 
e valutazione di conformità delle attrezzature di lavoro già in uso 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


CERMET 


  


Date 16/11/2012 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Modulo di aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Il Sestante – Confindustria Ravenna 


  


Date 12/10/2012 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Seminari di aggiornamento previsto dal D. Lgs. 195/2003 per Responsabile al Servizio Prevenzione e 
Protezione 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Spazioconfinato in collaborazione con CRIS – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e 
Prevenzione dei Rischi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 


  


Date 26/09/2012, 03/10/2012, 10/10/2012, 17/10/2012, 24/10/2012, 31/10/2012, 07/11/2012 e 14/11/2012 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Moduli di aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D. Lgs 195/03 e dell’Accordo 14/02/2006 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


CREA srl 


  


Date 27/08/2012 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Partecipazione al corso “Monitoraggio particellare in continuo in ambienti controllati GMP” 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


A.M. Instruments Srl. 


  


Date 19/01/2012 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Modulo di aggiornamento RSPP 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Il Sestante – Confindustria Ravenna 


  


Date 15, 17, 22, 24, 29/11/2010 e 01/12/2010 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso riqualifica RSPP – modulo C 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Il Sestante – Confindustria Ravenna 


  


Date 16, 17 e 18/02/2009 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di Formazione per Valutatori Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute secondo la Specifica 
tecnica OHSAS 18001:2007 e la Norma UNI EN ISO 19011 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


ITALCERT S.r.l.. 


  


Date 9, 10 e 11/07/2008 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di Formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001) 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


ITALCERT S.r.l.. 


  


Date 13/06/2008 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Partecipazione ai seminari: 
– La marcatura di prodotto secondo direttiva Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica; 
– La Legge 231/2001 e i vari ambiti di applicazione e le relazioni con i sistemi di gestione per la 


sicurezza OHSAS. 
Partecipazione all’incontro annuale degli auditor ITALCERT in merito a: 
– Allineamento ed aggiornamento operativo Requisiti ISO 17021 relativi agli audit. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


ITALCERT S.r.l. 


  


Date 28/01/2008 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Partecipazione ai corsi: 
– Norme comportamentali in camera bianca; 
– Pulizia delle camere bianche. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Società A.M. Instruments S.r.l. 


  


Date 16/02/2007 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Partecipazione all’incontro dei Valutatori di Sistemi di gestione Qualità – Ambiente 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


ITALCERT S.r.l. 
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Date 05/06/2006 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Partecipazione incontro progettazione e sviluppo di una struttura in ottica GMP 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Meyer (FI) 


  


Date 03/10/2003 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Corso di aggiornamento per iscritti al registro AICQ-SICEV 


  


Date 2002 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Corso di addestramento CERTIQUALITY per ispettori Certiquality 


  


Date Luglio 2001 (durata 1 giorno) 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso dal titolo “Sensibilizzazione ed introduzione alla SOQ (Signature of Quality – progetto di qualità 
totale Johnson & Johnson)” 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Corso tenuto presso Lifescan sede di Milano dal Dott.Tajoli (Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A.) 


  


Date Giugno 2001 (durata 2 giorni) 


Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione “Valutatore Interno dei Sistemi di Gestione Ambientale” 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Treviso Tecnologia 


  


Date Marzo 2001 (n. 2 giornate) 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di riqualifica come valutatore di parte terza Certiquality per la revisione 2000 della norma  
ISO 9001 (“Vision 2000”) 


  


Date Ottobre 2000 (durata 1 giorno) 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Partecipazione al corso “Principi ed applicazioni della metrologia” 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


CEPAS 


  


Date Giornata del 11/11/97 e giornate successive negli anni 1998 - 1999 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Addestramento specifico quali ispettori per le verifiche ispettive di parte terza nei processi di 
certificazione ai sensi degli allegati II e V della Direttiva 93/42/CEE 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Corso di aggiornamento CERTICHIM per ispettori CERTIMEDICA 


  


Date Dal 07/05/1996 al 21/06/1996 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso per consulenti responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale  
D. LGS. 626/1994 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Ordine degli Ingegneri di Ravenna 


  


Date Giornate del 25/09/95; 10/10/95, 27/11/95 


Titolo della qualifica rilasciata RGVI 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Corsi di addestramento CERTICHIM per ispettori CERTIMEDICA 


  


Date 1999 
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Titolo della qualifica rilasciata Ha conseguito in data 01/01/99 la qualifica di Responsabile Gruppo Verifica Ispettiva AICQ – SICEV 
(registrazione n. 217). 
A partire dalla data del 01.01.2014, la certificazione AICQ SICEV è relativa ai settori di 
accreditamento EA: 03, 04, 15, 17b, 18, 19, 29a, 35 e 38a, nonché al settore AICQ SICEV: DME 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


RGVI 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


AICQ-SICEV. 


  


Date Dal Aprile 1995 ad oggi 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Dal Aprile 1995 è stata inserita nell’elenco degli ispettori CERTIQUALITY –  settori CERTICHIM e 
CERTIMEDICA. E’ ispettore coordinatore operante sia per certificazioni di sistema sia volontarie (UNI 
EN ISO 9000 o UNI CEI EN 46000) sia cogenti, ai sensi della Direttiva 93/42/CEE 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Certiquality 


Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 


RGVI 


  


Date 16 - 17/01/96 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di approfondimento per Valutatori Sistemi Qualità AICQ - SICEV sul tema Qualità e 
Legislazione - Qualità e responsabilità 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


AICQ-SICEV 


  


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corsi d’aggiornamento AICQ  per VSQ certificati AICQ - SICEV (1. e 3. Giornata per Valutatori 
Sistemi Qualità certificati AICQ - SICEV) 


  


Date 09/09/94 - 21/12/94 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso EOQ di Quality Professional 1994 (200 ore): la candidata ha presentato una tesi dal titolo 
“Elementi di assicurazione qualità nella progettazione: analisi della documentazione di progetto” ed ha 
superato con esito positivo l’esame finale in data 01/03/95 ottenendo il giudizio complessivo di 
“BUONO”. E’ iscritta al registro dei Quality Professional AICQ - SICEP 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Treviso Tecnologia 


  


Date 1994 – 1995 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Stage addestrativo per Ispettori Certichim (durata di un anno a partire dal 29.04.94) 


  


Date 21 - 26 Febbraio 1994 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Corso di formazione per Valutatori di Sistemi Qualità AICQ (40 ore) tenuto a Treviso. La candidata ha 
superato con esito positivo l’esame finale. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


AICQ Ass. Triveneta per la Qualità e Treviso Tecnologia 


  


 Settembre 1991 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Stage COMET di una settimana presso il Politecnico Federale di Losanna -Svizzera- (EPFL) dal titolo: 
"Instrumentation: techniques d'intervention mini-invasives". Superato con esito positivo l'esame finale 


  


Date 1992 – 1994 


Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


E’ iscritta, dal 20/09/1994, all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al numero 978. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Esame di Stato 


Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 


Ingegnere elettronico abilitato all’esercizio della libera professione in Italia. 
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Date 1991 – 1992 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


Nel febbraio 1992 ha sostenuto e superato l'esame di concorso per il dottorato di ricerca in 
bioingegneria 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


l'Università di Bologna, facoltà di Ingegneria 


  


Date 1984 – 1991 


Titolo della qualifica rilasciata Iscritta alla facoltà di Ingegneria nell'anno di corso 1984/1985, ha conseguito la laurea in ingegneria 
elettronica con specializzazione in bioingegneria il 17/7/1991. La votazione finale di laurea è di 
90/100. 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


La tesi sperimentale discussa (relatore Prof. E. Belardinelli, titolare della cattedra di Bioautomatica 
presso la suddetta facoltà, correlatori: Dott. M. Ursino e Prof. G. Gnudi, titolare della cattedra di 
Automazione ed Organizzazione Sanitaria) dal titolo "Elaborazione ed interpretazione di segnali 
pressori rilevati in sede clinica" tratta dell'interpretazione ed elaborazione di tracciati di pressione 
intracranica rilevati su pazienti affetti da trauma cranico grave presso l'Ospedale di Parma, adottando 
e contribuendo al perfezionamento di un modello matematico originale sviluppato dal Dott. Ing. Mauro 
Ursino del Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica dell'Università di Bologna. La 
trattazione ha consentito la simulazione e l'interpretazione dei tracciati, portando alla classificazione 
della casistica esaminata ed ad un esempio di possibile diagnosi quantitativa. 


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 


Università di Bologna 


  


Date 1982 – 1984 


Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica conseguita nel 1984 presso Liceo G. Ricci Curbastro (Lugo, RA). 


Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 


In precedenza ha frequentato il liceo classico "Hohe Promenade " di Zurigo sino al quarto anno di 
corso. 


Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 


Conseguita equipollenza con piano di studi italiano. Riqualificata previo esame di idoneità, al terzo 
anno degli studi medi superiori (liceo scientifico). 


  


Capacità e competenze 
personali 


 


  


Madrelingua(e) LINGUA ITALIANA 
  


Altra(e) lingua(e)  


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


INGLESE  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 


FRANCESE  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 


TEDESCO  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 


SPAGNOLO  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare 


RUSSO  A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare 


 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  







Pagina 10/18 - Curriculum vitae di  
Tabanelli Alessandra 


Rev. 24 del 08 luglio 2014 


Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 


 


Capacità e competenze tecniche Attività tecniche rilevanti: 
– Progetto di sistema per caricabatterie per muletti a trazione a controllo di carica, sviluppo del 


software di controllo; 
– Supporto alla redazione tecnica del progetto di caldaia murale conforme alle direttive alle 


normative UNI-CIG 7271 e 9893 e CEI 61-50 conforme alla Legge del 6/12/71 N. 1083 e alla 
Legge del 5/03/90 N. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), nonché alla legge del 9/1/91  
n. 10 (Norme per il contenimento dei consumi energetici). La caldaia ha conseguito la marcatura 
CE rilasciata da Gastec n° 161009 (vedi PIN CODE 63AR4009); 


– Prove di compatibilità elettromagnetica su apparecchiatura per dialisi extracorporea e su 
erogatori di energia ai sensi delle Direttive Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e 
92/31/CEE; 


– Fascicolo tecnico e supporto alla marcatura CE ed UL per macchine per caffè espresso; 
– Fascicolo tecnico e supporto alla redazione di manuali d’uso conformi alla Direttiva Macchine 


per macchine per enologia e filtrazioni fanghi reflui, nonché per macchine dell’industria 
alimentare; 


– Fascicoli tecnici per la marcatura CE di dispositivi diagnostici in vitro conformi alle prescrizioni 
della Direttiva 98/79/CE e per la marcatura CE di dispositivi medici ai sensi della Direttiva 
93/42/CEE. 


– Fascicoli tecnici per la marcatura CE di apparecchiature e insiemi in pressione secondo Direttiva 
PED (categorie II, III e IV). 


  


Capacità e competenze 
informatiche 


Ottima conoscenza di pacchetti informativi software per Windows (wordprocessing, fogli di calcolo, 
data base, progettazione attività, disegno tecnico e grafica, ipertesti e presentazioni) e di sistemi di 
sviluppo software per microprocessori serie SGS - Thomson ST 6. 


  


Capacità e competenze artistiche Studi di danza classica anni 1975 – 1990, canto corale e storia della musica. Rudimenti di studi di 
pianoforte. 


  


Patente Patente B 
  


Ulteriori informazioni DOCENZE: 
1. Docente al corso di formazione organizzato dall’Azienda USL di Cesena in data 11/12/2012 sui 


sistemi informatici trasfusionali di area vasta, loro identità ed evoluzione verso un sistema 
regionale – complessità e prospettive. 


2. Docente alla giornata di formazione del 12/10/2007 organizzata da T.&T. Studio di Consulenza 
Tecnica Aziendale presso l’Hotel Ala D’Oro di Lugo (RA) su “Validazione e principi di gestione 
del rischio: prospettive e vantaggi”. 


3. Docente alla giornata di formazione del 12/04/2007 presso l’Ente di certificazione ITALCERT, 
sede di Milano, sulla certificazione dei dispositivi elettromedicali. 


4. Docente al Seminario del 19/01/2007 presso il Politecnico di Milano, Sede di Cremona sulla 
Validazione del software. 


5. Responsabile del piano di formazione interna presso Flow Meter S.p.A. su tematiche relative alla 
qualità, alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al sistema di gestione aziendale per gli anni 2006, 
2007 e 2008. 


6. Docente alla lezione del 21/01/2005 presso il Politecnico di Milano sulle tematiche relative 
all’applicazione della Dir. 93/42/CEE e delle metodologie dell’analisi di rischio in sistemi che 
costituiscono dispositivi medici complessi; durata della docenza, mezza giornata in aula. 


7. Docente al corso “Sistemi di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2000” presso l’azienda 
ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona – SIT: 3 giorni di durata. 


8. Docente ai corsi specifici per le aziende del settore biomedicale in materia di Direttive CEE di 
prodotto: 93/42/CEE; 98/79/CE. 


9. Docente ai corsi di adeguamento al Sistema Qualità Vision 2000 tenuto per “Casa di Cura Santa 
Rita S.p.A.”, “Tonoli S.r.l.”, “Ri-Ba Composites S.r.l.”, “Fin-Ceramica Faenza S.r.l.”, “Cereol Italia 
S.p.A.”, “Sentinel CH S.r.l.”, “Bunge Italia S.p.A.”, “Bio-Rad S.p.A.”, “Flow Meter S.p.A.”, (durata 1 
giorno per ciascuna sessione).  


10. Docente nel corso “Nozioni fondamentali per Microsoft Project – applicazioni per la definizione e 
l’aggiornamento dei piani della qualità”, tenuto per Air Liquide Sanità nel mese di Dicembre 2001 
(durata 1 giorno). 


11. Docente nel “Corso di formazione verificatori interni sistema qualità” tenutosi per Air Liquide 
Sanità S.p.A. nel mese di Settembre 2001 (durata 1 giorno). 


12. Addestramento sulla Direttiva Macchine riferimento per Modul Air tenutosi nel mese di Settembre 
2001 per Air Liquide Sanità (durata 1 giorno). 
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13. Docente nel “Il Sistema di gestione aziendale in ottica Vision 2000”, tenuto per Air Liquide Sanità 
S.p.A. nel mese di Febbraio 2001 (durata 1 giorno). 


14. Docente nel corso “Verifiche ispettive interne e di parte seconda (Procedura 4.17); Gestione delle 
Azioni Correttive e Preventive (Procedura 4.14). Aspetti di metrologia. Contratto ALS” tenuto per 
Air Liquide Sanità S.p.A. nel mese di Settembre 2000 (durata 1 giorno). 


15. Docente nel corso “Introduzione alle norme UNI EN ISO 9002 – UNI CEI EN 46002 e alla 
preparazione e gestione di un Sistema Qualità aziendale”, tenuto per Air Liquide Sanità S.p.A. 
nel mese di Febbraio 2000 (durata 1 giorno). 


16. Docente nel corso “Presentazione dei Piano Qualità 2001, in accordo con le norme ISO 9002 - 
94” tenutosi presso la Casa di Cura S. Rita nel mese di Luglio 2001 (durata 1 giorno). 


17. Docente nel corso tenutosi presso Diemme S.p.A. nel mese di Novembre 2001 dal titolo 
“Addestramento sui requisiti della Direttiva Macchine e sul controllo dei requisiti essenziali di 
sicurezza. Requisiti di progettazione e analisi dei rischi nello sviluppo di commesse o nuovi 
prodotti Diemme” (durata 1 giorno). 


18. Docente nel corso relativo alla Vision 2000 condotto per Diemme S.p.A. nel mese di Ottobre 
2001 (durata 1 giorno). 


ASSOCIAZIONI 
– Membro RAPS dal 1992 al 1993 e Membro ISTAHC nel 1993 
– Iscrizione AICQ dal 1992 
– Iscrizione registro AICQ – SICEP dal 1995 
– Iscrizione registro AICQ – SICEV dal 1999 
PRESENTAZIONI A CONGRESSI: 
1. “Metodologie di validazione del software (GAMP)”, Conferenza Nazionale dei Servizi 


Trasfusionali, 28-30 Maggio 2009, Terrasini – Palermo. 
2. “Innovative Technical Services to the Changing World of the Chemical Industry”, 2009 SCI Global 


Summit , 21-24 Maggio 2009, Siracusa. 
3. “Validation principles in regulated quality systems” Ceramics, cells and tissues, 11th Annual 


Seminar & Meeting, Nanotechnology for functional repair and regenerative medicine - The role of 
ceramics as in bulk and as coating, 2 – 5 ottobre 2007, Faenza (RA). 


4. “Good Manufacturing Practice (GMP) rules” Mesenchymal Stem Cells (MSCs) for Regenerative 
Medicine and Immune Regulation, International Workshop, 24 e 25 Maggio 2007, Verona. 


5. "Software validation of a medical device: the role of standard operating procedures" Ninth Annual 
Meeting of ISTAHC, 23 maggio 1993, Sorrento (NA) - (poster). 


ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 
1. Alessandra Tabanelli 


“Metodologie di validazione del software (GAMP)”, Blood Transfus 2009; 7 Suppl 2: RE19. 
2. Alessandra Tabanelli 


“Innovative Technical Services to the Changing World of the Chemical Industry”, 2009 SCI Global 
Summit , Speaker Abstracts. 


3. Alessandra Tabanelli 
“Validation principles in regulated quality systems” Ceramics, cells and tissues, 11th Annual 
Seminar & Meeting Abstracts, Nanotechnology for functional repair and regenerative medicine - 
The role of ceramics as in bulk and as coating 2 – 5 ottobre 2007, Faenza – RA  


4. M. Travan, A. Generali, A. Tabanelli 
"Software validation of a medical device: the role of standard operating procedures" in 
International Society of Technology Assessment in Health Care: Ninth Annual Meeting Abstracts, 
Ed. CSR, Sorrento -NA-, 1993 


5. M.Giulioni, M. Ursino, M. Barbagallo, A. Tabanelli, et al. 
"Cerebrovascular reactivity and intracranial pressure pattern in the severe head injury" pag.101 - 
105 "Ultrasound in neurosciences" Edito da P. Limoni e M. Cerisoli, casa ed. Masson, Milano-
Parigi (1992). 


6. M. Ursino, A. Tabanelli, M. Giulioni, N. Stocchetti,  
"Analisi matematica delle relazioni tra pressione intracranica e variazioni di volume ematico 
cerebrale: confronto con dati clinici" pag.34 - 35 Atti del Congresso Internazionale sul trauma 
cranico grave, Parma 26 - 28 Settembre 1991. 


7. M. Giulioni, M.Ursino, A. Tabanelli, V. Nizzoli, C. Alvisi, M. Barbagallo, T. Serioli 
"Correlazioni tra reattività vasale cerebrale, parametri ultrasonografici e pressione intracranica 
nel trauma cranico grave"  pag.30 - 31 Atti del Congresso Internazionale sul trauma cranico 
grave, Parma 26 - 28 Settembre 1991. 
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Allegati 1. Copia attestato di qualificazione AICQ – SICEV e dichiarazione del 28.04.2014 
2. Copia attestato corso Valutatore interno sistemi di gestione ambientale ISO 14001 
3. Copia attestato corso di formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle informazioni 


(ISO/IEC 27001) 
4. Copia attestato di superamento esami del corso di formazione per Valutatori Sistemi Gestione 


della Sicurezza delle Informazioni (UNI CEI ISO/IEC 27001:2006  e UNI EN ISO 19011:2003) 
5. Copia attestato di superamento esami del corso di formazione per Valutatori Sistemi Gestione 


della Sicurezza e Salute (Specifica tecnica OHSAS 18001:2007 e Norma UNI EN ISO 19011) 
6. Da fornire solo alle Aziende per le quali si ricopre incarico di RSPP 


Evidenze di qualifica: 
– Copia attestato corso sicurezza presso Ordine Ingegneri Prov. RA 
– Copia attestato di superamento esami del corso di formazione per Valutatori Sistemi 


Gestione della Sicurezza e Salute – AICQ 
– Copia attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo C corso per 


Resp./Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione – IL SESTANTE 
– Copia attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento modulo di aggiornamento 


per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione – IL SESTANTE 
– Copia attestati moduli di aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di 


Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs 195/03 e dell’accordo 14/02/2006 – 
CREA SRL 


– Copia attestati seminari di aggiornamento previsto dal D. Lgs. 195/2003 per 
Responsabile al Servizio Prevenzione e Protezione – SPAZIOCONFINATO in 
collaborazione con CRIS (Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e 
Prevenzione dei Rischi) 


– Copia attestato di frequenza e profitto corso di formazione per addetti e responsabili 
del servizio di prevenzione e protezione – CERMET 


– Copia attestato di frequenza e superamento esame al corso di specializzazione 
Machinery Safety Assessor – CERMET 
 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 


materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed aggiornamenti. 


Lugo, 08 Luglio 2014 


 







Allegato 01: Copia attestato di qualificazione AICQ – SICEV e dichiarazione del 28.04.2014 
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Allegato 01: Copia attestato di qualificazione AICQ – SICEV e dichiarazione del 28.04.2014 
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Allegato 02: Copia attestato corso Valutatore interno sistemi di gestione ambientale ISO 14001 
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Allegato 03: Copia attestato corso di formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001) 
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Allegato 04: Copia attestato di superamento esami del corso di formazione per Valutatori Sistemi Gestione della Sicurezza delle Informazioni 
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Allegato 05: Copia attestato di superamento esami del corso di formazione per Valutatori Sistemi Gestione della Sicurezza e Salute 
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CURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALE    
    Dr. Gianluca SerafiniDr. Gianluca SerafiniDr. Gianluca SerafiniDr. Gianluca Serafini    


    
Dati personali ed esperienze di lavoroDati personali ed esperienze di lavoroDati personali ed esperienze di lavoroDati personali ed esperienze di lavoro    
Nato a Frontone (P.S.) il 10/9/1955 ed abitante a Fano (P.S.) , ha conseguito la laurea in medicina e laurea in medicina e laurea in medicina e laurea in medicina e 
chirurgia chirurgia chirurgia chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1982 e l’abilitazione all’esercizio 
professionale nello stesso Anno Accademico. 
Negli anni dal 1983 al 1987 ha svolto attività di guardia medica  e  sostituzione di medici di Medicina 
Generale presso la USL n.4 di Fano. 
Nel 1987 ha conseguito il diploma di specialispecialispecialispecializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con zzazione in Igiene e Medicina Preventiva con zzazione in Igiene e Medicina Preventiva con zzazione in Igiene e Medicina Preventiva con 
orientamento in Tecnica Ospedalieraorientamento in Tecnica Ospedalieraorientamento in Tecnica Ospedalieraorientamento in Tecnica Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Ancona. 
Dal 23/11/1987 al 31/12/1989 ha prestato servizio in qualità di medico di direzione sanitariamedico di direzione sanitariamedico di direzione sanitariamedico di direzione sanitaria supplente 
presso la Direzione Sanitaria dell’USL n. 12 di Ancona. 
Dal 1/1/1990 al 1/3/1997 ha prestato servizio in qualità di Vice Direttore SanitarioVice Direttore SanitarioVice Direttore SanitarioVice Direttore Sanitario presso la Direzione 
Sanitaria dell’USL n. 12 di Ancona con assegnazione di sede individuata con atto formale presso 
l’Ospedale Cardiologico “Lancisi” dove ha svolto di fatto funzioni superiori fino al luglio 1995. 
Nel settembre 1995 con decisione del Direttore Generale della Azienda USL n. 7 di Ancona è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di DirettoreDirettoreDirettoreDirettore  MedicoMedicoMedicoMedico    f.f.f.f.f.f.f.f.    di Presidio Ospedalierodi Presidio Ospedalierodi Presidio Ospedalierodi Presidio Ospedaliero “U“U“U“Umberto I “mberto I “mberto I “mberto I “ . 
Dal 1/3/1997 All’Aprile 1999 ha svolto servizio presso la Azienda USL n.3 di Fano in quanto vincitore 
di avviso di mobilità. 
Aprile 1999 : nomina a Direttore  Medico (II livello) Direttore  Medico (II livello) Direttore  Medico (II livello) Direttore  Medico (II livello) in quanto vincitore di concorso in quanto vincitore di concorso in quanto vincitore di concorso in quanto vincitore di concorso di Direzione di Direzione di Direzione di Direzione 
Sanitaria di PresidSanitaria di PresidSanitaria di PresidSanitaria di Presidio dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Anconaio dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Anconaio dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Anconaio dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Ancona con rapporto esclusivo 
Ottobre 1999: nomina a responsabile del Gruppo di Coordinamento Regionale per il Millenium Bug 
Aprile 2000 : nomina a Presidente Regionale ANMDOPresidente Regionale ANMDOPresidente Regionale ANMDOPresidente Regionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione 
Ospedaliera) incarico svolto in maniera pressocchè continuativa fino a tutt’oggi 
Aprile 2000 : nomina a componente Commissione Medica Regionale per i ricorsi in materia di 
assistenza presso i centri di altissima specializzazione all’estero 
Dicembre 2000 : nomina a componente Comitato Tecnico Regionale in materia trasfusionale. 
Febbraio 2001 nomina a componente del gruppo nazionale di lavoro inerente l’elaborazione delle linee 
guida sull’attività di sterilizzazione presso l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del 
Lavoro   
Dal 10 Aprile 2002 al 31 Dicembre 2003 incarico di Direttore Sanitario d’Azienda presso l’Azienda Direttore Sanitario d’Azienda presso l’Azienda Direttore Sanitario d’Azienda presso l’Azienda Direttore Sanitario d’Azienda presso l’Azienda 
Ospedaliera “Umberto primo” di AnconaOspedaliera “Umberto primo” di AnconaOspedaliera “Umberto primo” di AnconaOspedaliera “Umberto primo” di Ancona    
Dal 1 Gennaio 2004 a tutt’oggi riveste il ruolo di Direttore Sanitario di Presidio deDirettore Sanitario di Presidio deDirettore Sanitario di Presidio deDirettore Sanitario di Presidio dell’Azienda ll’Azienda ll’Azienda ll’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”        
Dal 1 Ottobre 2006 al 19 febbraio 2008 nomina a Direttore di Dipartimento di Direzione Opedaliera e Direttore di Dipartimento di Direzione Opedaliera e Direttore di Dipartimento di Direzione Opedaliera e Direttore di Dipartimento di Direzione Opedaliera e 
Servizi GeneraliServizi GeneraliServizi GeneraliServizi Generali    
Dal 20 febbraio 2008 a tutt’oggi nomina a Direttore Direttore Direttore Direttore della Macro Area Fundella Macro Area Fundella Macro Area Fundella Macro Area Funzionale Direzione Medica zionale Direzione Medica zionale Direzione Medica zionale Direzione Medica 
OspedalieraOspedalieraOspedalieraOspedaliera    
 
Altre Esperienze di FormazioneAltre Esperienze di FormazioneAltre Esperienze di FormazioneAltre Esperienze di Formazione    
Giugno-Dicembre 1988  scuola scuola scuola scuola biennale biennale biennale biennale di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di BolognaGiurisprudenza dell’Università degli Studi di BolognaGiurisprudenza dell’Università degli Studi di BolognaGiurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna,  
Marzo-Giugno 1998 partecipazione al corso “Management in Sanità”“Management in Sanità”“Management in Sanità”“Management in Sanità” presso la Scuola di Direzione Scuola di Direzione Scuola di Direzione Scuola di Direzione 
Aziendale L.Bocconi di MilanoAziendale L.Bocconi di MilanoAziendale L.Bocconi di MilanoAziendale L.Bocconi di Milano    
Febbraio 2001 partecipazione al corso con valutazione finale di  “Hospital Disaster “Hospital Disaster “Hospital Disaster “Hospital Disaster 
Management”Management”Management”Management”tenuto dalla Associazione Nazionale Medicina delle catastrofi  
Ottobre 2001 partecipazione al corso “Clinical Risk Management delivering safer and more effective” “Clinical Risk Management delivering safer and more effective” “Clinical Risk Management delivering safer and more effective” “Clinical Risk Management delivering safer and more effective” 
tenutosi presso l’European Surgical Istitute di Amburgo.tenutosi presso l’European Surgical Istitute di Amburgo.tenutosi presso l’European Surgical Istitute di Amburgo.tenutosi presso l’European Surgical Istitute di Amburgo.    
Dal Marzo al Luglio 2004 partecipazione al Corso teoricoCorso teoricoCorso teoricoCorso teorico----pratico finalizzato all’aggiornamento pratico finalizzato all’aggiornamento pratico finalizzato all’aggiornamento pratico finalizzato all’aggiornamento 
professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale    in Organizzazione Ospedaliera :edilizia, igiene,tecnologia  tenutosi a Bologna ed in Organizzazione Ospedaliera :edilizia, igiene,tecnologia  tenutosi a Bologna ed in Organizzazione Ospedaliera :edilizia, igiene,tecnologia  tenutosi a Bologna ed in Organizzazione Ospedaliera :edilizia, igiene,tecnologia  tenutosi a Bologna ed 







 2


organizzato da Accademia Nazionale di Medicinaorganizzato da Accademia Nazionale di Medicinaorganizzato da Accademia Nazionale di Medicinaorganizzato da Accademia Nazionale di Medicina    
Dal Marzo 2006 al Marzo 2007 partecipazione al Master in Management Innovativo delle Master in Management Innovativo delle Master in Management Innovativo delle Master in Management Innovativo delle 
Organizzazione sanitarie (MIOS) presso l’Organizzazione sanitarie (MIOS) presso l’Organizzazione sanitarie (MIOS) presso l’Organizzazione sanitarie (MIOS) presso l’Università degli Studi di Urbino Università degli Studi di Urbino Università degli Studi di Urbino Università degli Studi di Urbino ––––    facoltà di facoltà di facoltà di facoltà di SSSSociologia con ociologia con ociologia con ociologia con 
conseguimento del diploma di Master con lodeconseguimento del diploma di Master con lodeconseguimento del diploma di Master con lodeconseguimento del diploma di Master con lode        
Dall’1 Ottobre 2008 al 30 Settembre 2010, partecipazione partecipazione partecipazione partecipazione in rappresentanza dell’Italia in rappresentanza dell’Italia in rappresentanza dell’Italia in rappresentanza dell’Italia al Progetto al Progetto al Progetto al Progetto 
Europeo “Learning Hospital” nell’ambito del ProgetEuropeo “Learning Hospital” nell’ambito del ProgetEuropeo “Learning Hospital” nell’ambito del ProgetEuropeo “Learning Hospital” nell’ambito del Progetto “Long Life Learning Program”to “Long Life Learning Program”to “Long Life Learning Program”to “Long Life Learning Program”    a cui hanno a cui hanno a cui hanno a cui hanno 
partecipato rappresentanti di nove stati della Comunità Europea.partecipato rappresentanti di nove stati della Comunità Europea.partecipato rappresentanti di nove stati della Comunità Europea.partecipato rappresentanti di nove stati della Comunità Europea.    
 
Esperienze DidatticheEsperienze DidatticheEsperienze DidatticheEsperienze Didattiche    
Dal 1988 al 1995 insegnamento delle materie “igiene dell’ambiente fisico” ed “igiene, epidemiologia e 
profilassi” alla scuola Infermieri Professionali e Assistenti Sanitarie dell’USL di Ancona. 
1989 insegnamento “organizzazione sanitaria e legislazione Ospedaliera” presso l’Istituto di Igiene 
dell’Università di Ancona nell’ambito del primo corso di specializzazione per infermieri addetti al 
controllo delle infezioni ospedaliere. 
Dal 1989 al 1991 insegnamento della materia “organizzazione delle strutture socio-sanitarie” presso la 
scuola Igienisti Dentali dell’USL di Ancona di cui è stato anche direttore incaricato responsabile del 
primo anno di corso. 
Docente Docente Docente Docente presso la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli presso la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli presso la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli presso la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli 
Studi di AnconaStudi di AnconaStudi di AnconaStudi di Ancona    nnnnegli egli egli egli Anni AAnni AAnni AAnni Accademici 2000/2001e 2001/2002 insegnamento “Programmazione e ccademici 2000/2001e 2001/2002 insegnamento “Programmazione e ccademici 2000/2001e 2001/2002 insegnamento “Programmazione e ccademici 2000/2001e 2001/2002 insegnamento “Programmazione e 
organizzazione servizi sanitari (legislazioorganizzazione servizi sanitari (legislazioorganizzazione servizi sanitari (legislazioorganizzazione servizi sanitari (legislazione ospedaliera)ne ospedaliera)ne ospedaliera)ne ospedaliera);;;;    nell’ AA 2007/2008 della materia “Igiene nell’ AA 2007/2008 della materia “Igiene nell’ AA 2007/2008 della materia “Igiene nell’ AA 2007/2008 della materia “Igiene 
generale e Applicata generale e Applicata generale e Applicata generale e Applicata ––––    Management delle Aziende SanitarieManagement delle Aziende SanitarieManagement delle Aziende SanitarieManagement delle Aziende Sanitarie””””    e nee nee nee negli gli gli gli AA 2008/2009 AA 2008/2009 AA 2008/2009 AA 2008/2009 e 2009/2010 e 2009/2010 e 2009/2010 e 2009/2010 della della della della 
materia “Organizzazione delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere”materia “Organizzazione delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere”materia “Organizzazione delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere”materia “Organizzazione delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere”    
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CURRICULUM VITAE DOTT. STEFANO REGGIANI: 


 


 


DATI ANAGRAFICI 


 


Dott. Stefano Reggiani 


Nato a Modena il 07/06/1960. 


Residente a Modena 


 


 


IMPIEGO ATTUALE E QUALIFICA 


 


Dal febbraio 2001 è Direttore Sanitario dell’Ospedale Privato Accreditato di Alta Specialità 


Hesperia Hospital Modena. 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


 


Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo L.A. Muratori di Modena nel 1978. 


Si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 con Lode in data 25/10/1985. 


Ha conseguito la Specializzazione in Cardiologia il 12/07/89 con il massimo dei voti 50/50 


con Lode. 


E’ risultato vincitore del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Modena in 


Fisiopatologia Cardiovascolare nel 1989. 


Ha conseguito il titolo di formazione specifica in Medicina Generale nel 1992. 


Il 18/07/95 si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Igiene ed 


Organizzazione dei Servizi Ospedalieri riportando la votazione di 50/50. 


Ha frequentato e superato con esito positivo il colloquio finale del “Corso di Formazione 


manageriale per medici di organizzazione dei Servizi Sanitari per Direttori Sanitari, Medici 


di Direzione Sanitaria Ospedaliera, Direttori Medici di Distretto” tenutosi a Bologna dal 23 


settembre al 16 dicembre 1998 a cura dell'Associazione Nazionale Medici di Direzione 


Ospedaliera, l'Università degli Studi di Bologna e l'Accademia Nazionale di Medicina. 


Ha conseguito il perfezionamento universitario in “Programmazione, Gestione e Valutazione 


dei Servizi Sanitari” presso l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Medicina e 


Sanità Pubblica, diretto dal Prof. Mario Zanetti tenutosi a Bologna dal 3 Febbraio al 9 Giugno 


2000. 


Ha sviluppato una approfondita conoscenza sul sistema DRGs e sul P.R.U.O. (protocollo di 


revisione d'uso dell'ospedale), sviluppando particolari competenze sugli strumenti di 


valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e sul processo di Autovalutazione e sul 


modello di accreditamento della Regione Emilia-Romagna delle strutture sanitarie e di 


management sanitario. 


Dal 2006 è Valutatore (Auditor) interno di Sistemi Qualità nelle strutture sanitarie in 


riferimento al modello "Autovalutazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie". 


In qualità di Valutatore e quindi di “Team Leader” ha svolto diverse visite ispettive presso 


strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna su mandato dell’Agenzia Sanitaria 


Regionale. 


Abilitato all’esercizio di Medicina Generale. 


Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 


 


 


ESPERIENZE LAVORATIVE 


 







Ha svolto attività di assistenza clinica e di ricerca come Cardiologo presso la Divisione di 


Cardiologia del Policlinico di Modena dal 1988 al 1992. 


E’ stato Direttore Sanitario del “Poliambulatorio Privato Polispecialistico Aristea”, a Modena, 


dal 1994 al 1995. 


Dal 1996 al gennaio 2001 è stato Vice-Direttore Sanitario dell’Ospedale Privato Accreditato 


Hesperia Hospital di Modena, equiparato agli Ospedali di fascia “A” della Regione Emilia-


Romagna. 


 


 


ALTRE QUALIFICHE E INCARICHI 


 


E’ membro delle :Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardio-Neurologia 


(SICN), Società Italiana Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI), Società Italiana di 


Cardiologia dello Sport (SIC-SPORT). 


Dal marzo 2000 al marzo 2003 Vice-Presidente A.I.O.P. Provinciale di Modena. 


Dal 2002 ad oggi è referente A.I.O.P. Regionale per l’Osservatorio Regionale della 


Formazione Continua ECM. 


Dal 2003 ad oggi è componente della Commissione Provinciale ex-Legge 34/98 ora Legge 


4/2008, Commissione per le Autorizzazioni Sanitarie. 


Dal luglio 2004 è componente della Commissione dell’Osservatorio Regionale della 


Formazione Continua ECM della Regione Emilia-Romagna. 


Dal 1998 è Rappresentante A.I.O.P. Regionale per il Comitato Tecnico-Scientifico per l’area 


dell’assistenza Cardiologica-Cardiochirurgica della Regione Emilia-Romagna. 


Dal 2007 è Revisore supplente del Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale dei 


Medici della Direzione Ospedaliera (ANMDO). Sempre dal 2007 è componente del Direttivo 


Regionale Emilia-Romagna ANMDO. 


E’ stato eletto Revisore dell’Associazione Nazionale dei Medici della Direzione Ospedaliera 


(ANMDO) per quadrienno 2011-2014. 


Consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Modena dal 1996 e dal 2002 a tutt’oggi 


Tesoriere. 


Dal 2002 al 2006 è stato Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed 


Odontoiatri della Provincia di Modena. 


Dal 2006 al 2008 è stato Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 


Provincia di Modena. 


Nel 2009 è stato eletto con lo stesso incarico per il triennio 2009-2011. 


Dal 2009 è componente esperto della Commissione Nazionale della Federazione Nazionale 


degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri “Sanità Privata”. 


Nel 2011 è stato nominato delegato della FNOMCEO presso l’Associazione Europea dei 


Medici Ospedalieri (AEHM) con sede a Bruxelles. 


E’ Referee per il Programma Nazionale per la Formazione Continua in Medicina – Ministero 


della Salute. 


 


 


PUBBLICAZIONI 


 


E’ autore di oltre 50 pubblicazioni su argomenti di interesse cardiologico, su organizzazione 


dei servizi sanitari e sul management sanitario pubblicati su riviste nazionali ed internazionali 


fra le quali in particolare: 


• Reggiani S., Greco F., Mattioli G. 


“Preinfarction Angina: Angiographic Prognosis and Therapeutic Aspects” 


Circulation (Suppl.) 1990, 82: 201. 


• Reggiani S., Greco F., Mattioli G. 







“Prognostic significance of electrocardiogram and correlation with coronary anatomy 


in preinfarction angina”. 


Eur Heart J 1991; 12:106. 


• S. Reggiani, A. Navazio, G. Mattioli 


“Usefulness of subcutaneous heparin in unstable angina in preventing death and 


myocardial infarction. A pilot study” Eur Heart J. 1992, 13 Suppl. pag. 297. 


• L. Masciocco, S. Reggiani, F. Cipressi, G. Mattioli. Giornate Cardiologiche Romane, 


Roma, 1990. 


“Valutazione di adolescenti ipertesi selezionati nell’ambito di una indagine 


epidemiologica condotta su una popolazione scolastica”. 


• “Linee Guida per la compilazione della Scheda Nosologica di pazienti 


Cardiochirurgici” a cura del gruppo di Lavoro “Codificatori”, cap. 8, in Definizione e 


Valutazione di Requisiti Qualitativi delle Strutture Cardiochirurgiche, edito 


dall’Agenzia Sanitaria Regionale, Quaderni Qualità, N° 2 Giugno 1997 – Bologna. 


• “Autovalutazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie: Linee Guida – Liste di 


Verifica – Requisiti Specifici” del 1998 2
a
 versione. 


• Reggiani S.: Modelli gestionali. Innovazione e ricerca: “L’Ospedale Privato 


Accreditato”. L’Ospedale 2007; 4: 72-76. 


• Reggiani S.: “Il Direttore Sanitario di struttura privata”. Volume Abstr. 30° Congresso 


Nazionale ANMDO 2008. 


• Reggiani S.:“Le conoscenze tecnico-scientifiche per supportare le scelte gestionali.”. 


L’Ospedale 2011; 1: 10-14. 


 


Ha partecipato quale relatore e/o moderatore a numerosi Convegni/Corsi/Seminari a valenza 


Regionale e Nazionale. 


 


Maggio 2013 


 


         Dott. Stefano Reggiani 
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Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento di “Scienze Motorie e del Benessere” via Medina n.40 - 80133 
Napoli. Tel e Fax 081- 547.47.90; Portatile +39 339-579.07.71; e-mail  giorgio.liguori@uniparthenope.it - 
LGRGRG53P07F839S 


Giorgio  Liguori 


Curriculum  scientifico e professionale 
 
- Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata (SS-D MED42) - Cattedra di Igiene ed Epidemiologia - 


Dipartimento di “Scienze Motorie e del Benessere”, Università di Napoli “Parthenope”. 
- Coordinatore Consiglio Corso di Studio in “Scienze e Management dello Sport”. 
- Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in ”Scienze del Movimento Umano e della Salute” 


dell’Università di Napoli “Parthenope”. 
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e Coordinatore Didattico del Master di I livello in 


“Management per le funzioni di coordinamento nell’area infermieristica ostetrica e pediatrica” 
dell’Università “Parthenope”. 


- Docente a Master e Corsi di Perfezionamento, Formazione e Aggiornamento Professionale presso l’Università 
“Parthenope” ed altri Atenei campani. 


- Presidente della Società Italiana di “Health Horizon Scanning”. 
- Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo SItI Campania (biennio 2013-2014), di cui già è stato 


componente per i quadrienni 1999-2002 e 2007-2010. 
- Componente del Consiglio Nazionale della Rete Italiana Culture della Salute (RICS) - CIPES/AIES. 
- Componente del Comitato Scientifico della Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle 


Infezioni (SIMPIOS); dal febbraio 2014 è delegato della Campania in seno al Consiglio Direttivo. 
- Coordinatore nazionale del Gruppo di Lavoro della  Società Italiana di Igiene (SItI)”Scienze Motorie per la 


Salute” (GSMS) per il quadriennio 2011-2014.  
- Referente per la Campania e membro del Comitato Scientifico di “Osservasalute” (Osservatorio Nazionale 


sulla Salute nelle Regioni Italiane) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
- Referente per la Campania del network nazionale sulla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).  
- Componente della Commissione per l’implementazione dell’Health Technology Assessment in Regione 


Campania (DGR 64 del 7.3.2011 e DPGR 313 del 31.12.2011). 


- Componente Comitato tecnico regionale per lo sport e le attività motorie (art.10 LR n.18 25.11.2013). 
- Consulente del Comune per la redazione del “Nuovo Regolamento di Igiene” della città di Napoli. 
- Responsabile di Progetti di ricerca finanziati Ministero-CCM, ISPESL ed Assessorato alla Sanità Regione 


Campania. 
- Referee del Ministero per la valutazione di eventi ECM. 
- Referee e Membro del Comitato Editoriale delle riviste Italian Journal of Public Health, Prevenzione 


Odontostomatologica e GIMPIOS (Giornale Italiano Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni 
Ospedaliere). 


- Socio ordinario SItI, RICS, SIMPIOS, SISMES e AMCli. 
- É co-Autore dei volumi “Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica” (Piccin Nuova Libraria, 2002), 


“L’Igiene in Odontoiatria” (Monduzzi, 2004), “Igiene e Sanità Pubblica per Scienze Motorie” (A. Delfino, 
2009), di altri 33 tra volumi, capitoli di libri ed opere monografiche; 146 articoli in extenso ed oltre 250 
contributi scientifici diversi presentati a Congressi Internazionali e Nazionali. 


 


Napoli, 5 giugno 2014                                                                                         Giorgio Liguori 
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Dott. Antonio CARBONE    
nato a Roma il 26.05.1957,


Direttore Sanitario Aziendale ff Asl RMF 


Direttore sanitario Ospedale S. Paolo Civitavecchia Azienda USL ROMA F


 - Area  di Sanità  Pubblica- disciplina Direzione Medica di presidio Ospedaliero .


 Già  Vice  direttore  medico di  presidio  Ospedale  S.  Eugenio  .  Coordinatore  Area


Emergenza- Urgenza ASL Roma C.  Responsabile Unità Operativa dipartimentale


area T. I. e  emergenza (B 1). Già Direttore Medico di Polo Ospedaliero Azienda


U.S.L.  ROMA H  .  Direttore  ff.  Distretto  F1  ASL  RMF.  Segretario  Sindacale


Nazionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere)


o Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia presso  l’Università  degli  studi  “La


Sapienza” di Roma, il 09.03.1983 con votazione 110 e lode/110 discutendo la


tesi dal titolo:  Le colostomie continenti in pazienti operati  per carcinoma


del retto. Sue indicazioni e risultati (Relatore: Prof. G. Fegiz).


o Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella sessione


primaverile  dell’anno 1983.  Si  è  iscritto  all’Ordine provinciale  dei  Medici-


Chirurughi di Roma il 16.06.1983 con il n. d’ordine 33343.


o Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università Cattolica del


Sacro  Cuore,  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  “A.  Gemelli”  di  Roma  il


12.07.1989 con  votazione50/50,  discutendo la  tesi  dal  titolo:  Incontinenza


urinaria  femminile  da  sforzo:  valutazione  ecografica  ed  urodinamica.


Studio preliminare (Relatore Prof. S. Mancuso).


o Specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli


studi  di   Roma  “Tor  Vergata”  il  03.11.2000  con  votazione  50/50  e  lode,


discutendo la tesi : Piano di Maxiemergenza per afflusso di Feriti Ospedale


S. Eugenio Roma (Relatore Prof. C. Cavallotti).


o Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari presso l’Università degli studi


di Roma “Tor Vergata”  novembre 2001- giugno 2002







o Consulente Tecnico del tribunale civile di Roma dal 26.02.1986.


o  Membro del Consiglio Direttivo Nazionale  dell’A.N.M.D.O. (Associazione


Nazionale  Medici  Direzione  Ospedaliera)  .  Segretario  Sindacale  Nazionale


ANMDO .


     Dal 1997  a tutt'oggi incarichi di docenza presso i corsi di diploma universitario


per infermieri professionali e di corsi di laurea Scienze Infermieristiche Università


degli Sudi di Roma “La Sapienza” e università di Roma “Tor Vergata “


Relatore ed organizzatore in numerosi congressi e  convegni 


Antonio Carbone  ----------------------------Roma 3/3/2014 
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CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 


 


 Dott.ssa MARIA ADDOLORATA VANTAGGIATO 


 Nata a Lecce il 15-1-1960  
Dirigente Medico di Presidio 


AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA 


 


 


Titoli di studio 


• Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico " Pietro Colonna" Galatina (LE) nel luglio 


'78 con il punteggio di 54/60  


• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma i123 luglio 


1984 con il punteggio di 110/110 e lode  


• Abilitazione all'esercizio professionale presso la stessa Università nella sessione novembre 1984  


• Specializzazione in "Chirurgia Pediatrica" presso l'Università degli studi di Messina nell'ottobre 


'92 con il punteggio di 50/50  


• Specializzazione in "Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri" presso 1'Università degli 


Studi di Messina nell’ottobre ’99 con il punteggio di 50/50  


• E’ iscritta all’albo professionale dell’Ordine dei Medici di Cosenza dal gennaio ‘85 


• Ha prestato servizio in qualità di Ispettore Sanitario e poi di Dirigente Medico di 1° livello da 7 


marzo ’91 al 30 giugno ’91 a tempo definito. Dal 1 luglio ’91 al 31 marzo 2003 a tempo pieno. 


• E’ stata nominata Coordinatore locale ai trapianti dell'Azienda ospedaliera di Cosenza con 


delibera n° 199 del 6 febbraio 1998  


• E’ stata nominata responsabile del Comitato di Controllo delle Infezioni ospedaliere 


dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza con delibera n° 1093 del 19 giugno 1998  


• Dal 1 aprile 2003 al 31 gennaio 2006 è stata  Direttore Medico di Presidio del Presidio Pugliese 


Ciaccio dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro  


• Dal 1 febbraio 2006 è rientrata, su domanda di mobilità volontaria, sul posto di dirigente medico 


di presidio del P.O. Annunziata dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dove attualmente svolge 


servizio 


• E’ stata nominata risk manager presso la suddetta Azienda, con delibera n° 132 del 20 marzo 


2006. 


• E’ iscritta all'ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) dal 1992, ed è 


uno dei tre membri della Segreteria Sindacale Nazionale  


Corsi di aggiornamento frequentati 


• Corso Superior International en Coordinacion de trasplantes. Barcellona              (SPAGNA) 


1994 ( corso internazionale durata 40 ore con esame finale 


• Corso su "Accreditamento delle strutture Sanitarie" Regione Calabria. Lamezia 1999 (durata 


250 ore con esame finale) 


• Corso su “Bioetica e Management”. Regione Calabria. Cosenza 2000 (durata 250 ore con esame 


finale) 


• Corso su “Sistema Budgetario delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere”. Regione Calabria Palmi 


2001 (durata 48 ore con esame finale) 
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• Corso di perfezionamento su “Organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie” presso 


Università Cattolica del S. Cuore. Roma 2001  (durata 100 ore con esame finale) 


• Corso di perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia ed Impiantistica sanitaria presso 


l’Università Cattolica del S. Cuore Roma (2002) 


• Corso di formazione per “Facilitatore aziendale per l’accreditamento delle strutture sanitarie” 


Regione Calabria – Lamezia Terme 2003 (durata 48 ore con esame finale) 


Pubblicazioni  


• Linee guida trapianti d'organo 1
a
 edizione (edito a stampa) 


• Il dipartimento di chirurgia (edito a stampa) 


• La donazione di cornee (edito a stampa) 


• Linee guida sui prelievi e trapianti per medici di Direzione Sanitaria (linee guida nazionali) 


(edito a stampa) 


• Linee guida trapianti d'organo 2° edizione ( linee guida regionali) (edito a stampa) 


• Linee guida lavaggio delle mani  


• Linee guida cateterismo vescicale  


• Norme di comportamento per il controllo delle infezioni trasmissibili per via ematica ( linee 


guida nazionali) (edito a stampa da parte del GISIO- gruppo di studio accreditato che lavora in 


collaborazione con l’ISS e l’ISPSEL) 


• Linee-guida: Notifica delle Malattie infettive 


• Linee guida per l’attività di Day Surgery in Chirurgia Pediatrica  


• Linee guida in endoscopia (linee guida nazionali) (edito a stampa da parte del GISIO- gruppo di 


studio accreditato che lavora in collaborazione con l’ISS e l’ISPSEL) 


• Protocollo TBC in Ospedale 


• Linee guida sul consenso informato 


• Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere  


• Linee guida per l’accreditamento delle centrali di sterilizzazione  


• Il rischio clinico 


• Ha prodotto circa 70  tra comunicazioni e plubblicazioni 


Docenze  


Docente in oltre 50 corsi di aggiornamento accreditaci ECM 


Relazioni 


Relatore in oltre 50 convegni/ congressi 


 


 


Cosenza 10-7-2014 


Maria Addolorata Vantaggiato 
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CURRICULUM DR. MARCO BERTOZZI 


 


NATO NEL 1953 A FORTE DEI MARMI (LU) 


 


 


LAUREATO IM MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 


PERUGIA NEL  FEBBRAIO 1980. 


 


SPECIALIZZATO IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (SANITA’ PUBBLICA) NEL 1986 


 


ISCRITTO ALL’ORDINE DEI MEDICI DI PERUGIA. 


 


DAL 1986 E’ DIPENDENTE SENZA INTERRUZIONI  DELLA ASL 6 REGIONE UMBRIA  


CONFLUITA NELLA ATTUALE ASL 1 REGIONE UMBRIA, IN QUALITA’ DI MEDICO 


DIRIGENTE ADDETTO ALLE FUNZIONI IGIENICO-ORGANIZZATIVE OSPEDALIERE. 


 


HA FREQUENTATATO CON PROFITTO I CORSI BIENNALI DI QUALIFICAZIONE IN 


DIRITTO SANITARIO   DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITA’ 


DI BOLOGNA NEL 1987-88 


 


MASTER ANNUALE CON PROFITTO IN MANAGEMENT SANITARIO  NEL 1990 PRESSO 


LA SDA DELL’UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO. 


 


DIRETTORE SCIENTIFICO NEGLI ANNI ‘90 DELLA RICERCA FINALIZZATA ESEGUITA 


CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE UMBRIA  DENOMINATA PROVARES 


(PROMOZIONE, VALUTAZIONE ,REVISIONE  DEI SERVIZI SANITARI) 


 


HA FREQUENTATO DIVERSI CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE 


PROFESSIONALE  CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MANAGEMENT SANITARIO 


DELLA UNIVERSITA’ BOCCONI,DELLA ASL 2 E DELLA REGIONE UMBRIA. 


 


E’ AUTORE DI DIVERSE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E MANUALI   IN AMBITO DI 


IGIENE E TECNOLOGIA OSPEDALIERA E SANITARIA. 


 


E’ATTUALMENTE COMPONENTE DELLA SEGRETERIA SINDACALE  NAZIONALE 


DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DI DIREZIONE OSPEDALIERA 


(A.N.M.D.O). 
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RIPENSARE LA SANITÀ:
RUOLI STRATEGICI E RESPONSABILITÀ 


Napoli - Hotel Royal Continental
15 - 16 - 17 Ottobre 2014
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Cesare Pietroiusti 
Curriculum Vitae  
 
Laurea in Medicina, 1979, con tesi in Clinica Psichiatrica sul tema “Effetti della suggestione in 
psicoterapia” (attività clinica cessata nel 1984). 
 
Co-fondatore di RadioGammaRoma (1976) 
 
Co-fondatore del Centro Studi Jartrakor, Roma, 1977 e della Rivista di Psicologia dell’Arte, Roma, 
1979. 
 


Artist in residence, Headlands Center for the Arts, S. Francisco, 1993; Civitella Ranieri Center, 
Umbertide, 1996; Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, 2010-11. 
 
Redattore della rivista Aperture, Roma, 1996. 
 
Coordinatore dele residenze “Oreste” (Paliano e Montescaglioso1997-2000); dei progetti “GARBa - 
Giovani Artisti in Residenza in Basilicata” (Montescaglioso, 2001-2004); del progetto “Oreste alla 
Biennale” (50.ma Biennale di Venezia, giugno-novembre 1999) e del convegno “Come spiegare a mia 
madre che ciò che faccio serve a qualcosa? Comunicazione, quotidianità, soggettività nelle nuove 
ricerche artistiche italiane”, Link, Bologna, 1997 e del convegno “Piacere Picasso!”, Arterìa, Matera, 
settembre 1999. 
 
Vincitore del premio Alinovi 1999. 
 
Co-fondatore di Nomads & Residents (New York, 2000). 
 
Coordinatore dei progetti e delle mostre presso Clocktower-P.S.1 (New York, 2000-2001). 
 
Coordinatore del I Seminario di formazione della Fondazione Baruchello (Dic. 2003- aprile 2004) e del 
convegno “I solisti e la banda – Per una critica delle pratiche artistiche condivise” (MACRO, Roma, 
gennaio 2004). 
  
Co-curatore del Sound Art Museum, Roma (2004-2006) 
 
Membro del Comitato Scientifico (2005-2012) e co-curatore del Corso Superiore di Arti Visive della 
Fondazione Ratti di Como (2006-2012) 
 
Docente di “Laboratorio delle tecniche e delle espressione artistiche”, IUAV, Venezia (2003–) 
 
MFA Faculty presso LUCAD, Lesley University of Art and Design, Boston (2009-) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 







 
La ricerca artistica di Cesare Pietroiusti (Roma, 1955) esprime interesse per le situazioni paradossali 
o problematiche nascoste nelle pieghe della ordinarietà dell'esistenza - pensieri che vengono in mente 
senza un motivo apparente, piccole preoccupazioni, quasi-ossessioni considerate troppo insignificanti 
per diventare motivo di analisi, o di auto-rappresentazione. 
Tutto ciò lo ha portato ad  esplorare scelte e intenzioni formulate da altri, nonché a cercare di fare 
proprie tali scelte altrui.  
Per il progetto  "In che cosa possa esserti utile?" (gall. Primo Piano, Roma 1994) l'artista si è reso 
disponibile, per la durata della mostra, a fare un 'azione utile per chiunque glielo avesse chiesto, 
documentando in galleria modalità e risultati di tali azioni.  
Nel 1997 ha raccolto in una pubblicazione i "Pensieri non funzionali" (ed. Morra, Napoli), un centinaio 
di idee parassite, incongrue o comunque prive di scopo apparente, formulate come istruzioni per 
realizzare progetti artistici. In diverse occasioni, alcune di tali istruzioni sono state scelte e realizzate 
da altri, artisti e/o curatori, e poi esposte in mostre a cui l'artista era stato invitato ("democracy!", Royal 
College of Art, Londra 2000). 
Ha esposto, fra l'altro, nella sezione "Aperto" della Biennale di Venezia del 1990, alla Serpentine 
Gallery di Londra nel 1992, al Louisiana Museum di Copenhagen nel 1996, ad Art in General, New 
York, nel 2001, al CCAC di San Francisco, nel 2002. Il suo progetto "Things that Are Certainly not Art" 
ha inaugurato il Bloomberg Space a Londra, nel 2002. Negli ultimi anni ha esposto fra l'altro presso: 
galleria Emi Fontana (Milano), Tuscia Electa (varie sedi, Chianti), Smart Project Space (Amsterdam), 
Z33 (Hasselt, Belgio), Platform (Vaasa, Finlandia), Fondazione Pistoletto (Biella), Skuc Gallery 
(Lubiana), Trafo House of Contemporary Art (Budapest), la terza Biennale di Tirana, la galleria Franco 
Soffiantino (Torino), Ikon Gallery (Birmingham), Sculpture Center (New York), MAMbo (Bologna), 
Moderna Galerjia (Lubiana), PAN (Napoli), Le Plateau (Parigi), MADRE (Napoli), Museo Pecci (Prato), 
Istituto Italiano di Cultura (Los Angeles), Isabella Stewart Gardner Museum (Boston). 
 
 
 
Ha tenuto conferenze e lectures sul suo lavoro presso, fra l'altro: Unione Culturale Franco Antonicelli 
(Torino), MIFAV – Università di Tor Vergata (Roma), Temple University Abroad (Roma), Museo Pecci, 
(Prato); Istituto Europeo di Design (Roma), Casa delle Culture (Cosenza), Associazione ARTEria 
(Matera), Landsmuseet (Linkoping, Svezia), Headlands Center for the Arts (San Francisco), 
Fondazione Guggenheim (Venezia),  Fondazione Querini-Stampalia (Venezia), Officine (Catania), 
Pompeiorama (Napoli), Museo Civico (Gallarate), Galleria Comunale d’Arte Moderna e 
Contemporanea (Bergamo); Galleria Marres (Maastricht), Accademia di San Luca (Roma), Università 
“La Sapienza” (Roma); Fondazione Baruchello (Roma); Fondazione Olivetti (Roma); Middlesex 
School (Londra); CCAC (San Francisco); P.S. 1 (New York); Kunsthalle (Basel); LUISS (Roma); 
Accademia di BB: AA: di Firenze; MECA, Portland Maine (USA); 16Beaver Group (New York), 
Fondazione Pistoletto (Biella), Fondazione Ratti (Como), Accademia di Belle Arti (Budapest); MACRO 
(Roma); Royal College of Arts (Londra); Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi); 
Centre d’Art e de Paysage (Vassiviere); Triennale di Milano; Museo Andersen (Roma); Gall. 
Nazionale d’Arte Moderna (Roma); ISUFI (Lecce); “Venice Agendas” (Venezia); Museo Marino Marini 
(Firenze); ARCO (Madrid); Artissima (Torino); SESV Facoltà di Architettura (Firenze); Forum 
Internazionale dell’Agenzia Spaziale Europa (Nordwick); Sheffield University, Art for Business Forum 
(Milano), Accademia di Belle Arti (Bari), Istituto Europeo di Design (Roma); Triennale di Milano; 
Centro di Cultura Contemporanea la Strozzina (Firenze); Museo MAXXI, Roma; Museo MART, 
Rovereto; Museion, Bolzano; MAMbo, Bologna; Art Institute at Lesley university, Boston; School of 
Worldly Companions, dOCUMENTA (13), Kassel.   
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AEDH-EVKD-EAHM – Boulevard du Jardin Botanique, 32 – B-1000 Bruxelles - � +32 2 733 69 01 - � +32 2 733 69 01 


� ww.aedh.eu.org, www.evkd.eu.org, www.eahm.eu.org  � sg@eahm.eu.org 


 
 
 
Willy J. Heuschen was from 1979 until June 2011 CEO of St.Nikolaus-Hospital Eupen-
Belgium.  
He joined EAHM in 1992, first as member of Board. In 1998, he was appointed as 
Secretary General of EAHM and as such Editor in chief of HOSPITAL, the magazine of 
EAHM.  
He also participates actively in Belgian health policy. Since 1985, he is advisor of the 
National Council of Hospitals in the Belgian Ministry of Health. As Head of delegation, 
he represents    the Belgian Hospital Federations as Governor in HOPE- the European 
Hospital and Healthcare Federation.  
In 2010 he has been elected chairman of the Belgian Hospital Association and  also 
of the Belgian Hospital Federation.  
He obtained his MBA in 1973 and as MS in health and hospital sciences in 1981 from 
the Catholic University of Louvain-Belgium.  
In 2013 he developed the IMPO model for hospital management which he teaches 
since a long time at the High School in the German speaking community of Belgium. 
The IMPO model for hospital management has been  adapted by EAHM in 2013 as 
his official program and work model.       
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(emulsionati	  e	  aerosol),	  insetticidi,	  igienizzanti,	  prodotti	  per	  la	  casa.	  
§ Direttore	  reparto	  confezionamento	  aerosol	  
§ Programmazione	  e	  gestione	  della	  produzione	  
§ Controllo	  qualità	  
§ Addetto	  al	  laboratorio	  con	  funzioni	  di	  	  	  Ricerca&Sviluppo	  
§ Ricerca	  su	  principi	  attivi	  insetticidi,	  tensioattivi	  e	  cere	  


Acquisite	   conoscenze	   specifiche	   su	   organizzazione	   della	   produzione,	  
sicurezza,	  certificazione	  di	  qualità	  e	  normative	  specifiche	  per	  i	  Biocidi.	  


Agosto	   2002	   –	   Febbraio	   2007	   Colkim	   S.r.l.	   -‐	   Prodotti	   e	  
attrezzature	  per	  disinfestazioni	  
§ Responsabile	  Ufficio	  Acquisti	  
§ Programmazione	  acquisti	  attraverso	  i	  trend	  di	  vendita	  
§ Valutazione	  dei	  budget	  di	  spesa	  
§ Acquisiti	  nazionali	  e	  Europei	  
§ Importazioni	  extraeuropee	  
§ Stipulazione	  contratti	  di	  fornitura	  
§ Gestione	   della	   Supply	   chain	   attraverso	   l'implementazione	   e	   il	  


controllo	  della	  pianificazione	  (sistema	  ACG)	  
§ Responsabile	   aggiornamento	   e	   sviluppo	   dell'applicazione	   delle	  


normative	  inerenti	  a	  prodotti	  chimici	  biocidi	  
§ Responsabile	  di	  progetto	  per	  nuovi	  prodotti	  
§ Responsabile	  di	  progetto	  ammesso	  al	   finanziamento	  Misura	  3.1	  


azione	  A	  Regione	  Emilia	  Romagna	  
§ Registrazione	  PMC	  


L’organigramma	   definisce	   il	   diretto	   rapporto	   con	   la	   direzione	   e	   la	  
proprietà	  sulle	  materie	  sopra	  descritte.	  


Marzo	   2007	   –	   Febbraio	   2010:	   	   collaborazione	   a	   progetto	   con	  
Colkim	  S.r.l.	  per	  le	  seguenti	  attività:	  
§ Progetti	  di	  Ricerca	  &	  Sviluppo	  
§ Regulatory	  Italia	  e	  alcuni	  Paesi	  europei	  	  
	  
Dicembre	  2006	  a	  oggi:	  socio	  fondatore	  di	  Archimede	  R&D	  S.r.l.	  
società	   che	   si	   occupa	  di	  Ricerca	  &	   Sviluppo	   in	   campo	   chimico,	  
realizzazione	  di	  prodotti	  innovativi	  a	  basso	  impatto	  ambientale,	  
consulenza	  normativa	  (REACh	  e	  Biocidi).	  
Tra	  le	  attività	  sopra	  descritte	  si	  evidenziano:	  
§ 4	  brevetti	  di	  invenzione	  industriale	  
§ Sviluppo	   di	   una	   gamma	   di	   prodotti	   eco-‐friendly	   a	   marchio	  


registrato	  Dr.	  Neu	  
§ Attività	  di	  formazione	  in	  ambito	  normativo	  in	  collaborazione	  con	  


CNA,	  CCIAA	  e	  Federchimica	  
Da	   Luglio	   2012,	   	   nominato	   Presidente	   del	   Consiglio	   di	  
Amministrazione	  di	  Archimede	  R&D	  


CORSI	  DI	  FORMAZIONE	  E	  CONVEGNI	  
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§ “Corso	   in	   general	   management	   per	   dirigenti	   di	   piccole	   medie	  


imprese	  cooperative”	  organizzate	  da	  EFESO	  in	  collaborazione	  con	  
SINNEA	  INTERNATIONAL.	  


§ “Corso	  sulla	  disciplina	  del	  Rapporto	  di	   lavoro,	  organizzazione	  del	  
lavoro,	  prevenzione	  ambientale	  e	  	  antinfortunistica”	  promosso	  dal	  
Consorzio	  per	  la	  Formazione	  e	  lo	  sviluppo	  delle	  PMI	  


§ "BCPC	  2002	  -‐Conferenza	  internazionale	  sullo	  sviluppo	  di	  sostanze	  
e	   tecniche	  per	   la	  protezione	  nel	   settore	  Agrochimico"	   	  Brighton	   -‐	  
Regno	  Unito	  


§ "ChemSpec	  2004	  -‐	  Corso	  di	  aggiornamento	  sulle	  nuove	  normative	  
europee	  in	  campo	  chimico	  (REACh)	  e	  biocida"	  	  Amsterdam	  -‐	  Paesi	  
Bassi	  


§ Corso	  di	  comunicazione	  aziendale,	  organizzato	  da	  Colkim	  S.r.l.	   in	  
collaborazione	   con	   il	   CTC	   e	   con	   il	   contributo	   della	   Provincia	   di	  
Bologna	  


CONOSCENZE	  INFORMATICHE	  


	  
Applicativi:	  Word,	  Excel,	  elementi	  di	  Access,	  posta	  elettronica	  e	  uso	  
di	  Internet	  
Inserimento,	   gestione	   e	   consultazioni	   dati	   su	   sistemi	   gestionale	  
(ACG).	  
Implementazione	   di	   sistemi	   di	   gestione	   aziendale	   attraverso	  
l’utilizzo	  di	  software	  ERP	  


SERVIZIO	  MILITARE	  


	  
Assolto	  


 
Si autorizza il trattamento dei dati personale secondo quanto previsto dal DLgs 196/2003. 
 
 
Bologna lì, 09 luglio 2014. 


 
 


dr. Lucio Panizza 
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internazionali per la European Space Agency (ESA), il Joint Research Centre of the 
European Commission (JRC-CEC), l’unità antifraude della Commissione Europea 
UCLAF/OLAF. 


Project Manager di vari progetti di sviluppo software in ambito internazionale con la 
gestione di € 4 mio di investimenti nel progetto MILK e di € 2 mio nel progetto 
Klee&Co. Consulente di Infocamere per la realizzazione di “Gestirete”, soluzione di 
customer relationship management per la microimpresa italiana oggi offerto 
gratuitamente come software as a service (SaaS) dalle Camere di Commercio alle 4 
milioni piccole e medie imprese iscritte. 
Reviewer di progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati nel programma IST della 
Commissione Europea e esperto per la valutazione del portafoglio complessivo dei 
progetti finanziato nel V programma quadro sul tema del knowledge management. 
Consulente del Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione per la 
definizione del modello e la realizzazione del network cooperativo tra aziende, enti 
pubblici e altri attori sociali sul territorio della Campania. 


Ha condotto Business Community in ambito nazionale e internazionale (Community 
Manager del Customer Management Forum sul CRM e Marketing Manager a livello 
mondiale di KnowledgeBoard su innovazione e knowledge management). 


Ha inoltre significative esperienze con società di consulenza (Business e Persone, 
Butera e Partners, Tesi Consulting Group, RSO) in progetti di Change Management, 
Customer & Citizen Relationship Management (CRM), Knowledge Management (KM) 
& Social Networking, Gestione Strategica d’Impresa & Balanced Scorecard, Business 
Process Re-engineering (BPR) e Workflow Management. Tra i clienti, l’agenzia di 
stampa italiana ANSA, Olivetti, Bassani Ticino, Bayer Italia, Nissan Italia, Società 
Autostrade e la sua consociata Tangenziale di Napoli, Maggiore Autoservizi, la 
compagnia aerea Meridiana, GEPI, la Società Interbancaria per l’Automazione (SIA), 
Credito Emiliano, la Banca Popolare di Sondrio, Telecom Italia, Vodafone Italia, 
H3G, Quercia Software, INPS, INAIL, Poste Italiane, ed altri. 


Giornalista per la stampa specializzata e coordinatore editoriale della rivista 
VoiceComNews sui temi del marketing, sales, customer service e front-line e gestione 
della relazione con il cliente in generale. È autore di oltre 150 articoli e di cinque libri 
pubblicati in italiano, inglese, francese e tedesco. È intervenuto come relatore su vari 
temi manageriali in numerosi convegni nazionali ed internazionali. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 


• Date (da – a)  Agosto 2013 – 2014 


• Nome e indirizzo   Age.Na,S. - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
Via Puglie, 23 


00187  Roma 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Esperto SiVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull'Assistenza Sanitaria) 


• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Regione Piemonte nell’ambito della convenzione firmata con Age.Na.S 
per le Regioni in difficoltà economica sul piano di rientro per la valutazione delle 
criticità organizzative ed elaborazione di proposte di procedure e modelli 
organizzativi regionali ed aziendali atti a superare le criticità rilevate. 
Focalizzazione sui seguenti punti del Piano Operativo 2013-2015 della Regione 
Piemonte: 
 
Programma 7: Rapporti con gli erogatori 
Intervento 7.4: Programma dei controlli di appropriatezza 
Intervento 7.5: Piano delle prestazioni 
Intervento 7.6: Rapporti con gli erogatori privati accreditati 
 
Programma 9: Razionalizzazione spesa 
Intervento 9.3: Centralizzazione degli acquisti – Attivazione di sistemi di e-
procurement regionali – Adesione a Consip  
Intervento 9.6: Assistenza farmaceutica: distribuzione diretta e per conto 
 
Programma 14: Riequilibrio Ospedale-Territorio 
Intervento 14.1: Rete ospedaliera e riconversioni 
Intervento 14.3: Assistenza primaria 
Intervento 14.4: Assistenza territoriale 
 
Programma 17: Assistenza farmaceutica 
Intervento 17.1:Razionalizzazione spesa farmaceutica ospedaliera 
Intervento 17.2: Razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale 
Intervento 17.3: Budget dei MMG e dei PLS attraverso il supporto del Sistema Tessera 
Sanitaria 


   


• Date (da – a)  Aprile 2013 – 2014 


• Nome e indirizzo   Business e Persone Srl 
Viale Papiniano, 10 


20123 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale 


• Tipo di impiego  Consulente Area Hospital & Health Care 


• Principali mansioni e responsabilità  Professionista della società di consulenza direzionale Business e Persone operando sui 
temi della progettazione socio-tecnica e dello sviluppo congiunto di persone, 
organizzazioni e tecnologie nell’area Hospital & Health Care. 


   


• Date (da – a)  Aprile 2011 – Marzo 2013 


• Nome e indirizzo   Casa di Cura San Camillo 
Via Padre Ignazio da Carrara, 37 
55042 Forte dei Marmi (LU) 


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Direttore Unità Operativa Locale 


• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa del processo di merger&acquisition (cessione ramo d’azienda) da 
Versilia Righi a Fondazione Opera San Camillo e successiva direzione per la 
riorganizzazione e ristrutturazione della Casa di Cura San Camillo (146 posti letto, 
210 dipendenti e 100 collaboratori liberi professionisti) per il raggiungimenti del 
pareggio economico partendo da una forte perdita negli ultimi quattro esercizi 
precedenti tra 3 e 6 milioni Euro. Ospedale con focus principale su attività di ricovero 
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e ambulatoriale in ambito chirurgico (ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, 
chirurgia generale), riabilitativo (codice 56, ex-art.26) e diagnostico (cardiologia, 
radiologia ed endoscopia digestiva). 
Gestione amministrativa, finanziaria e operativa con piena responsabilità degli 
acquisti e degli investimenti. Studio e definizione del piano di sviluppo strategico, 
budgeting e controllo di gestione. 
Riduzione della perdita di esercizio a  € 2,5 milioni nel 2011 e a € 1,5 milioni nel 
2012. Crescita del fatturato nel 2012 di € 600.000 (+3%) a complessivamente  € 
19.750.000. In particolare sviluppo dell’attività ambulatoriale con una crescita di € 
1.550.000 (+37%) nel 2012, con maggiore aumento sul extraregionale (+70%) e di 
pazienti solventi (+40%). Nel 2012 sono stati trattati complessivamente 110.000 
pazienti (+30%), di cui 4300 in regime di ricovero. Stipula di convenzioni con 17 
Assicurazioni, Fondi e Casse Integrative per l'erogazione di prestazioni diagnostiche e 
di ricovero in regime di rimborso diretto ed indiretto. Stipula di specifica convenzione 
con Camp Derby che fornisce servizi sanitari ai 10.000 soldati e i loro familiari delle 
basi americane di La Spezia e Pisa. 
La maggiore attratività  della Casa di Cura è anche risultato di un piano di marketing 
e comunicazione sul territorio ligure-toscano, promovendo a partire da ottobre 2012 
una “tariffa sociale” in alternativa al ticket per le fasce di reddito non esenti. 
Sviluppo della business idea e del business plan con Welfare Italia per l’odontoiatria 
a tariffe sociali presso la polispecialistica Fortis a Forte dei Marmi. 
Rinegoziazioni della nuova convenzione SSN per il triennio 2013-2015 con la Regione 
Toscana. Definizione di un progetto extra-budget di € 800.000 annui per il recupero 
delle fughe extraregionali dell’Area Vasta Nord-Ovest per interventi chirurgici di 
ortopedia. 
Rinegoziazione delle principale forniture di materiale sanitario e di servizi ospedalieri 
con un risparmio annuo di € 500.000 nel 2012. Alcuni esempi riguardano il costo di 
materiale protesico (-21%), custom pack di sala (-17%) e suturatrici emorroidari (-
20%). Nel 2012 esternalizzazione del servizio di sanificazione (cessione ramo azienda 
di 13 dipendenti alla Manutencoop), sostituzione del fornitore della ristorazione (da 
Dussmann a Serenissima) e avvio dell’esternalizzazione del laboratorio d’analisi 
all’ASL 12 Versilia. 
Maggiore appropriatezza delle prestazioni di ricovero con riduzione 
dell’abbattimento della produzione da parte dell’ASL 12 Versilia da € 450.000 nel 
2011 a € 85.000 nel 2012. 
Nuovo accreditamento della struttura secondo la normativa della Regione Toscana 
sviluppando i temi del risk management. Ampliamento delle discipline accreditate e 
creazione di 10 nuovi ambulatori e dell’endoscopia digestiva nell’ambito della 
ristrutturazione del poliambulatorio. 
Riorganizzazione dei flussi logistici dei pazienti e riordini dei piani di degenza 
secondo il modello di intensità di cura. Creazione dell’area solventi e progettazione 
dei relativi percorsi, oltre al rafforzamento dell’ufficio ricoveri e la creazione di un 
area dedicata alla preospedalizzazione. Informatizzazione delle principale procedure 
del ciclo passivo e attiva. Per un miglior servizio ai cittadini creazione del CUP 
telefonico, del sito istituzionale interattivo e basato sui social network e del sistema 
informativo integrato di elimina code e gestione percorsi pazienti ambulatoriali. 
Sviluppo di un progetto di turismo sanitario con gli alberghi di Forte dei Marmi e 
della Versilia principalmente per turisti provenienti dalla Russia ed altri paesi CIS, 
stipulando convenzioni con assicurazioni russe attraverso GVA – Global Voyager 
Assistance. 
  


• Date (da – a)  Marzo 2011 – Marzo 2012 


• Nome e indirizzo   Eurispes Lombardia 
Via Daverio, 7 


20122 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca e Sanità 


• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Direttore Dipartimento Sanità 


• Principali mansioni e responsabilità  Socio Fondatore della sezione Lombardia dell’ente privato Eurispes che opera nel 
campo della ricerca politica, economica e sociale. Come Direttore del Dipartimento 
Sanità presidia un ampio spettro di tematiche legate al mondo della salute, dall'analisi 
delle prestazioni socio-sanitarie e della loro organizzazione. 
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• Date (da – a)  Aprile 2010 – Novembre 2010 


• Nome e indirizzo   Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord 
Via Corrado Alvaro, 8 


80078 Pozzuoli (NA) 


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Commissario Amministrativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Commissario con delega alle attività amministrative dell’ASL Napoli 2 Nord nata 
dall’accorpamento delle ex-ASL Napoli 2 e 3 e dei Comuni di Acerra e Casalnuovo. 
secondo la L.R. 16/2009 con una popolazione di 1.1 mio di assistiti. 
Applicazione del piano di rientro della Regione Campania all’ASL Napoli 2 Nord e 
definizione di uno specifico piano d’azione per recuperare 15 mio Euro nel 2010 
relativo al disavanzo di 84 mio Euro sul conto economico dell’esercizio 2009. Il piano 
di rientro dell’ASL Napoli 2 Nord prevede lo sviluppo di un progetto 
sull’appropriatezza prescrittiva dei farmaci per statine, sartani, inibitori di pompa 
protonica e ACE inibitori. Nel primo semestre 2010 la spesa farmaceutica territoriale 
è stata ridotta del 7 % con un obiettivo di risparmio complessivo di 15 mio Euro sul 
2010. Ridefinizione della distribuzione dei presidi per diabetici e di ossigeno liquido 
con un risparmio rispettivamente di 1 mio e 2 mio Euro. 
Impostazione e indizione di gara per i servizi di vigilanza, mensa e lavanderia 
sull’azienda unificata con un risparmio complessivo di 2,5 mio Euro. 
Definizione del riassetto organizzativo della nuova azienda unificata per le unità 
operative dei servizi centrali e del dipartimento di prevenzione con una riduzione del 
30% delle strutture complesse, definizione della rete ospedaliera con la riduzione 
delle strutture complesse del 20%, nei 4 PP.OO. di gestione diretta (639 posti 
lettooltre ai 115 posti letto di una clinica convenzionata), razionalizzazione degli 
edifici dell’ASL e diffusione delle procedure informatiche unificate. Sviluppo di un 
progetto di Unified Communication. 
Sviluppo di un modello organizzativo della turnistica e reperibilità del comparto per 
la riduzione dello straordinario nei 4 presidi ospedalieri dell’ASL. 
Responsabile delle relazioni sindacali per la costituzione dei fondi unificati della 
dirigenza e del comparto della nuova azienda, omogeneizzazione dei compensi per 
singolo ruolo professionale e concertazione della piattaforma decentrata del contratto 
nazionale. 
Rivisitazione del CUP aziendale e sviluppo di una procedura di recall dei cittadini 
prenotati. Definizione del tempario e della produzione teorica della specialistica 
ambulatoriale per la definizione degli obiettivi dei medici SUMAI per la costituzione e 
erogazione del fondo incentivante 2010-2011. 
Coordinatore dei gruppi di lavoro della rete ospedaliera, dei distretti e dipartimenti 
per la definizione della loro evoluzione strategica e gestione operativa, oltre ai temi 
dell’ADI, diabetici, ossigenoterapia, rete dei prelievi, CUP e riordino degli immobili. 


 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Ottobre 2012 


• Nome e indirizzo   Università Telematica Giustino Fortunato 
Via Raffaele Delcogliano, 12 


82100 Benevento 


• Tipo di azienda o settore  Università 


• Tipo di impiego  Presidente Nucleo di Valutazione 


• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Nucleo di Valutazione per la verifica, mediante analisi comparative dei 
costi e dei rendimenti, della neo-nata università telematica con corsi di laurea in 
giurisprudenza.  


 
• Date (da – a)  Marzo 2009 – Dicembre 2010 


• Nome e indirizzo   Pharmaclick Punto Salute 
Via E. Fermi, 43  


37136 Verona 


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Coordinatore tavolo tecnico sperimentazione ministeriale distribuzione automatizzata dei farmaci 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del tavolo tecnico Pharmaclick Punto Salute sull’uso di dispenser 
automatizzati di farmaci OTC, SOP e da ricetta medica assistiti a distanza dal 
farmacista e la fruizione dei servizi socio-assistenziali da totem multimediale. Il tavolo 
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di lavoro era composto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e 
dell’Innovazione, Federsanità ANCI, Fiaso, Assofarm, Regioni e le loro Agenzie della 
Sanità. Il tavolo tecnico accompagnava e valutava la sperimentazione ministeriale del 
sistema Pharmaclick Punto Salute da parte di Aziende Sanitarie Locali, Aziende 
Ospedaliere, Policlinci, IRCCS, Comuni e Farmacie Convenzionate per l’elaborare di 
una proposta tecnico-organizzativa e normativa sulla distribuzione automatizzata dei 
farmaci in Italia. 


 
• Date (da – a)  Novembre 2008 – Dicembre 2009 


• Nome e indirizzo   SDA Bocconi 
Viale Isonzo, 23 


20135 Milano  


• Tipo di azienda o settore  Università 


• Tipo di impiego  Docente e ricercatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi della SDA Bocconi sui temi della comunicazione in sanità e del 
marketing sociale. Ricercatore CERGAS sulla comunicazione in sanità per il rapporto 
OASI 2009. La ricerca sviluppa l’inquadramento concettuale della comunicazione 
sociale in quanto l’argomento non è ancora stato oggetto di un’adeguata 
sistematizzazione da parte delle aziende sanitarie. Il progetto si sviluppo su quattro 
ambiti specifici: la promozione dei comportamenti di salute, i processi di consumo dei 
servizi socio-sanitari, l’empowerment e il coinvolgimento del cittadino, e la 
legittimazione istituzionale. 


 
• Date (da – a)  Maggio 2008 – Dicembre 2008 


• Nome e indirizzo  Assessorato Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna 
Via Roma, 223 


09123 Cagliari 


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di tre cantieri di innovazione sull’integrazione socio-sanitaria nella 
Regione Sardegna e sul sistema di monitoraggio socio-sanitario regionale con 
dirigenti e funzionari delle Direzioni Generali Sanità, Servizi Sociali e Lavoro 
nell’ambito del programma multiazione per lo sviluppo delle competenze del 
management pubblico e per il supporto al processo d’innovazione del sistema 
pubblico regionale. 
Il progetto riguardava la valutazione comparata delle modalità di integrazione socio-
sanitaria realizzate in Regione Sardegna tra i servizi sanitari, sociali e del lavoro per 
l’individuazione, programmazione e gestione dei percorsi di inserimento lavorativo 
come strumento di coesione sociale con particolare focalizzazione sulla legge 68/99. 
Inoltre ha coordinato un gruppo di lavoro regionale sull’individuazione di buone 
prassi per la programmazione e gestione degli anziani e della prevenzione delle non 
autosufficienze e dell'assistenza all'anziano fragile. Il terzo progetto coordinato ha 
sviluppato le linee guida per il sistema di monitoraggio socio-sanitario regionale e le 
azioni poste in atto per il benessere della popolazione sarda. Attraverso una 
ricognizione dei sistemi di monitoraggio esistenti e secondo le indicazioni del Piano 
Sanitario Regionale, degli atti regionali di programmazione delle politiche socio-
sanitarie e dei diversi PLUS esistenti, è stato sviluppato una proposta di conciliazione 
fra la visione economico finanziaria, funzionale e prestazionale assumendo inoltre 
l’acquisizione di una vista di efficienza/efficacia come rapporto tra impegno di risorse 
(umane, tecnologiche, finanziarie) e il reale beneficio che le prestazioni erogate hanno 
sui cittadini della Regione Sardegna. I risultati del progetto hanno contribuito ala 
defnizione di alcune macro-specifiche funzionali dell’area controllo per il nuovo 
sistema informativo sanitario della Regione Sardegna. 


 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Dicembre 2007 


• Nome e indirizzo   Infocamere Scpa 
Via G.B. Morgagni, 30/h 


00161 Roma  


• Tipo di azienda o settore  Sistema Camerale  


• Tipo di impiego  Consulente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di un concept di customer relationship management per la microimpresa 
italiana, redazione dello studio di fattibilità e definizione dei requisiti funzionali per il 
progetto di sviluppo software della relativa soluzione CRM da parte di Infocamere. Il 
servizio chiamato “Gestirete” viene oggi offerto gratuitamente come software as a 
service (SaaS) da Infocamere alle 4 milioni piccole e medie imprese iscritte alle 
Camere di Commercio a livello nazionale. 


 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 – Maggio 2007 


• Nome e indirizzo  ASL n°5 di Crotone “Magna Grecia “ 
Via G. Corigliano, 1 


88900 Crotone  


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Direttore Generale 


• Principali mansioni e responsabilità  Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria per la gestione economica finanziaria e lo 
sviluppo dei servizi sanitari nella Provincia di Crotone e per alcuni comuni nelle 
Province di Cosenza e Catanzaro. L’ASL Magna Grecia ha 2000 dipendenti con un 
budget annuale di 240 mio Euro per 200.000 residenti con gestione direttamente dei 
due ospedali pubblici di Crotone (quarto ospedale per dimensione a livello Regionale) 
e San Giovanni in Fiore. Governo di rilevanti cambiamenti strategici ed organizzativi 
come la creazione di un’identità dell’istituzione sanitaria verso l’esterno, lo sviluppo 
di un sistema di gestione del personale creando tra l’altro la funzione formazione, 
l’introduzione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA), 
l’attivazione degli screening femminili con adesione nel primo anno del 50% delle 
donne chiamate, lo sviluppo di un piano di comunicazione sulla prevenzione che è 
stato riconosciuto tra i migliori progetti del concorso “Marketing della Salute” sia nel 
2006 per la prevenzione cardiovascolare che nel 2007 per il progetto “Divertimento 
Sicuro” nelle discoteche del crotonese, la creazione di maggiori servizi di salute 
mentale sul territorio attraverso un CSM sulle 24h nel Comune di Cirò Marina, il 
riordino della guardia medica, la creazione di “sportelli sanità” per l’accesso fisico 
ai servizi sanitari e la progettazione del centro unico di prenotazione (CUP), la 
definizione del progetto di riordino dell’ospedale di Crotone secondo l’intensità di 
cura finanziati per € 25 milioni con ex-art. 20, progettazione della trasformazione 
dell’ex-ospedale di Mesorarca in casa della salute e struttura di riabilitazione 
cardiovascolare finanziato con fondi ex-art. 20, informatizzazione dell’azienda (rete 
geografica, applicazioni gestionali e informatizzazione degli uffici e reparti) e 
creazione del centro direzionale “Il Granaio” di 5000 mq nel capoluogo di Provincia 
unificando i servizi di prevenzione, di distretto e gli uffici amministrativi. 
Ripresentazione dei bilanci 2004 e 2005 rilevando un forte disavanzo storico di 70 
milioni di Euro dell’ASL Magna Grecia di Crotone; ri-negoziazione dei budget storici 
delle sette cliniche private e introduzione della regressione tariffaria sulla produzione 
extra-budget ai privati convenzionati.Transazioni sul confeziono pregresso con le 
strutture aderenti all’AIOP, ANISAP ed ANASTE. 
Creazione di un programma di formazione continua basato sullo scambio di personale 
medico e del comparto dell’ASL Magna Grecia di Crotone e della West-Vergina 
University. 


 
• Date (da – a)  Maggio 2007 – Agosto 2007 


• Nome e indirizzo  Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone “Magna Grecia” 
Via M. Nicoletta, snc  


88900 Crotone  


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Direttore Generale 


• Principali mansioni e responsabilità  Istituzione della neo-Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone il 22 Maggio 2007 
dopo il riordino della Sanità calabrese con la Legge Regionale n° 9/2007 in cinque 
aziende a base provinciale invece delle undici ASL precedenti. Avvio e gestione 
strategica dell’azienda come direttore generale fino al commissariamento in data 3 
Agosto 2007 da parte della Giunta Regionale di tutte le aziende sanitarie della 
Regione Calabria (D.G.R. 533/2007). Forte impegno sul processo di 
merger&acquisition nel contesto pubblico per lo scorporo dell’ospedale pubblico di 
San Giovanni in Fiore e il passaggio del personale e del patrimonio all’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Cosenza. Redazione di un piano strategico triennale per la 
nuova Azienda Sanitaria Provinciale Magna Grecia di Crotone compreso un piano di 







 


Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Thomas Schael – 16 Giugno 2014  


  


 


rientro triennale. Attivazione di un progetto di distribuzione diretta dei farmaci in vari 
punti dell’ASL e la definizione con Federfarma di un progetto per la distribuzione in 
nome e per conto di farmaci dell’ASL attraverso le farmacie convenzionate.  


 
• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Agosto 2007 


• Nome e indirizzo  Commissione Oncologica della Regione Calabria 
Via Bucarelli, 30  


88100 Catanzaro 


• Tipo di azienda o settore  Sanità 


• Tipo di impiego  Componente 


• Principali mansioni e responsabilità  Componete della Commissione Oncologica Regionale in rappresentanza dei Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria seconda la Delibera della 
Giunta Regionale n° 63/2006. 


 
• Date (da – a)  Giugno 2005 – 2013 


• Nome e indirizzo  Business Communication - BC Srl 
Vico II Umberto I, 1 – C.P. 71 


88842 Cutro 


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Marketing e Comunicazione 


• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Amministratore Unico 


• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore e responsabile per lo start-up nel giugno 2005 dell’agenzia di marketing e 
comunicazione Business Communication. Consulente per attività di marketing, 
branding ed advertising come anche per public e media relations. Sviluppo di strategie 
di vendite e customer relationship management, oltre al community management & 
engagement. Art Director per campagne di comunicazione sociale con progetti 
significativi nella sanità (prevenzione cardiovascolare, sicurezza stradale, donazione 
organi, sicurezza sul lavoro, incidenti domestici, obesità giovanile, ecc.). 


 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Marzo 2011 


• Nome e indirizzo  Iter Srl 
Via Rovetta, 18 


20127 Milano  


• Tipo di azienda o settore  Editoria  


• Tipo di impiego  Giornalista e capo redattore 


• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista per la stampa specializzata e coordinatore della rivista VoiceComNews, 
trimestrale di informazioni sul front office e la gestione delle relazioni con i clienti 
(marketing, sales, customer service, customer relationship management (CRM), 
customer experience management (CEM), contact center, web-services, mobile office, 
ecc.). Presiede il comitato di redazione composto da rappresentanti dell’industria e 
dell’accademia per la definizione del piano editoriale e dei contenuti dei singoli 
numeri della rivista. 


 
• Date (da – a)  Aprile 1997 – Marzo 2011 


• Nome e indirizzo  Butera e Partners Srl 
Via Carlo Poerio, 39 
20129 Milano 


• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale 


• Tipo di impiego  Socio fondatore (Aprile 1997 - 2013), Consigliere (Ottobre 2003 - 2011), Capo Area 
CRM/KM (Gennaio 2000- Dicembre 2005), Capo Area Hospital & Health Care 
(Gennaio 2008 – Marzo 2011) 


• Principali mansioni e responsabilità  Partner fondatore della società di consulenza direzionale Butera e Partners operando 
sui temi della progettazione socio-tecnica e dello sviluppo congiunto di persone, 
organizzazioni e tecnologie. Focalizzazione sul cambiamento attraverso la 
generazione di organizzazioni innovative e lo sviluppo di sistemi professionali 
abilitanti lavorando anche nel contesto internazionale. 
Responsabilità manageriale da gennaio 2000 a dicembre 2005 per lo sviluppo del 
business e delle vendite nell’area del Customer/Citizen Relationship Management 
(CRM) e del Knowledge Management (KM). Da Gennaio 2008 responsabile dell’area 
Hospital & Health Care e Direttore Commerciale per il coordinamento e lo sviluppo 
del mercato Clienti Privati. Dal 23 Ottobre 2003 Consigliere d’Amministrazione con 
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delega operativa per le aree direttamente gestite. 
Consulente di direzione, client leader e capo progetto per società industriali e di 
servizi, aziende sanitarie locali e ospedaliere, amministrazioni locali e centrali. Ha 
svolto lavori su tematiche di gestione d’impresa, sviluppo organizzativo, risorse umane 
e change management per l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), gli enti 
previdenziali Inps, Inail e Inarcassa, il Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione 
Emilia Romagna, la Regione Sardegna, l’Agenzia delle Entrate, i Comuni di Roma, 
Milano e Firenze, l’ASL di Empoli e Prati, l’Automobile Club d’Italia, Poste Italiane, 
Renault Italia, Vodafone Italia, H3G, Wind, Telecom Italia Wireline e Telecom Italia 
Mobile, TILS, il gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, la Banca d’Italia, Unicredito, 
Quercia Software, la Banca Nazionale del Lavoro, Caripuglia, Banca Toscana, Banca 
Popolare dell’Irpinia, ecc.  
Docente di numerosi corsi su tematiche manageriali e gestionali oltre al 
coordinamento di vari viaggi studio con top-manager italiani negli USA sui temi 
dell’internazionalizzazione, business innovation, corporate identity e customer 
orientation. 


   


• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Dicembre 2005 


• Nome e indirizzo  Seconda Università degli Studi di Napoli 
Ufficio Nuclei di Valutazione 


Viale Lincoln 3/5  


81100 Caserta 


• Tipo di azienda o settore  Università 


• Tipo di impiego  Presidente Nucleo di Valutazione e Responsabile Pianificazione Strategica e Controllo di 
Gestione 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell'attività del Nucleo di Valutazione con il mandato specifico del 
Rettore per la pianificazione strategica e il controllo di gestione dell'intero sistema 
organizzativo dell'Ateneo (bilancio annuale di € 200 mio; 3.000 dipendenti) con il 
supporto dello staff amministrativo dell’Ufficio Nuclei e dell’Ufficio Statistico. 
Responsabilità di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, 
la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo universitari, la corretta 
ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, 
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, finanziaria e 
contrattuale svolta dall'amministrazione centrale dell'università nonché dai centri di 
spesa decentrati ed autonomi (dipartimenti ed istituti). 
Gestione della riforma dell’offerta formativa universitaria e l’introduzione delle lauree 
brevi (sistema 3 più 2) per l’intero ateneo. Elaborazione di un piano per l’edilizia 
universitaria per una maggiore razionalizzazione degli uffici amministrativi e delle 
aule didattiche, oltre al trasferimento delle attività della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia da Napoli al nuovo Policlinico di Caserta. Promotore per l’introduzione del 
nuovo corso di studio multidisciplinare in Biotecnologie e della costituzione della 
Facoltà di Psicologia a Caserta. Introduzione della valutazione della didattica 
attraverso la rilevazione della opinione degli studenti. 


  
• Date (da – a)  Febbraio 1999 – Novembre 2002 


• Nome e indirizzo  Il Sole 24 Ore 
Via Monte Rosa 91  


20149 Milano 


• Tipo di azienda o settore  Formazione 


• Tipo di impiego  Docente 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di iniziative su process management, business process re-engineering 
(BPR), business process outsourcing (BPO), call & contact center, customer 
relationship management (CRM), knowledge management (KM), marketing e 
comunicazione presso la Scuola di Formazione del Il Sole 24 Ore. Docente nelle 
iniziative multiclient e inhouse sulle stesse tematiche oltre al supply chain 
management, business planning, performance management, e-commerce & e-business, 
corporate identity, intranet e comunicazione organizzativa. 
Curatore del servizio su workflow management e process management per il 
supplemento settimanale “Manager On-Line” della testata economica del gruppo 
editoriale. 


 
• Date (da – a)  Ottobre 1998 –Giugno 1999 
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• Nome e indirizzo  Ministero della Pubblica Istruzione 
Viale Trastevere 76/A 


00153 Roma 


• Tipo di azienda o settore  Istruzione 


• Tipo di impiego  Capo Progetto 


• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la progettazione e sperimentazione del sistema di knowledge 
management per la riforma della scuola sotto il Ministro della Pubblica Istruzione 
nell’ambito del Programma Integrato di Cambiamento Tecnologico-Organizzativa 
(PICTO). La soluzione progettata è un sistema di gestione delle conoscenze connesse 
al cambiamento tecnico-organizzativo, che si concretizza nella creazione della "Piazza 
di Ninive", una porta di accesso verso il patrimonio di conoscenze ed esperienze del 
sistema scuola. I risultati del progetto sono stati poi utilizzati per lo sviluppo dei 
servizi sul portale del Ministero della Pubblica Istruzione per insegnanti, studenti e i 
loro genitori. 


 
• Date (da – a)  Aprile 1988 – Aprile 2007 


• Nome e indirizzo  irso Srl 
Piazza Giovine Italia, 3 


20121 Milano 


• Tipo di azienda o settore  Istituto di consulenza manageriale e ricerca internazionale 


• Tipo di impiego  Amministratore Delegato (Ottobre 2001 - Aprile 2004), Consigliere (Giugno 2000 – Aprle 2007) e 
Direttore di Ricerca (Aprile 2004 - Dicembre 2005) 


• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato (10 Ottobre 2001 – 6 Aprile 2004) per il risanamento, lo 
sviluppo e la gestione dell’istituto di ricerca-intervento sui sistemi organizzativi (irso) 
partendo da una situazione economica-finanziaria critica  per l’esposizione con le 
banche e i debiti verso professionisti e fornitori. Aumentando il fatturato del 20% nel 
2002 e di un ulteriore 13% nel 2003, nell’arco degli esercizi 2002 e 2003 sono state 
accertate e sistemate tutte le posizioni contabili. Le plusvalenze e perdite economiche 
degli anni precedenti sono state coperte dal maggiore giro d’affari e i relativi utili, 
oltre a gestire il rifinanziamanto della società da parte dei soci. Gran parte dei vecchi 
crediti accertati sono stati recuperati dai creditori. Alla fine dell’incarico 
d’Amministratore Delegato, con l’approvazione del bilancio 2003, irso si trovava di 
nuovo in una situazione di equilibrio economico e finanziario. 
A seguito del rilancio di irso, Direttore di Ricerca con autonomia gestionale sui temi 
di qualità della vita di lavoro (quality of working life - QWL), computer supported 
cooperative work (CSCW), customer relationship management (CRM), knowledge 
management (KM) e internazionalizzazione delle PMI, e responsabile di progetti 
nazionali e internazionali di ricerca, consulenza e formazione per imprese, 
associazioni e varie amministrazioni pubbliche centrali e locali. 
Nei quasi 20 anni della vita professionale e manageriale in irso ha lavorato insieme a 
grandi esperti italiani ed internazionali anticipando idee, concetti e metodi nel campo 
dell’organizzazione, del lavoro e dell’innovazione, che hanno prodotti progetti 
esemplari di integrazione tra organizzazione, persone e tecnologicia nelle imprese 
pubbliche e private: 
- l’organizzazione per processo secondo il modello cliente-fornitore in numerose 


società di servizi con Federico Butera, Giorgio De Michelis e Buni Zeller; 
- il change management sviluppato insieme a Federico Butera, Roberto Bellini e 


Bruno Coppola nei progetti europei  QLIS e QUALIT; 
- l’informatica a supporto delle professioni aziendali e della cooperazione (CSCW - 


computer supported cooperative work; groupware), il knowledge management e le 
comunità di pratica insieme a Giorgio De Michelis, Buni Zeller e Maurizio 
Mesenzani; 


- la progettazione e realizzazione dei servizi per clienti e cittadini focalizzata alla 
customer experience attraverso il customer relationship management e la 
progettazione di strutture di customer operations a partire dai primi call e contact 
center in Italia insieme a Sebastiano Bagnara, Enrico Donati e Maurizio Mesenzani; 


- il Risk Managament con Sebastiano Bagnara, Maurizio Cattino e Sara Albolino e in 
particolare in ambito sanitario l’elaborazione del manuale sulla gestione del rischio 
clinico per l’Ospedale S. Andrea di Roma. 


Da febbraio 2000 a dicembre 2005 Responsabile e community manager del Customer 
Management Forum, iniziativa che negli anni ha unito 500 aziende ed enti pubblici 
con una comunità di oltre 10.000 persone sul Customer Relationship Management in 
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Italia (www.customermanagementforum.it).  
Da febbraio 2002 a luglio 2004 coordinatore del progetto internazionale MILK 
(Multimedia Interaction for Learning and Knowing) con un valore d’investimento di 
oltre 4 milioni Euro per lo sviluppo di una soluzione di Knowledge Management con 
funzionalità rivolte al mobile worker. 
Da gennaio 2004 a dicembre 2006 Marketing Manager di KnowledgeBoard con la 
responsabile della promozione e del business planning della più grande comunità 
mondiale sul Knowledge Management realizzando l’iscrizione di oltre 13.000 membri 
in 100 paesi (www.knowledgeboard.com). 
Ha inoltre esperienze sui temi di ‘Technology Assessment’ e ‘Anthropocentric 
Technologies’. Sulla base della concettualizzazione della ‘Case Study Library’ in 
QUALIT (Quality Assessment of Living with Information Technology) ha preparato 
casi di best-practice per la  ‘European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions’ di Dublino. 
E' stato membro del comitato scientifico per la conferenza Europea di Computer 
Supported Cooperative Work (ECSCW) e dell’ACM su Organisational Computing 
Systems (COOCS). E' stato chair del 15° workshop internazionale su ‘Informatics and 
Psychology’ della ‘European Association for Cognitive Ergonomics’ (EACE). E’ stato 
nel comitato tecnico "Social Impact of Automation" della International Federation on 
Automation and Control (IFAC). 


 


• Date (da – a)  Novembre 2002 – Maggio 2003 


• Nome e indirizzo  Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Palazzo Vidoni 


00186 Roma  


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Centrale  


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Bacino di Innovazione di “Cantieri” del Dipartimento della 
Funzione Pubblica sull’uso dei Call Center nelle Amministrazioni Pubbliche per il 
miglioramento della relazione con cittadini e imprese. Il Bacino di innovazione sul 
Call Center si è proposto di analizzare e approfondire le problematiche specifiche 
relative alla progettazione, all’attuazione e alla gestione del Call Center nelle 
amministrazioni pubbliche, coinvolgendo le amministrazioni che hanno già realizzato 
esperienze significative o hanno in corso prime sperimentazioni. Il gruppo di lavoro 
comprendeva Inps, Agenzia delle Entrate e i Comuni di Torino, Roma, Venezia e 
Bologna, oltre il coinvolgimento di Cittadinanzattiva. I risultati dell’attività del Bacino 
di innovazione sul Call center sono stati resi disponibili a tutte le amministrazioni 
interessate attraverso la diffusione di un manuale pubblicato nella collana del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, seminari e iniziative organizzate ad hoc e in 
occasione delle note manifestazioni come ForumPA, ComPA e EuroPA. 


 


• Date (da – a)  Settembre 1995 - Luglio1999 


• Nome e indirizzo  Università degli Studi di Siena 
Via dei Banchi di Sotto, 55 


53100 Siena 


• Tipo di azienda o settore  Università 


• Tipo di impiego  Professore a contratto e ricercatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Sistemi e Tecnologie della Comunicazione” nel biennio del corso di 
laurea in Scienze della Comunicazione sull’uso di strumenti e tecnologie per la 
comunicazione sia in ambito organizzativo che istituzionale (email, web, mobile, mass 
media, workflow, ecc.). Project Manager del consorzio europeo Klee&Co per lo 
sviluppo di una soluzione di Knowledge Management in ambito intranet (investimento 
per un totale di € 2 mio). Coordinatore del progetto “Knowledge Management – 
Comunicare, conoscere e apprendere per l’innovazione negli enti locali” per 
l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) presso il 
Laboratorio Multimediale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Il progetto 
ha definito la policy di AIPA verso gli enti locali per favorire il Knowledge 
Management e ha realizzato un dimostratore della soluzione di KM per l’area tematica 
del protocollo informatico. 


 


• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Dicembre 2000 


• Nome e indirizzo  CRESM Campania Scarl 
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Via Torino 47/A 


83047 Lioni (AV)  


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Esperto del Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione per la 
definizione del modello di Knowledge Management e la realizzazione del network 
cooperativo tra aziende, enti pubblici e altri attori sociali sul territorio della 
Campania. I risultati sono stati pubblicati nel libro Celano S., Landolfi A., Schael T. 
(1998). Adapt RISE. A Knowledge Management Project. De Angelis Editore, Avellino. 


 


• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Dicembre 2004 


• Nome e indirizzo  Commissione Europea 
Rue de la Loi, 200 


1049 Bruxelles (Belgium)  


• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione centrale 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Reviewer di singoli progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati nel programma IST e 
esperto per la valutazione del portafoglio complessivo dei progetti finanziato nel V 
programma quadro sul tema del Knowledge Management. 
Esperto in COST-Action 14 su ‘Cooperation Technologies’ nei working-groups 
INTACT (Interdisciplinary Approaches for Cooperation Technology) e IMPACT 
(Interdisciplinary Practice and Design for Cooperation Technology). 


 


• Date (da – a)  Gennaio 1990 – Dicembre 1996 


• Nome e indirizzo  CRAI - Consorzio per Ricerche e Applicazioni Informatiche 
Localita S. Stefano 


87036 Arcavacata di Rende (CS) 


• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 


• Tipo di impiego  Consulente ed docente 


• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore presso l’Area di Ricerca Applicata del CRAI (Consorzio per Ricerche e 
Applicazioni Informatiche) su tematiche relative alla progettazione e valutazione di 
prestazioni di sistemi di gestione di basi dati distribuite e basi di conoscenza. 
Docente presso l’area formazione per il personale CRAI su temi organizzativi, 
gestione del personale e l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione nelle 
organizzazioni, oltre a vari convegni organizzati dal Crai sull’innovazione tecnico-
organizzativa. 
Progettazione e docenza nei corsi di formazione professionale sull’organizzazione 
aziendale e la gestione dell’innovazione tecnologica nei capoluoghi di provincia della 
Regione Calabria nell’ambito del progetto FARLAV, finanziato dal Ministero del 
Lavoro. 


 


• Date (da – a)  Gennaio 1990 – Dicembre 1994 


• Nome e indirizzo  CUD – Consorzio Università a Distanza 
Via Cavour, 4/6  


87046 Roges di Rende (CS) 


• Tipo di azienda o settore  Università a Distanza 


• Tipo di impiego  Consulente e docente 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del modulo sulle tecnologie della cooperazione e docente sui temi 
dell’organizzazione all'interno del progetto Ingecom (Ingegneria della 
Comunicazione) per la formazione di 60 specialisti di e-learning e formazione a 
distanza presso il CUD di Cosenza. 


 


• Date (da – a)  Aprile 1988 - Aprile 1997 


• Nome e indirizzo  RSO Spa 
Via Leopardi, 2 


20121 Milano 


• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione sulla progettazione e implementazione di soluzioni 
organizzative e tecnologiche, del project management, della formazione-intervento e 
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del change management. 
Capo-progetto e consulente per imprese ed enti tra cui la European Space Agency 
(ESA), il Joint Research Centre of the European Commission (JRC-CEC), l’unità 
antifraude della Commissione Europea UCLAF/OLAF, il Ministero delle Finanze, 
l’Agenzia delle Entrate, l’agenzia di stampa italiana ANSA, l’Olivetti, la Bassani 
Ticino, la Bayer Italia, la Nissan Italia, la Società Autostrade e la sua consociata 
Tangenziale di Napoli, la Maggiore Autoservizi, la compagnia aerea Meridiana, la 
GEPI, la Società Interbancaria per l’Automazione (SIA), il Credito Emiliano, la Banca 
Popolare di Sondrio, ecc.  


 


• Date (da – a)  Settembre 1988 - Marzo 1989 


• Nome e indirizzo  UCIMU - Unione Costruttori Italiani di Macchine Utensili 
Viale Zara, 128 


20159 Milano 


• Tipo di azienda o settore  Associazione no-profit 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e tutoring, per conto dell’Unione Costruttori Italiani di Macchine 
Utensili (UCIMU), di stage presso imprese tedesche. 


 


• Date (da – a)  Maggio 1988 - Settembre 1988 


• Nome e indirizzo  ISMES Spa 
Via Pastrengo, 9  


24068 Seriate (BG) 


• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e valutazione di un sistema di comunicazione asincrona su ponte radio 
nella Valtellina dopo la frana del ‘87 applicando il modello del linguaggio per azione 
implementato nel software “The Coordinator”. 


 


• Date (da – a)  Settembre 1987- Aprile 1988 


• Nome e indirizzo  BICC Technologies Ltd 
Londra  


• Tipo di azienda o settore  Industria 


• Tipo di impiego  Consulente 


• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la riorganizzazione di uno stabilimento di produzione di connettori ad 
alta frequenza a Plymouth e l’introduzione di macchine utensili a controllo numerico. 


 


• Date (da – a)  Gennaio 1980- Agosto 1987 


• Nome e indirizzo  Zeitungsverlag Westfalen GmbH & Co KG 
Friedrichstraße 34-38 


45123 Essen (Germania) 


• Tipo di azienda o settore  Editoria 


• Tipo di impiego  Giornalista 


• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista del quotidiano Westfälische Rundschau del Gruppo Editoriale WAZ presso 
la redazione locale di Lüdenscheid. 


 
 


• Date (da – a)  1983-1988 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule RWTH Aachen 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica (Maschinenbau) con una tesi 
interdisciplinare sulla riorganizzazione e introduzione di nuove tecnologie a controllo 
numerico in uno stabilimento di produzione in Inghilterra rilasciato dall’Università di 
Aquisgrana (Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule RWTH Aachen) in data 
8 Aprile 1988 con voto distinto; per il tema sviluppato nella tesi di laurea ha ricevuto 
nel 1988 il premio per giovani ricercatori dallo Stato Federale Renania del 
Nord/Vestfalia. Durante il corso di laurea in Ingegneria ha studiato in parallelo 
sociologia industriale ed economia. 


• Qualifica conseguita  Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur) 


STUDI COMPIUTI 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 


 Diploma di Laurea 


 


• Date (da – a)  1989-1996 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule RWTH Aachen 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Il 18 giugno 1996 ha conseguito presso l’Università di Aquisgrana (RWTH Aachen) il 
PhD in Informatica sull’uso dei workflow management systems nell’organizzazione 
per processi con voto ottimo finale. Il lavoro scientifico che raccoglie varie esperienze 
consulenziali, è stato pubblicato da Springer Verlag in inglese nella collana ‘Lecture 
Notes in Computer Science’ con il titolo ‘Workflow Management Systems for Process 
Organisations’, e successivamente come versione aggiornata in francese con il titolo 
‘Théorie et pratique du workflow - Des processus métier renouvelés’. 
 


• Qualifica conseguita  Dr.-Ing. (Doktor der Ingenieurwissenschaften) - PhD 


• Livello nella classificazione 
nazionale 


 Dottorato di Ricerca 


 


ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 


• Date (da – a)  2003 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Gesellschaft fuer Technologiefoerderung Itzehoe mbH 
Fraunhoferstraße 3 


25524 Itzehoe (Germania) 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso internazionale “IST-Business TrainIT” di aggiornamento manageriale sul 
business planning (ricerche di mercato, analisi della situazione competitiva, 
Intellectual Property Rights e brevetti, marketing, pianificazione economica 
finanziaria, business plan, venture capital, ecc.). 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso certificato secondo gli standard di qualità EuroTraining 


• Livello nella classificazione 
nazionale 


 Formazione manageriale post-universitaria 


 


• Date (da – a)  2007 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 IREF Lombardia/SDA Bocconi 
Via Copernico 38 


20125 Milano 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di formazione manageriale per direttori di aziende sanitarie erogato da IREF 
Lombardia e SDA Bocconi. 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento con alto merito con Decreto dell’Assessore alla Sanità 
della Regione Lombardia n° 1835 del 27 febbraio 2008 


• Livello nella classificazione 
nazionale 


 Requisito per i direttori generali delle aziende sanitarie secondo decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 502 


 


• Date (da – a)  2010-2011 


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Regione Puglia – Organismo Regionale per la Formazione in Sanità 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 


Piazza Giulio Cesare, 11 


70124 Bari 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di formazione manageriale per direttori generali in materia di sanità pubblica e 
di organizzazione e gestione sanitaria, dal titolo “Il metodo come cambiamento: un 
modello di formazione sostenibile orientato a produrre salute”, erogato 
dall’Organismo Regionale per la Formazione in Sanità della Regione Puglia per i 
candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale a seguito del percorso di valutazione degli aspiranti attivato ai 
sensi dell'art.24 della legge regionale n° 4/2010 con la selezione di 33 idonei effettuata 
da una commissione di esperti ratificato con D.G.R. n° 2424 del 3 novembre 2010. 


• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 


• Livello nella classificazione 
nazionale 


 Requisito per i direttori generali delle aziende sanitarie secondo decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 502 e specifico requisito per la nomina a direttore generale in Regione Puglia secondo 
la legge regionale n° 4/2010 
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CONOSCENZA LINGUE 
 


PRIMA LINGUA  TEDESCO 


 


ALTRE LINGUE 
 


  ITALIANO 
• Capacità di lettura  eccellente 


• Capacità di scrittura  eccellente 


• Capacità di espressione orale  eccellente 


 


  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 


• Capacità di scrittura  eccellente 


• Capacità di espressione orale  eccellente 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 


  


Capacità e competenze sociali  Forte propensione al problem solving assumendosi la responsabilità delle proprie 
decisioni e azioni. Capacità analitica e sistemica per affrontare la specifica situazione 
basato su studi universitari di cibernetica e lavorando da 25 anni sulla progettazione 
congiunta di organizzazione, persone e tecnologie (STS - socio-techncial system 
design), gestione del cambiamenti di sistemi organizzativi complessi (change 
management) e di riallineamento strategico di aziende ed enti pubblici coinvolgendo i 
portatori di interesse (stakeholder). Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale e internazionale, occupando posti in cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (vissuto in Germania, 
Inghilterra, Francia e Italia oltre alla gestione di progetti internazionali e numerosi 
incontri di business e viaggi studi negli Stati Uniti e la frequentazione del Giappone). 
Leadership verso i diretti collaboratori e dipendenti con una forte propensione alla 
delega. Capacità di self-assessment e propensione a dare feedback e suggerimenti agli 
altri. Forte senso di responsabilità sociale e valori di equità e dignità della persona. 
Tra le specifiche competenze comunicative, la scrittura professionale di testi e 
documenti, il parlare in pubblico e la relazione con i media, sviluppate come 
giornalista, marketing manager, community manager, autore di libri professionali e 
relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. 


 


Capacità e competenze 
organizzative  


 Competenze per il general management di aziende pubbliche e private, oltre a 
specifiche competenze di gestione nell’area risorse umane, organizzazione, finanza, 
sistemi informativi, marketing & comunicazione, vendite e servizio al cliente. 
Competenze di pianificazione & controllo e di project management, definendo obiettivi 
coerenti con le risorse disponibili, valutando vantaggi e svantaggi delle soluzioni 
individuati, e gestendo programmi e progetti operativi. 
Competenze di innovazione, sviluppo e razionalizzazione delle reti, strutture 
organizzative, processi, sistemi di gestione e professionali,  con la loro applicazione 
nel settore della sanità per il riordino della rete ospedaliera, la riduzione delle 
strutture complesse, la progettazione e promozione di percorsi diagnostici, terapeutici 
e assistenziali (PDTA), l’appropriatezza clinica-diagnostica ed organizzativa, 
l’empowerment del paziente-cittadino, la razionalizzazione e contenimento della spesa, 
l’applicazione dei piani di rientro regionale sia in ambito ospedaliero che territoriale. 
Project manager di grandi progetti ICT internazionali per lo sviluppo di workflow 
systems e soluzioni di knowledge management lavorando sulla integrazione dei 
requisiti degli utenti, il design e lo sviluppo tecnico-organizzativo. Specifiche 
competenze tecniche per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto, la costruzione e lo 
sviluppo di un piano industriale, la realizzazione di un piano di marketing e sviluppo 
commerciale, la gestione di progetti complessi, il governo di processi di cambiamento, 
i processi di merger & acquisition sia nel privato (cessione Casa di Cura San Camillo 
da Versilia Righi a Fondazione Opera San Camillo) che in ambito pubblico (lo 
scorporo di due comuni dal distretto socio-sanitario di base e di un ospedale pubblico 
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all’ASP di Cosenza secondo il riordino delle aziende sanitarie della Regione Calabria; 
accorpamento delle ex-ASL Napoli 2 e 3 e lo scorporo dei distretti di Casalnuovo e 
Acerra dalla ex-ASL Napoli 4 nella nuova ASL Napoli 2 Nord secondo il riordino delle 
aziende sanitarie della Regione Campania), la gestione delle relazioni con i vari 
stakeholder come clienti, cittadini, istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali, 
azionisti, fornitori e business partner, e la gestione di imprese rete. Esperienza come 
membro e coordinatore di comitati tecnici, networks e comunità professionali. 
Competenze e qualificazione scientifica nel campo socio-sanitario, in particolare in 
epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e 
sociali. Competenze sul marketing della salute, sulla prevenzione primaria e 
secondaria e la de-ospedalizzazione attraverso la valorizzazione dei servizi territoriali. 
Specifiche competenze sul tema dell’invecchiamento della popolazione e la 
prevenzione della non-autosufficienza degli anziani e il monitoraggio e la valutazione 
dei servizi socio-sanitari regionali (definizione di progetti strategici sugli anziani, 
sulla coesione sociale e il monitoraggio dei servizi alla salute e sociali per la Regione 
Sardegna).  


 


Capacità e competenze tecniche  Competenze in numerose metodologie e tecniche per l’analisi e la progettazione dei 
processi organizzativi (business process re-engineering, workflow management, 
logistica, supply chain management), il lavoro di gruppo, le tecnologie della 
cooperazione e le comunitò di pratica (computer supported cooperative work, 
groupware, social networking), il project management, il benchmarking, il processo di 
budgeting e reporting, ecc. Conoscenza delle principali aree applicative del sistema 
informativo aziendale (ERP, CRM, BI, data warehouse). Specifiche competenze 
nell’area dei servizi, della sanità, delle telecomunicazioni, della comunicazione sociale 
e dell’alta formazione. 


  
Capacità e competenze informatiche   Ottima capacità utilizzo PC, uso professionale degli applicativi Microsoft Office™ 


(Word™, Excel™, PowerPoint™ e Project™), esperienza di linguaggio di 
programmazione (Fortran, Basic; Pascal; C; C++;Visual Basic), base dati (Access™, 
SPSS™ e Filemaker™), tecnologia web (HTML;XML; Java) e software per la 
produzione di oggetti multimediali. 


 


Capacità e competenze artistiche  Fotografia professionale per giornali e clienti privati. Scrittura professionale e 
giornalistica in tedesco, inglese e italiano. 


  


Patente o patenti  B e C (limitato a 7,5 tonnelate) 
 
 


PUBBLICAZIONI 
 


• Libri  * Schael, T. (1996). Workflow Management Systems for Process Organisations. Lecture Notes in 
Computer Science, Vol. 1096, Springer, Berlin/Heidelberg (seconda edizione 1998) 


* Schael, T. (1997). Théorie et pratique du workflow - Des processus métier renouvelés. Springer, 
Berlin/Heidelberg 


* Celano S., Landolfi A., Schael T. (1998). Adapt RISE. Un progetto di Knowledge Management. 
De Angelis Editore, Avellino 


* Celano S., Landolfi A., Schael T. (1998). Adapt RISE. A Knowledge Management Project. De 
Angelis Editore, Avellino 


* Bagnara S., Donati E., Schael T. (2002). Call & Contact Center, Il Sole24Ore, Milano 


* Schael T., Sciarra G., Tanese A. (2003). Il call center nelle amministrazioni pubbliche, 
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 


• Articoli  * Schael, T. (1989). Der Mensch im Mittelpunkt - Sozialvertraegliche Technik. Deutsche 
Universitaetszeitung, Nr. 12 (Juni), Bonn/Stuttgart: 18-20 


* Schael, T. (1989). The need for non-engineering subjects in common core curriculum of 
engineering education and the Aachen model. Proceedings SEFITALIA89: New Roles for the 
Engineer in a changing world - demands on engineering education, SEFI Annual Conference, 
Naples, 17-20 September 1989: 297-302 


* Schael, T. (1989). L'automazione a misura d'uomo. Lito Newsletter, anno VI, n° 10 (ottobre), 
ISPA, Milano: 18-20 


* De Michelis G.; Schael T.; Zeller B. (1989). Tecnologie della cooperazione: continuità o rottura? 
Zerouno, Nr. 95, Mondadori Informatica, Milano, December 1989: 113-129  


* Schael, T.; Zeller B. (1989). The 'Laboratory for Cooperation Technologies' and Italian Initiatives 
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on Computer Supported Cooperative Work. Proceedings of the First European Conference on 
Computer Supported Cooperative Work, Gatwick, London, 13th-15th September 1989: 476-488 


* Schael, T.; Zeller, B. (1990). A Methodological Approach to Computer Supported Cooperative 
Work. Proceedings Fifth European Conference on Cognitive Ergonomics, European Association 
of Cognitive Ergonomics, Urbino, 3-6 September: 291-304 


* Morawetz, A.; Schael, T. (1990). Analisi di sistemi socio-tecnici nella Pubblica Amministrazione 
Europea. Proceedings IX Convegno ASSCO, Fiuggi, Italy, October 29-30: 502-524 


* Schael, T. (1991). Menschenorientierte CIM-Konzepte für die Flexible Fertigung. 
Werkstattberichte, Nr. 100, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Düsseldorf 


* Schael, T. (1991). The Coordinator, il supporto alla cooperazione nell'Enaip Lombardia. Skill, 
Milano, vol. 3/91: 123-129 


* Schael, T. (1991). CBT e Open Learning: Il ruolo delle Tecnologie della Cooperazione (CSCW) 
nella formazione a distanza. In Proceedings of the conference on 'C.B.T.: dalla sperimentazione 
al mercato', C.E.S.M.O., EXPO Education, 14-15 February, Rome, Italy: 33-42 


* Belussi, F.; Ciconte, A.; Schael, T. (1991). Innovation through Network Economy: The 
Emergence of Network Companies and the Benetton Case in the Veneto Region of Italy. 
Proceedings of the '3. Bremer Symposium Arbeit und Technik', Bremen, 17-18 June 


* Colazzo, L.; Mich, L.; Malinverni Silvestri, D.; Schael, T. (1991). An experiment on Computer 
Mediated Communication Supported by The Coordinator Using a Pragmatic Model. In Gorling 
K.; Sattler C. (eds.). International Workshop on CSCW. Informatik: Informationen - Reporte, No 
4/91, Institut für Informatik und Rechentechnik, Berlin: 34-58 


* Colazzo, L.; Mich, L.; Malinverni Silvestri, D.; Schael, T. (1991). Interpretation of Human 
Relations in Computer Supported Communication: A Test with a Pragmatic Model. In Stamper, 
R.; Kerola, P.; Lee, R.; Lyytinen, K. (eds.). Collaborative Work, Social Communication and 
Information Systems. North Holland, Amsterdam: 77-92 


* Schael, T.; Zeller, B. (1991). Design Principles for Cooperative Office Support Systems in 
Distributed Process Management. In Verrijn-Stuart, A.; Sol, H.G; Hammersley, P. (eds.). 
Support Functionality in the Office Environment. North Holland, Amsterdam: 85-101 


* Morawetz, A.; Schael, T.; Viviani, D.: Zeller, B. (1991). Distributed Business Processes: case 
study of a chemical company. RSO, Internal Working paper prepared for Esprit Project ITHACA, 
Milano 


* Schael, T. (1992). Formazione a distanza: Il ruolo delle tecnologie della cooperazione, Skill, vol. 
5/92, Milano: 55-61 


* Schael, T. (1992). Come funzionano, cosa devono fare? Zerouno, Mondadori Informatica, n° 
130/92: 45-50 


* De Michelis, G.; Donzelli, P.; Schael, T.; Zeller, B. (1992). Computer Support for Cooperative 
Work in Space Science Activities. In Van der Veer, G.; Tauber, M.J.; Bagnara, S.; Antalovits, M. 
(eds.). Human Computer Interaction: Tasks and Organization - Proceedings of the Sixth 
European Conference on Cognitive Ergonomics. CUD, Rome: 71-85 


* Schael, T.; Shapiro, D. (1992).What’s wrong with tasks? Objections in the large and objections 
in the small. Proceedings of the 11th International Workshop on 'Informatics and Psychology', 9-
11 June, Schaerding, Austria. In Tauber, M.; Waern, Y. (eds.). Proceedings of the International 
Conference on Task Analysis. North Holland, Amsterdam 


* Schael, T.; Zeller, B. (1992). Organizational, Technological and Methodological Issues to Design 
Cooperative Networks. Proceedings of the 11th International Workshop on 'Informatics and 
Psychology', 9-11 June, Schaerding, Austria. In Tauber, M.; Waern, Y. (eds.). Proceedings of 
the International Conference on Task Analysis. North Holland, Amsterdam 


* Schael, T.; Zeller, B. (1992). Olivetti workflow helps bank meet new market challenges. 
Systems&Networks, Olivetti, Ivrea, 1-8: 29-34 


* Schael, T. (1993). Il groupware fa produrre? Zerouno, Mondadori Informatica, n° 132/93: 76-86 


* Schael, T. (1993). Per gli ipertesti il futuro è qui. Zerouno, Mondadori Informatica, n° 134/93: 85-
89 


* Schael, T.; Zeller, B. (1993). Workflow Management Systems for Financial Services. In Kaplan, 
S. (ed.). Conference on Organizational Computing Systems. ACM, New York: 142-153 


* Schael, T.; Zenié, A. (1994). Bootstrapping the Action 4 Business Process of the MARS Project 
by Workflow Analysis and Redesign. Joint Research Centre of the Commission of the European 
Communities, Centre for Earth Observation, Technical Report #53/1994 


* Schael, T.; Zenié, A. (1995). Analyzing and Redesigning a Remote Sensing Business Process 
for Rapid Estimates of Agriculture in Europe. Conference on Organizational Computing 
Systems. ACM, New York: 116-128 


* Di Stefano, F.; Schael, T.; Viviani, D.; Zeller, B. (1995).Business Process Reengineering nelle 
aziende di servizi: alcuni casi italiani. Atti del convegno nazionale AISL, Bologna, June 15-16 


* Schael, T. (1996). Supporting Cooperative Work With Workflow Management Technology. In 
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Zucchermaglio, C.; Bagnara, S.; Stucky, S.U. (eds). Organizational Learning and Technological 
Change. NATO ASI Series F, Vol. 141, Springer, Berlin: 287-306 


* Schael, T. (1996). System Design for Cooperative Work in the Language/Action Perspective. In 
Shapiro, D.; Tauber, M.J.; Traunmüller, R. (eds). The Design of Computer Supported 
Cooprative Work and Groupware Systems. Elsevier Science, Amsterdam: 377-399 


* Schael, T. (1996). Information Systems in Public Administration: From Transaction Processing to 
Computer Supported Cooperative Work. In Shapiro, D.; Tauber, M.J.; Traunmüller, R. (eds). 
The Design of Computer Supported Cooperative Work and Groupware Systems. Elsevier 
Science, Amsterdam: 349-368 


* Schael, T. (1996). Change management or self-development of socio-technical systems for the 
improvement of quality of working life? In Mambrey, P.; Paetau, M.; Prinz, W.; Wulf, V. (eds) 
(1996). Special Issue on Groupware for Self-Organizing Units. ACM SIGOIS Bulletin, 17(1): 22-
23 


* Celano, S.; Giocoli, G.F.; Schael, T. (1996). Reti di impegni e coordinamento elettronico dei 
processi: un’esperienza di utilizzo di ActionWorkflow e Lotus Notes. Atti del convegno ‘La 
società dell’informazione’, AICA, Roma, Settembre 24-27: 153-167 


* Schael, T.; Zenié, A. (1996). Analyzing and redesigning a remote sensing business process for 
rapid estimates of agriculture in Europe. Information Technology & People, Volume 9, Issue 1, 
MCB University Press, Bradford: 25-48 


* De Polignac, O.; Heisig, P.; Kemke, C.; Schael, T. (1996). The Qualit Case Study Library to 
Encourage Organisational Change Processes and the Improvement of Work Conditions. In 
Brandt, D.; Martin, T. (eds). Automated Systems Based on Human Skill: Joint Design of 
Technology and Organisation. Elsevier Science, Oxford: 119-124 


* Schael, T. (1997). Cooperative Processes and Workflow Management for Enterprise Integration. 
In Kosanke, K.; Nell, J. (eds). Enterprise Engineering and Integration: Building International 
Consensus. Springer, Berlin/Heidelberg: 496-509 


* Schael, T. (1997). The Human Role in Enterprise Integration. In Kosanke, K.; Nell, J. (eds). 
Enterprise Engineering and Integration: Building International Consensus. Springer, 
Berlin/Heidelberg: 225-234 


* Butera, F.; Schael, T. (1997). The convergence toward an new socio-technical system approach. 
In Smith, M.J.; Salvendy, G.; Koubek, R.J. (eds). Design of Computing Systems: Social and 
Ergonomic Considerations. Elsevier Science Publishers, New York: 201-204 


* Butera, F.; Schael, T. (1997). The Renaissance of Socio-Technical System Design. In: 
Mambrey, P.; Paetau, M.; Prinz, W.; Wulf, V. (eds.). Self-Organization: A Challenge to CSCW. 
Springer, London 


* Butera, F.; Coppola, B.; Schael, T. (1997). The Qualit Esprit Project on Socio-Technical System 
(STS) Design and Quality of Working Life (QWL). In Smith, M.J.; Salvendy, G.; Koubek, R.J. 
(eds). Design of Computing Systems: Social and Ergonomic Considerations. Elsevier Science 
Publishers, New York: 225-228 


* Celano, S.; Lombardi, G.; Schael, T. (1997). Reti d’impegni e coordinamento elettronico.: Un 
caso di reengineering. In Este, Sistemi & Impresa, n°5, Giugno ‘97: 33-40 


* Smart, A.; Ferreira, J.J.P.; Kosanke, K.; Schael, T.; Zelm, M. (1997). Enterprise Modelling - User 
Semantics. In Kosanke, K.; Nell, J. (eds). Enterprise Engineering and Integration: Building 
International Consensus. Springer, Berlin/Heidelberg: 123-134 


* Brandt, D.; Tschiersch, I.; Henning, K.; Lorscheider, B.; Schael, T. (1997). Enterprise Modelling 
and the Socio-Technical Tradition. In Kosanke, K.; Nell, J. (eds). Enterprise Engineering and 
Integration: Building International Consensus. Springer, Berlin/Heidelberg: 473-482 


* Schael, T. (1998). The relevance of computer supported cooperative work for advanced 
manufacturing. In AI & Society, Volume 12 , Issue 1-2, Springer, Berlin/Heidelberg: 38 – 47 


* Loiacono, G.; Schael, T. (1998). Betting on People to Develop the Organisation: The Magneti 
Marelli Production System. In European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (ed.). Innovative Work Organisation Operating in a Global Context - The Fifth 
European Ecology of Work Conference. Office for Official Publications of the European 
Communities, EF/98/19/EN, Luxemburg: 28-30  


* Di Luzio M., Schael T. (2001). Coordinarsi e coordinare, in De Michelis G. (a cura di). Manager 
On Line, IlSole24Ore, Milano, 93-114 


* Albolino, S.; Morici, R.; Sciarra, G.; Schael, T. (2002). A KM solution for the empowerment of 
local authorities. In Wimmer, M.A. (ed.). Knowledge Management in e-Government. IFIP, 
Universitätsverlag Rudolf Trauner, Linz, Austria, pagg. 25-37 


* Di Marino, M.; Schael T. (2002). Il Customer Management Forum promuove la comunità 
professionale su CRM e Customer Care in Italia. Este, Sistemi&Impresa, n. 9, novembre 2002: 
61-64 


* Schael, T.; Sciarra, G. (2002). Public Care made in England. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-
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dicembre 2002: 14-18 


* Schael, T. (2002). Connecting thoughts for action in context. Proceedings of the International 
Conference Online Information 2002, London, UK, December 2002 


* Mesenzani, M.; Schael, T.; Albolino, S. (2003). Multimedia platform to support knowledge 
processes anytime and anywhere. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, n. 14, IOS Press, 
157-165 


* Schael (2003). Report Benchmarking 2003 – Strategie di CRM e trend del customer care in 
Italia. Customer Management Forum, irso, Milano 


* Schael (2003). Il CRM in Italia. Este, Sistemi & Impresa, dicembre 2003: 25-29 


* Moretti, R.; Nunziata, E.; Schael, T. (2003). Telefono, strumento privilegiato per comunicare con 
i cittadini. Edipi, PubblicA, settembre 2003: 76-77 


* Barucci, E.; Mesenzani, M.; Schael, T. (2003). Competere attraverso la gestione delle 
conoscenze: la soluzione MILK (Multimedia Interaction for Learning and Knowing). Iter. Iged, 
n.2, aprile-giugno 2003: 


* Distratis, M.; Mesoraca, R.; Schael, T. (2003). Banche e Contact Center, il cliente non è ancora 
al centro. Edipi, Azienda Banca, n. 6, giugno 2003: 58-61 


* Schael, T. (2003). Non mettete la conoscenza nel database, fatela girare con logiche di refresh. 
Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 2003: 62-63 


* Tschiersch, I.; Schael, T. (2003). Concepts of Human-Centred Systems. In Brandt, D. (ed.). 
Human-Centred System Design - First: People, Second: Organization, Third: Technology. 
ARMT, Aachen: 97-107 


* Albolino, S.; Distratis, M.; Schael, T.; Sciarra, G. (2003). Mobile Knowledge Workers. 
Proceedings of the 5th International Conference “Organizational Learning and Knowledge”, 
Lancaster, UK, University of Manchester, June 2003.  


* Barucci, E.; Hinrichs, T. Koch, M. Mesenzani, T. Schael, C. Valle, MILK: Inspirational Knowledge 
Management For Mobile Knowledge Workers, proceedings of the Conference “e-2003”, 
Bologna, Italy, October 2003. 


* Schael, T.; Nasi, S.; Sciarra, G. (2004). Il CMF fa il punto sullo stato dell’arte del CRM in Italia. 
Este, Sistemi & Impresa, giugno 2004: 79-82 


* Schael (2004). Report Benchmarking 2004 – Strategie di CRM e trend del customer care in 
Italia. Customer Management Forum, irso, Milano 


* Schael, T. (2004). Customer advocacy per recuperare la fiducia del cliente?. Iter, 
VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 2004: 22-25 


* Schael, T.; Nasi, S.; Travaglino, A. (2004). Il Crm nelle utilities. Edizione LABItalia, Local Utility, 
n. 1, gennaio-marzo 2004: 62-65 


* Schael, T.; Nasi, S.; Sciarra, G. (2004). Il punto su CRM e Customer Care in Italia. Soiel 
International, Office Automation, aprile 2004: 106-108 


* Schael, T.; Nasi, S.; Sciarra, G. (2004). Il punto sul CRM nel sistema Italia. Iter, VoiceComNews, 
n. 2, aprile-giugno 2004: 21-24 


* Adami, A.; Schael, T.; Sciarra, G. (2004). Clienti e cittadini, è sempre CRM. Edizione LABItalia, 
aprile 2004: 80-85 


* Schael, T.; Nasi, S. (2004). Crm – i risultati degli investimenti. Edipi, Assicura, n. 6, giugno 2004: 
54-60 


* Schael, T.; Sciarra, G. (2004). 311 New York: risponde il più grande call center del mondo. Iter, 
VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 2004: 42-44 


* Schael, T. (2004). La risposta allo sviluppo in Calabria. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-
dicembre 2004: 29-30 


* Colli Franzone, P.; Schael, T.; Sciarra, G. (2004). Viaggio nel CRM e nell’e-government made in 
USA. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-dicembre 2004: 32-36 


* Colli Franzone, P.; Schael, T.; Sciarra, G. (2004). Il colloquio tra cittadini e amministrazione – 
Diario di un viaggio nel CRM e nell’e-government made in USA. Este, Persone & Conoscenze, 
novembre-dicembre 2004: 17-21 


* Schael, T. (2004). Tendenze del CRM in Italia. Este, Sistemi & Impresa, novembre 2004: 58-60 


* Schael (2005). Report Benchmarking 2005 – Strategie di CRM e trend del customer care in 
Italia. Customer Management Forum, irso, Milano 


* Schael, T. (2005). Tendenze del CRM in Italia. Soil International, Office Automation, n.2, 
febbraio 2005: 70-72 


* Schael, T. (2005). Tendenze del CRM in Italia. Iter, VoiceComNews, n.1, gennaio-marzo 2005: 
25-27 


* Iacullo, N.; Schael, T.; Sciarra, G. (2005). La relazione con il cittadino. Edipi, PubblicA, n. 4, 
aprile 2005: 22-25 


* Schael, T. (2005). The evolving workspace and the future of face-to-face. Club of Amsterdam, 
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Summit for the Future event 2005 


* Schael, T. (2005). Il CRM integrato di Poste Italiane. Iter, VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 
2005: 47-49 


* Schael, T. (2005). Tutto a portata di voce. Iter, VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 2005: 25-33 


* Schael, T. (2005). Outsourcing dei processi di CRM e Customer Care in Italia. Iter, 
VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 2005: 6-10 


* Schael, T. (2005). L'identikit degli outsourcer di servizi CRM e Customer Care. Iter, 
VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 2005: 11-15 


* Romano, A.; Schael, T. (2005). Il CRM come leva competitiva nelle TLC. Iter, VoiceComNews, 
n. 2, aprile-giugno 2005: 43-46 


* Schael, T. (2005). Siebel – dal CRM on demand ai servizi professionali, Iter, VoiceComNews, n. 
2, aprile-giugno 2005: 53-54 


* Schael, T. (2005). Il CRM in Italia. Este, Sistemi & Impresa, n.5, giugno 2005: 45-51 


* Schael, T. (2005). Outsourcing come fabbrica di telemarketing o impresa rete. Iter 
VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 2005: 6-7 


* Gualla, G.; Schael, T. (2005). Marketing e Privacy. Iter, VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 
2005: 17-20 


* Schael, T. (2005). Il CRM per la rete commerciale di Binda. Iter, VoiceComNews, n. 3, luglio-
settembre 2005: 49-51 


* Livraghi, F.; Schael, T. (2005). Il CRM come driver strategico del business – alla ricerca del 
valore del CRM nelle varie industries e nella pubblica amministrazione. Iter, VoiceComNews, n. 
3, luglio-settembre 2005: 45-48 


* Schael, T. (2005). I professionisti del front-line – sta nascendo lentamente un “mestiere” nei 
contact center. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-dicembre 2005: 6-9 


* Lo Guzzo, A.; Schael, T. (2005). Outsourcing del ciclo attivo – la nuova sfida delle imprese per 
ottimizzare i processi con un partner esterno. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-dicembre 2005: 
48-51 


* Schael, T. (2005). Oracle compra Siebel Systems – cambia il mercato del CRM con SAP e 
Salesforce che si organizzano per contrastare il nuovo leader. Iter, VoiceComNews, n. 4, 
ottobre-dicembre 2005: 64-67 


* Schael, T. (2005). Innovazione tecnologica per le strutture di customer operations. Iter, 
VoiceComNews, n. 4, ottobre-dicembre 2005: 70-73 


* Schael, T. (2005). La multicanalità made in Italy. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-dicembre 
2005: 74-75 
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Italia. Customer Management Forum, irso, Milano 


* Schael, T. (2006). Il mercato di lavoro cambia volto. Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 
2006: 6-7 


* Schael, T. (2006). Omnia assorbe Accroservizi. Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 2006: 
8-9 


* Iacullo, N.; Schael, T.; Sciarra, G. (2006). La relazione con il cittadino – le amministrazioni 
pubbliche puntano sull’URP e solo pochi sul contact center. Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-
marzo 2006: 10-16 
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VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 2006: 21-22 
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* Schael, T. (2006). Call Center World 2006. Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 2006: 70 
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VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 2006: 6-7 


* Bagnara, S.; Mesenzani, M.; Schael, T. (2006). Customer Management Forum 2007. Iter, 
VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 2006: 39-41 
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1, gennaio-marzo 2008: 52-57 
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* Schael, T. (2008). Customer Experience. Iter, VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 2008: 10-14 
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* Schael, T. (2008). Customer Advocacy per recuperare la fiducia del cliente. Iter, 
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aprile-giugno 2008: 24-26 


* Schael, T. (2008). Il comunicatore pubblico al lavoro. Iter, VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 
2008: 46-47 


* Schael, T. (2008). Tutta la vita davanti – Come il settore dello spettacolo e della letteratura vede 
il mondo dei call center italiani. Iter, VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 2008: 6-8 


* Schael, T. (2008). Il mondo deve sapere – intervista a Michela Murgia. Iter, VoiceComNews, n. 
3, luglio-settembre 2008: 9 


* Schael, T. (2008). Le “Parole Sante” dei precari di Atesia. Iter, VoiceComNews, n. 3, luglio-
settembre 2008: 10 


* Schael, T. (2008). Marketing Interno - recenzione. Iter, VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 
2008: 64 


* Schael, T. (2008). Gestirete – il CRM per la microimpresa. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-
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* Schael, T. (2008). Organizzare, innovare, vendere. Iter, VoiceComNews, n. 4, ottobre-dicembre 
2008: 65-66 


* Schael, T. (2009). Customer Experience Management. Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-
marzo 2009: 12-22 


* Schael, T. (2009). Prospettiva del mercato ICT in Italia. Iter, VoiceComNews, n. 1, gennaio-
marzo 2009: 36-40 
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VoiceComNews, n. 1, gennaio-marzo 2009: 48-53 


* Schael, T. (2009). Enterprise 2.0 al tempo di crisi – Le imprese valutano la potenzialità di social 
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giugno 2009: 32-35 
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MySpace, Twitter e LinkedIn. Iter, VoiceComNews, n. 2, aprile-giugno 2009: 39-42 


* Schael, T. (2009).Sanità elettronica e servizi digitali al cittadino. Iter, VoiceComNews, n. 2, 
aprile-giugno 2009: 47-54 


* Schael, T. (2009). Verso l’era della farmacia “on line”. Maggioli, e-Gov, giugno-luglio 2009: 61-
63 


* Schael, T. (2009). Pharmaclick Punto Salute. Edisef, e-HealthCare, aprile-luglio 2009: 12-15 


* Schael, T. (2009).Gaming online - il boom delle piattaforme su Internet fa nascere un canale di 
infoentertainment dedicato al gioco. Iter, VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 2009: 6-15 
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* Schael, T. (2009). Internet, mobile business e wireless crescono in tempi di crisi: Un’Italia a due 
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* Schael, T. (2009). La farmacia di servizio: sportello integrato per prenotazioni, esami, referti, 
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ottobre -dicembre 2009: 55-59 
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2, aprile-giugno 2010: 38-45 


* Rinaldi, P.; Schael, T. (2010). Globalizzazione in sanità – il paziente diventa turista. Iter, 
VoiceComNews, n. 3, luglio-settembre 2010: 37-46 
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* Schael, T. (2011). La business intelligence come leva del Piano di Rientro della Regione 
Campania. Edisef, e-HealthCare, n. 2, marzo -aprile 2011: 60-65 


* Schael, T. (2011). Mobilità attiva sul termalismo dell’ASL Napoli 2 Nord: Oltre 10.000 cittadini 
lombardi scelgono la Campania per curarsi. AGENAS-AIE-AIES, Roma, maggio 2011 


* Schael, T. (2011). Liste d’attesa – nuovo piano nazionale 2010 – 2012 della Conferenza Stato-
Regioni. Edisef, e-HealthCare, n. 4, luglio-agosto 2011: 28-33 


* Schael, T. (2012). Mobilità sanitaria e ricorso alla sanità privata nei Sistemi Sanitari Regionali 
della Toscana e della Liguria:Il caso del San Camillo di Forte dei Marmi. AIES, Roma, 
novembre 2012 


* Ballotta, P.; Schael, T. (2012). Strategie di attrazione del turismo sanitario in Italia attraverso la 
partnership pubblico-privato: il caso del San Camillo di Forte dei Marmi. AIES, Roma, novembre 
2012 


* Schael, T. (2013). Patient mobility and the role of private and public healthcare providers in 
Tuscany and Liguria. EHMA, Milano, giugno 2013 


 


Consenso al trattamento dei dati 
personali 


 Io sottoscritto Thomas Schael, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 
 
Torino, 18 Gugno 2014 
 Thomas Schael 
 
 


 








Dott. Domenico Stalteri 


1. DATI ANAGRAFICI 
DOMENICO STALTERI 


nato a Grotteria (RC) il 01/01/1948, 


residente in Viale Moncenisio 35 Città di Castello – PG 


2. IMPIEGO ATTUALE E QUALIFICA 
a. Direttore Sanitario della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l., via XX Settembre 55, Perugia 


b. Direttore Sanitario della residenza protetta “Muzzi Betti”, Via delle Terme, Città di Castello 


3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
a. Maturità classica nel 1965 


b. Laurea in medicina e chirurgia nel 1972 


c. Specializzazione in “Igiene, tecnica e direzione ospedaliera” nel 1975. 


Corsi di formazione manageriale organizzati dalla Regione Umbria e corso semestrale organizzato 


dall’Università “Bocconi” di Milano nonché seminari e convegni regionali e nazionali. 


4. ESPERIENZE DI LAVORO 
a. Nel 1992 ho avviato, con i miei collaboratori, presso l’Ospedale di Città di Castello la codifica 


DRG; nella primavera successiva nella relazione sanitaria annuale ho presentato alle forze politiche 


e sociali l’analisi della performance dell’ospedale sulla base dei DRG prodotti. 


b. Nel 1993 ho sostenuto la valorizzazione professionale degli infermieri avviando l’uso della 


cartella infermieristica 


c. Nel 1995 ho promosso e realizzato, con i miei collaboratori, la costituzione del servizio 


infermieristico aziendale 


d. Nel 1994 ho promosso e realizzato, con i miei collaboratori, la riorganizzazione delle degenze 


chirurgiche a seconda dell’intensità di cura, individuando tre zone di degenza comuni a tutte le 


specialità chirurgiche: quella dell’alta, della media assistenza e quella della day surgery. Quando nel 


2000 è avvenuto il trasferimento al nuovo ospedale, e quindi le condizioni logistiche l’hanno 


permesso, la logica dell’organizzazione dell’ospedale per intensità di cure è stata estesa anche alle 


discipline mediche. 


e. Immediatamente dopo l’aziendalizzazione del SSN, ho collaborato con il direttore generale, in 


maniera molto stretta, alla riorganizzazione di un piccolo ospedale della USL, dismettendo alcuni 


reparti ed in sostituzione costituendo un centro di riabilitazione pluridisciplinare in regime di 


degenza a gestione privata da parte di una società mista pubblico-privato. La società è stata 


costituita nel maggio 1998 con soci la ASL, il Comune di Umbertide ed un privato con esperienza 


di gestione di servizi di riabilitazione. All’epoca non c’erano altri esempi in tutta Italia di iniziative 


analoghe con maggioranza azionaria del socio privato, cosa che apre problemi di garanzia degli 


interessi pubblici, ma per i quali nello statuto societario sono state adottate soluzioni dimostratesi 


valide ancora oggi. 


f. Nel 1999 incarico da parte di una ASL calabrese di produrre uno studio per la conversione di un 


piccolo ospedale 


g. Commissario straordinario della ASL N.1 dell’Umbria negli anni 1995-1998 


5. ALTRE QUALIFICHE / INCARICHI 
a. Componente del consiglio di amministrazione del Centro Clinico “Prosperius Tiberino SPA”, 


struttura sanitaria umbra di riabilitazione con oltre cento posti letti gestita da una società mista 


pubblico-privato. 


b. Incarichi di insegnamento universitario presso la scuola di specializzazione in “Igiene Tecnica e 


Direzione Ospedaliera” dell’Università di Messina negli anni 1986 







e 1987, nonché presso la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di 


Perugia negli anni 2001-2004. Insegnamenti in seminari di studio presso la scuola di 


Specializzazione in Igiene dell’Università di Perugia. 
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Curriculum Vitae Breve - Virginia Caracciolo 


 


Direttore UOC ICT e SISRA e UOSD Manuenzioni edili e tecnologiche 


Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma 


 


Laurea  quinquennale in ingegneria elettrotecnica presso l’università la Sapienza di Roma e Master 


universitario di II livello in  “Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari presso 


l’Università Cattolica del “Sacro Cuore”.Direttore UOC SISRA e ICT e UOSD manutenzioni edili e 


tecnologche dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, ha ricoperto numerosi 


incarichi di Responsabile del Procedimento sia per interventi di riqualificazione edile e tecnologica, 


che per contratti di manutenzione. Energy Manager dell’Azienda Ospedaliera dal 2003  e, in 


qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il contratto di appalto per il Multiservizio 


tecnologico, dal 2008 è membro della commissione regionale per la  valutazione dei piani di 


riqualificazione tecnologica nell’ambito appalto citato. E’ stata Docente al 2° Congresso Nazionale 


SIAIS (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) e relatrice al “20th Congress 


of the International Federation of Hospital Engineering”  a Barcellona . 
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Curriculum vitae Dottor Giuseppe Matanzzo


ll Dottor Giuseppe Matarazzo, nato a Vitulano (BN) n fi/211953 e residente in
Napoli alla Via Giulio Palermo n' 112,
r si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università "Federico ll" di
Napoli n 31.10.1977 con voti 1 10 e Lode/110


o siè specializzato in Malattie Infettive il 16.10.1980 con voti67/70
o siè specializzato in Medicina del Lavoro il24.7.1984 con voti70/70
o si è specializzato in lgiene e Medicina Preventiva tl21 .7 .1988 con voti 70 e
Lode/70


E' stato assunto dagli OO.RR. di Napoli i l 16.9.1981 in quatità di lspettore
Sanitario presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Cardarelli, svolgendo
tale mansione fino al 22.7.1990. dal23.7.1990 e fino al22.8.1993 ha svolto


f unzionfr r Vieè-Diréttrr-Sanft afl o-Bresso--l-Dire-zronè-Sanitàn=à.
dell'Ospedale Cardarelli.
Dal 23.8.1993 al 29.12.93 ha svolto funzioni di Direttore Sanitario c/o
l'Ospedale C.T.O. di Napoli.
Dal 30.12.1993 al 12.5.1996 è stato Direttore Sanitario dell'Ospedate Loreto
Mare.
Dal 13.5.1996 a|31.8.96 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario a contratto
presso la ASL di Benevento, con budget annuale di 370 Mld circa.
Dalf'1.9.1996 al 22.3j998 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario a
contiatto pressol'4.O. Monafdi - Cotugno; ;Azienda di rilievo-nazionale e ad
alta specialità, con budget annuale di 270 Mld circa.
Dal 23.3.1998 a tutt'oggi ha svolto le funzionidi Direttore Sanitario a contratto
presso I'4.O. Cardarelli, Azienda di ril ievo nazionale e ad alta specialità, con
budget annuale di circa € 300 milioni.
Ha svolto attività di docenza negli anni accademici 98/99, 99/2000,
200012001, 2001t2002, 2002t2003, 2003t2004, 2004t2005, 2005t2006,
200612007,2OO7|20O8 e 2008/2009 presso la Scuola di Specializzazione in
lgiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università "Federico ll" di Napoli con l' insegnamento di "Legislazione
Ospedaliera".
Ha partecipato al corso di Management sanitario tenuto dall'Università
"Bocconi" di Milano negli anni g2l93.
E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche con pafticolare riferimento
agli argomenti di lgiene e Tecnica Ospedaliera.
Ha partecipato a numerosi corsi, congressi e convegni anche in qualità di
relatore.


Napoli, 10/09/2009
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CURRICUUM  BREVE, Dott.Ing. Mario Tubertini 


c.f. TBR MRA 55P23 C265V 


 


Laureato in Ingegneria Meccanica presso l'università degli Studi di Bologna nel 1982. 
 
Nel 1986 dopo una esperienza professionale nel settore privato, entra nel servizio sanitario 
nazionale come ingegnere. Progetta e dirige lavori per strutture sanitarie in varie regioni e 
nel 1991 consegue la specializzazione in “Tecnologie Biomediche” presso la facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna.   
 
Nel 1993 viene nominato componente del Gruppo Tecnico Regionale dell’Emilia 
Romagna di valutazione dei progetti ex art. 20, Legge 67/88 e dei progetti di cui alla 
Legge 135 del 05/06/1990. 


Nel 1996 partecipa al "Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari", 
organizzato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione 
con le Università  RER di Montreal  
 
Dal 1996 al 2000 ha partecipato al gruppo di lavoro istituito presso il Ministero 
della Sanità sull'edilizia sanitaria, presso il  Dipartimento della Programmazione del 
Ministero della Sanità. 


Nel  gennaio 2003 viene nominato responsabile del Dipartimento Tecnico ed 
Amministrativo dell’AUSL di Imola. 


Nel novembre 2004 ottiene l’incarico presso l’Azienda Sanitaria e l’Azienda Ospedaliera di 
Parma per il coordinamento dei processi di integrazione delle attività tecnico-
amministrative delle due aziende. 


Socio fondatore della SIAIS “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria Sanitaria”. 


Nell’ ottobre 2005 è stato nominato Direttore Generale Azienda USL di Imola. 


Nel dicembre 2009 è stato nominato Direttore Generale dell’IRST di Meldola (FC). 


Docente al corso di formazione “Qualità in Sanità “ organizzato da ANPO-CNIM-ANMDO, 
Roma 20.6.2009 . 
 
Partecipazione al corso per valutatori interni, organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale 
della Regione Emilia-Romagna, in riferimento al modello "Autovalutazione e 
Accreditamento delle strutture sanitarie" ( Feb.’99 - mar.’99 ). 


Partecipazione come relatore a convegni a livello nazionale e internazionale su vari 
argomenti in materia di economia, qualità e tecnica sanitaria ( 2001-2012 ). 
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CURRICULUM  DOTT. ROBERTO PREDONZANI 
 
 
Nato a Genova il 03.08.1960 coniugato; due figli. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università  di Genova 
Direttore del Distretto Sanitario Imperiese presso la Azienda Sanitaria Locale n1 
Imperiese. 
E’ stato dal 2000 al 2006 in Staff alla Direzione Generale Aziendale con la 
responsabilità della S.S. di Epidemiologia  e Sistemi di Qualità e 
Accreditamento. 
Ha rivestito dal 1997 al 2000 il ruolo di Dirigente Medico del Presidio 
Ospedaliero di Imperia. 
E’ valutatore della Commissione per l’ Accreditamento Regionale. 
Fa parte del Nucleo di Controllo delle prestazioni sanitarie della Regione 
Liguria. 
E’ coordinatore delle Rete Ligure dell’OMS ‘HPH – Health Promoting Hospital’ 
cui aderiscono tutti gli Ospedali liguri.Autore e/o coautore di  diverse 
pubblicazioni su riviste scientifiche e atti congressuali. 
Ha partecipazione come  relatore, a numerosi corsi, seminari, convegni e 
congressi in ambito regionale, nazionale e internazionale 
 
Attualmente riveste la carica di Presidente della sezione ligure dell’A.N.M.D.O.  
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CURRICULUM  
DOTT.SSA FRANCESCA CASASSA 


 
Nata a Torino il 29/11/1956 e residente in via Valeggio 27 - 10128 Torino. 


Presso l’Università degli Studi di Torino, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982 con 


votazione 110/110, la specializzazione in Geriatria e Gerontologia nel 1987 e la seconda 


specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel 1991. 


Dopo una prima esperienza lavorativa dal 30.03.1984 al 31.03.1986 come Assistente medico presso 


il Servizio di Igiene Pubblica dell’USL 47 di Biella, si trasferisce nell’Area dell’Igiene ed 


organizzazione dei servizi ospedalieri ed effettua esperienze lavorative in diverse Aziende sanitarie  


della Regione Piemonte con incarichi di responsabilità crescenti.  


Infatti, lavora presso :  


 l’USL 32 di Moncalieri : dall’01.04.1986 al 02.09.1990, come Ispettore sanitario presso la 


Direzione medica del P.O. S. Croce di Moncalieri (USL n.32); 


 l’USL VII di Torino : dal 03.09.1990 al 31.01.1991 come Coadiutore Sanitario di Igiene ed 


Organizzazione Servizi Ospedalieri di ruolo del P.O. Maria Adelaide (USL TOVII); 


 l’Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./M.Adelaide : 


 dall’01/02/1991 al 30.11.1995 : come Dirigente medico di I livello della Direzione 


medica del P.O. CTO di Torino; 


 dal 01.12.1995 al 13.05.1997 : come Direttore medico del P.O. CTO di Torino; 


 dal 14.05.1997 al 31.12.1998 : come Dirigente medico di I livello della Direzione 


medica del P.O. CTO di Torino; 


 l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M.- S.ANNA : dall’01.01.1999 al  08.07.01 come Direttore 


medico del Presidio Ospedale .Infantile Regina  Margherita; 


 l’Azienda Sanitaria locale 9 di Ivrea : dal 09.07.01 al 02.05.2006 come Direttore Sanitario di 


Azienda; 


 le Aziende Sanitarie locali 10 di Pinerolo e 8 di Chieri : dal 3.05.06 al 28.02.2007 come 


Direttore Sanitario di Azienda; 


 l’Azienda Sanitaria TO 5 di Chieri : dal 01.03.2007 al 18.01.2011 come Direttore Sanitario di 


Azienda; 


 l’Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM-S.Anna : dal 19.01.2011 al 21 luglio 2013 come 


Dirigente medico della Direzione Sanitaria dell’OIRM con incarico di “Altissima 


professionalità (Cs) Verifica e controllo del processo di riorganizzazione logistica e 


diagnostico/terapeutico/assistenziale dell’Ospedale Infantile Regina Margherita”; 







 il Presidio Sanitario GRADENIGO : dal 22 luglio ad oggi  in qualità di Direttore Sanitario. 


 


Ha svolto attività di docenza in Microbiologia e Igiene presso le Scuole per Infermieri professionali 


dell’USL 32 di Moncalieri e dell’ASO CTO-CRF-M.Adelaide negli anni compresi tra il 1986 e il 


1995 e in Deontologia ed Etica Medica presso il D.U. Terapisti della Neuropsicomotricità dell’età 


evolutiva dell’ Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.Anna tra il 1999 e il 2002. 


 


Ha partecipato a numerosi corsi, congressi convegni, tra i quali si segnalano, oltre agli annuali 


Congressi Nazionali A.N.M.D.O., : 


 Evento formativo “La Direzione dei Sistemi Complessi in Sanità” svoltosi dal 25 al 29 ottobre 


e dal 29 novembre al 3 dicembre 2004 a Roma, con crediti formativi n.47; 


 Evento formativo su “La dirigenza medica ospedaliera e il contratto di lavoro della dirigenza : 


vincoli e opportunità” svoltosi ad Aosta dal 2/12 al 3/12/2005, con crediti formativi n. 30; 


 Evento formativo su “Vecchie e nuove competenze per il medico della Direzione Sanitaria 


ospedaliera e territoriale” svoltosi ad Aosta dal 10/05 al 11/10/2006, con crediti formativi 


n.23; 


 Evento formativo su “Day Surgery and Day Services : Making it happen”, svoltosi a Venezia 


dal 25/10 al 27/10/2006, con crediti formativi n.16; 


 Evento formativo su “La Direzione Sanitaria di Ospedale e di Distretto : aspetti applicativi” 


svoltosi ad Aosta dal 12/10 al 14/12/2007, con crediti formativi n.8 e con attività di 


docenza di n. 4 ore; 


 Evento formativo su “L’Ospedale del terzo millennio”, svoltosi ad Alba dal 14 al 16 maggio 


2008, con crediti formativi n. 13; 


 Evento su “L’introduzione all’Health Tecnology Assessment”, svoltosi a Torino il 16 e 17 


ottobre 2008, con crediti formativi n. 15; 


 Evento formativo su “Benessere organizzativo: la promozione del benessere organizzativo 


nella Aziende Sanitarie”, svoltosi a Torino dal 29/01 al 05/02/2009, con crediti formativi 


n.9; 


 Corso di formazione su “La comunicazione scientifica e la comunicazione mediatica nelle 


Aziende sanitarie : teorie, metodi e strumenti”, svoltosi a Torino il 24 marzo e il 21 aprile 


2009, con crediti formativi n.11; 


 Evento formativo “Federalismo e Servizio Sanitario Nazionale”, svoltosi a Gardone Riviera 


dall’8 al 10 ottobre 2009, con crediti formativi n.12; 







 Corso di formazione manageriale su “La Direzione Sanitaria e il Governo Clinico: dai 


riferimenti teorici alle applicazioni pratiche”, svoltosi a Torino nelle giornate 21 aprile, 14 


ottobre e 17 novembre 2010, con crediti formativi n. 17; 


 Corso FAD – “RCA-Root cause analysis” – provider Ministero Salute, FNOMCEO e 


IPASVI, con  crediti formativi n.12; 


 Evento formativo “Le priorità cliniche : Applicazione delle linee guida regionali” 


svoltosi a Torino il 14 novembre 2011, con crediti formativi n. 6; 


 Evento formativo “Vecchie e nuove competenze per il medico della Direzione Sanitaria 


Ospedaliera : Le comunità di pratica” svoltosi a Torino nelle giornate del 19 maggio, 5 


ottobre, 9 novembre 2011, con crediti formativi n.17; 


 Evento formativo “Introduzione all’HTA”, svoltosi a Torino dal 18 al 19 gennaio 2012, 


con crediti formativi n. 10; 


 Corso FAD “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” - provider Ministero Salute, 


FNOMCEO e IPASVI, con  crediti formativi n.15; 


 Corso FAD “Audit clinico” - provider Ministero Salute, FNOMCEO e IPASVI, con  


crediti formativi n.12; 


 Evento formativo “Vecchie e nuove competenze per il medico della Direzione Sanitaria 


Ospedaliera”,  svoltosi a Torino nelle giornate del 6, 14, 29 novembre e 2012, con 


crediti formativi n.17; 


 Corso “Sensibilità del sistema sanitario ed impatto sulle Aziende e sulla Direzione 


medica di presidio Ospedaliero”, svoltosi a Torino il 19 marzo 2013;  


 


Inoltre, nel 2008 ha frequentato il Corso per Direttori generali, Direttori Amministrativi e Direttori 


Sanitari di Aziende Sanitarie, di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 


organizzazione e gestione sanitaria di cui all’art.3 bis,comma 4,D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i. svoltosi a 


Torino dal 28 febbraio al 10 luglio 2008, con crediti formativi n. 73; 


 


Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a diversi  convegni e congressi, tra i quali :  


• Relatore al Convegno Nazionale A.N.M.D.O. “Aspetti innovativi nell’organizzazione 


sanitaria ospedaliera e territoriale” svoltosi a Palermo il 6/7/8 novembre 2002 con una 


relazione su “Le esperienze regionali nell’organizzazione dipartimentale: la Regione 


Piemonte”; 


• Relatore al Convegno Nazionale A.N.M.D.O. del 22/23 e 24 ottobre 2003 a Tirrenia con una 


relazione su “Il Day Service”; 







•   Relatore al Convegno “Umanità e Assistenza : la rete oncologica del Piemonte e della Valle 


d’Aosta” svoltosi a Collaretto Giocosa l’8 ottobre 2004 con una relazione su “La risposta 


organizzativo-strutturale dell’ASL al percorso assistenziale”; 


• Relatore ai tre incontri su “La Clinical Governance” svoltisi ad Alessandria il 14/01/05, a 


Cuneo il 4/02/05 e a Torino l’8/03/05 con una relazione su “Il Governo clinico e la Direzione 


Sanitaria”; 


• Moderatore al Convegno “Qualità e Risk Management” svoltosi a Torino il 14 giungo 2005; 


• Relatore al 31° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “La Direzione dell’Ospedale. Competenza 


e professionalità” svoltosi a Treviso il 22/23 e 24 settembre 2005 con una relazione su “Il 


Day Service”; 


• Relatore al Convegno Nazionale “L’Ospedale tra Tecnologia e Sicurezza” svoltosi a Ivrea il 


27/28 ottobre 2005 su “Esigenze sanitarie, esigenze tecniche e ruolo della Direzione 


Sanitaria”; 


•   Moderatore al Convegno “Qualità e Risk Management “ svoltosi a Torino il 14 giugno 2005;  


•   Moderatore al Convegno SiQuAS VRQ “Accreditamento istituzionale, accreditamento 


professionale e accreditamento dei professionisti” svoltosi a Torino, l’11 novembre 2005; 


• Relatore al Convegno regionale ANMDO “Lo sviluppo della day care nelle Aziende 


Sanitarie”, svoltosi a Torino il 24-25 novembre 2006 con una relazione su “La day surgery”; 


•    Relatore al 33° Congresso Nazionale ANMDO “Direzione Sanitaria e innovazione, creare 


valore”, svoltosi a Rimini dal 20 al 22 settembre 2007 con una relazione su 


“Dall’appropriatezza clinica all’appropriatezza organizzativa”; 


•   Relatore al 34° Congresso Nazionale ANMDO “La Direzione Sanitaria per la creazione del 


Valore”, svoltosi a Catania dal 17 al 20 settembre 2008 con una relazione su “Esperienze 


regionali a confronto in tema di qualità e sicurezza : il Piemonte”; 


• Relatore al 35° Congresso Nazionale ANMDO “La Direzione della Sanità”, svoltosi a Torino 


dal 27 al 30 maggio 2009 con la lettura magistrale “Torino 1947 : la nascita dell’ANMDO; 


• Relatore al 35° Congresso Nazionale ANMDO “La Direzione della Sanità” svoltosi a Torino 


dal 27 al 30 maggio 2009 con una relazione su “Lo stato dell’arte in Italia dell’Ospedale per 


intensità di cure”; 


• Moderatore al 36° Congresso Nazionale ANMDO su “Progettare e costruire il futuro”, 


svoltosi a Napoli dal 19 al 22 maggio 2010; 


• Relatore all’Evento “Tecnico biomedico ed ingegnere clinico : professioni che evolvono”, 


svoltosi a Torino il 7,8,e 10 giugno 2010; 







• Moderatore al 7° Convegno Nazionale sulle Sale Operatorie, svoltosi a Roma dal 20 al 22 


ottobre 2010; 


• Relatore al 3° Congresso Nazionale della SIHTA, svoltosi a Torino dal 18 al 20 novembre 


2010 con una relazione  su “Horizon scanning e direzione sanitaria”; 


• Relatore all’Evento Formativo “La responsabilità disciplinare e la valutazione della dirigenza 


medica: il nuovo scenario di riferimento”, svoltosi a Torino il 22 novembre 2010; 


• Relatore al Convegno “Dalla sicurezza delle cure alle Cure in Sicurezza” svoltosi a Torino il 


15 dicembre 2010 su “Il ruolo della  Direzione Sanitaria nel coordinamento della sicurezza in 


Ospedale”. 


• Moderatore al 37° Congresso Nazionale ANMDO, svoltosi a Bologna dall’8 all’11 


giugno 2011; 


• Moderatore al 38° Congresso Nazionale ANMDO, svoltosi a Torino dal 2 al 4 maggio 


2012;  


• Moderatore al corso residenziale “Giornate di sinergia tra la Farmacia ospedaliera e la 


Direzione Sanitaria”, svoltosi a Torno il 1° febbraio 2013. 


 


Ha pubblicato articoli su temi di igiene ed organizzazione sanitaria,  tra i quali  : 


 Casassa F., Del Giudice C., ”L’organizzazione dipartimentale nelle Aziende sanitarie della 


Regione Piemonte”, L’Ospedale , n.4/03, pp 24-33;  


 Casassa F.,  Del Giudice C., Podner Komarony U.,  “Il Day Service”, L’Ospedale n.2/2004, 


pp 10-13; 


 Collaborazione al progetto di Ricerca  Sanitaria Finalizzata della Regione Piemonte, ottobre 


2004, “Manuale di autovalutazione per l’accreditamento professionale della struttura 


complessa”;  


 Ripa F., Casassa F., Ruffino ED “Quale valutazione in ambito sanitario?”, ASI - Agenzia 


Sanitaria Italiana, Anno XIII, 7 luglio 2005, pp 11-13; 


 Ripa F., Casassa F., Del Giudice C. “Sviluppo degli indicatori professionali di esito e rischio 


clinico nei presidi ospedalieri dell’ASL di Ivrea”, IX Conferenza Nazionale di Sanità 


Pubblica Parma, 13-15 ottobre 2005, pp.304; 


 Casassa F. “Esigenze sanitarie, esigenze tecniche e ruolo della Direzione Sanitaria” Convegno 


Nazionale “, Atti al Convegno Nazionale “L’Ospedale tra tecnologia e sicurezza” Ivrea, 


27/28 ottobre2005; 







 Ripa F., Casassa F., Del Giudice C. “Come valutare le performance aziendali : la Balanced 


Scorecard nell’ASL TO 9 di Ivrea”, Convegno Nazionale: L’Appropriatezza nel SSN. 


Istituto Dermopatico dell’Immacolata. Roma 23 e 24 marzo 2006 (su compact disk); 


 Ripa F., Casassa F., Bosco MC, Gulino G., Scancello A., Arnoletti F., Del Giudice C. 


“Attivazione di un sistema di indicatori professionali e sviluppo dell’audit clinico : 


l’esperienza dell’ASL TO9 di Ivrea”, Convegno Nazionale:L’Appropriatezza nel SSN. 


Istituto Dermopatico dell’Immacolata. Roma 23 e 24 marzo 2006 ; 


 Ripa F., Casassa F., Del Giudice C. “La valutazione di qualità attraverso indicatori di processo, 


esito e di rischio clinico : l’esperienza dei presidi ospedalieri dell’ASL di Ivrea”, L’Ospedale, 


n.2/06, pp.28-33 


 F. Casassa, F. Ripa, G.Messori Ioli, “Dall’appropriatezza clinica all’appropriatezza 


organizzativa”, L’Ospedale, n.3/07, pag.68-71  


 F. Casassa, G. Messori Ioli, L. Albano, M. Gulino, G. Caruso: “Lo sviluppo dei profili e dei 


piani di salute “L’esperienza della ASL TO5 della Regione Piemonte”. Atti del 34° 


Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “La Direzione Sanitaria per la Creazione del Valore”, 


Catania 17-20 settembre 2008. Il Poster è stato selezionato tra i 20 migliori contributi 


scientifici nazionali del Congresso.  


 Casassa F, Gulino M, Albano L, Maggi C, Messori Ioli G, Caruso G: “L’avvio dei Laboratori 


territoriali locali nell’ASL TO 5: il ruolo del Servizio Sanitario per la definizione dei Profili e 


Piani di Salute (PEPS) distrettuali”. Atti del 35° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “La 


Direzione della Sanità”, Torino 27-30 maggio 2009.  


 Messori Ioli G., Borsotti M., Casassa F., Rapellino M., Schreiber A.,  “Qualità e sicurezza : 


inquadramento normativo”, L’Ospedale, n.3/08, pp38-41;  


 Ripa F., Ponzetti C., Messori G., Casassa F., “Accountability e documentazione sanitaria”,  


Quaderni scientifici ARESS n.4/2009, pp 49-50;  


 Collaborazione alla stesura delle “Linee guida regionali per la strutturazione di un Piano di 


Emergenza Interna ed Evacuazione in caso di incendio o maxiemergenza ; dalla sicurezza 


delle cure alle cure in sicurezza”, redatte dall’A.Re.S.S. Piemonte nell’Aprile 2010; 


 Casassa F., Ripa F. “ Il ruolo del Direttore Sanitario nel processo di Health Tecnology 


Assessment e di Horizon Scannino”, Care Regioni, suppl. n.5 settembre-ottobre 2010. 


 


Tra il 2006 e il 2010, ha partecipato a diversi gruppi di lavoro costituiti presso l’Assessorato Sanità : 


 Gruppo di lavoro sull’appropriatezza degli interventi di adenotonsillectomia;  


 Gruppo di lavoro sugli Stent medicati; 







 Gruppo di lavoro sugli Stati vegetativi e di minima coscienza;  


 Gruppo di lavoro sul Rischio clinico; 


 Gruppo di lavoro per il progetto speciale di formazione regionale sull’emergenza ospedaliera 


con metodiche di simulazione; 


 


 e presso l’ARESS Piemonte :   


 Gruppo Health Tecnology Assessment ; 


  Gruppo di lavoro sull’ Accountability.  


 


Attualmente collabora con l’Assessorato Sanità in due gruppi :  


 Gruppo di lavoro sull’appropriatezza degli interventi di tonsillectomia; 


 Gruppo di studio su “Apparent Life-Threatening Event (ALTE) 


 


Infine, per quanto riguarda l’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (A.N.M.D.O.), 


tra il 1996 e il 2003 è stata Tesoriere della Sezione Piemonte – Valle d’Aosta; dal 2003 al 2006 è 


stata Vice Presidente; dal 2007 al 2011 è  stata Presidente della Sezione regionale e dal 2011 è 


componente del Direttivo Nazionale .  


 


 


Torino, 24 luglio 2014  


         Dott.ssa Francesca CASASSA 
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- Socio del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano al n. 462 dal 1993. 
 
- Dal novembre 1999 al dicembre 2003 membro della Commissione Parcelle 


dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano dal  
 
- Dal Gennaio 2000 al gennaio 2004 membro della Commissione Prezzi Opere 


Edili della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, 
quale rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano. 


 
- Nel 2002 è stato membro del Comitato rilevazione prezzi degli immobili della 


Borsa Immobiliare di Milano, dal 14.11.2000, quale rappresentante dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Milano. 


 
- Fino al 2002 membro della commissione «Rapporti con il Comune di Milano» del 


Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. 
 
- Consigliere di amministrazione della società di ingegneria Olbos s.r.l per la quale 


ha ricoperto ruoli di responsabilità tecnica negli incarichi successivi al 1991. 
 
- Dal gennaio 2001 al dicembre 2006 consulente di Pirelli & C. Real Estate Asset  


Management Pubblica Utilità.   
 
- Dal gennaio 2001 al luglio 2001 Direttore Responsabile del Servizio al 


Territorio (Lavori Pubblici) del Comune di Novate Milanese con contratto di 
Dirigente Pubblica Amministrazione.  


 
- Dal febbraio 2003 al novembre 2007 Consigliere di Amministrazione e 


Componente del Comitato di Presidenza  del Consorzio dell’Adda su nomina 
del Ministero dell’Ambiente. 


 
- Dal febbraio 2003 al gennaio 2007 Delegato a rappresentare il Vicepresidente di 


Pirelli Re presso il consiglio di amministrazione di ASPESI associazione 
nazionale dei promotori immobiliari. 


 
- Dal maggio 2005 al gennaio 2007 Direttore Tecnico del Consorzio Stabile Pirelli 


RE Servizi. 
 
- Dal maggio 2006 al gennaio 2007 Consigliere di Amministrazione di Progetto 


Bicocca Università S.r.l. 
 
- Assunto come Dirigente da Pirelli Re, nel gennaio 2007, rassegnava le 


dimissioni, nello stesso mese, a seguito di conseguimento del primo posto al 
concorso  come Direttore del Dipartimento Tecnico presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Careggi. 
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- Dal 1 marzo 2007 Direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliera 


Universitaria Careggi di Firenze. Ricopre nel medesimo tempo anche la carica di 
Direttore dell’Unità Organizzativa Monitoraggio e Programmazione. 


 
- Dal febbraio 2013 Consigliere di Amministrazione della S.p.A. mista Pubblico 


Privato NIC immobili Careggi. Società deputata alla gestione e sviluppo del 
patrimonio immobiliare disponibile dell’A.O.U.Careggi. Con particolare riferimento 
alla valorizzazione degli spazi commerciali. 


 
- Dal 12 marzo 2013 inserito nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore 


Generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario toscano. 
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- Formazione 
 
 
- Scuole elementari, medie e ginnasio presso il Collegio S. Francesco dei Barnabiti 


di Lodi. 
 
 
- Maturità Classica 
 
 
- Militare nell’Arma dei Carabinieri: congedato aprile 1980. 
 
 
- Laureato in Architettura, presso il Politecnico di Milano, con  votazione di 100/100. 
 
  
- Iscritto dal 1991 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n° 7092. Nel 


2011 in trasferimento a quello di Firenze a seguito di variazione di residenza. 
 
 
- Diplomato Coordinatore della Sicurezza (14.01.1998; 3° corso di aggiornamento, 


di 120 ore, ex D.L. 494/96 -direttiva cantieri- tenuto dal D.I.S.E.T. del Politecnico 
di Milano presso il C.N.R.). 
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Esperienze e Specializzazioni  
 
 
- Direttore del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 


Careggi a Firenze, composto da circa 220 dipendenti, è responsabile sia dello 
Sviluppo delle Opere di rinnovo dell’intero Ospedale (per circa 480 milioni nel 
periodo 2007-2014), sia della Manutenzione e Gestione. In questo ambito ha 
potuto maturare una approfondita esperienza di management delle risorse umane 
e delle procedure di coordinamento e monitoraggio di numerosi interventi. Tra i 
più significativi: 


• Demolizione e Ricostruzione dell’edificio delle Chirurgie Generali per la 
realizzazione del nuovo DEA (160 Milioni di Euro) 


• Ristrutturazione del CTO (50 Milioni di Euro) 


• Ristrutturazione e Ampliamento dell’edificio del Dipartimento Materno Infantile 
e Libera Professione (40 Milioni di Euro) 


• Realizzazione del nuovo edificio di Accesso, Direzione e Didattica (35 Milioni 
di Euro) 


• Project Financing per la Realizzazione del nuovo impianto di Trigenerazione 
(10 Megawatt) a servizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, 
Dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e delle Strutture Universitarie 
della Facoltà di Medicina (25 milioni di Euro di costruzione e circa 300 di 
gestione) 


• Ampliamento e Ristrutturazione del padiglione San Luca (15 Milioni di Euro) 


• Realizzazione di un nuovo edificio per L’Istituto Toscano Tumori (13 Milioni di 
Euro) 


• Realizzazione del Sistema Ris Pacs (15 Milioni di Euro) 


• Manutenzioni straordinarie ( 7 Milioni di Euro anno) 
 
- Nell’ambito del facility management il Dipartimento Tecnico gestisce numerosi 


contratti di fornitura e manutenzione per  un totale di circa 30 Milioni di Euro anno 
(20% energia, 20% riscaldamento, 20% manutenzione ordinaria immobili, 15% 
trasporti e vigilanza , 10% telefoni e acqua, 13% magazzini, 2% varie). 
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• Tra il 2001 e il 2007 ha maturato approfondita esperienza in realizzazione di 
opere con Procedura Pubblica  “Project Financing”, nell’ambito della 
consulenza per l’Asset Management Pubblica Utilità di Pirelli RE per la 
quale ha curato coordinamento e redazione della proposta del Project 
Financing per il Nuovo Ospedale di Genova Vallata (aggiudicato 
definitivamente a Pirelli Re nel dicembre 2005) oltre a numerose altre 
commesse inerenti edifici di pubblica utilità, sanitari, universitari, 
amministrativi, etc… 


       
 
- In qualità di consulente tecnico-economico dell’Asset Management Pubblica 


Utilità di Pirelli Re ha partecipato a progetti di sviluppo avviati fino all’inizio del 
2007: 


• Realizzazione della RSA di Bollate (10 milioni di Euro) opera ultimata e a 
reddito. 


• Sviluppo della parte con destinazione urbanistica a servizi pubblici dell’area di 
Acilia in Roma (circa 1 milione di metri quadri).  In particolare con la previsione 
di edifici Universitari, Sanitari, Residenze per Studenti etc.. ,  


• Sviluppo della parte pubblica della Manifattura Tabacchi di Milano (società al 
50% con FINTECNA). 


 
 
- In qualità di Direttore Tecnico del Consorzio Stabile Pirelli Re Servizi: 


• Ha coordinato la redazione e consegna dell’offerta, per l’ATI: Consorzio Stabile 
Pirelli RE servizi (mandataria), Aster S.p.A., CILE S.p.A., SIRAM S.p.A. ISI 
S.C.p.A., Telecom S.p.A.,  per la gara di concessione di costruzione e gestione 
del Nuovo Ospedale di Vimercate del valore di circa 150 milioni di Euro di 
costruzione e circa 400 milioni di Euro di gestione (2° classificato). 


• Ha coordinato la redazione e consegna dell’offerta, per l’ATI: Consorzio Stabile 
Pirelli RE servizi (mandataria), Aster S.p.A., G.D.M. Costruzioni S.p.A., Nelsa 
Servizi Energia, Telecom S.p.A., per la gara di concessione di costruzione e 
gestione del Nuovo Ospedale S. Anna di Como del valore di circa 150 milioni 
di Euro di costruzione e circa 400 milioni di Euro di gestione (1° classificato).  
Ha curato la commessa fino alla firma della concessione e all’avvio dei lavori 
(posa della prima pietra Novembre 2006, lavori ultimati e struttura in funzione).  


 
 
- Ha partecipato alla definizione del nuovo fondo di investimento immobiliare di 


tipo chiuso “Social & Public Initiatives” di Pirelli Re SGR, approvato dalla Banca 
d’ITALIA nel giugno 2006. 


 







Arch. Filippo Terzaghi  Curriculum Vitae 


 
 


Pagina 8 di 9 


 
- Negli anni tra il 1993 e il 2002 ha maturato approfondita esperienza in 


realizzazione di opere pubbliche e ingegneria sanitaria. Come progettista 
specializzato in questa materia è stato incaricato o ha partecipato alla 
progettazione e direzione lavori di numerose opere ospedaliere e assistenziali, del 
valore complessivo di 500 milioni di euro circa, quali: 


• ll completamento dell’Ospedale di Mantova Concorso di progettazione:  1° 
classificato 


•  la ristrutturazione dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
Tumori di Milano, 


•  la ristrutturazione del Centro di Orientamento Oncologico per la 
Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (PZ), 


• la ristrutturazione di un edificio da convertire in Hospice per malati 
terminali in Monza (MI), 


• la ristrutturazione del P.M.I.P. di Lodi, 


•  il nuovo padiglione AIDS dell’Ospedale Niguarda Cà Granda in Milano,  


• il nuovo padiglione AIDS dell’Ospedale Predabissi in Melegnano (MI), 


•  la ristrutturazione della ex scuola Anna Frank a Residenza Socio 
Assistenziale per anziani in Sesto San Giovanni (MI), 


•  il nuovo Blocco Operatorio dell’Ospedale di Lovere (BG),  


• l’ampliamento dell’Ospedale di Menaggio (CO),  


• La ristrutturazione e ampliamento del Trifoglio critico della 
Cardiochirurgia dell’Ospedale di Niguarda,  


• Il rinnovo del presidio ospedaliero di Seriate (BG) (Concorso di 
progettazione: 1° classificato);  


• il nuovo Hospice dell’A.S.L. di Treviglio presso il presidio di Romano di 
Lombardia (BG), 


• la riorganizzazione della Clinica San Carlo di Paderno Dugnano (MI).  


• il Nuovo Hospice “Casa Ospedale” dell’associazione VIDAS a Milano. 


• il Nuovo Hospice di Rodigo. 
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Tra il 1991 e il 1998 ha maturato esperienza di progettazione e direzione lavori di 
edifici civili di notevoli dimensioni per un importo complessivo di circa 35 milioni di 
euro . Tra i più significativi: 


• la Cooperativa edilizia Gardenia (circa 32 appartamenti) in Bellinzago (MI), 


•  il nuovo Oratorio dell’Ausiliatrice di Lodi (LO),  


• la messa a norma del Liceo Parini di Milano, 


• il nuovo Palazzo delle Poste della Provincia di Lodi. 
 
 
- Come Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96, ha elaborato i 


piani della sicurezza e curato anche la fase di esecuzione di diversi interventi. Tra 
i più significativi: 


• Ospedale Cà Granda Niguarda di Milano (Ristrutturazione ed ampliamento del 
padiglione n. 14 AIDS e Ristrutturazione e ampliamento del Trifoglio Critico 
della Cardiochirurgia);  


• Parco scientifico Tecnologico della Valle Scrivia di Tortona (2° lotto di 
Ampliamento);  


• ASL Varese (Nuovo Centro per Handicappati di Sesto Calende);  


• Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori di Milano (ristrutturazione 
Radiodiagnostica D e messa in sicurezza Blocco 1),  


• Ospedale Carlo Poma Mantova (nuovo parcheggio dell’ampliamento 
dell’ospedale); 


• Comune di Sesto San Giovanni (ristrutturazione della scuola Anna Frank a 
Residenza Socio Assistenziale),  


• Hospice Di Monza 


• Hospice di Romano di Lombardia 


• Hospice della VIDAS in Milano 


• Hospice di Rodigo. 
 
 
- Nel settore della programmazione sanitaria: 


• Partecipazione alla stesura del progetto di piano di localizzazione di circa 1.500 
milioni di euro ex art. 20 della legge 67/68 e  DM 321 (1990) 


• Partecipazione alla stesura di studi di fattibilitá per l’ammodernamento di  
strutture ospedaliere della Regione Lombardia per complessivi 275 milioni di 
euro circa (1991-92) 


- Coordinatore, per la società di ingegneria Protek S.r.l., di un gruppo di consulenti 
impegnati nella stesura di studi di fattibilità per le Residenze Socio Assistenziali di 
Cervesina, Lissone e Treviglio (1993).. 
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Curriculum   Breve  


 


Dr.ssa Antonella Benvenuto 


Dirigente  di struttura semplice dipartimentale: Flussi informativi SDO /DRG Epidemiologia e 


Statistica sanitaria, presso la  Direzione Sanitaria P.O. Annunziata , Azienda Ospedaliera Cosenza 


   Diploma di Maturità Classica (60/60), Diploma di Laurea, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 


Università degli Studi di Pisa il 15.4.1986 con punti 110/110 , Diploma di Specializzazione in 


Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Catania 15.12.1989 con voti 50/50 e lode  


Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo igiene e organizzazione 


dei servizi ospedalieri, Università degli Studi di Messina il 29.10.1999 con voti 50 e lode/50                                                  


• Dal  7/3/1991lavora  presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale “ Annunziata” di Cosenza con 


le funzioni dapprima di Ispettore Sanitario e poi nella posizione funzionale di Dirigente Medico 


– Vicedirettore Sanitario di ruolo. 


 


• Nominata responsabile del coordinamento nel settore SDO-DRG per l’Azienda ospedaliera di 


Cosenza con delibera n° 719 del 21 aprile 1999, svolgendo tale attività già dal 97,  ha funzioni 


di referente per l’azienda per quanto riguarda i DRG con la Regione; controllo di tutti i  flussi 


statistici 


 


• Nominata responsabile del nucleo operativo centrale dell’unità organizzativa per il 


Miglioramento della Qualità dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con delibera n° 247 del 20 


febbraio 1997,e poi del settore Assicurazione e controllo qualità con delibera n 1714 del 


12.10.1999 


 


•     Nominata responsabile del G.O. CIO dal 2003 per la sorveglianza e il controllo delle infezioni 


ospedaliere del P.O. Annunziata in seguito a funzione assegnata dal direttore di presidio e poi con 


atto deliberativo dell’Azienda del GO. CIO Aziendale;  


• Incarico di struttura semplice SDO, DRG, epidemiologia e statistica sanitaria dal Febbraio 


2004 al 2007 .  


• Dall’agosto 2008 Incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale: Flussi informativi, 


SDO, DRG, epidemiologia e statistica sanitaria 


• Referente Aziendale per lo studio di sorveglianza delle infezioni Ospedaliere Nazionale 


Infoss – 2°Biennio 


• Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della  


Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia “ 


svolgendo lezioni dell’ insegnamento integrativo “Valutazione e gestione del rischio infettivo 


in ospedale” nell’ambito del settore scientifico-disciplinare Igiene generale ed applicata per un 


totale di 20 ore - Anno 2006/07 –2007/2008 -2008/2009 -2009/2010 


 


• Componente del Nucleo Valutazione Appropriatezza Prestazioni ambulatoriali e di ricovero 


dell’Azienda Ospedaliera Cosenza (NIVAPAR)  







• Coordinatore Aziendale per lo studio nazionale “clean-care “ 2007 Progetto InFoss 


 


• Coordinatore Aziendale per lo studio Nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito 


chirurgico 2007-2008 Progetto Infoss 


 


• Coordinatore del settore Appropriatezza per la propria Azienda  


 


• Co-relatore Tesi Corso di laurea specialistica in Farmacia, Università degli studi della 


Calabria “ Sensibilità e corretto uso dei disinfettanti per la prevenzione delle infezioni 


ospedaliere . Anno 2007 


 


• Ha organizzato convegni regionali in tema di sterilizzazione e infezioni in chirurgia 


 


• Docente in numerosi corsi di aggiornamento su tematiche relative all’igiene e tecnica 


ospedaliera. 


 


• Componente del gruppo di lavoro Gisio della società italiana di igiene, nell’ambito del quale 


ha partecipato allo studio sul microclima nelle degenze, e al progetto nazionale SPIN-UTI.\ 


 


• Iscritta ANMDO nell’ambito del quale ha ricoperto il ruolo di segretario scientifico 


regionale, organizzando incontri scientifici regionali , e attualmente ricopre il ruolo di 


presidente regionale 


 


• Ha partecipato a numerosi corsi di formazione tra i quali: 


 


Corso di formazione  di 250 ore  su “ Accreditamento e Sistemi di Verifica nel Servizio Sanitario 


Regionale” Coordinamento scientifico università LUISS Guido Carli - Roma con esame finale 


Lamezia Terme 1 Marzo-11 Settembre 1999  


 


Corso di perfezionamento in “ Management per il miglioramento continuo della qualità nelle 


Aziende Sanitarie”160 ore e tesi finale  Terni 1998 


 


Corso di perfezionamento annuale  in Statistica ed informatica per le Aziende Sanitarie – università 


Cattolica del Sacro Cuore Roma  100 ore anno 2000/2001 


 


Corso di perfezionamento annuale  in Igiene, architettura, edilizia ed impiantistica sanitaria  – 


università Cattolica del Sacro Cuore Roma  100 ore  anno2001/2002 


 


Ha organizzato, partecipando  in qualità di docente, numerosi corsi di aggiornamento 


Ha partecipato a numerosi convegni e congressi in qualità di relatore. 


E’ autrice e coautrice di parecchie pubblicazioni. 


 


Cosenza, 14.03.2014                                          Dr. Antonella Benvenuto 
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                                                   CURRICULUM VITAE  


 


 


 


 


1. Family Name : GÉMEŠ  MD , MPH    
 
      2.   First Name :      JURAJ  
 
      3.   Date of Birth:    DECEMBER 23., 1948  
 
      4.   NAtionality :     SLOVAK  
 


5. Education and academic position : 
 


Institution :                  The University of Scranton ,USA  
Date :                            2003 – 2006  
Degrees or Diplomas : Affiliated Faculty  


 
Institution :                  Slovenská zdravotnícka univerzita , Slovakia  
Date:                            2004  
Degrees or Diplomas:  MPH                       / Master of Public Health / 


 
Institution :                   Kings Fund College , London, UK 
Date  :                           1999 
Degrees or Diplomas :  Diploma  
 
Institution :                   Netherlands Institute of International Realations , The    
                                     Netherlands 
Date:                             2002 
Degrees or Diplomas    Certificate / How to operate in Brussels /  
 
Institution :                   University od Scranton ,USA  
Date :                            1996 - 1999  
Degrees or Diplomas    Certificate – The Health Management Services  
                                                       -  The Health Management Education  
 
Institution                      Project HOPE , USA  
Date :                              1995 – 1996  
Degrees or Diplomas :   Cetificate – The Health Management Services  
 
Institution :                    University Groningen , The Nederlands  
Date :                             1995-1996  
Degrees or Diplomas :   Diploma , Theach the Teacher  
 
Institution :                    Medcical Postgraduate Institute , Bratislava , Slovakia  
Date  :                            1986  
Degrees or Diplomas :   Diploma , Tropical medicine   
 
 







Institution :                      Medical Postgraduate Institute  , Bratislava , Slovakia  
Date  :                              1983   
Degrees or Diplomas :     Diploma , Urology Specialisation ,Second Degree  
 
Institution :                       Medcical  Postgraduate Institute , Bratislava , Slovakia  
Date:                                 1978 
Degrees or Diplomas :      Diploma , Urology Specialisation , First Degree      
 
Instituion :                         Medical Faculty of Comenius University , Bratislava,   
                                          Slovakia     
Date :                                1973  
Degrees or Diplomas :      MD    


 
 
  6.Membership of Professional Bodies : 
 
            Slovak Medical Society 
            Open Society Found  
            Hope Project Found  
            Slovak Association Hospital Managers  
 
  7.Other Skills : 
 
             USAID –international co-operation , OECD:international co- 
            operation , EU- international co-operation , NATO-international co-operation   
 


8. Present Position :  
 
          Member a Board Slovak Association Hospital Managers , /ANS /  
          Member of Executive Commitee European Association of Hospital Managers 
          / EAHM /  
          Member of JHFWG , and expert for public health of NATO HQ  
          Adviser Ministry of Helth Care SR for Crisis Management  
          Urologyst  II. Urologycal Clinic of University Hospital F.D.Roosevelt Hospital  
          Banská Bystrica , Slovakia  
 
9. Key Qualifications : 
 
          Urology, Tropical Medicine , Management –Generaly and special for Health Care  
          System , TQM , Acreditation of Hospital , Life Underwriting , Public Health ,  
 


10. Others : 
 
            HOSPITAL : Official Journal of European Association of Hospital  
            Managers , memeber of a Board  


 
                                         








IDA IOLANDA MURA - CURRICULUM VITAE  


 


 Laureata in Medicina e Chirurgia nel ‘77 con lode presso l’Università di Sassari, specializzata in Igiene 


e Medicina Preventiva nell'a.a. 1979/80 con lode. Professore Universitario di ruolo di I^ fascia nel SSD 


MED/42 nel C.d.L. in Medicina e Chirurgia di Sassari dal ‘94.  


ATTIVITA’ DIDATTICA: La prof.ssa Mura è docente di diverse discipline igienistiche nei CCddLL 


in Medicina e Chirurgia, nelle professioni sanitarie, nel C.d.L. interfacoltà in “Servizio sociale ad 


indirizzo europeo”. Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, dall’a.a. 1996-97  all’aa 2012-13   


Presidente del CdL in “Infermieristica” e dall’a.a. 2008-09 all’aa 2012-13    Presidente del CdL 


magistrale in “Scienze infermieristiche”. Dall’a.a. 1999/00 a tutt’oggi, è Direttore della Scuola di 


Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Sassari. Dal giugno 2012 


Presidente della Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tiene incarichi di 


insegnamento in  oltre 25 Scuole di Specializzazione dell’area medica, chirurgica  e dei servizi.  


Componente dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica delle Scuole di 


specializzazione (area dei servizi).  Presidente e Componente della Commissione esami di Stato per 


Medici chirurghi, Odontoiatri, Infermieri, Fisioterapisti.  Componente del Consiglio direttivo della 


Commissione Nazionale del CdL in Infermieristica e Componente dell’Osservatorio Nazionale 


delle Professioni sanitarie del MIUR.   Docente nel Dottorato di Ricerca in Scienze biomediche, 


indirizzo Sanità Pubblica e Preventive Evidence, con sede presso l’Università di Sassari. Docente nel 


Doctorado europeo en Ciencias de la Actividad Fisica y el Deport dell’Universidad de Granada, nel 


quale è stata designata  componente del Tribunal per le tesi di dottorato.  Direttore del Master 


Universitario di 1° livello in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” presso 


l’Università degli Studi di Sassari e Docente del Master Universitario di 1° livello in “Infermieristica 


di area critica-Strumentisti di sala operatoria”. Codirettore del Master Universitario di 2° livello in 


“Direzione di strutture sanitarie (MA.DI.SS)” organizzato dalle Facoltà di Economia e Medicina e 


Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari.   Docente nel Corso di Alta Formazione “Master 


Istituzioni, responsabilità e gestione rischio clinico” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di 


Studi universitari e di perfezionamento (Pisa). Delegato per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del 


Progetto di mobilità studentesca Socrates/Erasmus  -Life Long Learning programme-.   


Componente di commissioni di studio di Facoltà e di Ateneo.  


L'ATTIVITA’ SCIENTIFICA è documentata  da circa 300 pubblicazioni concernenti ricerche 


condotte con Istituti dello stesso e di altri Atenei e con Enti di ricerca e di gestione nel territorio.  E’ 


stata moderatore e relatore a numerosi Congressi e Convegni di respiro nazionale e internazionale. 


Vincitrice di premi per i migliori poster ai Congressi Nazionali ANMDO (2005, 2006 e 2007).  


Aderisce ai Centri di Studi e ricerche interdisciplinari del  Centro Interdisciplinare di Eccellenza 


per lo sviluppo della ricerca biotecnologica e per lo Studio della biodiversità della Sardegna e dell’area 


mediterranea, del Centro Regionale di competenza in materia di “Produzioni agroalimentari”, del 


Centro   di Idrologia e Talassoterapia. Coordinatore di attività di ricerca scientifica finanziate dal 


MURST, dal Ministero della Salute, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’Università degli 


Studi di Sassari (ex 60%). Responsabile regionale dell’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle 







regioni italiane. Delegata rettorale quale componente del Consiglio direttivo del Consorzio 


Interuniversitario per l’Università telematica della Sardegna (UNITEL). Con Decreto del 


Ministero della Salute del 26.04.2007, è stata nominata “esperta” del Consiglio Superiore di Sanità 


per il triennio 2006-2009  Socia della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 


Pubblica (SItI), anche rivestendo alcuni incarichi organizzativi (Segretaria della Sezione Sardegna; 


Coordinatore nazionale del Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera - GISIO- nel biennio 


2003/4-2005/6). Socia della Società Italiana di Microbiologia. Socia e Delegata regionale della 


Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni 


sanitarie (SIMPIOS). Socia dell’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO) 


e attuale componente del Consiglio direttivo nazionale. Socia fondatore della Società Italiana 


Medici Manager (SIMM), nell’ambito della quale ha partecipato al Corso  “Skills Factory – Fit to 


lead”.  Socia fondatore della Società di Tecnologie sanitarie (SISB).  


Relativamente all’ ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA ed ASSISTENZIALE, la prof.ssa Mura, dopo 


aver coordinato  le attività assistenziali e  di ricerca del Laboratorio di Ecologia, Epidemiologia e 


Prevenzione ospedaliera  dell’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di 


Sassari. la prof.ssa Mura, dal novembre 2010 è responsabile della Struttura Complessa di Igiene e 


Medicina Preventiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Sassari, a cui afferisce il 


Servizio di Igiene Ospedaliera della AOU,  e dal febbraio 2010 è consulente  in staff delle Direzione 


generale e sanitarie dell’AOU per le problematiche di igiene ospedaliera. Presidente del Gruppo 


Operativo del Comitato di controllo delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) del Policlinico Universitario 


di Sassari e dal 2009 Componente del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere dell’Azienda 


Ospedaliero-Universitaria di Sassari.  Nel triennio 1997-2000 e dal 2002 al 2007 delegata rettorale in 


qualità di Direttore sanitario del Policlinico Universitario di Sassari e dal febbraio 2010 al 2012  è 


nominata quale consulente e collaboratore per le attività di  Direzione Sanitaria dell’Azienda 


Ospedaliera Universitaria di Sassari.  Dal 2012 a tutt’oggi  Direttore   F.F. della Direzione medica 


del Presidio ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari.  


Con Ordinanza commissariale del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana  del 13 giugno 


2011,  Commissario del Comitato provinciale della CRI di Sassari fino al dicembre 2011 e 


attualmente Responsabile dei Corsi CRI del Comitato di Sassari.  


Dal luglio 2012 è Presidente della Struttura di Raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 


dell’Università di Sassari.  


Presidente dell’Organo di indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari dal gennaio 


2013.  


Con decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna n. 3546/80 del 6.2.2013 è nominata 


Componente della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati aspiranti 


all’inclusione degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle AA.SS.LL. della Sardegna.  
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