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Oggetto: Nomina Direttore Sanitario AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Dr.ssa Angela 

Annecchiarico 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Gaetano Gubitosa 
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020 

insediatosi con giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020 
 

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti per 

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 

Premesso 

- che con deliberazione n. 1 del 11/06/2020 si è provveduto a prendere atto della Delibera di Giunta 

Regionale Campania n. 274 del 03/06/2020, con cui il Dr. Gaetano Gubitosa è stato individuato quale 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di 

Caserta, e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 10/06/2020 di nomina del Dr. 

Gaetano Gubitosa a Direttore Generale della medesima Azienda per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 

18 bis, della L.R. Campania n. 32/1994 come modificato dall’art. 6, lett. a) della L.R. n. 7 del 05 maggio 

2011 e di immissione nelle funzioni con decorrenza dalla data di notifica avvenuta il 11/06/2020; 
- che con la predetta D.G.R.C. n. 274/2020 sono stati assegnati gli obiettivi generali, quelli specifici di 

natura preliminare e quelli tematici al Direttore Generale; 

 

Rilevato 

- che il D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, all'art.3, comma 1 quater dispone che il Direttore Generale è coadiuvato 

nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

- che il successivo comma 1 quinquies sancisce che il Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario sono 

nominati dal Direttore Generale e che essi partecipano, unitamente a quest'ultimo, alla direzione 

dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, 

con proposte e pareri, alla formulazione delle decisioni della Direzione Generale; 

- che il comma 7 del medesimo articolo sopra menzionato, disciplina i requisiti per la nomina dei Direttori 

Sanitari ed Amministrativi delle Aziende Sanitarie, prevedendo che “il Direttore Sanitario è un medico che 

non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata 

attività di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande 

dimensione… Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico- sanitari ...”; 

- che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.171 e ss.mm.e ii, il Direttore Generale, nel 

rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario attingendo obbligatoriamente dagli 

elenchi regionali degli idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti; 
 

Considerato 

- che, al fine di garantire la continuità delle attività gestionali e sanitarie, è necessario procedere con 

urgenza alla nomina del Direttore Sanitario dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta; 
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Dato atto 

- che il Direttore Generale ha preso visione dell’albo regionale degli idonei a ricoprire la carica Direttore 

Sanitario di cui all’allegato A) del decreto dirigenziale n. 87 del 23/04/2019, così come aggiornato dal 

decreto dirigenziale n. 22 del 31/01/2020 e ha provveduto ad un’attenta valutazione dei profili curriculari 

degli idonei alla nomina di direttore sanitario effettuando un’analisi comparativa; 
 

Considerato 

- che la dr.ssa Angela Annecchiarico, nata a Vallo della Lucania il 06/04/1965, è iscritta nell'elenco 

regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale della Campania approvato con Decreto Dirigenziale n.87 del 23.04.2019 e aggiornato 

con Decreto Dirigenziale n.22 del 31.01.2020; 

- che il curriculum formativo e professionale della dr.ssa Angela Annecchiarico, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale e oscurato negli elementi eccedenti, ai sensi della vigente normativa 

in materia di privacy, evidenzia il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della nomina 

a Direttore Sanitario; 

- che dallo stesso curriculum si evidenzia, altresì, l’esperienza già maturata quale direttore sanitario 

aziendale, nonché una consolidata professionalità in ambito di direzione medica di presidio; 
 

Evidenziato 

- che la dott.ssa Angela Annecchiarico ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 
attestante 

l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 3 del D. Lgs. 502/92 e 

ss.mm.ii. con particolare riferimento ai commi 9 e 11 e in attuazione del D. Lgs. n.39 dell' 08.04.2013; 

- che il rapporto di opera professionale da intrattenere con la predetta professionista compreso il relativo 

trattamento economico saranno formalizzati con contratto di diritto privato da predisporre in conformità 

allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 192 del 24 maggio 2011; 

- che il trattamento economico spettante al Direttore Sanitario è pari all'80% di quanto stabilito per il 

Direttore Generale dalla delibera di Giunta della Regione Campania n.569 del 19/11/2019; 
- che il Direttore Sanitario Aziendale concorre agli obiettivi di cui alla DGRC 274/2020 con particolare 

riferimento a quelli di specifica competenza e debbono essere allo stesso assegnati; 

 

Visto 

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502; 
- la legge regionale della Campania del 3 novembre 1992, n.32; 

- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; 

- il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.171; 

- i decreti dirigenziali n. 87 del 23/04/2019 e n. 22 del 31/01/2020; 
 

Ritenuto 

- di procedere alla nomina della dr.ssa Angela Annecchiarico a Direttore Sanitario dell’AORN Sant’Anna e 

San Sebastiano di Caserta precisando che l'incarico ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di 

esecuzione del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato del Direttore Generale, fatte salve 

le cause di decadenza e risoluzione anticipata; 

- che il rapporto professionale con il suddetto professionista è formalizzato con contratto di diritto privato da 

predisporre in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera 

n. 192 del 24 maggio 2011; 
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- di riconoscere al Direttore Sanitario il trattamento economico pari all'80% di quanto stabilito per il 

Direttore Generale dalla delibera di Giunta della Regione Campania n.569 del 19/11/2019; 



Deliberazione del Direttore Generale 

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 

23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo. 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA 

 
 

- di dover assegnare alla Dr.ssa Angela Annecchiarico gli obiettivi come indicati nella deliberazione della 

Giunta Regionale della Campania n. 274 del 03.06.2020 per la parte di competenza, con riserva di poter 

assegnare ulteriori obiettivi specifici con successivo atto; 

 

Attestata 

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia; 
 

 
 

DELIBERA 
 

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 
 

Nominare la dr.ssa Angela Annecchiarico, nata a Vallo della Lucania il 06/04/1965, quale Direttore 

Sanitario dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta con decorrenza giuridica ed economica dalla data 

di esecuzione del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato del Direttore Generale, fatte salve 

le cause di decadenza e risoluzione anticipata; 

Riconoscere alla Dr.ssa Angela Annecchiarico il trattamento economico spettante al Direttore Sanitario così 

come stabilito dalla normativa vigente; 

Assegnare alla Dr.ssa Angela Annecchiarico gli obiettivi come indicati nella deliberazione della Giunta 

Regionale della Campania n. 274 del 03.06.2020 per la parte di competenza, con riserva di poter assegnare 

ulteriori obiettivi specifici con successivo atto; 
Dare Atto che la dott.ssa Angela Annecchiarico ha presentato il curriculum e la dichiarazione di assenza di 

cause generali e specifiche di inconferibilità ed incompatibilità, allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parti integranti e sostanziali (allegato 1 e 2); 

Trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Direzione Generale per la Tutela della Salute 

e Coordinamento della Regione Campania; nonché al Direttore UOC GRU per la predisposizione immediata 

del contratto, alla UOC gestione Economico Finanziaria per la contabilizzazione del costo sugli appositi conti 

di bilancio, alla UOC Affari Generali per la dovuta pubblicazione e divulgazione; 

Dare alla presente deliberazione immediata esecutività per l’importanza strategica e la necessità gestionale e 

operativa. 
 
 

Il Direttore Generale 

Gaetano Gubitosa 
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INFORIYIAZIONI PERSONALI 

Nome ANNECCHIARICO ANGELA Nata a Vallo / della Liicania Il 06/041965 

Indirizzo ViA MICHELE P IRONTI N 1 84.1 4 SALERNO 

Telefono 089 79 478 333"/45l321 

Fax 089.672056 

E-mail annecchiarico@,gmai1.conj 

Nazionalita Italia 

 

ESPERIENZA L.4VORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

• Dal I Agosto 2000 at 4 Novembre 2001 laa lavoi ato in qtial ita di  Dirigente Medico 

di Direzione Sanitaria presso il Presidio Ospedaliero “Maria Santiss inn a 

Addolorata” di Eboli; 

• 11.5 Diceinbre 200.1 e stata assegnata at Distretto Sanitario 102 di Battipaglia in 

qualita di Dirigente lvledico di Direzione Sanitaria fino at 15 Aprile 2002: 

• Dal 16 Aprile 2002 ha ricoperto I’incarico di D ii ettore Sanitario della Casa  di Cura 

Convenzionata “Villa dei Pini” di Ave llino fino al I Marzo 2004; 

• Dal 4 marzo 2004 al 15 iaaarzo 20.1.1 ha ricoperto il ruolo di Direttol e San itario del 

Presidio Ospedaliero “Santa Maria della P ieta” ubicato in  Casoi’ia, i’iconosciuto  

Presidio  dell’ASL   Na  3,  ora  AS L  NA   2  N oi-d,  con   Decrelo D irigenziale 

della Regione Cairpania n  482  del  S  lull io  2003  e  success ivo Decl eto Dii-

igenziale del M inistei‘o della Sal ute del 23 ' I 2/20.10: 

• Dat 1.6 Marzo 20.1.1 at 15 febbraio 2012 ha ricopei’to 1’incarico di Responsab tie 

della Str uttura Seirplice “Safety Patient”, Area  Medica-  U.O.C.  D irezione Medica 

P.O.”Ruggi” giusta Deliberazione del D irettoi e Generate  dell’AOU “Ruggi d’Ai 

agona”n 527 del 28.07.20 11 : 

• Dal 1.6 febbraio 20.12 al 1 5 settembre 2014 Isa ricopei to 1’incarico di D ir-.ttoi-e 

Medico del Presidio Ospedaliero “ku¿gi” giusta Del ibei-azione del D irettore 

Generate dell’AOU “San Giovanni di Dio  e  Ru3gi  d’Aragona”  di  Salei no.  n 104 

del 09.02.20 12; 

e Dal 16 settembre 20.14 al 10 agosto 2G 1.5 ha ricoperto il ruolo di  D irettoi‘e Sanitario 

Aziendale dell’ASL Salei-no. giusta Deliberazione del D irettoi’e Generale dell’ASL 

Salerno n 881 del 09.09.20 l4; 

• Dal I I Agosio 2015 al 22 ottobre 20.17 ha i icoperto 1’ incarico di Responsab ile della 

Struttura Semplice Safety Patient Area  Medica-  U.O.C.  di  D irezione Medica di 

Presidio presso l’AOU “Ruggi d’Aragona” di Salerno: 

• Dal 23 ottobre 20.17 at 3 l lugl io 20.19 Isa i icoperto 1’I ncai ico di A1(a Specializzazione 

di Igiene e Tecn ica Ospedaliera,  Ai‘ea  Medica  U.O.C. Direzione Medica del P.O. 

“G.Fucito” di h4ercato San Sevei-inc. z iusta Deliberazione del Direttore Generate 

de11’AOU “Ru•qgi  d’Aragona” n  778 de I 23/ 10/20.1.7; 

• Dal 0.1 a•qosto 20.19 a11a data odierna ricopre 1’ I ncarico di A lta Specia lizzazir e 

“Facility Management Percorso Assistenziale Aziendale”, U.O.C. d R iscla to Clinico 

P.O.“Ruggi”, D. A.l. lgiene Sanitaria giusta Del iberazione de I D ii ettore Generale 

de!l’AOU “S. G iovann i di Dio e Ruggi d’Aragona” n. .5 76 ciel 07/08/20.19; 

• E’ inclusa nell’elenco degli idonci alia now ina di Direttore Sanitario e o 

Amministrativo  delle  Aziende  ed  E nti  del   SSR   pubbl icato   con   Deci eio Diris 

e n z iale della Regione Cainpania n 8.7 del 23 Aprile 20.19. 
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DOCENZE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

None e tipo d'organizzazioiie 

erogatl ice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'oi ganizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

• Anno 1998 

Docenza ai corsi di for-mazione per per so nate ATA presso il Convitto Nazionale di 

Salerno per un totale di 16 ore net gioi-ni 8 e S aprile e 1.6 e 1.8 rrlarzo 1998: 

 
• Anno Accademico 2010-201 1: 

Coi‘so di Laurea in Ostetricia 

1.  Insegnamento: “Igiene Generale ed Applicata” II Anno,  11  Semestre  pei  un 

totale di 8 (otto) ore; 

2 Insegnamento: “Statistica per la ricei ca sperimentale”  II Anno, I I Semesti-e per  

un totale di 8 (otto) ore; 

 

• Anno Accadeinico 20.1.1 -20 1 2: 

Corso di Laurea ill Ostetricia 

1.  lnsegnamento: “Igiene Generale ed Applicata” I I  Anno,  I I  Semestre  per  un 

totale di 8 (otto ore); 

2 Insegnamento: “Statistica per la ricerca speriisientale” I l Anno, 1.1 Sernesti‘e per 

un totale di 8 (otto ore); 

 
• Anno accademico 2016-20 17 

Corso di Laurea in Scienze Infei’mieristiche: 

1.  Insegnamento: “Statistica Medica” Corso lnte3iato Ricerca Infer inieristica e 

Gestione delle lnforlTlazioni per un totale di 1.2 (dodici) oi’e 

 
• Anno accadeinico :2017-2018 

Corso di Laurea in Scienze Inferrniei-istiche: I II Anno I Semesti e 

1. lnsegnamento: Ricerca Inferniieristica e Gestione delle Informazioni 

Modulo “Statistica Medica” MED/0.1 CUF 1 oi e 12 (dodici) 

Corso di Laurea in Scieiize lnferirieristiche: I Anno I Semestre 

2. Insegnamento: Nozioni di Fisica, Statistica ed lnforrnatica 

Modulo “Statistica Medica” MED/0.1 CUF 1 ore 12 (dodici) 

Corso di Laurea in Fisioterapia : II I Anno I Semestre 

3. Insegnamento: Basi B iologico inolecolari e Statistica 

Modulo “Statistica Medica” MED/0.1 CFU 2 oi e 24 (ventiquattro) 

Corso di Laurea ill Ostetricia II I Anno I semestre 

4. lnsegnamento: “Ricerca ostetrico-iiifermieristica: gestione delle inforrnazioni” 

Modulo “Statistica Medica” MED'0 I CU F 1 ore 12 (dodici) 

 
• Anno accademico:2018-2019 

Coi’so di Laurea in Scienze Infermieristiche: 111 Anno I Seiaaestre 

1 . .Insegnamento: Ricerca Inferinieristica e Gestione de lle Informazioni 

Modulo “Statistica Medica” MED/0.1 CUF 1 ore 1. 2 (dodici) 

Corso di Laurea in Science lnfermieristiche: 1 Anno I Senaestl e 

2 Insegnamento: Nozioni di Fisica, Statistica ed lnformatica 

Modulo “Statistica Medica” MED/0.1 CUF 1 ore 12 (dodici) 

Corso di Laurea in Ostetricia 111 Anno I semestre 

3.  Insegnamento: “Ricerca ostetrico-in ferm ieristica: gestione delle infoi mazion i” 

Modulo “Statistica Medica” MED/0.1 CU F 1 or-e 12 (dodici) 

 
• Anno 20.19 

Docenza al Corso di perfezionamento in Healthcare R:sk Management e Patient 

Safety Organizzato Dal1’Universita Federico I I di Napoli Scuola di Medicine e 

Chirurgia Dipartimento di Sanita Pubblica il 3iorno 22 noveirbi e 20.19 dalle oi e 

15,30 alie ore 17,30. 

 
29-07-94 

Laurea in Medicina e Chirui gia con votazione 110/110 

Universita degli Studi di Napoli “Fedei-ico l I” 

 

 

 
Seconda sessione anno 1994 

Abilitazione all’esercizio professionale 

Universita degli Studi di Napoli “Feclei ico I I” 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Principali tematiche/competenza 
pi-ofessionali possedute 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'orp•anizzazione 
erogatrice de1l'istruzione e 
formazione 

 

Principali teiraticlie/competenza 
professionali possedute 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’oi‘ganizzazione 
erogatrice deil'istruzione e 
formazione 

 

Principali teiraticlie/coinpetenza 
pi ofessionali possedute 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Principali tematiclae/conipetenza 
professionali possedute 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Principali tematiclie/competenza 
professionali possedute 

28-10-1999 

Specialista in Igiene e Medicina Pi-eventiva (noriaiativa CEE at sensi del D. Lvo 
257/91) con votazione di 70/70 con lode 
Universita degli Studi di Napoli “Federico I I” 

 

 

27/06/200.1 

Corso di Formazione Manageriale (80 ore) edizioiie 2000/200.1 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi 

 

 
 

Prograrnmazione, Organizzazione e Gestione dei pi‘ocess i managei-iali in san itñ 

 

 
27/28/02 — 01/20/21/22/03 — 10/1 1/12/04 anno 2003 

Ev. foi-mativo n°5780-3 1527/edizione n° 1” Edil izia Ospedaliei a: Igiene. Tecn ica e 

Legislazione” 

Sanigest SpA C1 inica Mediteri‘anea Napoli 

 

Prograrnmazione, O•sanizzazione e Gestione de i process i manageriali in san itñ 

 

 
23/04/2008 

Master di II livello in Management San itario (per cornplessive 1.500 ore) con voti 
110/110 e lode 

Facolta di Medicina e Chirurgia dell’Univei‘sita degli Studi di Napoli “ Federico I I” 

Prograrnmazione, Or3anizzazione e Gestione be i pi ocess i iranagei iali in san ita 

 
 

30/10/2013 
ECDL Health 

A ICA Associa=-tone Italiana per 1’lnf’oi-m bit icci ecl il ccilcolo Aiitom citico 

Competen:•e infoi maticl1c• in sanitâ 

l 2/12/2014 

Master di II livello in Direzione delle Aziende e delle Organ izzazion i Sanitarie (pen 

complessive 1500 ore) con voti 110/1.10 e lode 
Dipartiinento di Studi e Ricerclie Aziendali dell’Universitñ degli Studi di Salerno 

 

 

 
Progranrnazione, Organ izzazione e Gestione dei process i managerial i in sanit5; 
Competence inei-enti le pratiche di gestione del R isch io Cl inico 

 

18 aprile; 2, 16, 30 naaggio; 13, 27 giugno anno 20.16; 

Corso:”Proposta  di una  metodologia operative   di   risl‹ management  }aer il 
contenimento della spesa da eventi avvei si da impiego di far iraci 
AOU Federico I I di Napoli 

 
 

Prograrnmazione, Organizzazione e Gestione dei processi irana3eriali in sauitd, 
Competenze inerenti il Rischio Clinico 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

for mazione 

 
Principali teinatiche/competenza 

professionali possedute 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice de ll'istrrizione e 

formazione 

 
Principali tematiclie/competenza 

professionali possedute 

 

 

Date 

Titolo della qual ifica rilasciata 

 

 

 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogati ice dell'istruzione e 

formazione 

 

 
Principali tematiclie/competenza 

professionali possedute 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

ei ogatrice dell'isti uzione e 

formazione 

 

 
Principali teiiiaticlie/competenza 

professionali possedute 

 

h4adrelingua 

Altra lingua 

Li el/o eiii opeo (’) 

 

 

Tipo di attivita o settore 

14 e 18 Noveinbre 2016 

“Valutatori interni di sistemi di gestione per la qualitñ  secondo  la  norma  ISO 9001:2015 

in Sanita con focus sulla raccoirandaziolie M inisteriale n. 14 ottobi e 20.1.2 I’AOU 

Federico I I di NaJaoli 

 

 
Prograrnmazione, Oi ganizzazione e Gestione dei pi ocessi iTlanageriali in san ita, 

Competenze inerenti il Rischio Clinico 

 

 
30 gennaio; 13, 27 febbraio; 13, 27 mai zo: 10.19 aprile; 8 iraggio anno 20.17:  

 
Corso “Risk Management  e  Responsabilitñ  Professionale  Analisi  e  gestione  Set riscliio 

clinico produttivo del danno di i ilievo iredico- lepale at paziente” 

AOU Federico I I di Napoli 

 

 
Prograrnmazione, Organizzazione e Gestione dei processi iaaanageriali in san ita. 

Competenze inerenti il Rischio Clinico 

 

 

21/02/20.19 

Corso di Formazione Manageriale per Direttore Sanitario e Direttore di Unita 

Organizzativa Complessa di Aziende ed Enti del  servizio Sanitario  Regionale  di cui agli 

artt. 15 e 16 quinquies del D.Lis n 502/1992  e all’art. 7 del  D.P.R.  n 454/1997 della 

durata di 120 ore 

Formez PA in collaborazione con 1’U nivers itñ degli Studi di Napoli Fedei ico I 1- 

Dipartimento di Samita Pubblica e 1’Un ivei sitñ degl i Studi di Safer no-Centi o 

Interdipartimentale  per  la   Ricerca   in   Diritto,   Econoir ia   e   Management   della   Pu 

bblica Ann inistrazione. 

Prograrnmazione, Organizzazione e Gestione dci pt ocessi iaaana3eriali in san its 

dal 10 maggio 2019 al 29 giugno 20. 1.9 

Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali di Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario della Regione Canipania, di cut all’art. 3- his, comma 4, del D. Lgs 

n.502/1.992, istituito dalla Regione Cairpania con Delibera di G iunta n  460  del  1 8 luglio 

2017, della diirata di 168 ore con esame finale  sostenuto  in  data  5.1uglio  con esito 

positivo; 

Formez PA in collaboi azione con l’Universit5 degli Studi di Napoli Federico I I- 

Dipartimento di Sanita Pubblica e 1’Universitñ degli Studi di Salerno-Centro 

Interdipai4iinentale pei- la Ricerca  in  Diritto,  Economia  e  Management  della Pubblica 

Ainministrazione. 

Prograrnmazione, •8 tnizzazione e Gestione dei process i managei ial i in san itñ 

Italiana 

 
Inglese 

 
Livello buono scritto, parlato e di cornprensione orale 

 

 
Sanita con compiti di gestione, progl anrrazione ed organizzazione 

Competenze ne1l’ambito della gestione del i-ischio clinico in arrlbito aziendale con 

capacit‹a applicative degli strumenti di analisi e conti ollo dei fattoi-i di rischio. 
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CAPACITA E 

COMPETENZE SOC IALI 

CA PAC ITA E COM PET ENZE 

ORGAN IZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CA PAC ITA E CO M P ET ENZE 

TECN ICH E 

 

 
PATENTE 

 

UL.TERIORI INFORMAZIONI 

 

 
I ncentivazione e motivazione del personale alla pai-tecipazione at lavoro di •gruppo 

Leadership: gestisce per sone, di diversi profi li professionali 

Senso dell'organizzazione: esperienze sia in ambito ospedaliei-o che tei i itoriale nel 

campo della  pianificazione,  programniazione  e  coordinarnento  di  attivita  e processi; 

nella gestione del personale naedico e non  medico; nella sperirnen[flx.tone  di nuovi 

modelli organizzativi ed assistenziali; 

Pianificazione, coordinamento e supervisione dell’attivitñ  naedica,  infermieristica  e di 

supporto; 

Gestione e organizzazione del personale: 

 

 
Partecipazione alla definizione delle stiategie e delle politiclie  dell’azienda 

Ha conseguito la certilicazione ECDL 1-Iealtli rilasciata dali’Ente AI CA 

 
Categoria B 

 

 
 

Durante la sua carriers: 

 
Presso I’AOU “San G iovalini cli Dio e Ruggi d’Aragona”: 

Attualinente: 

• E’ Refer ente Aziendale Risclaio Clin ico giusta Delibei azione  del Direttore 

Genei ale n 605 del 12/ 1 1/20.15; 

• E’ componente del Servizio I spettivo Aziendale giusta Delibei azione del 

Conimissario Straordinai to n S5 del 07/04/20.1.6; Deliberazione del 

Conairissario Straordinario n 268 del 06/07/20.1. 6; Delibel azione del 

Direttore Generale n. e n. I 2S del 17/02/20.17, 

• E’ Componente della Com rn iss ione Spazi, giusta Deliberazione del 

Direttore Generale n 227 del 1 S novenl bi e -*0 1 6. 

• E’ componente dell’Ossei vatorio su He Malattie Occupazional i e Ambientali, 

desigiaato a rap}aresentare l’AOU Riiggi d’Aragona. 3iusta Deliberazione del 

Direttoi e Genei ale n 1.62 del 02/03/20.1.7 costitriito dagli Enti: Regione 

Campania, Dipartimento  di  Prevenzione  A SL Salerno, Ordine dei Medici 

della Pi ovincia di Salerno e D ipartinaento di Medicina dell’Univel-sita di 

Salerno; 

• E’ componente delle Comm iss ion i discipl inari Area D irigenza e Area 

Comparto giuste deliberazioni del D ii ettore Generale n. 272 del 07/12/201.6 

e n 110 del 1 6/02/20.17; 

• E’ colnponente della Coirmissione Fai maceutica  Aziendale  e Coniniissione 

Aziendale D ispositivi e  Procedure,  giuste  Deliberazioia i del Direttore Genei 

ale n. 209 del 17/03/20.17 e n 27.1 del 1 0/04/20.17: 

• E’ Componente del Comitato U i ico di  Gai anzia per ie Pai i  Opportun ita la 

valorizzazione del benessei e di cli i lavora e conti o le discrinfl iIiazion i di 

cui alle Deliberazioni n l 7S del 0S/ 03/20.1.7 e n 409 del 09 06/20.1.7 

• E’ Componelite del Comitato Aziendale I nfezioni Ospedal ter e • iuste 

deliberazioni del Direttore Generate n 5.14 del 1 6/05/201.4; n.284 del 

29.03.20 1 8: n. 323 del 15.04.201 9; n.50 I del 25.06.20 18. 

• E’ Referente Regionale Sani A RP. giusta nota prot. n.20 l 6/24660: 

• E’ Componente del Com itato Bnon Uso del Sangue giusta  Deliberazione n. 

227 del 29.11.2019, 

• E’ componente dell’Unitñ di Crisi Aziendale per l’attuazione di in isure 

organizzative volte al contenimento e gestione dell’eirer3enza 

epideiniologica derivante da Covid-1 9 istiluita con nota pi ot. N 

2020/6973 del 10.03.2020; 

E’ stata: 

•  Referente Aziendale ProM.1. S (Pi-ogranrra Mattone lnternazionale 

Salute); 
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• Con nota Regione Campan ia Prot. n 0.1. 1. 55.19 del 17/02/20.17  ad  oggetto: 

“attivita di rischio clinico adempiirenti LEA e Pi-ogranun i Operativi. Piano 

Cadute” e  stata  individuata  quale  componente  del gruppo di lavoro 

appositairente  costituito  per  la  predisposizione  del Piano reg ionale Cadute 

ultimato e Deliberato dalla Res ione con decreto 

D irigenziale n 48 del 03/07/20.17 ed ill usti-ato alle aziende caisipane 

nella giornata del 20 luglio 20.17: 

• D.E.C. del Servizo Call Center |aei il Centro U nico di Pi enotazione: 

• Presidente della Commiss ione esan inati ice avviso pubbl ico ex ai t. 1.6 L. 

56/87   per   il   reclutaniento   di   5   operatori   3enerici   nota   pi ot.   N. 20 

I 9/32025 del 20.12.20 19; 

• Presidente e Componente di nnmei ose courn iss ion i di  I ndag ine interna 

ln qualita di Referente Aziendale Rischio C1 inico (dal 28/07/20.1.1 alla  data 

odierna) ,ha i ealizzato le seguenti attivitâ: 

• Ha proposto e ricostituito il nuovo Team Aziendale Riscli to C fin ico. 

giusta Deliberazione ‹lel Direttore Generale n. 66 del 29.01 .201 6; 

• Ha proceduto alla stesrn a ed alla implementazione de lie 

Raccomandazioni M inisteriali 

a) n. 4 : Raccomandazione per la prevenzione del suicidio del  paziente in 

Ospedale, giusta Deliberazione del Direttore Generale n 506 del 25 

ottobre 20.17 

b) n. 10 . Raccoinandazione per la prevenzione dell’osteoneciosi della 

mascella/mandibola da bifosfonati, giusta Delibei-azione del Direttore 

genei ale n 244 del 23 noveinbre 20.16; 

c) n. 1.1 : Morte o gi ave danno conseguenti  a malfunzionamento s istema di 

traspoi4o (intra-extra ospedaliero), giusta Del iberazione del D ii ettoi‘e 

Generale n 962 de1.2.1 dicembre 201.8; 

d) N. 12 Pi-otocollo per la prevenzione degl i ei i ori in terap ia con 1’It so dei 

farmaci LASA giusta De liberazione del Direttore Gene!‘alC  N  1.40  del 6 

ottobre 201.6; 

e) n. 13 Prevenzione e gestione caduta del paziente nelle s1ruttrn‘e sanitarie, 

giusta Del iberazione del Direttore  Generale  n  67  del  30 gennaio 2018; 

f) n 18 ’” raccomandazione per la pi evenzione degli error i in terapia 

conseguenti all’uso di abbre / iazioni, aci on ink i, sigle e simboli. giusta 

Deliberazione del Direttoi-e Generale n 259 del 07 giugno 2019 

• Ha intrapreso la revisione di tutte le i-accoirandazioni ir in isteriali; 

• Ha redatto la check list di sala operatoria e provveduto ad iinplementarla 

in tutte le sale operatorie dell’azienda; 

• Ha effettuato nunaerosi audit: 

a) con certificatori esterni per la  messa  in  sicurezza  della  preparazione dei 

farmaci in U MACA coinvolgendo tutto i I personale coin volto nelle varie fast 

di allestimento del farnaaco; 

b) con un gruppo di lavoi-o multi |v ol'essionale per i-edigei e pi oceclrii e 

relative agli iirpianti de i cateiei i venosi centrali e pei ifei ici: 

c) per la gestione dei ti aspoi ti secondai i da cut é scaturita la relati a procedui-

a;; 

d) per la dis infezione dei broncoscop i e contribuito alla redazione della 

relativa procedure. giusta Deliberazione del Direttore Generale n 233 del 

24/03/20.17; 

e) per 1’ identificazione ed il ti asporto dei cainpioni b iologici; 

f) per 1’ implementazione della  sanificazione  delle sale operatorie  da  clii e 

scaturita la  Procedui a  di  iitilizzo  dell’Ozonizzatore  3iusta Deliberazione 

del Direttore Generale n 1.2 del 1 6/02/20.17; 

g) per la tracciabilita, raccolta, trasporto,  conservazione  e  ai cli iviazione di 

cellule e tessuti per indagin i diagnostiche di anatoisi ia patolog tea con 

1’obiettivo di ridurre 1’uso e la diffusione della formaldeide in ospedale; 

h) per il trasporto in sicui ezza dei reni da imp iantare presso il Cen tl‘o 

Trapianti con 1’elaborazione di un pi otocollo condiviso con il Centro 

Trapianti Nazionale; 

• Ha seguito il percorso di accreditamento dell’U.O.C. di E irato lo*i a e la 

redazione e deliberazione di tutte le pi ocedure opei ative e gestional i del centi 

o, giusta del ibel azione del D irettoi e Generale n  2S3 del 7/ 1 2/20.1.6 
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• Ha seguito il percorso di accreditamento del1’U .O.C. Centi o Trapianti; 

• Ha partecipato gruppo di lavoro Reg ionale appositainente costituito per‘ 

la predisposizione del Piano rep ionale Cadute ultimato e Deliberato dalla 

Regions con decreto Dirigenziale n 48 del 03/07/2017 ed illustrato alle 

aziende campane nella giornata del 20 luglio 20.17; 

• Ha redatto la procedura per il naonitoraggio del Ie azioni coi i ettive de•q1 i 

eventi sentinella, giusta De liberazione del  D ii-ettore Genei ate  n.259 del 0 

l/l 2/20.16 . 

• Cura la notifica a live llo Reg ionale deal i eveiiti avvei st e deq• li eventi 

sentine lla a live llo m in istei iale redigendo i pian i di m ig lioi-airmen to clue 

seguono agl i audit. 

• Ha strutturato e codificato nuireros i pel cors i in s icurezza di accesso ed 

uscita ne i reparti di degenza d urante l’emei-genza Covid- 19 

Presso l’ ASL Salerno: 

fatturato anno 2014: 1 .615. 8.1.6.000 euro, dipendenti n 3.763 

durante il suo mandato di Direttore Sanitario Aziendale 

ha realizzato ie seguenti attivita: 

• Ha redatto il Piano Sanitario Tei ritoriale dell’AS L Salerno; 

• E’stata presidente di comm iss ione pei’ numei osi concoi si di affidamento 

incarico ex art. 18 banditi dall’ASL Salerno; Ha elaboi-ato il i egolanaento 

ALPI ed ha curato l’ rioi-gan izzazione  della  banca  dati  re lativarnente alle 

autorizzazioni dell’attiv ita ALPl allar3ata; 

• Ha curato il Piano Operativo Eirergenza Ebola ( coordinairento tavolo tecnico 

, elaborazione pi-ocedure operative sulla gestione dei cas i. 

approvvi3ionairento attrezzature  e  presidi d1  protezione  indiviclriale  per il 

conteniirento della iralattia, verifica e monitor avg io della qua I ita 

dell’assistenza dei cast sospetti nel1’ambito dei Presidi Ospedalieri) 

• Ha coordinato ed appro vato i Pi-ogetti con fondi  vil4colati  come  da DGRC 

n 91 dell’ 1.1. 8. 20.14 e 105 de 1 1.0.204  ( coordinan en to clef  tavolo di  

lavoro e supporto tecnico all’elaborazione dei pian i  opei ati vi e  p iani 

economici) 

• Ha redatto il Piano di riorganizzaz ione cure primarie (coordin a men to tavolo 

tecn ico- condivisione con i medici di medicina genei ale  ed  i Pediatri di 

libera sce lta, nonclié con i sindaci - elaboi‘azione proposte progettuali e 

studio di fattib il ita, inolti o in Regione) 

• Ha effettuato un sei i ato Mon itoraggio  dei  flussi  informativi  in particolare 

dei L EASOCI OSAN con azioni  di  i-iallinearrlento,  di concerto con  

Regione Campan ia, relativanaente ai flussi  dell”anno 20.1.3  e 20.14 

• Ha Coordinato il tavolo tecnico pei- ie attivita  di  specialistica ambulatoriale 

con valutazione delle liste di attesa e percentuale di occtipazione delle agende, 

linalizzata alla rimodulazione del le attivita 

• Ha Coordinato il tavolo tecnico pei- i1 monitoi aggio dell’assistenza 

relativainente al percorso p•ravidanza, nascita. puerperio con elaborazione   

del  progetto  di  riorganizzazione  de i  serviz i,  alla  I uce  di quanto pi e isto 

dal patto della salute  20 14- 20.1.6  e di  quanto  pi e  isto dal Decreto n 16 G 

RC del 1 6 2 2015 

• Ha curato il Monitoraggio delle attivita re lativairente alle donazione di sangue 

da cordone orn be licale con elaborazione de lie linee  Su ida aziendali e 

irnplementazione della rete dei referenti net punti nascita, alla luce di quanto 

previsto dat L ivell i Essenziali di Assistenza 

• Ha lmplernelitato i i egistri delle malattie cron iclae in etñ evol utiva ne i 

Distretti Sanitari Aziendali con istituzione della banca dati azienclale. 

finalizzata alla rimodulazione e al mow itoraggio dell’ass istenza in tale 

ainbito 

• Ha prorriosso lino Studio di fartib ilitñ ed attivitñ final izzate a dai‘e  impulso 

alla organizzazione dei sei viz i sanitari per 1’istituzione  de11a Casa della 

Salute prevista nel combine di Stio, e re lai ivo  p iano economico, come da 

direttiva della Direzione Generale Aziendale 

• Ha implementato il Motiitoraq•gio delle infezioni correlate all’assisten za 

attraverso 1’adesione alto studio di prevalenza Europeo” e il monitoraggio  

arnbientale   con   val utazione    di  contam in anti   partice 1 lari sulle superfici 

delle sale operator ie e terapie intensive 
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• Ha effettuato la  Rivisitazione  e adeguarnento  della  rete  delle donaz ion i e 

trapianti di organo e tessuti 

• Ha promosso e i-ealizzato 1’e laboi azione del pi otocollo per‘ il ti‘asporlo 

secondario dell’infernao 

• Ha prorriosso 1’lstituzione di un tavolo di lavoro finalizzato alla 

rimodulazione e al monitoragg io dell’ass istenza ps icli iatl ica di i icovei‘o 

(ex SI R) 

• Ha Coordinato le attivita i e lative alle raccomandazioni min isteriali per- la 

prevenzione degli eventi sentiiiella; 

• Ha  messo   in  campo  Attivita  di  verifiche  appropriatezza  de i   percoi‘s i 

assistenziali 

• Ha Coordinato attivitñ di verifica a segri ito di se3nalazione di eventi avversi 

e/o contenziosi 

• Ha  curato  la  Prevenzione  iiifezioni  nosocona ial i  da   Legionella   in amb 

ienti di ricovero; 

• Ha impleirentato il Moiiitoi-aggro esam i Chimici, fis ici, iii icrob iolo*ici, 

delle sale operatorie, delle 1 ran iirazioni e delle terapie intensive; 

• Ha promosso attivitñ di ver ifica su se3nalazioni di inappropriatezze in ambito 

Ospedaliero e/o distr ettuale , nonché ne ll’aiaab ito del privatc acci-editato 

+ Ha curato il Monitora•qg io e la partecipazione a tavoli Reg ional i per 

Trapiantati e soggetti in attesa di Trapianto ( Pi-ogetto STRE.CA) 

• Ha curato il Monitoraggio e la partecipazione a tavoli i-e•q ionali per soggetti 

“ex esposti ad aiaaianto” 

• Ha implementato il Pro¿etto Soi dita . in  convenzione  con  la  ON LUS “Un 

Senso r • r la Vita” 

• Ha lmplementato attivita donazione organi in  collaboi’azione  con  il Centro 

Regionale Trapianti 

• Ha curato 1’elaborazione procedure aziendal i i elati ve alle raccomandazioni 

ministerial i per la s icurezza dei pazienti adottate co n delibera 57.1 del I 6.6.20 

1 5 

• Ha attivato il percorso “V iolenza di Genere presso 1’ospedale fl i Sarno 

collegando il pronto soccorso alle strutture  territoi-ial i.  al  trilaunale  ed alle 

forze del 1’ordine all’ai i ivo di un caso sospetto; 

• Ha curato !’ Organizzazione della carnpaq•na “ospedale senza do lore” 

presso l’Osl»edale di Nocera promosso dal M inistero della Salute; 

• Ha Implernentato l’umanizzazione pi-esso il pi onto soccoi so 

dell’Ospedale di Vllo della Lucan ia attivando un servizio di accog lienza 

all’titenza; 

• Ha effettuato la Valutazione dei direttoi-i di Presidio; 

• Come componente del Ci uscotto D irezionale Isa partecipato alla 

organizzazione e diffusioiae delle  cairpa3ne  di  promozioiie  deal i screening 

mairmella. colon i etto. cervice utei ina: 

• Ha istituito il tavolo tecnico sulla Slroke; 

• Ha istituito il tavolo tecnico sulla riab ilitazione; 

• Ha partecipato alle ti’attative sindacali in i appresentanza dell’azienda: 

» Ha partecipato al Tavolo istituzionale con  il  tribunale  e  stilato  la convenzione 

con I’ordine de3li avvocati per  1’assistenza  gratuita  alle donne vittinie di 

violenza, 

Presso I’ AOU “San Giovanni di Dio e ku*gi d’A ra3on a”: 

durante il suo mandato di Direttore Meet ico del Presidio “Ruggi” 

ha realizzato le seguenti attivita: 

• Ha  riattivato  la  Ristorazione  Collettiva  a  gestione  interna:  ver ifica  de i 

lavori struttui ali; conseguimento della pratica di  autoi izzazione:  acquisto di 

attrezzature e can elli; redazione ed iinplernentazione del piano di autocontro 

llo (’ H ACCC P); stipula di convenzione per i controlli ambientali e sulle 

superfici: 

•  Ha attivato il nuovo Pi onto Soccorso: verifica dei la  ori  di ristrutturazione; 

adeguamento del pei’sonale; acqri isto arredi ed attrezzature; 

• Ha contribuito all’iirpleiaientazione dell’inforrnatizzazioiie dei 

processi; 
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• Ha assicurato I’acquisto e la inanutenzione delle appal eccli iattire 

necessarie all’attivita svolta; 

• Ha garantito la continuita dci servizi in appalto esterni: lavandei ia e pulizia 

vigilando per quanto concerne la lavandei ia sulle  q uant ita fornite, per 

quanto concerne la put izia sulla coi i etta esecrizione del servizio tempi, 

nodal itñ ed efficacia; 

• Ha collaborato, insieire al responsabile del servizio di Prevenzione e 

Protezione ad assicui-are la i id uzione dei i’ischi all’interno del plesso; 

• Ha vigilato sul cor i etto util izzo dei posti letto del presidio: 

• Ha curato, ins ieme all’ URP, la i evisione della segnaletica oi izzontale e 

verticale del presidio sottoponendola alla direzione; 

• Ha assicurato l’adeguamento str utttii ale reparto di ui-ologia: 

• Ha implementato i controlli microcl irnatici, ni icrob iologici delle sale 

operatorie stipulando appos ita convenzione; 

• Ha implementato il Piano Pan fiend ico; 

• Ha migliorato 1’appropriatezza delle prestazioni erogate introducendo 

meccanismi di ver ifica ed appi ontando varianti  at  mode Hi organizzativi; 

• Ha contribuito all’I ntegrazione ospedale Um ivers ita; 

• Ha seguito I’acci editamento del Centro Tra a ianti ctirando 

1’adeguamento dei requisiti strutturali. tecnolo3ici ed organizzativ i; 

• Ha curato l’Accreditamento del S IT; 

• Ha    implementato   1’U manizzazione e    dell’accog I ienza in pronto 

SO C C OFSO, 

• Ha i edatto pi ocedure per il trasporto paz ienti 

• Ha redatto la procedura traspoi-to salme: 

• Ha redatto la procedura per la steril izzazione; 

• Ha i-iorganizzato la sqriadra antincendio 

• Ha riorganizzato la crioconsc•i vazione delle cellu le stand inal i; 

• I n qualita di presidente della comm issione Rischio Radiolog ico ha proirosso 

la riclassificazione del personale; ridefinizione dei criteri per l’elargizione dei 

benefici Delibera n 549 del 31/7/20.12 

• Ha implementato il Piano di Emergenza 

• E’ stata delegata datore di lavoro con assegnazione di 125.000 euro di 

budget; 

• Ha curato Ie relazioni tra Rug•qi ed ASL pei 1’U.O. di Psicli iatria: 

• Ha curato la pPi ocedura manipolazione antiblastici; 

• Controllo congruitñ ed appropi‘iatezza dei ricoveri del ibei a n 10.1. 7 del 

2012; 

• P iano autosufficienza sangue; 

• Redazione del Capitolato di appalto per la  fornitura  dei  genei‘i  

alimentari; 

• Implementazione sisteina di sorve3lianza dei gerini sentinella: 

• Organizzazione del percorso V iolenza di genere; 

• Redazione Capitolato arcliiviazione e gestione cartelle cl in iclie: 

• Redazione capitolato fornitura e lavaspio b iancheria p iana: 

• Redazione capitolato delle pulizie: 

• Redazione  capitolato gestione e smaltirnento  rifi uti; 

• Redazione convenzione per disinfestazione, derattizzazione ed 

allontanainento guano e i ettili; 

• Gestione sbai chi profuglii; 

• Implementazione procedure per accettazione STP; 

• Rapporti con l’autorita giudiziaria per tutti gl i attr di sequestro: 

• Rapporti con il Tribunale dei rn inori per i servizi social i ; 

• Gest ione dei sinisti‘i, degl i infor tuni, degl i eventi sentine11a 

• Pratiche volontari, tirocinanti 

• Pratiche cordone ornbelicale; 

• Piano pandem ico 

• Verifica dei tumi di servizio e di guardia del personale medico di tutte Ie 

UU.OO. del Presidio 
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Presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della P ieta” A SL Na 2 Nord 

Ospedale Religioso Equiparato 

durante il suo mandato di Dii ettore Sanitario 

ha realizzato le seguenti attivita: 

• Ha partecipato ai tavoli tecnici regionali per  la  negoziazione  del budget 

del Pres idio; 

• Ha curato I rapporti con or3ani ir in isterial i e re3ionali,  Cont un i. ASL, 

Pres idi, ARSAN, A RPAC, D istretti, Car ab in ieri, Polizia, NAS. 

associazioni, Enti 

• Ha assunto ruolo decisionale ne11a forrnulazione della dotaz ione 

organica iiecessai ia del pl esidio; 

• Ha monitorato la spesa san itai ia; 

• Ha migl iorato l’appropriatezza delle prestazion i erogate; 

• Ha riclotto le liste di attesa; 

• Ha implementato 1’informatizzazione dei pl ocess i; 

• E’ stata i‘esponsabile della gestione de11’armadio farmaceutico  del Pres 

idio (acquisto e colisurno) con4presi i farmaci stupefacenti: 

• Ha assicurato 1’acqu isto e la manutenzione delle apparecch iature 

necessarie all’attivita svolta: 

• Ha garantito la continuita dei servizi in appalto esterni: lavanderia e 

cucina vigilando per quanto concerne la lavanderia sulle  quantita fornite, 

per quanto concerne la cucina sulla qualita e la quantit‹u de i l3asti sommin 

istrati ai degenti, nonché sul i ispetto dci requ is iti igienico-sanitari degli 

amb ienti di lavoro; 

• Ha collaborato, insierrie at responsab ile del servizio di Prevenzione e 

Protezione al documento di Valutazione dei rischi  ed alla for-mazione ed 

informazione del person ale tutto; 

• Ha elaborato il documento pi ograrnrnatico della s icurezza per il rispetto 

delle norine sulla privacy: 

• Ha redatto il regolarnento  re lativo  al divieto di  fumo  ne3li airb ienti di 

lavoro individuando coiaapiti e responsabilita; 

• Ha ride finito insieine all’esperto qualificato la class ificazione del 

personale esposto a i isch io radiologico da sottoporre a sorveg lianza 

radiologica; 

• Ha regolamentato con procedui e protocolli  le  attivita  ed  i  process i piu 

critici svolti all’ intei no del Pres idio ed ha rich iesto ed otten uto da Ente 

certificatore accreditato la certificazione di qualitñ. 

• Ha contribuito alle decisioni sulle I inee sti‘ategiclae di produzione del Pi-

es idio ridisegnando ie U U . OO. per quanto concei ne l’atti i buzione dei 

posti letto in base alla domanda di prostazioni e sottoponendo al vaglio 

regionale il nuovo assetto. 

• Ha curato la iTlodifica  dell’organizzazione  funzionale  e  prodrfitiva del 

Pres idio ratificata dal Pi otocollo d’intesa tl a la ex AS L l9A 3. ora ASL 

EA 2 Nord, ed il Pres idio Del ibera n 339  del  10/06/2004. recepito dalla 

G iunta Re3ionale Caiaapan ia con Decreto D i ri3en ziale ii 104 del 25 

febbraio 2005; 

•  Ha seguito la i ealizzazione del ntiovo Pronto Soccoi so: base progettuale 

e fase autorizzativa (autorizzazione alla esecuzione dei lavori; 

autorizzazione a11’esei-cizio de11’attivita): acq rllStG tecnologico, stima 

del fabb isopno di personale, contabilizzaz ione del budget richiesto in 

Regione net 1’accoi do per il finanziamento ed il conseguente 

accreditaiaiento c urando anclie i rapporti con 3li Enti istituzionali 

coinvolti: Cons line, AS L. Distretto; 

• Ha redatto il Regolainento del Pi es idio per il riconosciiiiento 

dell’equiparazione dei titoli e  servizi  del  personale  dipendente  e  ne  tea 

cui ato I’iter di appi ovazione da parte del M inistei o. 

• Ha svolto ruolo decisionale nella riorganizzazione del la p ianta 

organica a seguito della deospedalizzazione nel rispetto dei valori 

soglia dei LEA 

• Ha curato I’organizzazione del day service 

• Ha attivato 1’organizzazione della preospedal izzazione 

• Ha implementato la _•estione in forrnatizzata del naa3azzino far-

maceutico per la gestione coi i etta delle scorte e il conten inaen to clella 

spesa; 
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• Ha attivato la implementazione del progetto  che  precede  la prescrizione 

del inedico al letto del paziente e la contestuale somministrazione tram ite 

1’utilizzo di i pad per 1’abbattiirento del rischio clinico. 

• Ha partecipato a Tavoli Tecnici regionali: presenti per la Regione 

l’assessore alla Sanita (Monteinarano, Santangelo, Zuccatell i) il 

responsabile del Settore  P rogrammazione  Sanitaria (Dott.  D’Asco li). 

il Responsabi ie del Servizio Econoirico-Finanziario Dott. Gl ide Hi). per 

il Presidio il Direttore Generale, la sci-ivente  per: la negoziazione del 

budget di atti-ibuzione annuale per la struttura; 1’attr ibuzione del budget   

per   l’apertura   del   nuovo   P i onto  Soccorso;   la   rich iesta   di modificare 

le linee di attr ita; 
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16. 

 
ha partecipato al 3° Conve3no di aq•3iornarnento:”AIDS e s indron i 

con'elate”orgaiiizzato dall’Universita federico I I di Napoli in data 23 maggio 

1.996; 

ha frequentato il Corso di Aggiornamento organizzato dall’ Istituto Nazionale 

Tuinori Fondazione G. Pascale:”La mortalita nella cittñ e nell’area 

metropolitana di Napol i negli arini 90 tenutosi aN apoli i1 1 8 giugno 1996; 

ha partecipato al Convegno:”I 1 i-uolo delle  Aziende  Sanitarie  Local i nella 

Prevenzione: compiti dei Dipartimenti di Pi evenzione”organ izzato dall’ASL 

Av 2 in data 9 *iugno 1997; 

ha partecipato al Convegno:”La s icurezza nelle sale operatorie. Qualita totale 

e Riduzione dei Risclii” or ganizzato dall’Unicersita deu li Studi Federico II 

di Napoli in data 30 novembi e 1999; 

ha partecipato  al  workshop:”Epideiniolo3ia e P iano San itai io    azionale 1 

995-2000” organizzato dall’Osservatorio  Epideiniolo3 ico  cle11a Regione 

Cainpania in data 1.8 novembre 1999: 

ha partecipato al Congresso:”Attualitñ in terna  di  asma  bronch tale:  aspetti 

clinici e prospettive tei apeuticlie”teriutosi alla P1 ov inc ia di Salerno il 17 e 

1.8 settembre 1. 999. 

ha partecipato at lavoi i conpressual i or•qanizzati dat1’AS L Sa 3: 

“Vaccinazioni, problematiclie elrer*enti” in data 21 ma3gio 1999; 

ha partecipato al Convegno organizzato dall’ASL SA 2:”La prevenzioiie 

dell’influenza in Carnpania” in data 10 giugno 2000; 

Ha  partecipato,  in   qualitñ   di   i elatore   alla   i iunione   oruanizzata   dall’ 

Istituto Superiore di Sanita:”Sorveglianza  delle  Paralis i  laccide Acute in 

Italia” in data 13 dicembi e 2000. 

ha partecipato, in qualita di docente, al Cor so  di  Fornaaz ione  Obbligatoria 

per la Campagna “Ver so un Ospedale senza dolore”pei min totale di 6 ore in 

data 13 ottobi‘e 2000; 

ha partecipato al Corso di formazione: “La nuova Scheds di D in iss ione 

Ospedaliera e la classificazione lC D  9  CM  -  97”oi ganizzato dall’ARSAN 

net giorni 7 ed 8 p•iup•no 200. 1 ; 

ha partecipato al 51° Congi esso Nazionale della Society di U i-olo3ia 

dell’Italia Centro Meridionale e delle lsole ten utosi ad I scli ia dat 30 

settembre al 2 ottobre del 2002 conseguendo 1 S crediti for mat ivi): 

ha partecipato all’evento fornaativo  n 46.10 — 2743-1 denom inaio “62 €›’ in 

Ospedale per gli Operatori  della San its or ganizzato  dall’ XS L Casei ta 2 il 

17 ottobre 2002 conseguendo 5 crea iti for mativi: 

ha  partecipato  alla  giornata  di  studio  organ izzata  dal1  Assessorato  alle 

politiche Ambientali della Provincia di Salerno avente ad oggetto: 'La corretta 

tenuta delle scritture ambientali: soggetti obbl igati-iaaodalita di 

compilazione” tenutasi in data 1 S febbi aio 2003; 

ha partecipato al XVI congresso irondiale di sessuolog ia tenutos i ad Havana 

dal 10 al 14 inarzo 2003 denominato: “Penile augmentation in 

Dysinorphopenophob ic patients us ing a Porcine Derrida Graft.' conseguendo 

2 ci editi fo rmativi; 

ha partecipato come docente al progetto forrnativo aziendale n 5.96 / — 1.5382 

denominato “Corso di Agg iornaiiiento sui Nuovi Fai iaaac i 

Antipsicotici”organizzato dalla Casa di Cura Villa dei  Pini  di  A ve lliiso nei 

giorni 12 e 13 giugno 2003 conseguendo 4 crediti foi-irativi: 
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17. ha par-tecipato all’incontro:” la Leqionellos i:ancora troppo sconosciuta” 

organizzato dall’A RPAC il 3. 1 iiiarzo 2004; 

1.8. ha partecipato all’evento n 480. 1 — 48.9.14 oi‘ganizzato dal P.O. S. Mai‘ia 

della   P ietñ   di   Casoria   in   data   1.6  ottobi e    2004 denorninato:”l’appl 

icazione dei nuovi decreti leg is fatty i in rnatei ia d i radioprotezione” 

conseguendo 6 crediti forn ativi; 

19. Ha partecipato all’evento n 450.1 — 47921 or3anizzato dat P.O.S. Maria della 

P ieta di Casoria in data I 0/12/2004 denom inato:”corso teoi ico- pratico sulla 

sindroine da oslruttiva  defecazione”  conseguendo  7 ci editi foi niativi; 

20. 2.1 Ha partecipato all’evento n 480.1 — 46222 organizzato  dat  P.O.S. Maria 

della Pieta  di  Casoria  in  data  24/ 1 1/2004  denom inato  “corso teol ico 

pratico sulla terapia chirurpica della malattia emori oidaria con suturatrice 

circolai e (PP Hi) conseguendo 7 crediti for mativi; 

21. Ha partecipato at 30°Congi-essoNnazionale ANM DO tenutos i a Soi i ento 

dal 23 al 25 settembre 2004 denom inato:”L’azienda sanitaria, quale di 

direzione?” conseguendo 9 crediti for mativi; 

22. Ha partecipato al Convegno “1’uso dei  tessuti  in  Sala  Operatorie” tenutosi 

a Sorrento il 23/09/2004: 

23. Ha partecipato all’evento formativo n 595. 1 —  124956 denoininato:”1potes 

i di pro_•etto di  avg iornamento  per  il  pen so nate med ico del Ser vizio 

Sanitario Nazionale” tenutosi a Rom a il 1 -! want io 2004 conseguendo 5 

crediti foi inativ i; 

24. Ha partecipato al coi so di aggiornamento n 1546 — 1890.82 denolr inato: 

“disfunzione sessuale iraschile: ruolo della  terap ia  sostittitiva androgenica” 

tenutosi a Ravello il  21  magg io  2005  conseguendo  3 crediti formativo 

25. Ha partecipato a1l’evento 1oi-rnativo n 480. 1 - l S9278 denoinina.to: 

“umanizzazione  dell’assistenza”  organizzato  dat  P.O.S.  Maria   della Pieta 

di Casoria net giom i 17/15/06/200.5 per la durata di 1.3 (Predict) ore 

conseguendo 10 crediti for irativi: 

26. Ha partecipato all’evento 1'oi irativo n 4840 — 20.13.69 edizion e n 0 

denominato:”Valutazione dell’appropriatezza dei i‘icoveri ospedal ieri: 

rilevatori P.R.U.O.” organizzato dat P.O. S. Maria  della  Pietñ di Casoria dal 

09 al 17 setteinbi-e 2005 conseguendo 19 crediti for-mativi; 

27. Ha partecipato all’evento formativo n 4501 — 196752 denom inato:”La 

gestione della inalattia neoplastica metastatica term inale:guida r‘‹it ica 

all’appi occio integrato naultidisciplinare” organizzato dal P.O.S. Mai‘ia della 

P ieta di Casoria dal 22 al 24 setteiiibi‘e 2005 per un totale di 2 I (ventuno) ore 

conseguendo 1. 1 ci editi for niativi; 

28. ha partecipato all’evento  fornsativ o n 2270 —  178436 denom inato:”Etica e 

Management in Sanita” organ izzato il 22/04/2005 dall’AS L NO. 3 

conseguendo 11 crediti forirativi: 

29. ha partecipato al Mo‹1ulo “Elernenti in Economia Sanitaria”  nell’ainb ito del 

Mastc•r to Economic e Gestione Anib ientale per lo sviluppo delle Risorse 

Urnane e 1’innovazione in Sanita”organizzato  dall’Univei s ita degli Studi di 

Napoli Partenope in data 1.1,’03/2006; 

30. ha partecipato al convegno oi‘gaH izzato dalla Nuova Scuola i\fiedica 

Salernitalia:”Medicine, Antropolog ia. Magia:ai confin i della rea.ltd” tenutosi 

in clata 25 e 26 maggio 2007; 

3.1. Ha paHecipato al rnodulo teorico straordinario “Progettare in  san itñ' tenutosi 

presso la facolta di  naedicina  dell’Un ivers ita  Federico  I I  d i napo li in data 

16/10/200.8; 

32. ha partecipato all’evento forniativo n S30 5002 denom inato:”S ic urezza dei  

pazienti  e  la gestione  del  Risch to  C I in ico”or3anizzato  du  I PASV I  e 

FNOMC EO conseguendo 20 crediti forn4ativi per 1’anno 200S; 

33. ha partecipato a1l’evento formativo n 56.84 — 900925 S denominato:”Nuovi 

appi occi diagnostici e tel‘apeutici ne lie patolo3ie prostatiche”  tenutosi  a  

Pieti alcina   il  9  rna¿gio  2009  conse*new do  7  ci editi formativi; 

34. ha partecipato all’evento formativo n 3653 — 90303.77 : “X I Confer enza 

Nazionale di Sanita Pubbl ica” tenutosi aN apoli  dat  1.5  al  17  ottobi e 2009 

conseguendo 14 crediti for inativi: 
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   ha partecipato all’evento for-mativo n 480.1 — 10041309 dat titolo 

“professionisti ed istituzion i: fondainenti di un  equilibrio  difficile” 

tenutosi a Napoli il 10/12/20.10 conseguendo 4 crediti foriaiativi; 

36. ha partecipato all’evento formativo  n  5860 —  80.1 S 125  dal  titolo 

“Accog lienza, servizio e infoi‘niazione al malato” ten utosi a Ra3usa ne i 

giorni 13 e 14 novembre 20.10 conseguendo 1. 2 crediti for iiaativi: 

37. ha partecipato all’eveiito formativo n 480.1 —10036002 denom inato: “Lean 

Healthcai e e nuovi pai‘adigm i or3an izzativ i in sa N ita “ organizzato dat 

P.O.S. Maria della P ieta di Casoria, data di inizio  29 ottobre 20.10 data di 

fine 27/1 1/20.10 conseguendo l4 ci editi forniativ i: 

38. ha partecipato all’evento forlrativo n 1.9345,edizione n 1. denom inato 

“dall’informazione alla coruunicazione: la redazione ter-a|aeutica per 

1’empowerment del paziente” dal 25/11/20.1.1 al 31/ I 2/20.1.1 avente come 

obiettivo didattico/formativo genei ale:”La comunicazione elficace, la 

privacy ed il consenso inforrnato” conseguendo 8 crediti format ivi per l’anno 

20.11 ; 

39. ha partecipato all’evento I orliaativo n 1934S,edizione n I, denom iiiato “Dallo  

stress  di  lavoro  con e lato  al  benessei-e   organizzativo”   dal  28/1 l/20.11 

al 3 l/l 2/20.1 1 avente come ob iettivo didattico/forrnativo generale:”S 

icurezza negli amb ienti e ne i luoglii di lavoro e/o patologie correlate 

conseguendo 8 crediti for-iaiativi anno 20.1.1 ; 

40. ha partecipato all’evento  formativo  n  19350,edizione  n 1,  tenour inato “La 

narrazione della malattia” dal 2S/ 11/20.1.1 al 31/l 2/20.1.1 avente  conse 

obiettivo didattico/fol’irativo 3enei-ale:”Aspetti re lazional i e umanizzazione 

cui e conseguendo 8 crediti for irativi per l’anno 20.1.1’ 

41. ha partecipato all’evento fornâativo n 19352,edizione li 1. denom inato 

“Continuitñ assistenziale teri itoi io-ospedale net percoi-so nasc ita” dal 

28/11/20.11 al 3 l/l 2/20.1.1 avente come ob iettivo didattico/fornaativo 

generale:”l ntegl azione ti-a assistenza territoriale  ed  assistenza ospedaliera” 

conseguendo S crediti forrnativi per 1’anno 20.11 ; 

42. ha partecipato all’evento forrnativo n 1.8691, edizione n 0, denom inato 

“Forum Risk Management in Sanitñ” dal 22/ 11/20.1.1 al 22/ 1 2/20.1.1 avente 

come obiettivo didattico/formativo generale:” ln.novazione e sicurezza nel 

percorso tei i itoi io-ospedale-teri-itorio” conseguendo 1,6 crediti formativi 

per l’anno 20.1. 1 : 

43. ha partecipato all’evento forrnaiivo n 1 S694, edizione n 0. denom inatc 

“Forum Risk: Management in Sanita” dal 23/11/20.1.1 al 23/ 1 2/20.11 avente  

come  obiettivo  didattico/formativo  generale:”  I nnovaz ione  e sicui ezza 

nel percorso territorio-ospedale-territorio” conseguendo  1.6 crediti foruiativi 

per l’anno 20.11: 

44. laa partecipato all’evento forrnativo n 1.8696, edizione n 0. denon inalo 

“Forum Risk Management in Sanitñ” dal 24/ 1 1/20.1. 1 at 24/ 12/20.1. 1 

avente cone obiettivo didattico/fornaativo Generale:” In no azione e sicurezza 

nel percorso territorio-ospedale-ter i itoi io” conseguendo 1,6 crediti formativi 

per 1’anno 20.1.1 . 

45. ha partecipato al1’evento forruativo n 1.869.7, edizione n 0, denom inato 

“Forum Risk Management in Sanita” dal 25/1 1/20.11 al 25 '1 2/20.1.1 avente 

come obiettivo didattico/foruaativo generale:” lnnovazione e sicurezza nel 

percorso territorio-ospedale-territorio”  conseguendo  I ,6 crediti formativi per 

1’anno 20.1.1 ; 

46. ha partecipato al1’evento fonrativo n 4653.8, ediz ione n 1. denom inato 

“Forum Risk Manaq•einent in San ita 2012” tenutosi ad .fii ezzo dal 

22/11/20.12 al 22/11/20. 1. 2 avente conse ob iettivo didattico/fol mativo 

generale:”La Sicrirezza del paziente. Risk Management” conseguendo 4 

crediti formativi per I’anno 20.12; 

47. ha partecipato all’evento forniativo n 46658. edizione n 1, denolr inato “Forum 

Risk Management in Sanitñ 2012” ten utosi ad Arezzo dat 20/11/20.12 al 

20/11/20.12 avente come obiettivo didattico foi lsaativo generale:”La 

Sicurezza del paziente. R isl‹ Management” conseguendo 4 crediti formativi 

per l’anno 20.12: 

48. ha partecipato at Convegno “Pel cors i per Nina san itñ sosten ib ile: pubblico, 

privato e ricei ca” oi-gan izzato dal D ipartimento di SI udi e Ricerclie 

Aziendali dell’Univei s itñ deg li Studi di Safer no in dala 13/12/20.12; 
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49. ha partecipato all’evento forrnativo n 25999. edizione n 1, denom inato 

“Impatto econom ico ed organizzativo dei nuovi anticoagulanti orali nel 

trattamento della fibrillazione atriale” tenutos i a V ieti-i sul Mai e dat 

14/04/20.12 a1 14/04/20.1.2 conseguendo 6 crediti formativi pei‘ 1’anno 

2012; 

50. ha partecipato al Convegno “Pi ogetto RAST: pi-irn i risultati e svilripp i 

futuri” organizzato dal Dipartimento di Studi e R icel che Aziendali 

dell’Universitd degli Sudi di Salerno in data 21/06/20.1. 3; 

51. ha partecipato al Convegno “I nnovazione e sosten ib ilitñ nel s isteira 

sanitario” organizzato dal Dipartiiiiento di Studi e Ricei clie A ziendal i 

dell’Universita degli Sudi di Salei-no in data 23/1.1 /20.13: 

52. ha partecipato al Convegno “Patto di Stab il ita lnterno Nuo i scenai i e 

question i irl isolte” or-gan izzato dall’U n ivei-s ita degl i Sudi di Salerno in 

data 17/06/20.13 ; 

   ha partecipato al Con vegno “La Oi-gan izzazione Sanitaria ne11’anabilo della 

Cooperazione I nternazionale e del Volontariato” or3an izzato dall’Ordine dei 

niedici di Salei-no in data 20/12/20.13: 

54. ha partecipato all’evento for iaaativo n 12003219.  denoiiiinato  “11 processo 

di ascolto nella comunicazione interpersonale e in ai4ib ito organizzati’‹ o” 

tenutosi a Salerno presso 1’AOU “Ruggi d’Ara ona”dal 28/02/20.13 al 

28/02/20.13 conseguendo 5 crediti forniativi per 1’anno 2013; 

55. ha partecipato at Convegno “Le orig ini iiieditei i anee  della  Sc nota Medica 

Salernitana”tenutosi presso 1’Or-dine dei Medici Chirur3l i ed Odontoiatri di 

Salerno il 22/10/20.15; 

56. ha partecipato all’evento for-irativo “Anabiente, Risch i e Salute” svoltos i 

presso l’Ordine dei Medici Cla irurghi ed Odontoiatri di Salerno in data 

29/10/20.15. 

57. lia partecipato all’evento for-isiativo “Proposta di una  n etodolo3ia operativa 

di risk manageiiient pei il contenimento della spesa da e›’enti avversi da 

impiego di fai iraci” tenutos i a Napoli il 1 8/04. il 2/05. 1 6/0.5. 30/05, 1 3/06, 

27/06 conseguendo 30 ci editi formativi pei 1’an no 20.1.6. 

58. Ha partecipato al corso di formazione ECM di  1.6 ore “Valutator i  intern i  

di sitemi di gestione per la qualita secondo la noi ma ISO 900.1 :20 1 5 in 

Sanita con focus sulla raccorrlandazione M in isteriale n. l4 ottobi e 2G 1 2' 

tenutosi a Napoli il 14 e 1.8 N overribre 20.1.6 presso I’AOU Federico ! l 

59. ha partecipato all’evento forirativo n 130694, denom inato “Leadei sh ip” 

tenutosi a Roma dal 1 6/02/20.1.6 al I 6/02/20. 1. 6 avente come of iettivo 

didattico/fonnativo generale:”!ranagement Sanitai io, I nno mazione 

gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e eestiooal i” 

conseguendo 5 crediti fo rirativi per 1’anno 20.1.6; 

60. ha partecipato all’evento for-niativo  n  I 6- 17091.6,  denoiiiinato “Convegno 

Gruppo Re3ionale SI RM Campania Management  in Radiologia”  tenutos i  

presso   I’AOU   Ruggi   d’Aragona   di  Salei no  dat l 6/12/20.1.6 al I 

6/12/20.1.6 avente come obiettivo didattico/foi 1s ativo generale:”Integrazione        

I nterprofessionale        e        Multiprofessionale. I nteristituzionale” 

conseguendo 8 crediti for rriativi per l’anno 20.1. 6: 

6. 1. lia partecipato all’evento  fornaativo  n  1.6.895 S,  edizione 1  denon inato “1 

1 ° Forum Risk Management in Sanita 29 novembre 20 1 6” ten utos i ad Arezzo 

dal 29/ 1 1/20.1.6 al 29/ 1 1/20. 1. 6 avente come obieltivo didattico/forlnativo 

generale:”La Sicurezza del pazieiite. R isl‹ Management” conseguendo 5 

crediti fornaativi per 1’anno 20.1.6: 

62. ha partecipato all’evento foi irativo n 1.6S977, edizione 1 denom inato 

“1 1° Forum Risk Managerrlent in San it‹a 30 noveinbre 201 6” tenutos i act 

Arexzo dal 3011/20.1. 6 al 30/1.1 /20.1. 6 avente come obiett ivo 

didattico/forinativo genei ale:”La SicrWezza del paziente. Risk Management” 

conseguendo 5 crediti formativi per 1’anno 20.16: 

63. Ha partecipato, in qualita d i Relatoi e, alla 1 I Edizione Worl‹shop “F i*lit 

Antib iotic Resistance it’s in your hands” G iornata mondiale I3iene del Ie 

Mani 20.17 tenutasi i•resso I’AOU Ruggi d’Aragona di Salei no in data 5 

inaggio 20.17 
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64. Ha  partecipato,  in  qualita  di  modei‘atore,  all’evento:   “I n  portanza dell’ 

infoi inatizzazione nell’Azienda Ospedal iera: da  struniento burocratico ‹i str 

umento per ni ig liorare il sistem a. L esperieliza we lie malattie  

infiammatorie  e  croniche  reumatiche  e derrnatol ogiclae”tenutos i presso 

l’AOU Ru gi d’Aragona di Salerno in data 17 giugno 20.17 

65. Ha partecipato,  in qualita di  relatore a1 Convegno “Meningite  Ep idern ia o 

Epi-media?” tenutos i pt esso I’AOU Ruggi  d ’Ai agona di Sa lerno in data 7 

Aprile 20.1.7; 

66. Ha partecipato in qualitd di relatore al Convegno “Qualitd analitica e gestione 

del Rischio tenutosi a salerno il 19 settelrbre 20.19; 

67. Ha partecipato al Corso “Risl‹ Management  e  Responsab ilita Professionale 

Analisi e gestione del  rischio clinico  produttivo  del  danno di ril ievo 

niedico- legale at paziente” tenutosi a Napoli n ei 3 ioi n i 30 gennaio, 13, 27 

febbi aio, 13, 27 niarzo, 10,19 api ile, 8 rna¿q3io 20.1.7 conseguendo 30 

crediti forrnativi per 1’an no 20.17; 

68. Ha partecipato all’evento format ivo n 1.82729 denom inato “Tecniclae di 

Coach and Lean Management cone supporto alle direzion i aziendal i ne i 

processi di migliorairento per  la  cei-tificazione  delle  performance' tenutosi 

in data 24/02/20.1.6 e conseguendo 6 crediti formativi per 1’anno 2017; 

69. Ha partecipato all’inconti o Cooi dinarnelito Rete Nazionale Health 

Promoting Hospital and Health Services tenutos i il 13 febbraio 20.1.7 a 

Reggio Emilia 

70. Ha  partecipato  al  corso  “I1  codice  di  coinportamento  aziendale:  valore 

ricerca  e  valutazione  de1  inerito  tenutosi   il  1 7/ 1 1/20.1.7  pi esso  l’AO U 

“san Giovanni di Dio e Ruq•gi d’Aragona”; 

71. Ha partecipato alla 1.1 Convention Nazionale dei Clin ical R isl‹ Manager 

tenutasi a Venezia dal 19 al 21 Ottobre 20.17 presso 1’Ospedale “SS. 

Giovanni e Paolo”; 

72. Ha partecipato al corso di formazione “Near miss  ostetrici  in  I talia:  la seps 

i, l’eclainpsia, 1’enibolia di liquido aim iotico e l’eiaioperitoneo spontaneo in 

gravidanza” tenutos i a Napol i il 13/10/20.17; 

73. Ha relazionato alla giornata di lavoro infoi inativa/foi-mativa or-ganizzaia 

dalla Regione Cainpania sul P iano regionale pi evenzione de Her cad site e 

Raccomandazione M inistei tale n 1.3 “Prevenzione e  Gestione  del la caduta 

del Pazielite nelle Struttui-e Sanitarie” tenutos i il TO/07'20 1 7 a Napoli; 

74. Ha partecipato at 1’ incontro Referenti PRO. M.I.S tenutos i a Napol i il 

19/02/201 S; 

75. Ha partecipato at Corso di formazione n. 1772-240748 ed I demons inato 

“L’attuazione in Campania del P iano  Nazionale  di  conti asio all’antibiotico 

resistenza 2017-20 10 (PNCAR)” tenutosi a Napo li in data 11/10/20.1.8 

acquisendo 4,2 crediti foi inativi; 

76. Ha partecipato, in qualitd di inoderatore al Corso “Al*propriate zza. sicurezza 

e tecnologia” tenutosi a Cava dei Tii i en i in data 27/10/20.1 S 

77. Ha partecipato alla giornata inaugurate della  XVII  Edizione  del  Corso di II 

Livello Master in  Management  Sanitario  aa  2018/20.19  “Lr‹ folwazione 

inanageriale ap|a licata al risk managment” organizzato dal Dipailimento di 

sanita Pubblica dell’U nvevei s ita di Napol i federico I I il 

1.0 aprile 20.19; 

78. Ha partecipato at Percorso For-irativo sul Progetto.”Riorganizzazione 

dell’attivita chit en gica per setting assistenziali e complessitñ di cura 

tenutosi presso la secle della Regione di Napoli il 26 giuglio 20.1.9: 

79. Ha partecipato alla “G iornata nazionale per la sicurezza de He clii e e 

della pel sona assistita: le in iziative e le espei-ienze delle az iende san itarie 

campane” I edizione organizzata  dalla  UOD  Ass istenza  Ospedal iera della 

Re•qioiie Campania in data 17 settembre 20.19; 

80. Ha partecipato al Convegno di studi sul la sicurezza sul Lavoro tenutos i a 

Caserta il 10. 10.20 I fi; 

81. Ha partecipato alla I II Conventio dei Clinical Risk Manager Tenutasi a 

Milano nei giorni 7 ed 8 noveiubre 20.1.9. in rappresentanza dell’.YOU Ruggi 

d’Aragona; 
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82. Ha svolto attivita di docenza al Corso di Formazione sul Campo 

“ImpleiTientare la sicurezza dei  pazienti:  dalla  cor i etta  identificazione del 

paziente e della prescrizione farmacolo¿ica al  conti-o 1 lo  delle infezioni 

ospedaliere e de ll’antib iotico res istenza (evento acci editato 7,5 ECM) 

tenutosi il 17.09.2019 

83. Ha  svolto  attivita  di  docenza  at  Corso  di  For-mazione  sul   Caiiipo “San 

ificare con 1’Ozono in s icurezza” tenutos i ne lie 3 iornate:  27 inaggio, 29 

maggio,3 1 rnaggio (evento acci‘editato 7,5 ECM); 

 

 
PU BBLICAZION I 

ATTI CONGRESS I 

 
1. Palumbo, E. D’Air bi-os io, L. Cafaro, A. Siciliano, F.Santonasias i, A. 

Annecchiarico, M. Triassi, P.  Nastri:  Valutazione  dei i equis iti struttural i 

e organizzativi dei centri vaccinali  in  Regione  Campania.  QA  Marzo 1998 

Vol. 9 - n° I ; 35-40; 

2 M. Triassi, A. Annecchiarico. G. Oderino, L. V ittorioso. G. De Luca: 

Sorveglianza delle infezioni del s ito chii‘urgico in amb iente ospedaliero: 

1’esperienza del Policlin ico “Federico I I” di Napoli. View fi Review. Marzo 

1998; l 8-25. 

3. D. Laracca, M.L. Trabucco. A. Annecchiarico, C.  Far uilo: L’aggiornainento 

della tabel la delle malattie professionali nell’ industria. European Medical 

Research Vol. 2 - n. 5 - pagg.  9.1 -92  Lugs io-  Settelrbre 1996. 

4. A. Masi, A. Carbone, D. Caso, G. Celano. S. Lenza. A. Annec cli tar ico. 

A. Arnese, G. Spag•nriolo: Val utaz ione del riscli to cli inn ico in alc une 

industrie conciarie della Cairpania. ReS 1996: n. 2.1 -22;S9-97 

5. A.Carbone, A. 1'rtas i, D. Caso, G. Ce Iano. A. Arnese. A. A nnecch iarico: 

Esperienza in teina di valutazione del rischio rumore in un’azienda di 

torrefazione del caffe della citta di Napoli. ReS 1996; (21 -22) 99- 106. 

6. M.Triassi,  A.  Siciliano,  A.  Annecchiai-ico:  La  sorveg1 ianza  aniva  de he 

paralisi flaccide acute (AFP) in  Campan ia.  “Vaccinazione  2000” i i  27 09/ 

2000. 9-10. 

7. R. Arsieri, A. Pugliese, M. Saporito, A. Anneccli iarico. E. G iaii i:  11 nuovo 

certificato di ass istenza al par-to:  CedAP.  3S‘  Congi esso Nazionale SITI: 

“Qualitd in Sanita Pubblica: una strategia per 1’ Europa”. 27-28 Settembre 

95. Fiuggi Ann. Ig. 10 (Suppl. 2): 127, 199S. 

8. A.Annecchiarico: La nialedizione di Ondina. Civitas H ippoci atica annc 

XVI-N.2- 1995; 25-27 

9. G. De Filippo, A. Argenziano, M. Sticco. M.P. lannucci. G. Caputo. 

M.C. Saviano, A. Annecchiarico. A. Fi-anzese: Variab ilitd di espress ione 

del diabete me llito non insulino dipendente in eta pediatrica. R ivista Italiana 

di PEDIATRI A 1995 21/5-3 ; 224. 

10. A. Franzese, M. Sticco. A. Ai genziano. G. De Filippo. L. A I tons i. P. Buono, 

A. Annecchiarico, M.P. 1 annucci;  M.C.  saviano:  Obes ila infantile: e 

favorite dall’alto peso neonatale? R ivista ltal iana di Pediatl ia. 1995; 21/S-

3; 87. 

11. A. Franzese, S. Cucchiara, A. Arp•enziano, L. Al fons i, G. De Filippo, G. 

Caputo, M.p. lannucci, . . B uono. A. Annecchiarico: Valutazione 

elettrocardiografica dell’attivita eletti ica gastrica in bank bin i  ed asolescenti 

diabetici. G iornale ltaliano di D iabetologia; 175. 

12. A. Franzese, G. Valerio. L. A lfons i, M.P. lannucci, N.P. Ciccarell i. p. Buono, 

A. Annecchiarico, L. Santoi o: Distunsione sonaatosensoi tale in adolescenti 

con diabete me11 ito insul ino-dipendente. G iornale ltal iano di Diabetologia; 

42. 

13. lannucci M. P., Florio G., Ruggiero A., Anneccla iarico A..d’.Atti  C.. Buono 

P.,Sticco M., Franzese A.: Picl‹wickian Syndrome in cli i ldliood. Nutrition. 

Metabolism and car diovascular diseas. Supp. to la. I,Vo1.6: 63. 

14. Fi anza F.;Battista A.: De  An3el is C.:  Fiorentino  N.: Mesce  G. : Soddu A.; 

Annecchiarico A.: The long time management (thl ee year‘s) of the 

schizoplr’en ic patient with prevalence of the affective svmptoms: comparison 

between c lozap ine and i isperidone.  Attr  1 6"'  ECN P Congress 2003 

15. Epidemiologia B iostatistica e Medicina Preventiva di James 1'.  Lekel. Joann 

G. El more e David 1. Kanz. 1996 Edi Ses ha collaborato alla traduzione; 
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1.6. Guida alla compilazione. archiviazione ed utilizzo dei dati di natal ita. Istituto 

di Igiene e Medicine Preventive della Facoltñ di lUedicina e Chirurgia 

“Federico 1 I” cli Napoli con il patrocinio della Regione Campania e 

l’Assessorato alla San ita, tea collaborato alla stestira; 

17. La iaaortalita per cause in provincia di Salerno net 1994 con il pati‘ociiâ io 
dell' Assessorato alla San its ha collaboi ato alla stesura; 

18. Maria Triass i 11 Management in Sanita 11 Edizione  “Or gan izzazione delle 

attivitñ in un ottica di fi1 iera ass istenziale integi ata ospeclale- 

territorio:accettazione,osservazione breve, pianificazione delle at tivita di 

ricovero” capitolo 3.2 pag. 31 6- 33.2. 

19. “Stalking: the experience of a company health of south Italy” k1D Mai ia 

Gabi-iella De Silvio, MD Paola Sabatin i, M D Maria Carla Fei i illo, M D 

Amerigo V itagliano, M D Angela Ai4necch iai‘ico, M D G i usepp in a 

Salomene. 7tli Congresso f’ the  International  Society  for  Gender Medicine 

(IG M) 20-21 Settembre 20.15 Berlin 

20. G iornate della Facoltñ di Fai niacia e  Medicina  dell'Univers ita  de3li Studi 

di Salerno Dipartimento di Fanuacia 22 e 23 ma3 si 20.14 “The Advantages 

Of Continuous Monitoring In The Prevention Of B iolog ical Risk From 

Volatile Anesthetics”De Car o F., Cozzolino A, Santoi o M. Annecchiarico 

A, Boccia G, Capunzo M 

21. G ioi-nate dcila Facolta di Fal iracia e Medicina dell'Um ivers ita  degl i Studi 

di Salerno Dipartimento di Farrnacia 22 e 23 inaggio 20.14 “Tox ics Effects 

Of Chronic  Exposure  To  Volatile  Anesthetics  In  Operating Room 

Personnel” De Caro  F,  Cozzolino  A,  Santoro  M,  Annecchiarico A, Boccia 

G, Capunzo Nl 

“I1 contributo dei Dipartimenti di Prevenzione del!e Aziende San itarIe della 

Canipania alla progettazione partecipata del p iano i eg iona!e be11a 

preveiizione 2014-201 8 nel caso “ter i a dei fuocli i” M.G.. Panico ‘. C.. 

Ronga,I.M. Guida, A. D’Anna, A.Saggese Tozzi, A. Arineccl iarico.h4. 

Triassi, Convegno S. I.T.l. 20.1.5; 

“Ospedale formaldeide free. Come riorgan izzare i process i” A.bsrract 50 

congresso nazionale S ITI Toi ino22 25 Novembi-e 20. 1. 7 cod 1.80. 1 De Caro, 

Motta,  Lepore,  Genovese.  Annecchiarico,  Masti ogiovarn  i. Moccia, 

Cuccaro, Cozzolino, Della Polla, Ferrucci, N i3i o, Santoi o. Boccia, Capunzo 

24. Proteggere gli studenti delle profess ioni sanitarie dalle ferite da taglio e punta: 

nuo a proposta inetodologica  Abstract  50  congresso  nazion ale SITI 

Torino22 25 Noveiaibi e 20.17 cod 1.80 I De Caro. Cuccaro Moccia. Santoro, 

Cozzolino, Annecch iarico, Genovese, mars to, M otta. BOCC lij. 

Capunzo.Morta, Lepoi’e, Genovese, Annecch iarico, Masti‘c3iovanni. 

Moccia, cuccaro, Cozzolino.Della Polla, Capunzo etc; 

25. Fars i promotori di salute: Safe Sun. Coast” loud-ical of P!’eventive Medicine 

ancl Hygiene Vol.60 n 3 Septern ber 20.1.9; 

2b. “Sanificare tutto E’ sicurezza per tutti ”Coinunicazione roi um Pxisk 

Management Sanita Firenze 26-29 noveirbre20 1 9. 

 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003  e successive  modifiche ed  integrazioni.  il  trattaiaiento.  la cornunicaziotie e  la di fiusione dei 

propri dati personal i at soft fini del procediinento selettivo per il quale sono dicliiarati e degli adempinaenti conse•_uenti. nei  termini e 

con le modalita stabilite pei legge o per regolalnento. 

 
La sottoscritta é consapevole che tutto cio che e stato dichiarato nel presente rnodulo ha valoi-e: 

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in i elazione agli stati. qualitd per soliali e fatti elencati well’art. 46 del decrelo del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.; 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta in relazione agli stati, qualita personali  e fatti, che sono  a sua diretta  conoscenza  a:' 

sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.rn. i.. 

Salerno 10 Giugno 2020 

 
In F“ede 

Dott.ssa Angela Anneccli iarico 

C - 



 

 

Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

La sottoscritta Angela Annecchiarico, nata a Vallo della Lucania (SA) il 06/04/1965, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamato dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilita 
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilita o di incompatibilita previste dalle disposizioni 
vigenti in materia di cui al d. lgs 39/2013 per la nomina a Direttore Sanitario dell’AORN Sant’Anna e San 
Sebastiano di Caserta e cioe: 
di non essere titolare di incarichi o cariche in enti di diritto privato o finanziati dal servizio sanitario 
regionale e che tale affermazione si estende anche al coniuge, parenti o affini entro il secondo grado; 
di non svolgere in proprio attivita professionale, regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale e che 
tale affermazione st estende anche al coniuge, parenti o affini entro il secondo grado; 
di non essere titolare della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che 
svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare; 
di non essere titolare della carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Campania ovvero 
della carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che 
svolga funzione di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; 
di non essere titolare della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima Regione; 
di non essere titolare della carica di Presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della Regione Campania, non che di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Regione Campania; 
di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio 
sanitario regionale net due anni precedenti; 
di non essere stato candidato in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali il cui 
territorio é compreso nella AORN di Caserta, net cinque anni precedenti; 
di non avere esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri, o di Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore 
di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, 
vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale net due anni precedenti; 
di non avere esercitato la funzione di parlamentare ne1l'anno precedente; 
di non aver fatto parte della giunta o del consiglio della Regione Campania ovvero ricoperto la carica di 
amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che 5volga funzione 
di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale, nei tre anni precedenti; 
di non aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore 
ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione il cut territorio e 
compreso nella AORN di Caserta, net due anni precedenti. 

 

 
 

Caserta, 13/06/2020  
Dr.s! 

In fede 
Annecchiarico 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPONENTE: 

 
 

OGGETTO: 

REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO 

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 

Deliberazione N. 3 del 13/06/2020 

DIREZIONE GENERALE 

 

Nomina Direttore Sanitario AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Dr.ssa Angela 

Annecchiarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pubblicazione dal 13/06/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) 

 

Atto immediatamente esecutivo 

UOC AFFARI GENERALI 

Direttore Eduardo Chianese 

 

 

 

 

 

 
Elenco firmatari 

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE 

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 

23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo. 


