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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERROTTA RITA 
Indirizzo  VIA AIA, 35 - 83020 CONTRADA (AV) 

Telefono  0825- 1910175- cell 3398751579 
Fax    

E-mail  rita.perrotta.gsck@av.omceo.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04 Ottobre 1958  
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26/07/1986 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli studi di Napoli "Federico II" 
 
II Sessione a.a. 1986 
Abilitazione all'esercizio professionale presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II" 
 
26/03/1987 
Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici - Chirurghi della Provincia di 
Avellino con il n. 2505 
 
23/10/1989 
Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore presso 
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - con voto 70/70 con lode 
 
30/10/2001 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II" - con voto 70/70 con lode 
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: 
Igiene Ospedaliera. Epidemiologia e profilassi delle infezioni correlate 
all'assistenza. Economia Sanitaria. Edilizia ospedaliera. Valutazione della 
Dirigenza Sanitaria. Rischio Clinico. Legislazione Sanitaria. Statistica 
medica. Organizzazione Dipartimentale delle Aziende Sanitarie. 
Controllo di gestione. Budget. Pianificazione e Programmazione 
Sanitaria. Valutazione e promozione della qualità dell'assistenza 
Sanitaria. Strumenti del Governo Clinico. Organizzazione dei Servizi 
sanitari. Organizzazione e gestione del personale. Gestione delle 
relazioni con il pubblico. Valutazione dei sistemi di accreditamento delle 
aziende sanitarie e strutture di ricovero. 
 
dal 1996 al 2001 
Addestramento Professionalizzante presso l'Istituto di Igiene della 
Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
19/04/2010 
Master di II Livello, della durata di 2 anni ,  in "Direzione delle Aziende e 
delle Organizzazioni Sanitarie" presso l'Università degli Studi di Salerno , 
con voto 110/110 e Lode-  3500 ore di didattica frontale e prove di 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
ED INCARICHI RICOPERTI 

verifica intermedia ed  esame finale. 
 
05/03/2004 
"Facilitatore per l'Accreditamento nelle Strutture Sanitarie" nell'ambito 
del Corso di Alta Formazione,organizzato dalla Regione Sicilia- 
Assessorato alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico- 
ideato dall'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia Romagna e validato 
dal Comitato Interregionale cui partecipano tutte le Regioni e Province 
Autonome, dal 12/01/04 al 05/03/04,  "Collaborazione Interregionale per 
lo sviluppo di competenze per l'Accreditamento nelle Strutture 
Sanitarie", costituito da 5 fasi comprendenti 3 moduli formativi di 78 H e 
test finali dei compiti , 1 esperienza  di project work di 12 H, 1 
valutazione finale di 4 H. 
L'esito favorevole deriva dalle valutazioni di: schede di presentazione, 
scheda curriculare, del Project work e prova finale 
 
10-11-12-13 e 14 Maggio 2004  
"Valutatore Responsabile ISO 9001:2000 Settore Sanità",previo 
espletamento del  Corso di Alta Formazione presso l 'Agenzia Regionale 
Emilia Romagna, certificato BVQI, con 40 ore di didattica frontale e 
prove di selezione intermedie. Esame finale con esito favorevole 
 
 
08/06/2004 
Valutatore/Auditor Responsabile Gruppo di Audit di Sistemi Qualità nel 
settore sanitario(S.G.Q.)dopo superamento dell'esame CEPAS( Ente 
Certificatore Nazionale delle Professionalità e della Formazione) presso 
la Regione Emilia Romagna nell'ambito del Programma Ministeriale 
"Collaborazione Interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di 
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento"- prot. 
CEPAS n. 2004, 744 del 05/07/04 
 
08/06/2004 
Iscritta nell'Albo Interregionale dei Valutatori/Auditor dei Sistemi di 
Qualità nel settore sanitario  dopo superamento dell'Esame CEPAS  
 
 
In servizio, a tempo indeterminato, presso l'Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati" - C.da  Amoretta  83100 
Avellino con incarico di: 
 Responsabile S.S. "Organizzazione dei Servizi Sanitari" presso la 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, in staff alla Direzione Sanitaria  
- Delibera n. 411 del 01/04/2022 
Sostituto Direttore Medico di Presidio AORN Moscati ex art.22 
CCNL16/18, giusta delibera n.240 del 08.03.2021, a seguito valutazione 
titoli e performance; 
 
Elaborazione  Procedure " Misure Anticontenimento Covid" 
Elaborazione Procedura "L'Emotrasfusione e le Terapie di supporto da 
carenza nei pazienti che accedono in P.S." 
Elaborazione Procedura " Il Fast Track Urologico" 
Elaborazione Procedura " Il Ricondizionamento degli Endoscopi 
Elaborazione Piani di Prevenzione, Sorveglianza e Controllo Covid e 
Infezioni Ospedaliere  
 
Referente DMPO Anticorruzione e Trasparenza  
Referente aziendale per i piani dematerializzati  per farmaci della Nota 
AIFA 97 e nota AIFA 99 - nomina DS n. 0010340 del 21/03/2022 
 
Presidente Commissione di gara gas medicali 
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Presidente Commissione di gara Servizio di sanificazione letti HILL-ROM - 
delibera n. 551 del 26/08/2022 
 
Referente Aziendale Fabbisogno Soresa  antisettici disinfettanti  
 
Componente esterno Commissione di gara servizio di pulizia, 
sanificazione e servizi integrati presso l' AORN  Caserta - nota Direttore 
Sanitario n. 33548 del 25/10/2022 
 
Referente DMPO  "Accreditamento della U.O.C. PMA" 
 
 Presidente Commissione di gara servizio controlli periodici Ambienti 
classe A e classe D - delibera n. 764 del 15/07/2021 
 
Responsabile del contratto esecutivo di gara servizio trasporti campioni 
biologici giusta nota DMPO n.26391 del 01.10.2021 
 
Coordinatore Comitato infezioni Ospedaliere (CIO) – Delibera n. 926 del 
16.09.2021 già Componente Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) - 
Comitato Tecnico e Gruppo Operativo A.O. Moscati - Delibera del D.G. 
A.O. Moscati n. 878 del 25/10/2018 
 
Elaborazione Procedure e Percorsi nell'Emergenza Covid nel P.O. Solofra 
a partire da Marzo 2020 
 
Componente titolare Collegio di Direzione AORN Moscati da Ottobre 
2018 ad Agosto 2019 
 
Responsabile di S.S. di DMPO di Solofra , giusta Delibera n. 1117 del 
29/11/19  con riconoscimento dell’ incarico dal 01/10/18, In virtù 
dell’annessione del P.O. Solofra ex ASL AV, approvata dal Decreto del 
Commissario ad acta della Regione Campania n.29/ 2018. 
 
Responsabile della Direzione Sanitaria del P.O. Solofra  giusta nomina 
DSA Moscati prot. 1845 del 20.03.19, in continuità con le attività f.f. 
direttore sanitario  assicurate al 30/09/18 ex ASLAV, al fine di mantenere 
la continuità dei processi ospedalieri ordinari e straordinari, ambulatoriali 
e dell'E/U in seguito all’annessione al 01.10.2018, coordinando e 
promuovendo l’ integrazione dei sistemi operativi sanitari ed 
amministrativi in essere tra il P.O. Solofra e l'A.O. Moscati attivati in 
seguito al Decreto del Commissario ad acta della Regione Campania 
n.29/ 2018. 
 
Delegata dal Direttore Sanitario Aziendale A.O. Moscati 
all'espletamento delle funzioni in materia di dichiarazione di nascita ex 
D.P.R. 396/2000 s.m.i. - disposizione prot. DSA n. 5909 del 23/10/2018 
nonché all’espletamento della polizia mortuaria ex DPR 285/90 
 
Inserito nella terna dell’elenco idonei  relativamente all'Avviso pubblico 
bandito il  2018 del Moscati per conferimento incarico di Direttore di 
Presidio.  
. 
30/09/2018 - 06 Maggio 2008  
 
In servizio presso la direzione sanitaria P.O. Solofra ASLAV -prot. . 
2315/DG del 06/05/08 nella disciplina di Igiene Ospedaliera con funzioni 
di vice direzione sanitaria(S.S.) 
 
Facente Funzioni di Direttore Sanitario  per lunga assenza del direttore 
sanitario   
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Sostituta e Delegata alle funzioni di direttore sanitario P.O. Solofra in 
caso di sua assenza , ex art.18 commi 1,2,3 CCNNLL Dirigenza; 
 
Componente ad hoc individuato dalla Direzione Generale ASLAV, del 
Gruppo di Lavoro multi- professionale ( ASLAV- A.O. Moscati)per definire 
le linee di azione in previsione dell'annessione tra i 2 ospedali 
 
Effettuazione di relazioni dello stato dell'arte del P.O. comprensive  di 
tutti i dati, criticità ed informazioni utili alle Decisioni Strategiche ( ASLAV- 
A.O. Moscati)in vista della futura annessione 
 
Componente Partecipazione agli incontri mensili del Gruppo di Lavoro 
per le attività di tipo organizzativo preliminare e necessarie 
all'annessione all'A.O. Moscati, in rispetto del cronoprogramma 
interaziendale 
 
Responsabile Medico della gestione ed organizzazione della UOSD 
Dialisi  del P.O. di Solofra, incaricata, in assenza di un responsabile 
medico del reparto, al fine di assicurare la continuità assistenziale della 
terapia salvavita di dialisi. 
 
Da 30/09/2018 ad Aprile 2018 
Incaricata della gestione ed organizzazione della UOSD Radiologia del 
P.O. di Solofra, dal Direttore Sanitario Aziendale, in assenza di un 
responsabile medico del reparto, al fine di assicurare la continuità della 
Radiodiagnostica.  
 
Componente Tavoli Tecnici multi professionali ad hoc istituiti presso la 
Prefettura di Avellino in tema di violenza alle donne 
 
Responsabile Monitoraggio Prevenzione Legionellosi - disposizione prot. 
n.1216/DS del 18/04/2017 
 
Delegata dal direttore sanitario del P.O. della gestione delle presenze in 
qualità di soggetto autorizzatore IRIS WEB personale del P.O. quali 
Autisti, radiologi, nefrologi - prot. 724/DS del 06/03/17 
 
Responsabile Monitoraggio prevenzione Legionellosi - disposizione prot. 
n.1216/DS del 18/04/2017 
 
Responsabile della vigilanza e contestazioni sull'osservanza 
dell'applicazione del divieto di fumare - disposizione prot. 406/DS del 
08/02/17  
 
Responsabile ad interim  della U.O.S. "Qualità e Accreditamento/ 
Formazione e Aggiornamento Professionale" ricadente nella Struttura di 
vice direzione sanitaria con autonomia di gestione e responsabilità delle 
risorse umane, logistiche e tecniche alla stessa afferenti. 
Oltre alla gestione del personale direttamente affidato, costituito da 4 
infermieri e 4 amministrativi, lo svolgimento dell'incarico e dei compiti 
assegnati , ha richiesto anche la gestione operativa del personale delle 
Strutture afferenti direttamente alla Direzione Sanitaria quali 1 infermiera 
ed 1 ostetrica al CUP, 1 infermiera ed 1 amministrativo all'Ufficio Cartelle 
Cliniche, 17 infermieri di P.S., 14 infermieri di Blocco Operatorio, 2 
infermieri di Poliambulatorio, 2 OSS per il Servizio di Outsourcing di 
direzione. 
Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’ASLAV in servizio 
presso la  UOC Direzione Sanitaria P.O. SOLOFRA ASL Avellino - 
Disposizione di Servizio prot 
Responsabile Medico del Blocco Operatorio del P.O. Solofra: 
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disposizione prot. 3684/ DS 22/12/2016, su indicazione del Direttore 
Generale ASLAV 
 
Tutor Progetto Ministeriale Scuola- Lavoro studenti Liceo Statale V. De 
Caprariis –Atripalda - a.s. 2015/16 
 
Referente Aziendale  dello Sportello Antiviolenza del P.O. Solofra- 
delega del direttore sanitario P.O. Solofra prot.2644/DS del 20/09/16 
 
Componente Collegio Tecnico di Valutazione II istanza dirigenza 
medica - prot. 7048/GVRU del 19/11/2015 
 
Responsabile Verifiche e stesura Rapporti di verifica in qualità di esperto 
Nuva nell'ambito delle attività in seno alla CCAA ASLAV, 
Elaborazione della procedura delle Liste di Attesa per l'intervento 
chirurgico in elezione e rispetto del Diritto di Accesso - prot. n. 2826 del 
29/12/2014 
Procedura per la gestione dei ricoveri programmati in degenza 
ordinaria e dei ricoveri in regime diurno - prot. n. 2625/DS del 18/12/2012 
Elaborazione della procedura "La presa in carico del paziente 
chirurgico e la sostenibilità delle  cure" - prot. n. 2444/DS del 13/11/2014 
Elaborazione della procedura per la Sorveglianza infezioni del sito 
chirurgico - prot. n. 2447/DS del 02/10/2015 
Elaborazione della procedura "Fast track ortopedico" - prot. n. 209/DS 
del 23/01/2015 
Elaborazione della procedura "Prevenzione del suicidio del paziente in 
ospedale" - prot. n. 526/QA del 10/11/2014 
Elaborazione della procedura "Corretto utilizzo delle soluzioni 
concentrate di Potassio" - prot. n. 525/QA del 10/11/2014 
Adeguamento della procedura ministeriale n 13: gestione del paziente 
a rischio cadute - prot. n. 79/DS del 12/01/2015 
Elaborazione della procedura per la Prevenzione degli errori in terapia 
con farmaci antineoplastici 
Elaborazione del protocollo "730 precompilato : invio dati al Sistema 
Tessera Sanitaria - prot. n. 180/DS del 28/01/2016 
Elaborazione della procedura "Percorsi riabilitativi unici integrati per 
persone con ictus, protesi anca e ginocchio e frattura di femore" - 2016    
Elaborazione del Protocollo di Polizia Mortuaria del P.O. 
Elaborazione della Procedura dei trasferimenti inter ospedalieri del 
paziente critico - prot. n. 779/DS del 24/03/14 
Elaborazione della procedura di trasferimento pazienti - prot. n. 86/DS 
del 15/01/2016 
Elaborazione del protocollo per l'accesso  al reparto operatorio da 
parte di personale esterno  
Elaborazione del protocollo attuativo di gestione posti letto- prot. n. 
357/DS del 07/02/2014 
Elaborazione del protocollo operativo per la preparazione all'intervento 
chirurgico - prot. n. 109/DS del 14/01/2014 
Elaborazione Protocollo Aziendale di P.S. per la gestione di donne 
vittime di violenza 
Elaborazione della procedura del mancato riconoscimento del 
neonato e Ospedale Segreto - 2014 
Promozione ed istituzione dello Sportello Antiviolenza nel P.O. 
Elaborazione del Protocollo del P.O. relativo a " Madre che non intende 
essere riconosciuta" 
riunioni tecniche referenti ICA presso il Coordinamento del SSR- GRC 
Partecipazione riunioni preparatorie alla Sorveglianza sul Clostridium 
presso l'A.O.R.N. dei Colli- Napoli 
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Facilitatore rischio clinico P.O. Solofra -  Designazione prot.1750/DG del 
18/07/13 
 
Facilitatore rischio clinico P.O. Solofra - prot.1750/DG del 18/07/13 
 
 
Referente Infezioni Ospedaliere P.O. Solofra - prot. 1651/DS del 02/07/13 
 
Referente  Infezioni Ospedaliere P.O. Solofra - prot. 1651/DS del 02/07/13 
 
 
Componente Esperto del Nucleo di Valutazione per l'Accreditamento 
Istituzionale per la verifica ispettiva dei requisiti delle strutture sanitarie 
private quali la Clinica Villa Esther in Avellino, Villa Maria in Baiano e Villa 
Maria in Mirabella Eclano nel 2012 - Delibera DG ASL AV n. 1238/2012 
 
Componente CUG ASLAV- Delibera Commissario Straordinario ASLAV 
n.318 del 21/03/11 
 
Componente Comitato dei Direttori del P.O. Solofra 
 
Componente della Commissione C.I.O. P.O. Solofra 
 
Componente CUG ASLAV Delibera Commissario Straordinario ASLAV 
n.318 del 21/03/11 
 
 
Referente Studio di prevalenza infezioni ospedaliere 
 
esperta CCAA nelle verifiche ed esame istanze accreditamento 
strutture sanitarie convenzionate ASL Avellino riunioni, esame ed 
istruttoria pratiche per accreditamento strutture Sanitarie 
 
Componente della Commissione Ospedaliera ASLAV2  della Verifica 
Appropriatezza del Taglio Cesareo - designazione prot. 6777/DSA del 
22/12/2008 
 
Responsabile  su delega n. 1370 del 28/08/08 del direttore sanitario del 
P.O. in materia di:  
Verifica e Controllo degli aspetti igienico-sanitari delle pratiche 
assistenziali per la corretta tenuta igienico- sanitaria del P.O., 
Vigilanza sulla corretta gestione dei registri ospedalieri, 
Vigilanza sull'Archivio delle cartelle cliniche con delega di firma delle 
copie per gli aventi diritto, 
Adempimenti per le dichiarazioni di nascita ex DPR n. 396 del 03/11/00 
con delega di firma, 
Vigilanza dei processi di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione,  
Vigilanza igienico- sanitaria  degli alimenti, 
Adempimenti di Polizia Mortuaria  
Adempimenti relativi alla radioprotezione del personale esposto 
Adempimenti in tema di prevenzione e controllo delle infezioni 
ospedaliere, 
Tutela igienico- sanitaria del microclima in blocco operatorio, 
Sorveglianza ambientale della Legionellosi, 
Indagine epidemiologica per la Sorveglianza attiva - Clostridium 
difficile- A.O.R.N. Ospedale dei Colli - Napoli 
Adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, 
Adempimenti per la gestione delle malattie trasmissibili, 
Adempimenti di farmacovigilanza, 
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vigilanza sulla corretta gestione dei registri operatori 
vigilanza sull'archivio delle cartelle cliniche con delega di firma delle 
copie cartelle  
Attività di gestione delle liste d'attesa 
la gestione della soluzione dei reclami  
La gestione delle emergenze ai fini della assicurazione della Continuità 
assistenziale ospedaliera  
Gestione dell'organizzazione delle attività chirurgiche con esplicitazione 
delle regole di buon funzionamento, calendario delle sedute operatorie 
e validazione della lista operatoria 
Pianificazione degli interventi igienico-sanitari nel Blocco Operatorio 
Gestione del poliambulatorio, P.S.,B.O. , Ufficio Cartelle Cliniche, 
monitoraggio dei flussi informativi e della qualità della documentazione 
sanitaria, 
Vigilanza sulla cura dell'etica e privacy, 
Vigilanza in tema di  Sicurezza sul lavoro, 
L'assicurazione e tutela della salute psico-fisica dei dipendenti  
La gestione del Miglioramento per la Comunicazione Interna ed Esterna  
La gestione del personale  
La predisposizione di protocolli operativi per il buon funzionamento dei 
reparti, 
Il sistema degli obiettivi aziendali 
La gestione del sistema di valutazione del comparto e della dirigenza 
La gestione dei processi di  umanizzazione delle attività assistenziali,  
La gestione dei flussi informativi ospedalieri 
La verifica di appropriatezza dei ricoveri e del taglio cesareo 
Predisposizione di competenza dei Capitolati Tecnici Global Service  
Monitoraggio e verifiche interne del rispetto delle condizioni previste nei  
Servizi di  global service 
Monitoraggio con verifiche ai fini dell'Attestazioni di regolarità o non 
conformità del Servizio reso dal Global Service 
Partecipazione ad incontri tecnici presso la UOC Provveditorato ASLAV  
Predisposizione Piano Formativo Annuale Ospedaliero  
Predisposizione di Corsi formativi sul campo 
Adempimenti per l'aggiornamento del dipendente fuori sede e del 
personale esterno nel presidio 
Attività UVBR 
Componente Collegio tecnico di verifica e controllo II istanza attività 
dirigenti medici 
 
Referente Aziendale del progetto "Ospedale senza dolore"; 
 
Referente del programma ospedaliero sulla "Legionellosi " 
 
Docente ASL AV presso la Federico II e SUN di Napoli dei Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie presso la Federico II e SUN- Napoli 
 
Componente Commissione di Esame Corsi di Laurea per le Professioni 
Sanitarie presso la Federico II e SUN 
 
Tutor e docente CFSMG, percorso ospedaliero 
 
Responsabile  risorse logistiche, strutturali ed umane relative all' ALPI  
P.O. Solofra 
 
Componente Titolare Commissione di Esame ai Corsi di Laurea per le 
Professioni Sanitarie della SUN 
 
Referente P.O. Solofra Protocollo Interaziendale di Valutazione dei Sinistri 
da Medical  Malpractice 
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05/05/2008  
 
In servizio presso la U.O. Q/A/FAP dell' l'Azienda Sanitaria Locale 
Avellino Via degli Imbimbo, 10/12  (83100) Avellino con il profilo di 
Dirigente Medico a tempo indeterminato con incarico di: 
 
Responsabile della U.O.S. "Qualità e Accreditamento/Formazione ed 
Aggiornamento del Personale" , giusto contratto individuale sottoscritto 
con il Direttore Generale ASLAV2, con alle dipendenze n. 3 unità 
amm.ve , gestione attrezzature ed aule magne ASLAV, autonomia di 
gestione del personale direttamente affidato nonchè la gestione di 
tutto i  Referenti della Formazione in ambito aziendale. 
 
Delega funzioni e firma del direttore UOCQA - FAP Nota prot. 277/QA 
del 02/12/2004 a firma del Direttore UOC QA e Disposizione prot. 
464/DG del 01/02/05 a firma del Direttore Generale ASLAV2 
 
Componente Collegio tecnico II istanza di valutazione di dirigenti medici 
Responsabili di UOS - prot. 2069/gvru del 15/05/2008 a firma del Direttore 
UOC personale 
 
Componente Comitato Pari Opportunità - prot. n.29/ CPO del 04/05/07 
 
30 - 31 Maggio e 01 Giugno 2006 
 
Visite di verifica per l'Accreditamento dell'Area Dipartimentale di 
Anestesia e Rianimazione del Dipartimento Chirurgico - Azienda USL 
Bologna in date 30 e 31 Maggio e 1 Giugno 2006 in qualità di Valutatore 
ISO dei Sistemi di Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie 
e,su formale incarico dell'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia 
Romagna, nell'ambito del Programma di verifiche per l'Accreditamento 
istituzionale. 
 
Anno 2005 
Nomina a firma del Direttore ARSAN  prot.2413 del 21/09/05 di: 
 
Docente presso l'ARSAN del Corso biennale di Formazione Specifica in 
Medicina Generale nell’ambito del 5° Modulo- 10° Seminario  "La 
Politica della Qualità" 
Nota del D.G. ASLAV2  prot. 0014405 del 27/05/05 di designazione  
 
Componente Commissione di Valutazione dei titoli al concorso di 
infermiere per gli Istituti Scolastici -  
 
Componente della Commissione giudicatrice del concorso relativo al 
profilo professionale di infermiere del personale ATA degli Istituti e Scuole 
d'Istruzione Primaria, Secondaria ed Istituti d'Arte -  Decreto del Dirigente 
dell'Ufficio Scolastico Regionale prot.11065 del 31/05/05 
 
Componente della Commissione di Valutazione del personale A.T.A.( 
profilo infermiere) del 03/06/05 
 
Idonea in merito all'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di 
Struttura Complessa: Medico Dirigente di Struttura Complessa (ex II 
livello dirigenziale) - direttori sanitari  dei distretti dell'ASL- AV2- 06/11/02 
dal 01/07/05  
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27.09.04 
 
In servizio presso STAFF Direzione Sanitaria Aziendale  ASLAV2 - 
Disposizione prot. n. 3744/DG del 27/09/04 
 
Auditor/Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q. nel settore sanitario 
dopo superamento esame CEPAS( Certificazione delle Professionalità e 
della Formazione) in data 08/06/04 
 
Componente di commissione di esame- Corso di Laurea per Professioni 
Sanitarie della Seconda Università degli Studi di Napoli - 10/02/04 
 
Referente Aziendale dell'ASL AV2 del Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale , giusta Delibera della Giunta Regionale della 
Campania 
 
Componente Osservatorio Regionale per la Formazione in Medicina 
Generale presso l'Assessorato alla Sanità della G.R.C. 
 
Componente titolare della Commissione Aziendale di Invalidità civile ed 
Handicap 
 
Dirigente medico supplente della Commissione Aziendale Risk 
Management 
 
Referente  medico  dei  Corsi di  qualificazione  OSS interni ed esterni; 
 
 
Componente della Commissione Tecnico-Scientifica dell'ASLAV2 
 
Docente interno dei Corsi di Formazione nell'ASL Avellino  
 
Vincitore Premio Qualità ASLAV2 per la costruzione del "Manuale di 
Qualità " della U.O. Formazione ed Aggiornamento del personale 
ASLAV2 
 
Attività espletate: 
Analisi dei bisogni formativi del persona le sollevati durante incontri con 
il personale, le direzioni aziendali e referenti extra aziendali 
Incontri in Regione, Commissioni Regionali e partecipazione a tavoli 
tecnici Regionali 
Istruttoria istanze Individuali di aggiornamento, 
Programmazione delle attività collettive aziendali,organizzazione ECM, 
Preparazione Piano Formativo Aziendale, 
Valutazione di efficacia ed efficienza delle attività formative, 
Costruzione Regolamento della Formazione, 
Relazioni Annuali, interrelazioni con le Università, Società Scientifiche, 
Ministero della Salute, ISS etc. 

   
2004 - 1996 
  
In servizio presso il Dipartimento di Prevenzione ASLAV2 - Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica( SISP)- ASLAV2 ex USL4 con qualifica di 
dirigente medico 
 
Sostituta del direttore di U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e sua delegata 
in assenza, ex art.18 commi 1,2,3 CCNNLL Dirigenza Medica - 
Prot.198/03 del 09/01/03 a firma del direttore UOC SISP 
 
Autrice del "Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di 
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Prevenzione " nel 2004 ; 
 
Le attività dipartimentali consistevano in: 
attività complesse, multidisciplinari e sovra distrettuali presso l'U.O.C. 
Sanità Pubblica( SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL AV2 con 
un raggio d'azione pari all'intera superficie territoriale dei 65 Comuni 
dell'ASLAV2,  
istruttoria di pratiche complesse che, richiedevano il coordinamento e 
l'integrazione di più professionalità intra ed extra-dipartimento ossia 
l'istruttoria preventiva alla realizzazione ed esercizio di tutte le attività 
industriali, artigianali e commerciali insalubri insistenti nei 65 Comuni 
dell'ASLAV2, 
ispezioni e controlli di vigilanza con campionamenti, verbalizzazioni e  
e proposte di ordinanze  agli Organi Competenti a tutela della Salute 
Pubblica 
Pareri Preventivi di competenza presso la Provincia di Avellino; 
Componente effettivo della Commissione di Invalidità Civile 
 
Incarico di Responsabile UOPC Serino, mantenendo la responsabilità 
dei 2 incarichi centrali SISP sotto indicati - Disposizione del Direttore 
Dipartimento Prevenzione n.15233 del 02/12/02 e prot. 630 del 21/01/03 
 
Tutor dei medici del Corso di Formazione Specifica in Medicina 
Generale ( CFSMG), percorso territoriale- distrettuale - designazione 
prot. 1133/FAP del 25/11/03 
 
Componente delle Commissioni di invalidità civile ed handicap Delibera 
Direttore Generale ASLAV2 n. 138 del 12/03/03: 
 
Componente  della  Commissione  Aziendale ispettiva vigilanza Delibera 
del Direttore Generale ASLAV2 n.127 del 04/03/03 distribuzione 
all'ingrosso dei medicinali per uso umano 
 
Idonea in merito all'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di 
Struttura Complessa: Direttore Responsabile del Servizio Dipartimentale 
di Igiene e Sanità pubblica dell'ASL BN/1 - 19/04/02 
 
Incarico di Componente Commissione per le autorizzazioni all'emissione 
in atmosfera ex DPR 203/88, pareri in seno a Commissioni multidisciplinari 
in sede locale Dipartimentale (ex.art.48 DPR 303/56), in sede Regionale, 
Provincia e Comuni (in Conferenza dei Servizi) - Delibera Direttore 
Generale ASLAV2 n.1374 del 25/05/01 
 
Incarico di Responsabile , in qualità di Dirigente Medico ex I livello  di 2 
Strutture Centrali Dipartimentali (Sezioni) SISP nei 65 Comuni ASLAV2 
rispettivamente "Vigilanza sulle attività con impiego delle radiazioni 
ionizzanti " e " Vigilanza e Controllo delle Industrie Insalubri e delle 
Strutture Sanitarie" Presso il Servizio Centrale SISP- Dipartimento di 
Prevenzione USL4/ASL AV2 - Delibera del Direttore Generale ASLAV2 n. 
2264 del 15/09/99 - conferimento incarichi prot. 2617/DG del 25/11/99, 
con autonomia di gestione e responsabilità delle risorse umane, 
logistiche e tecniche alla stessa afferenti.  
Oltre alla gestione del personale tecnico ed amministrativo 
direttamente affidato costituito da 4 unità ( 2 ispettori tecnici d'Igiene, 1 
amm.vo, 1 dattilografa) lo svolgimento dell'incarico ha richiesto anche 
la gestione del personale ispettivo messo a disposizione dalle unità 
operative territoriali e centrali degli altri Servizi dipartimentali. 
 
Componente Conferenze dei Servizi in Regione e Comuni ASL AV2; 
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Componente Commissioni Ambientali presso l'ARPAC; 
 
Componente esperta delle Commissioni Edilizie; 
 
Componente titolare Commissione di Autorizzazione all'apertura ed 
esercizio delle Strutture Sanitarie( CTM) della Provincia di Avellino; 
 
Tutor Medici Specializzandi nella branca di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica  
 
Componente della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo 
presso la Prefettura di Avellino - Decreto di nomina del Prefetto di AV - 
prot.20013/S.1A del 30/01/99 e prot. 20041/Settore 1 /CVPS del 24/02/00; 
 
 
Componente Esperta nella Commissione Provinciale e Dipartimentale 
della Radioprotezione- Delibera del Direttore Generale ASLAV2 - 1999; 
 
Referente Dipartimentale ed Aziendale della Commissione "Cosmetico 
Sorveglianza"; 
 
Referente del Progetto Aziendale Strategico di Accreditamento del 
Dipartimento di Prevenzione dell'ASLAV2, su individuazione del D.G. 
ASLAV2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 1996 al 1991 
 
In servizio presso IL Dipartimento di Prevenzione ASLAV2 ex Servizio 
Ecologia ed Igiene Ambientale dell' ex USL4- Disposizione Capo 
Dipartimento di Prevenzione n. 8169 del 29/10/96 e n. 9509 del 29/11/96, 
Disposizione dei Resp.li  SISP, SIAN e SEP n.1222 del 29/01/99: 
Responsabile, con qualifica di medico I livello dirigenziale, degli Uffici 
Sanitari nell'ambito territoriale dell'ex USL 4 (Avellino, Contrada, Forino, 
Mercogliano, Monteforte, Ospedaletto, Capriglia, Montefredane, 
Pratola Serra, Solofra, Montoro, Serino, S. Lucia di Serino, Baiano, Lauro, 
Cervinara, S.Martino V.C.) con competenza in materia di Igiene degli 
Alimenti, Epidemiologia e Sanità Pubblica;  
Le suddette attività consistevano:  
Effettuazione delle Vaccinazioni obbligatorie e facoltative nella 
popolazione infantile ed adulta residente ivi compresi i turisti in 
occasione di viaggi internazionali,  
rilascio di certificati di vaccinazione, visite mediche di idoneità psico-
fisica per rinnovo patente di guida autoveicoli, ciclomotori, autocarri,  
certificati di Sana e Robusta Costituzione,  
Certificati per Adozione/Affidamento lnternazionale perchè inserita 
nell'Albo Speciale del Tribunale di Avellino,  
verifiche domiciliari per rilascio autorizzazione all' utilizzo di sussidi medici 
(pannoloni, sedia a rotelle, etc),  
istruttoria e rilascio certificati di idoneità e nulla osta preventivi  
all'esercizio/abitabilità di attività industriali, commerciali, artigianali, civili, 
studi medici, RSA , Case di Riposo, Case Famiglia, Istituti Scolastici, Uffici 
Pubblici,  
ispezioni di vigilanza delle mense scolastiche e rilascio del nulla osta alla 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande 
elaborazioni dietari 
ispezioni di verifica igienico-sanitaria in caso di inconvenienti igienici e di 
insalubrità degli alloggi,  
pareri preventivi per le Commissioni Edilizie, per Sagre locali e Spettacoli 
Pubblici,  
controlli delle acque ad uso potabile, delle acque reflue civili ed 
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industriali, dei Rifiuti solidi urbani e speciali, dell'Amianto e dei 
Radioattivi,  
proposte di Ordinanza emesse dall'Autorità Sanitaria Locale a tutela 
della Salute Pubblica,  
visite fiscali per conto dell'ASL , INPS, Uffici Pubblici, Istituti Scolastici di 
ogni ordine e grado,  
ispezioni, campionamenti e verbalizzazioni disposte dall'Autorità 
Giudiziaria congiuntamente a Carabinieri, NAS, , Polizia e Guardia di 
Finanza in caso di accertamenti di rilievo penale,  
verifiche e certificati necroscopici in tema di Igiene e Polizia Mortuaria, 
elaborazione Regolamento Comunale di Igiene,  
Inchieste Epidemiologiche in caso di Malattia Infettiva contagiosa ed 
adozione dei dovuti provvedimenti a tutela della salute pubblica,  
Notifiche malattie infettive e applicazione Misure di Prevenzione e 
Controllo Malattie Infettive 
Sorveglianza Malattie Infettive e Speciali 
Certificati di riammissione a scuola o al lavoro,  
Componente Commissioni Edilizie 
Visite per rilascio e rinnovo del libretto sanitario di idoneità di 
alimentaristi, barbieri/parrucchieri e personale sanitario, etc; 
 
01/07/1991 
 
Assunta, previa selezione pubblica di Agosto 1990  dell'USL 4 di Avellino, 
con qualifica di Assistente medico a tempo indeterminato presso il 
Servizio Ecologia ed Igiene Ambientale a tempo indeterminato ed 
esclusivo- Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 
 Maggio 1991 -Novembre 1986 
   
Medico- soccorritore di  ambulanza e socio fondatore  presso  
l'Associazione Onlus   Misericordia    della    provincia    di Avellino; 
 
Docente titolare Corsi di Formazione di Rianimazione per il personale di 
soccorso dell'Associazione Misericordia di Avellino; 
 
Medico volontario presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell' 
A.O. "Moscati"di Avellino dal 1986 al 1988; 
 
Medico presso ii Laboratorio di Analisi Cliniche del dott. L. Del Gaizo ad 
Avellino dal 1987 ai 1989; 
 
Medico- fiscale  presso l'INPS di Avellino dal 1987al 1990; 
 
Consulente medico-legale presso il Patronato  ad  Avellino   
 
Medico rianimatore individuato dall'Ordine dei Medici di Avellino in 
occasione dei  trattamenti termali dei cittadini residenti nei comuni di 
Montoro Superiore ed Inferiore nel 1987 e 1989; 
 
incarico di Medico della Continuità Assistenziale presso il territorio del 
distretto di Avellino dal 1988 al 1990; 
 
incarico di Medico supplente MMG del distretto di Avellino dal 1987 al 
1990 
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Inglese 
 
livello: buono 

livello: buono 
livello: buono 

COMPETENZE INFORMATICHE  Buona padronanza degli strumenti di Office ed Internet 
   

PATENTE O PATENTI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc 

 Patente guida tipo B 
 
Ottima capacità relazionale e, nella gestione dei Reclami, consistente 
nell'ascolto attivo dell'utente, analisi delle Cause di produzione del 
reclamo, attuazione delle azioni correttive e soddisfacimento 
dell'utente 
 
Ottima capacità nella gestione dei conflitti interni, analisi delle cause 
delle criticità e del clima lavorativo,  implementazione degli strumenti di 
conoscenza, comunicazione, divulgazione e feed- back tra le UU.OO e 
le Strutture aziendali extra ospedaliere 
 
Ottima capacità nel reperire la condivisione tra tutti gli attori coinvolti in 
occasione degli interventi di procedurizzazione dei processi assistenziali  
 
Ottima capacità nel favorire i processi sanitari ed amministrativi di 
integrazione tra organizzazioni diverse in virtù dell'annessione del P.O. 
all'A.O. Moscati  
 
Ottima capacità di coordinamento e competenza dimostrate in seno 
alle Commissioni multi disciplinari e multi professionali, Comitati e Collegi 
Tecnici e Gruppi di Lavoro o Lavori di squadra in Azienda, Prefettura, 
Regione 

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Esiti positivi da parte degli organismi aziendali di valutazione dei risultati 
raggiunti e delle capacità manageriali dimostrate collegate agli 
incarichi ricoperti anche di sostituzione/delega dei direttori UU.OO.CC a 
partire dal 1996 ad oggi 
 
Certificato quali- quantitativo prot. 2008 del 12/07/2004 a firma del 
Direttore Dipartimento Prevenzione e Direttore Sanitario ASLAV2  
attestante l'autonomia professionale con attività di relazione diretta agli 
Organi Regionali, Provincia ed Autorità Giudiziaria. Coordinamento 
degli Ispettori di Igiene della propria UO e delle altre UU.OO territoriali, 
trattando problematiche complesse multidisciplinari e sovradistrettuali. 
 
Coordinamento ed Autonomia di Gestione di persone in relazione al 
ruolo ed incarichi ricoperti unitamente alla gestione delle risorse 
tecnologiche ed economiche assegnate in esecuzione degli obiettivi 

MADRELINGUA   Italiana 
  

ALTRA LINGUA

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di esposizione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.



 

Pagina 14 - Curriculum vitae 
[ dott.ssa PERROTTA RITA ]

 

  

 

strategici dal 1991 ad oggi 
 
Promozione ed attivazione di Modelli Organizzativi finalizzati 
all'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e riduzione del tasso di 
ospedalizzazione verso i day surgery e day service ambulatoriali nel P.O. 
Solofra nel 2010/11 
 
Promozione ed attivazione di Modelli Organizzativi finalizzati al buon 
funzionamento ed accreditamento del Dipartimento di Prevenzione 
dell'ASLV2  nel 2003/2004 scaturiti nella produzione del Regolamento del 
Dipartimento nel 2004 
 
Promozione ed attivazione di Modelli Organizzativi finalizzati al buon 
funzionamento della U.O.S Formazione ed Aggiornamento del 
Personale dell'ASLAV2  con produzione del Regolamento della 
Formazione  nel 2007 
 
Componente Esperto del Nucleo di Valutazione per l'Accreditamento 
Istituzionale per la verifica ispettiva dei requisiti delle strutture sanitarie 
private quali la Clinica Villa Esther in Avellino, Villa Maria in Baiano e Villa 
Maria in Mirabella Eclano nel 2012 
 
Organizzatrice delle attività chirurgiche in Blocco Operatorio con 
produzione di protocolli igienico-sanitari e di sicurezza relativi al 
calendario delle sedute,  alla lista operatoria, ai criteri predefiniti di 
priorità,  agli interventi di sanificazione e sterilizzazione dal 2008 ad oggi 
 
Stesura ed adozione di protocolli  relativi ai tempi e modi di svolgimento 
delle sedute operatorie nel 2017 
 
Referente delle Infezioni Ospedaliere nel P.O. di Solofra e Componente 
del Comitato ospedaliero di infezioni ospedaliere dal 2008  
 
Rendicontazione delle attività prodotte relativamente al Progetto di 
prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere del P.O. ai fini della 
assegnazione delle somme spettanti e vincolate ai dipendenti coinvolti 
quali Medici, CPSE ed amministrativi di supporto nel 2016 
 
Rendicontazione delle attività prodotte relativamente allo sviluppo del 
Progetto dell'umanizzazione dei processi assistenziali nel P.O. ai fini della 
assegnazione delle somme spettanti e vincolate ai dipendenti coinvolti 
nel 2017 
 
Responsabile dell'Istruttoria dei Procedimenti disciplinari nei riguardi dei 
dipendenti del P.O. sanzionabili  dal 2008 ad oggi 
 
Responsabile del mantenimento ed assicurazione delle Relazioni 
Sindacali della Dirigenza Medica e del Comparto nel P.O. dal 2008 ad 
oggi 
 

   
 
PUBBLICAZIONI, ABSTRACT, 
DOCUMENTI DI RILEVANZA 
STRATEGICA  

 
 

  
Anno  2001 
Intervento sulle" Procedure Autorizzative di Vigilanza delle palestre 
insistenti presso l’ASL AV2" - edito da Quaderni di Sanità Pubblica  
 
2003/2004 
Regolamento di Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione 
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dell'ASLAV2  
 
Anno 2004 
Il Manuale di Qualità della Formazione selezionato in occasione del  
"Premio Qualità dell'ASL-AV2 " 
 
Anno 2006 
 
Preparazione e stesura del Rapporto di verifica in qualità di Valutatore 
ISO 9001:2000 presso l'Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna per 
l'Accreditamento Istituzionale dell'Area Dipartimentale di Anestesia e 
Rianimazione del Dipartimento chirurgico AUSL Bologna nell'ambito del 
Programma di verifiche per l'accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie pubbliche e private della Regione Emilia- Romagna per il 
triennio 2004 2006 
 
 Anno 2008 
Regolamento di Organizzazione della Formazione dell'ASL AV2  
 
21-22-23 Maggio 2008; 
Applicazione di un Sistema di Comunicazione Aziendale nell'ambito del 
Progetto Ospedale senza Dolore nell'ASLAV2- Relazione e Poster 
Congresso "Comunicare in Medicina” tenutosi presso l'Università degli 
Studi di Napoli  
 
 
26- 29 Novembre 2013      
VIII Forum Rischio Management in Sanità- Arezzo. Presentazione Poster 
"Sicurezza in Sala Operatoria: l'applicazione degli obiettivi per la 
Sicurezza in Sala Operatoria presso le Unità Operative Complesse di 
Chirurgia dei Presidi Ospedalieri A. Landolfi di Solofra e Ottone 
Frangipane di Ariano Irpino" 
 
Anno 2014/15 
Rapporto sulle Infezioni ospedaliere e lotta alla antibiotico resistenze 
rilevati nelle Strutture ospedaliere della Campania e analizzati presso 
l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania- Direzione Generale 
per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R. 
 
"La carta dei Servizi del P.O. di Solofra" - prot. n. 2189/DS del 01/09/2015 
 
Anno 2021 
Abstract “Diagnostic and Infection control strategies for Clostridioides 
Difficile infection in a setting of high antimicrobial resi stance 
prevalence”,pubblicato sulla Rivista Scientifica “Le Infezioni in 
Medicina” n.1 , 70-78,2021  
 

 
DOCENZA UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Professore incaricato presso l'ARSAN del Corso biennale di Formazione 
Specifica in Medicina Generale nell’ambito del 5° Modulo- 10° 
Seminario  "La Politica della Qualità"- lezioni su "Analisi e Peer Review in 
Medicina Generale - 6 H- disposizione Arsan prot. 2413 del 21/09/05 
 
Professore incaricato al Corso Laurea  Infermieristica – disciplina 
Genetica Medica – Corso Integrato di Biochimica, Biologia e Genetica- 
Seconda Università Degli Studi di Napoli- sede polo didattico di 
Grotta(AV) ASL Avellino- a.a. 2010/2011 - 15 H - CFU =1 
 
Professore incaricato al Corso di Laurea Tecnici della Neuro 
psicomotricità a.a. 2013/14 - Disciplina Igiene Generale e Applicata - 
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DOCENZA  RESIDENZIALE E 
TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda Università degli Studi di Napoli- sede polo didattico di 
Grottaminarda (AV) ASL AV - H 15 - CFU = 1 
 
Professore incaricato al  Corso di Laurea Tecnici della Prevenzione a.a. 
2013/14 - Disciplina Igiene Generale e Applicata- Università Federico II 
di Napoli- sede polo didattico di Solofra(AV) ASL Avellino - H 45 -CFU = 3 
 
Professore incaricato al Corso di Laurea Tecnici della Prevenzione a.a. 
2016/2017- Università Federico II di Napoli- Sede polo didattico di 
Solofra(AV)- Disciplina Igiene Generale ed Applicata – C.I. Scienze 
Ambientali – H 45 - CFU= 3 
 
Professore incaricato al  Corso di Laurea Infermieristica  a.a. 2017/2018   
Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli”- Sede polo 
didattico di Grotta( AV)- Disciplina Igiene Generale ed Applicata  
C.I. Infermieristica Preventiva e di Comunità – H 45 - CFU = 3 
 
Professore incaricato Corso di Laurea in Fisioterapia  aa 2019/2020- 
Università di Napoli- sede AORN Moscati Avellino- Disciplina Igiene e 
Medicina Preventiva-  H 24- CFU= 3 
 
Professore incaricato Corso di Laurea Infermieristica aa 2020/ 2021- 
Università di Napoli – sede AORN Moscati – Disciplina Igiene Generale e 
Applicata – H  45    - CFU= 3 
 
Professore incaricato Corso di Laurea tecnici di Radiologia aa 
2020/2021- Università di Napoli- sede AORN Moscati – Disciplina Igiene 
Generale e Applicata – H  24  -CFU=3 
 
Professore incaricato Corso di Laurea Fisioterapia aa 2020/2021- 
Università di Napoli- sede AORN Moscati – Disciplina Igiene Generale e 
Applicata – H 24   - CFU= 3 
 
Componente Commissioni di Esame Corsi di Laurea Professioni Sanitarie 
presso ASL AV e AORN Moscati Avellino  
 
 
Igiene e Sanità Pubblica- 12 ore- presso l’ASLAV2- 2001; 
Management Sanitario -6 ore-  presso l’ASLAV2- 2004; 
Formazione Aziendale – 6 H istituito presso l’ ASLAV2- 2005; 
La Politica della Qualità- 6 H –istituito dall’ARSAN all’interno del CFSMG  
sede Napoli- 2005 
Management di Comunicazione- 8 H istituito presso l’ASLAV2-2009; 
Corso " Il Volontariato: risorsa e obblighi -6H -07/11/13-P.O. Solofra 
La Procedura di P.S. in caso di violenza alle donne, di 6 H anno 2014 
presso Comune di Avellino 
La informazione e formazione del personale AVO- di 6 H anno 2014/15 
presso il P.O. 
Il neonato non riconosciuto:2 Relazioni " La necessità di un'assistenza 
specifica alla gestante" e " L'Ospedale Segreto" presso l'ASLAV2- 03-04 
novembre 2010, 03-4/11/2010, 17-18 /11/2010,  
 Principi e modelli di integrazione tra ospedale e territorio( seminari 
CFSMG)- 6 H 2016 presso l'ASLAV2 
La raccolta dei dati : cartella clinica, DRG, SDO e flussi informativi( 
seminari CFSMG)-6 H  presso il P.O. 2016 
Relatore al Convegno" Violenza alle donne : come riconoscerla-6 H 
04/05/16 presso il Carcere borbonico AV 
Rapporti tra MMG,C.A. ed Ospedale( seminari CFSMG)- 6 ore 
Attuazione del Progetto Aziendale Comunicazione dei percorsi 
assistenziali – 1H presso l'ASLAV2016 
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CORSI 
AGGIORN./FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formatore Volontari Ospedalieri (AVO)- giornata - 5H Delibera 
563/2011-art.10-1 
L’Implementazione dell’Umanizzazione nei processi assistenziali 
ospedalieri-2H presso il P.O. 2016 
Sviluppo dei processi di umanizzazione nei percorsi assistenziali area 
prioritaria d’intervento: Comunicazione –  presso il P.O. 4H- 2016 
Il Rischio Biologico : misure di Prevenzione e Controllo- 8H presso il P.O.-
2015 
Le Infezioni del sito chirurgico: linee guide- 8H presso il P.O.-2016 
Attuazione dei progetti : problemi ed opportunità -2H presso il P.O.- 
2015 
Le Misure di Prevenzione e Controllo Covid- AORN Moscati AV- per gli 
operatori AVO - 9H- Settembre -Novembre 2022 
 
Tutor e Responsabile, dal 1996 del CFSMG istituito dalla Regione 
Campania percorso dapprima territoriale e poi ospedaliero 
 
Tutor tirocinio allievi infermieri/OSS  dal 2008 
 
Tutor diplomati/laureati giovani progetto" Garanzia Giovani" nel 2017 
 
Tutor dirigente medico Master Universitario II livello Daosan- Università di 
Salerno- polo Fisciano- aa acc. 2018/19 
Relatore di 3 sessioni nel  Convegno “La Medicina Preventiva in era 
Covid 19” -organizzato dal Moscati – dicembre 2021 
 
 
Anno 1998 
Corso di formazione "Il controllo Ufficiale e l'autocontrollo aziendale sulla 
sicurezza igienica di alimenti e bevande D.L.vo 155/97" - 16 e 17 
dicembre 
Corso di formazione "Zoonosi emergenti - patologie endorfino- mediate" 
Anno 1999 
"Giornata di studio Esposizione ai campi elettromagnetici" 12 novembre  
Anno 2000 
Convegno "Dal Controllo all'Autocontrollo" corso formazione per addetti 
all'industria alimentari - marzo novembre  
Anno 2002 
Workshop "Ambiente e Salute "La sorveglianza della legionella  in 
Campania" - 14 maggio 2002- Regione Campania - ARPAC 
Convegno Nazionale "Rischio Biologico in Ambiente Agricolo - Forestale 
- La Malattia di Lyme" 19giugno 2002- ISPESL- Università Tre Torri Roma 
Convegno Regionale e corso di aggiornamento "La qualità dei servizi 
sanitari: esperienze in Regione Campania" - Metodologie della qualità 
21 giugno 2002- Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria- 
VRQ 
Convegno Regionale e corso di aggiornamento "La qualità dei servizi 
sanitari: esperienze in Regione Campania" - Metodologie della qualità 
22 giugno 2002- Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria- 
VRQ 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Qualità dell'assistenza sanitaria" - 10/09/2002 - C.F. n. 6 
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Tromboembolismo venoso: il medico di medicina generale e il 
suo paziente" - 19/07/2002 - C.F. n. 3 
Anno 2003 
 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Programma di Formazione sulle vaccinazioni" - 19/10/2003 C.F. 
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n. 17 
Corso di aggiornamento in medicina previdenziale - 10/04/2003 
Corso di aggiornamento in medicina previdenziale - 28/04/2003 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "La medicina del Lavoro nel Polo Conciario Solofrano - Ruolo e 
Prospettive" - 10/05/2003 - C.F. n. 4 
Corso di aggiornamento professionale in medicina preventiva - 
10/04/2003 - 28/04/2003 - 15/05/2003 - 29/05/2003 
Convegno "Osservatorio sul Consumo dei Farmaci - Farmaco vigilanza e 
Cosmetico vigilanza" - 09/06/2003 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Igiene e sicurezza sui luoghi di Lavoro" -30/06/2003 - C.F. n.  7 
Corso di formazione "Linee di indirizzo per il corretto uso del farmaco" - 
10/07/2003 
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Corso di Aggiornamento Professionale in Medicina 
Previdenziale" 31/07/2003 - C.F. n. 22 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Programma di formazione sulle Vaccinazioni" - 16/10/2003 - C.F. 
n. 17 
Corso di aggiornamento "Vaccini e Strategie Vaccinali" - 04/09/2003 - 
16/10/2003 
Corso di formazione VI modulo" Linee di indirizzo per il corretto uso del 
farmaco" presso la Regione Campania - dall'11/12/03 al 29/04/04 
 
Anno 2004 
Percorso  " Qualità base" del percorso formativo per "Facilitatori per 
l'Accreditamento", realizzato nell'ambito del programma Ministeriale 
"Collaborazione interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di 
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento"-  I° modulo  
dal 12 al 16/01/2004-  ore 40-  valutazione  finale 
Corso di formazione  I° Modulo "Linee di indirizzo per il corretto uso del 
farmaco" 12/02/2004 
 Percorso" Autorizzazione e Accreditamento: ruolo, contenuti, 
applicazioni. Riferimenti concettuali e operativi agli approcci di 
gestione della Qualità" del percorso formativo per "Facilitatori per 
l'Accreditamento", realizzato nell'ambito del Programma Ministeriale 
"Collaborazione interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di 
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento"- II° Modulo 
18/02/2004 ore 16-  valutazione finale con test 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Piano Interregionale Sperimentale di Formazione a supporto del 
Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita" - 
20-21/02/2004 - C.F. n. 30 
Percorso " Il Miglioramento Continuo: tecniche di problem solving e di 
conduzione dei gruppi" del percorso formativo per "Facilitatori per 
l'Accreditamento, realizzato nell'ambito del Programma Ministeriale 
"Collaborazione interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di 
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento" - III° Modulo 
dal 25 /02/04 al 27/02/2004- ore 24- esame finale  
Project work di 12 H 
Corso formazione " Metodi di analisi, valutazione e programmazione 
della qualità"  marzo - maggio 2004  
Corso di formazione IV Modulo  "Linee di indirizzo per il corretto uso del 
farmaco" - 11/03/2004 
Corso "La gestione del sistema di qualità e le nuove norme ISO 
9001:2000 in ambito sanitario" - 16-17/03/2004 -16 H  presso la Regione 
Emilia Romagna - C.F. 16 
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Corso di formazione V modulo "Linee di indirizzo per il corretto uso del 
farmaco" - 25/03/2004 
Corso di formazione "Corso Base sui metodi di analisi, valutazione e 
progettazione della qualità" - 19/03/2004  
Corso di formazione "Corso Base sui metodi di analisi, valutazione e 
progettazione della qualità" 14-15/04/2004 
Corso di formazione "Corso Base sui metodi di analisi, valutazione e 
progettazione della qualità" 04/05/2004 
Corso di Formazione per "Valutatori Responsabile ISO 9001: 2000 di 
sistemi Qualità in Sanità" nell'ambito del Programma Ministeriale 
"Collaborazione interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di 
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento"  
il 10- 11-12-13-14 maggio 2004 - 40 H presso la Regione  Emilia Romagna 
-esame finale con esito positivo  20/05/04 - certificato BVQI- C.F. 40 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Linee di indirizzo per il corretto uso del farmaco" - 17/06/2004 - 
C.F. n. 35 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "La gestione del sistema qualità e le nuove norme ISO 9001:2000 
in ambito sanitario" - 04/08/2004 - C.F. n. 16 
Corso di Formazione per valutatori di sistemi di qualità in sanità : 
"Collaborazione interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di 
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento" - 
04/08/2004 C.F. n. 40-BVQI 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: di  "Linee di indirizzo per il corretto uso del farmaco" - 26/11/2004 
- C.F. n. 35 
 
Anno 2005 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Prevenzione secondaria dei disturbi motori in età evolutiva" - 
10/06/2005 - C.F. n. 9 
Convegno sul tema " Osservatorio sul consumo dei farmaci" - 04/07/2005 
Corso di Formazione sulla Fitofamaceuticavigilanza - 17/09/2005 
 
Anno 2006 
Corso E.C.M. n. 10559 "Influenza Aviaria Pandemia del Millennio? La 
malattia e l'importanza della prevenzione" - 17/02/2006 - C.F. n. 4 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Ospedale e Territorio la costruzione di Buone Prassi" 21/03/2006 - 
C.F. n. 3 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Influenza aviaria: tra conoscenza scientifica e comunicazione 
mediatica" - 01/04/2006 - C.F. n. 3 
Corso di formazione "Integrazione Ospedale-territorio per la continuità 
assistenziale dell'anziano fragile e complesso 16-17/06/2006  
Incontro "Formazione in Sanità: i nuovi strumenti E-Learning/FAD" - 
22/06/2006 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Comunicazione e donazione" - 23/06/2006 - C.F. n. 6 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Allergologia e reumatologia -24/06/2006  
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "Integrazione Ospedale - Territorio per la Continuità Assistenziale 
dell'Anziano Fragile Complesso" - 16-17/06/2006- 07/08/2006 - C.F. n.8 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "Valutazione integrata Medico-sociale nell'accertamento della 
Disabilità" - 01/09/2006 - C.F. n. 5 
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Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "Le Tiroidi" - 14/10/2006 - C.F. n. 3 
XVI Congresso della società Italiana per la qualità dell'assistenza 
sanitaria - VRQ "La qualità del Sistema Sanitario" - 15-18/11/2006 
 
Anno 2007 
Giornata di Studio "L'educazione continua in Medicina e la salute dei 
Cittadini"  - 25/05/2007 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "Giornata Pediatrica Irpina" - 10/11/2007 - C.F. n. 5 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  " Registro Normativo della Cause di Morte: l'Importanza del 
Ruolo del Medico di Medicina Generale" - 24/11/2007 - C.F. n. 4 
Corso di formazione " La Gestione delle risorse umane: Elementi di 
Management Relazionale" - 30/11/2007  
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "La Valutazione delle demenze in ambito Medico Legale" - 
07/12/2007 - C.F. n. 6 
 
Anno 2008 
Corso di Formazione ai sensi degli art. 21 e 22 del D.L.vo 626/94 e succ. 
mod. ed int. - 03/01/2008 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  " Comunicare in Medicina" - 24/09/2008 - C.F. n. 10 
Corso di formazione "Clinical Governance in gastroenterologia - 
integrazione ospedale territorio - 08/11/2008 
Corso di Formazione " Le fonti dell'informazione: Dai risultati della ricerca 
alle scelte terapeutiche ed organizzative orientate all'approccio 
Evidence Based - 27/11/2008 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  " La valutazione integrata medico-legale e biopsicosociale del 
paziente neoplastico" - 13/12/2008 - C.F. n. 10 
 
Anno 2009 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "Clinical Governance in Gastroenterologia integrazione 
Ospedale - Territorio" - 22/01/2009 - C.F. n. 5 
Corso di Formazione " Colpa Professionale Medica" - 27/03/2009 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  " Le fonti dell'informazione: dai risultati della ricerca alle scelte 
terapeutiche ed organizzative orientate all'Approccio Evidence Based" 
- 11/06/2009 - C.F. n. 6 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  "Corso Teorico Pratico di aggiornamento sull'IVC" - 24/10/2009 - 
C.F. n. 5 
Corso di formazione ECM "il rischio biologico per gli operatori sanitari" 09-
10/11/2009 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  " Il Rischio Biologico per gli Operatori Sanitarie" - 10/11/2009 - 
C.F. n. 6 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità:  " Risk Management: La strategia nazionale e gli strumenti per 
l'implementazione in sanità" - 14/12/2009 - C.F. n. 3 
 
Anno 2010 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Il Rischio Infettivo nelle Pratiche Assistenziali" - 28/04/2010 - C.F. 
n. 4 
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Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Implementazione a Livello Aziendale delle raccomandazioni 
Ministeriali per la Prevenzione dei rischi in Chirurgia" - 30/06/2010 - C.F. n. 
5 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Ospedale e Territorio Strumento di Integrazione e 
Razionalizzazione delle Risorse" - 09/07/2010 - C.F. n. 5 
Docente Corso di Formazione "Il Neonato non Riconosciuto"  relazione 
"La necessità di un'assistenza specifica alla gestante" 01-02/12/2010 
Docente Corso di Formazione "Il Neonato non Riconosciuto" - 03-
4/11/2010, 17-18 /11/2010,  
Moderatore ed organizzatore  Corso di Formazione "Il Neonato non 
Riconosciuto" 17-18/11/2010, 01-02/12/2010 
Docente Corso di Formazione "Il Neonato non Riconosciuto"  relazione 
"La necessità di un'assistenza specifica alla gestante" "L'Ospedale 
Segreto" 25-26/11/2010 
 Corso di Formazione ECM "Il Neonato non Riconosciuto"  relazione "La 
necessità di un'assistenza specifica alla gestante" "L'Ospedale Segreto" 
03-04/11/2010 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Malattia Ipertensiva forme primitive e secondarie - 11/12/2010 - 
C.F. n. 2 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Apparecchiature Elettromedicali: Sicurezza per il Paziente e per 
gli Operatori Sanitari che lo utilizzano"  - 14/12/2010 - C.F. n. 7  
Corso di aggiornamento UOC Medicina Legale "L'Innovazione 
Tecnologico e la Convergenza al Servizio della Disabilità e della 
Sicurezza Sociale" - 18/12/2010 
 
Anno 2011 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " La Sanità intorno all'uomo: profili etici, giuridici e gestionali" - 
24/01/2011 - C.F. n. 3 
Corso di Formazione in Bioetica - 24/03/2011 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Dalla Centralità dell'Ospedale alla rete  dei servizi: Sistema delle 
Risorse e Nuovi Bisogni" - 11/04/2011 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Accogliere l'Adozione. dalla Famiglia alla scuola: Testimonianze 
e Riflessioni per progettare nuovi obiettivi e modalità nell'adozione 
Internazionale" - 15/04/2011 - C.F. n. 2 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Corso di Cultura gestionale sulla Sicurezza in Sanità" - 
19/05/2011 - C.F. n. 6 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Criteri e Tecniche di Negoziazione Compartecipativa 
Specialistiche per Medici Chirurghi" - 10/06/2011 - C.F. n. 17 
Corso di Formazione "Appropriatezza, promozione della Salute e 
Ottimizzazione della Spesa Sanitaria" - 23-28-30 Novembre e 05 
Dicembre 2011 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Medicina Legale,Sicurezza Sociale e Medicina del Lavoro" 
principali aspetti normativi e applicazioni in campo - 12-14-19/12/2011 - 
C.F. n. 16 
 
Anno 2012 
Corso di Formazione "Impatto Farmacoterapeudico e 
Farmacoeconomico dei nuovi Farmaci contro l'Epatite C in Italia - 
27/09/2012 



 

Pagina 22 - Curriculum vitae 
[ dott.ssa PERROTTA RITA ]

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Tutela e Prevenzione della Salute sul Lavoro" - 19/10/2012 - C.F. 
n. 7 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "L'Impatto del Reach e del CLP sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro" - 26/10/2012 - C.F. n. 17 
Convegno "giornata pediatrica Irpina" dal 10 al 11/11/2012 
 
Anno 2013 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "XV Giornate Pediatriche Irpine" - 08/02/2013 - C.F. n. 21 
Corso di formazione "Ritorniamo al dottore: l'atto medico al centro delle 
cure" 26-29/09/2013 
Corso di Formazione per Facilitatori Gestione del Rischio Clinico - 
14/11/2013 
Tavola rotonda " Violenza contro le donne come riconoscerla" - 
25/11/2013 
Corso per Facilitatori del Rischio Clinico- 06/09/13 
Corso Formazione "Studio Europeo di prevalenza sulle Infezioni correlate 
all'assistenza (ICA) ed uso di antibiotici negli ospedali per acuti" 
02/10/2013 
Corso di Formazione "Infortuni e malattie professionali tra prevenzione e 
certificazione: obblighi e responsabilità del medico" - 06/12/2013 
Corso di aggiornamento in dermatologia 13/12/2013 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Corso di Aggiornamento in Dermatologia"  - 18/12/2013 - C.F. n. 
5 
Anno 2014 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " La Sicurezza del Paziente Risk Management" - 29/01/2014 - C.F. 
n. 3 
Corso di Formazione per Facilitatori " Formare Formando" 28-29- 
30/01/2014 
Corso di Formazione " L'Evoluzione organizzativa in Sanità" - 20/01/14 
Corso di Formazione " La Libera Professione Intramuraria" - 25/03/2014 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Aggiornamento Formativo per i Centri di Raccolta del Sangue 
Cordonale" - 14/04/2014 - C.F. n. 5 
Corso di Formazione "CUG: Ruoli e Compiti" - 17/05/2014 
Corso di Formazione " Patologie Neurologiche ad alta Rilevanza Clinica: 
Parkinson ed Epilessia - 28/05/2014 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " La Responsabilità Medica nella Società che Cambia" - 
05/06/2014 - C.F. n. 6 
Corso di Formazione per il trasferimento delle competenze sulla violenza 
di genere e la risposta Sanitaria nei Pronto Soccorso - 11/07/2014 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Patologie Neurologiche ad alta rilevanza clinica: Parkinson ed 
Epilessia" - 08/08/2014 - C.F. n. 8 
Corso di Formazione " Diritti, doveri e responsabilità del Medico 
dipendente del S.S.N." - 02-03-04/10/2014 
Corso di Formazione Audit Civico " Una risposta per l'ASL Avellino" - 
20/10/2014 
Corso di formazione"medicina e Musica" 23/10/2014 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Medicina e Musica" - 03/11/2014 - C.F. n. 8 
Aggiornamento Formativo per i Centri di Raccolta del Sangue 
Cordonale - 28/11/2014 
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Corso di formazione "BLS-D esecutore con prova finale 02/12/2014 
 
Anno 2015 
Corso di formazione "BLS-D esecutore" 17/04/2015 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " La Professione e la Professionalità del Medico al servizio della 
Salute del Cittadino" - 11/06/2015 - C.F. n. 7 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Stati generali delle cure palliative e terapia del dolore in 
Campania" 24-25-26/06/2015 - C.F. n. 10 
Corso di Formazione " Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno 
dei percorsi assistenziali" - 16/07/2015 
Corso di Formazione "Seminari di Medicina Legale e Sicurezza Sociale" - 
06/11/2015 
Corso di Formazione  " Stati Generali HIV" - 12/11/2015 
Il Counselling medico - sanitario - 8 ore presso il P.O. di Solofra - 
28/09/2015 e 05/10/2015 
Valutare la qualità percepita presso il P.O. di Solofra - 6 ore - 16/07/2015 
 
Anno 2016 
Corso di Formazione  " La competenza interculturale nei servizi sanitari" - 
23/02/2016 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Professionalità, Appropriatezza, Qualità e Sicurezza delle Cure" - 
09/06/2016 - C.F. n. 6 
Corso di formazione " strumenti operativi per la gestione ottimale dei 
principali istituti che disciplinano il rapporto di lavoro - 8-9-10/09/2016 
Corso di Formazione "Terapia antibiotica, infezioni e resistenza 
microbiotica"  - 06/10/2016 
Linea progettuale 8.3 : L'umanizzazione dei processi assistenziali 
"Raccolta del sangue cordonale" presso l'A.O. Pausillipon Napoli - 
gennaio 2016  
 
Anno 2017 
Corso di Formazione "Identificazione, segnalazione, monitoraggio ad 
analisi degli eventi avversi" - 05-06/06/2017 
Corso di Formazione Percorsi integrati Ospedale-territorio ASL AV - 
28/07/2017 
Corso di Formazione " La medicina narrativa: strumento di ascolto attivo 
in sanità" - 24/10/2017 
Corso di Formazione " La Riforma della Pubblica Amministrazione Legge 
124/2015 con focus sul licenziamento disciplinare" - 09/06/2017 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " Gli Antibiotici" - 21/10/2017 C.F. n. 11 
Corso di Formazione " XX Giornata Pediatrica Irpina" - 11/11/2017 C.F. n. 
5,6 
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: "Progetto Diagnostica Tumorale - Appropriatezza Prescrittiva " 
del 02/12/2017 - C.F. n. 11 
 
Anno 2018 
Corso di Formazione " Clostridium difficile " - 29/01/2018 presso l'A.O. 
Cotugno di Napoli  
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità: " V° Corso Teorico Pratico in Pediatria"  - 26/05/2018 presso il 
Comune di Serino --C.F. n. 40 
Corso di Formazione " Antimicrobial Stewardship" - 11/10/2018- presso il 
Centro Direzionale della Regione Campania - C.F. n. 4.5 
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RICONOSCIMENTI E PREMI 
APPARTENENZA A 

GRUPPI/ASSOCIAZIONI 
 
 
 

 
 
 
 

L'Attuazione in Campania del Piano Nazionale di Contratto 
all'Antimicrobico resistenza (PNCAR) 2017-2020 - Il Programma 
Regionale e il ruolo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale - 
11/10/2018 presso Centro Direzionale della Regione Campania - C.F. n. 
4,50 
Corso di formazione Fondamenti di Risk Management e Utilizzo degli 
applicativi del Sistema Operativo Aziendale- A.O.R.N. Moscati- AV- 28-
11-2018- 6H 
 
Anno 2019 
Corso di formazione Percorso di Tutela in Pronto Soccorso per donne 
che subiscono violenza in P.S.- presso l'A.O.R.N. Moscati- AV- 11 e 12 
/02/2019 – C.F. 16,6 – 16 H 
Corso di formazione Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali PDTA 
Ictus Procedure e Protocolli- AORN Moscati AV- 22/05/19 - C.F. 6,6 – 6H 
con pratica 
Corso di formazione Percorsi diagnostico assistenziali PDTA Politrauma – 
AORN Moscati AV- 08/06/19- C.F. 6,6 – 6 H con pratica 
Convegno Regionale Uso degli Antibiotici in Campania – Incontro con 
AIFA – Centro Direzionale Napoli-  23/07/19- 6H  
 
Anno 2020 
Formazione in materia di emergenza epidemiologica Covid 19- AORN 
Moscati-4H-30.09.2020 
 
Anno 2021 
Procedure di prevenzione e protezione per gli operatori sanitari addetti 
all’emergenza covid 19- AORN Moscati- 4 H 
Aggiornamento sulla Privacy – organizzato dall'AORN  Moscati-4 H 
 
Anno 2022 
Corso di formazione " Rianimazione Aperta: un ponte tra il corridoio e lo 
spazio oltre quella porta"- UO A/R Moscati- 04.10.2022, 27.10.2022- 22H- 
C.F. 35  
Corso di formazione " Le Emergenze ed Urgenze Ostetrico- 
Ginecologiche- U.O. Ostetricia e Ginecologia- AORN Moscati- 
07.11.2022 - 8 H- C.F. 10 
Corso di formazione " Stroke dal Triage alla Sala Angiografica" U.O. 
Neuroradiologia AORN Moscati- 8 H- C.F. 10  
Incontro Open Day presso L'AORN Moscati AV: L'integrazione Ospedale- 
Territorio  il PDTA del Moscati- U.O. Endocrinologia - 09.11.2022- 3 H-  
Corso di formazione "Gestione e Rivalutazione del paziente con 
Fibrillazione Atriale- Project &Communication- 22 ore- 23.11.2022- C.F. 33 
Corso di formazione " IX Corso Teorico-Pratico in Pediatria"OMCEO AV- 
29.10.2022, 03.12.2022- 22 H- Serino( AV) -C.F.30 
 
Dal 1996 
Socio Fondatore Associazione nazionale  Onlus di Soccorso e trasporto 
infermi " Misericordia" di Avellino 
Dal  2004 al  2008 
Dirigente e Delegata Sindacale Aziendale ASLAV2 FIALS Medici 
Anno 2007  
Vincitore del Premio Qualità, indetto ed assegnato dalla Direzione 
Generale ASLAV2, per la presentazione del Manuale di Qualità della 
Formazione ed Aggiornamento del Personale 
Dal 2008 al 2017 
Dirigente e Delegata Sindacale CIMO-ASMD( Associazione italiana 
dirigenti medici ospedalieri)ASLAV2/AV 
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Componente Consiglio Direttivo Regionale CIMO  
 
La sottoscritta Dott.ssa Rita Perrotta, nata il 04/10/1958 ad Avellino e residente in 
Contrada( AV) alla Via Aia 35, consapevole secondo quanto prescritto dall'art.76 del DPR 
28.12.2000, n.445, della responsabilità penale in cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 , Che tutto quanto riportato nel 
curriculum comprovato da competente documentazione che, su richiesta, si impegna ad 
esibire, corrisponde al vero. 
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" 
In fede  
 Lì 27/11/2022                                                     Rita Perrotta 
 

                                                                 
 

                                                       



 

 


