FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome - Cognome

iziana Spinosa

Indirizzo (Residenza)
Telefono
E-mail

t spinosa@libero.it

Nazionalità

aliana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

oordinatore tecnico scientifico per la predisposizione
ella rete Oncologica regionale decreto n. 98/2016

15.6.2016

28.04.2014

omponente del Nucleo tecnico di supporto alla
truttura Commissariale con decreto 31/2016 per
s pporto all'acta XX relativo alla riorganizzazione e
otenziamento delle attività di prevenzione in tutta la
egione campania, con particolare attenzione alla
rogrammazione e attuazione degli interventi previsti
al D.L. 136/2013 convertito in legge 6/2014 art.2
sommi da 4 quater a 4-octies relativi alla terra dei
ochi

l
2.2.2016
25.01.2016

°ordinamento del Progetto Terra dei Fuochi. Struttura
ommissariale Regione Campania Decreto N.38/2016
Componente della Commissione per l'individuazione e il
potenziamento delle azioni e degli interventi di
monitoraggio per la tutela nei terreni, nelle acque di falda
e nei pozzi della Regione Campania . Decreto Presidenza
del Consiglio dei Ministri 7.12.2015
Responsabile di UOC della Assistenza Sanitaria di

DAL 17 -06- 2015 AD OGGI

Base Distretto 25 ASL Napoli 1 Centro con
disposizione di servizio n.259 del 17-06-2015

DAL 23-04-2015 AL 3 -06-2015

Aspettativa non retribuita ASL Napolil Centro per
candidatura alle elezioni regionali.

DAL 7-11- 2014 AL 23-04- 2015

Dirigente Medico in comando presso la giunta
Regionale della Campania- Direzione Generale della
Tutela della Salute
Attività sui Programmi Operativi 2013-2015 13.2 e 13.3

Componente del Gruppo tecnico di Monitoraggio per
l'emergenza urgenza su delega del dirigente ad interim
della UOD Programmazione sanitaria Decreto n3/2015

Dal 24-06- 2014 al 7-11-2014

Dirigente Medico di Presidio presso la Direzione
Sanitaria Aziendale della ASL NA1 Centro

Dal 11-04-12 al 23 -06- 2014

Dièettore della Struttura Operativa Pianificazione e
Programmazione (Delibera ARSAN n.16 del
11.04.2012)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.R.S.A.N. (Agenzia Regionale Sanitaria della
Campania). Centro Direzionale Isola C3 (palazzo Esedra)
80141 Napoli

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Pubblica
Direttore Struttura Operativa
Attività di Programmazione, Indirizzo e Pianificazione
con relative responsabilità così come previste dalla
normativa di riferimento nazionale e regionale per
l'organo di governo delle Aziende Sanitarie e per le
attività individuate dal Piano Sanitario Regionale e dal
Piano di Prevenzione Regionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Nello svolgimento della propria funzione di Direttore
della Struttura Operativa la Dott.ssa Spinosa opera
esercitando autonomia professionale ed organizzativa e
con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie.
Partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la
responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assume diretta
responsabilità nelle funzioni attribuite alla propria
competenza, concorre,con la formulazione di proposte e
di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione
Generale ed è preposto alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali affidate.
Nel corso della attività svolta presso l'Agenzia Regionale
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anitaria, tecnostruttura dell'Assessorato Regionale alla
anità, è stata molto intensa e frequente l'attività svolta
ei tavoli tecnici dell'Assessorato alla Sanità, del
inistero della Salute, della Comunità Europea in
r ppresentanza della Regione Campania.
'attività di direzione è orientata al raggiungimento degli
biettivi nell'esercizio delle proprie competenze
( ompetenze gestionali-organizzative, igienico sanitarie e
i medicina preventiva) con responsabilità nel supportare
i dipartimenti e le strutture complesse delle AASSLL per
1 attività di programmazione, organizzazione ed analisi a
1 vello regionale, interregionale ed aziendale.
L'attività di direzione e l'attività professionale è orientata
prevalentemente verso l'analisi dei bisogni di salute, della
domanda e dell'offerta sanitaria e del monitoraggio dei
percorsi clinico assistenziali nell'ambito delle patologie
croniche e della comorbidità .
a Struttura Operativa svolge attività di consulenza nella
ianificazione dei Servizi Aziendali a supporto della
rogettazione delle attività di Assistenza Territoriale, ivi
ompresa l'Assistenza Domiciliare, attraverso la proposta
la formulazione di provvedimenti normativi, la
rogrammazione Strategica, la Programmazione Tattica
ediante l'identificazione degli obbiettivi generali e
pecifici nonché la Programmazione Operativa attraverso
l'attuazione dei Programmi.
ttività comprese nel Piano di Prevenzione
azionale:Progetto IGEA Coordinamento e Monitoraggio
delle attività nel intraprese piano di prevenzione regionale
ulla prevenzione delle complicanze del diabete mellito.
zioni relative all'attuazione del "Monitoraggio ed
nformatizzazione delle prestazioni erogate dalle
A.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001.Presa d'atto
ei risultati del Progetto di monitoraggio LEA
OCIOSAN e definizione del percorso di stabilizzazione
el sistema di rilevazione denominato LEA SOCIOSAN"
DGRC n°2105/08).
Settore Fasce Deboli
con il
n collaborazione
ell'Assessorato alla Sanità è stato organizzato un
percorso formativo per l'utilizzo del nuovo software con
l'obiettivo di garantire la necessaria integrazione tra la
banca dati LEA con i flussi informativi ministeriali come
previsto dai decreti 1 e 2 del 17 dicembre 2008,
(prestazioni domiciliari.-semi-residenziali e residenziali) e
l'interazione con i flussi informativi della Salute Mentale
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e Tossicodipendenze.
Implementazione di linee guida su aree rilevanti
dell'assistenza per le quali esistono indicatori di processo
e/o di esito che consentono il confronto con standard
attesi o con valori medi nazionali
Componente di parte pubblica per la realizzazione
dell'Accordo integrativo regionale della Medicina
generale . Decreto 87/2013

Responsabile del Procedimento Attuativo dei
Programmi Operativi 2013-2015:
Intervento 13.2 "Definizione dei Percorsi di Cura e
dei Percorsi Diagnostici-Terapeutici relativi alle
principali patologie croniche
Intervento 13.3 "Prevenzione del Piede Diabetico
attraverso l'attuazione del disease management".
Individuazione della rete assistenziale regionale.
Referente Scientifico del Progetto CCM 2013

"Applicazione di uno strumento di business
intelligence alle banche dati sanitarie, per
l'individuazione di interventi prioritari al fine di
migliorare l'appropriatezza dei percorsi assistenziali
nelle principali patologie croniche. "
Referente Scientifico per l'ARSAN Campania del
Progetto Europeo "United 4 health"
Referente Scientifico del Progetto Europeo "EIPAHA" IntegratedCare B3- ARSAN Campania
Componente del Tavolo tecnico Progetto POAT salute
2007-2013 Regione Campania Linea V1 Supporto allo
sviluppo dei servizi di Telemedicina
Referente scientifico per la regione Campania del gruppo
di lavoro Progetto REMOLET AGENAS
Referente Scientifico del Progetto CCM 2012 "Modelli di

presa in carico e gestione della multimorbidità per le
persone con malattie croniche: integrazione ospedaleterritorio "
Referente Scientifico del Progetto "Weight Management"

Referente per la Campania per la Commissione
Nazionale Diabete nota del 8.10.2012 prot.6368/a
Docente al Corso di Formazione Aziendale per l'anno
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012 della ASL Nal Centro: Integrazione ospedale
t rritorio La documentazione sanitaria e criteri di
ppropriatezza
• Date (dal 24.11.2009 al
31.07.2010)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Sub commissario sanitario ASL Benevento (Decreto n°
310 del 11/2009)
ASL Benevento, Via Oderisio Benevento (BN)
zienda Pubblica - Sanità

• Tipo di impiego

ub commissario sanitario (Direttore Sanitario Aziendale)

• Principali mansioni e
responsabilità

ttuazione del piano di riorganizzazione riqualificazione
potenziamento del servizio sanitario della Regione
ampania ASL Benevento.

• Date (dal 01/03/2003 al
20/12/2010)

irigente Medico preposto alla Direzione dell'Ufficio
RSAN "Analisi di bisogni e domande sociosistenziali" ricompreso nella Struttura Operativa
nalisi e Monitoraggio.

Date (dal 20/12/2010 al
1/4/2012)

Is

irigente Medico preposto alla Direzione dell'Ufficio
ARSAN "Programmazione sanitaria" ricompreso
nella struttura Operativa Pianificazione e
programmazione

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

(Agenzia Regionale Sanitaria della
Campania). Centro Direzionale Isola C3 (palazzo Esedra)
{0141 Napoli

• Principali mansioni e
responsabilità

elio svolgimento della propria funzione di preposto

A.R.S.A.N.

i sopracitati uffici ha operato esercitando autonomia
rofessionale ed organizzativa e gestendo direttamente
isorse umane e strumentali.
ra le principali attività svolte dalla struttura si annovera:
nalisi dei bisogni di salute, della domanda e dell'offerta
anitaria e del monitoraggio dei Livelli essenziali di
ssistenza a supporto delle attività di programmazione,
rganizzazione e controllo a livello regionale,
terregionale ed aziendale.
ra le attività dirette meritano particolare menzione:
•

la gestione del Sistema informativo regionale delle
dimissioni ospedaliere
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•

l'attività di valutazione di efficienza e di qualità
dei servizi sanitari.

•

l'analisi e valutazione delle performance
ospedaliere

•

la valutazione di appropriatezza delle prestazioni
sanitarie

•

l'analisi e valutazione dei sistemi di finanziamento
dell'assistenza ospedaliera e dei sistemi tariffari e
monitoraggio dell'impatto dei sistemi tariffari
sulle caratteristiche dell'assistenza ospedaliera e
territoriale.

•

valutazione dei Sistemi di classificazione della
casistica ospedaliera;

•

organizzazione e valutazione dell'assistenza in
daysurgery e day service

•

strutturazione ed organizzazione delle attività
relative alla istituzione del flusso delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale

•

partecipazione al tavolo tecnico per la redazione
delle linee guida regionali per la codifica delle
SDO

•

analisi e programmazione delle attività regionali
relative alla Procreazione Medicalmente Assistita

•

alla realizzazione
contributi
Regionale della Medicina Generale

•

organizzazione e valutazione nelle azioni svolte
nel Piano Regionale della Prevenzione della
Regione Campania (anno 2005-2007 e proroga
2009) per la Prevenzione delle Complicanze del
Diabete (delibera dgr. 1133/2005).

•

responsabile scientifico ed Organizzativo del
programma formativo Igea

•

analisi e programmazione delle attività inerenti
l'assistenza al diabete mellito tipo 2 ivi compresa
la stesura delle linee di indirizzo regionali DGR
1168/2005

•

collaborazione al progetto di ricerca finalizzata ex
articolo 12 per l'attivazione di un registro degli
impianti di protesi d'anca in Campania. Al

dell'Accordo
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progetto coordinato dall IRCCS Rizzoli di
Bologna partecipano 5 Regioni Italiane.
•

Componente del nucleo tecnico di supporto
Progetto Mattoni del SSN "Ospedali di
Riferimento". Ministero della Salute.

•

Referente Scientifico del Progetto CCM 2010
"Prevenzione dell'obesità in pazienti affetti da
Diabete Mellito o Sindrome Metabolica attraverso
un programma di Disease Management "

• Date (2011 a tutt'oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Campania
zienda Sanitaria Pubblica

omponente di parte pubblica per AIR medicina
generale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2011 -2013)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Funzioni dirigente sanitario per trattative inerenti l'ambito
della medicina generale, della programmazione clinica e
dei percorsi assistenziali, con particolare riguardo alla
rganizzazione, gestione e monitoraggio della Gestione
tegrata del Diabete. Ha curato la predisposizione e il
erfezionamento dell' accordo sindacale nella sua
ealizzazione a livello aziendale.

eferente per la Regione Campania per il progetto CCM
011 "Una Rete di Azioni per dare attuazione alla Carta
di Toronto"
Regione Campania (in qualità di Partner) Regione Emilia
Romagna (Capofila)
k.zienda Pubblica - Sanità

i eferente per la Regione Campania

• Date (2011 -2014)

eferente per la Regione Campania per il progetto CCM
011 "Sistema per l'integrazione delle cure e
ell' assistenza per le persone con malattie croniche"

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

egione Campania (in qualità di Partner) Istituto
uperiore di Sanità (Capofila)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Pubblica - Sanità
Referente per la Regione Campania

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzioni di referente per l'attuazione delle azioni
progettuali in Regione Campania

Data 2011

Componente del gruppo di lavoro ARSAN per la
valutazione dello stato di implementazione del Day
Service e dei PACC

• Date (2011 -2015)

Componente
della Commissione Diabetologica
Regionale decreto n.141 del 5.07.2011
Componente della commissione di monitoraggio
dell'applicazione delle linee guida regionali per la
riabilitazione Decreto commissariale n.69 del 24.11.2010
Componente gruppo di lavoro revisione decreto
commissariale n.58/2010

Date (2010)

Referente per 1'ARSAN per la Costituzione dei Gruppi di
Lavoro di cui al decreto n.66 del 20.10.2010

• Date (2010)

Presidente della Commissione Diabetologica Regionale
decreto n.65 del 25.03.2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Commissione Diabetologica, Napoli. Regione Campania.
Azienda Pubblica privata associazione - Sanità
Presidente

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzioni di presidente relative alla programmazione e
coordinamento generale delle attività di prevenzione, cura
e riabilitazione del diabete mellito

Data 2010

Idoneo nell'elenco degli aspiranti nomina a direttore
generale AASSLL e AAOO come da allegato A del
Burc n 40 del 26 giugno 2009. Decreto dirigenziale
n.110 del 24 giugno 2009

• Date (dal 2007)

Componente del gruppo di lavoro per la scheda di
dimissione ospedaliera previsto dalla delibera di Giunta
Regionale n.1978 del 30.11.2006 con decreto n 24 del
29/05/2007 AGC 20 Assessorato alla Sanità
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i

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regionale, Campania
zienda Pubblica — Sanità

• Tipo di azienda o settore

omponente del gruppo di lavoro

• Tipo di impiego

• Date (dal 2007)
A

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

omponente Comitato di Redazione del sito internet
genzia Regionale Sanitaria
genziaRegionale Sanitaria, Napoli.

• Tipo di azienda o settore

zienda Pubblica — Sanità

• Tipo di impiego

omponente del comitato

• Principali mansioni e
responsabilità

attività per la riorganizzazione delle sezioni web front
o ffice e back office del sito dell'agenzia, in particolare per
a redazione della struttura di base, dei contenuti e dei
ervizi interattivi.

• Date (dal 2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

omponente Collegio Arbitrale Medici Pediatri.
genzia Regionale Sanitaria, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità

• Tipo di impiego

Componente del collegio

• Date (dal 2007)

Partecipazione al Gruppo Tecnico Consultivo per la
Malattia Celiachia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

egione Campania, Napoli.
zienda Pubblica - Sanità
Componente gruppo tecnico
Funzioni Esperto sanitario per trattative e attività inerenti
l'ambito della Malattia Celiachia, della programmazione
clinica e dei percorsi assistenziali.

9

• Date (dal 2007)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Partecipazione alla Commissione ex decreto assessorile
503/2007
Regione Campania, Napoli.

Azienda Pubblica - Sanità
Componente commissione in qualità di esperto
Funzioni Esperto sanitario per trattative e attività inerenti
l'ambito della programmazione clinica sanitaria e dei
percorsi assistenziali.

• Date (dal 2007)

Componente

dell'Osservatorio

Regionale

per

l'Appropriatezza in Medicina Generale
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Regione Campania, Napoli.

Azienda Pubblica - Sanità

• Tipo di impiego

Componente dell'Osservatorio per l'Appropriatezza in
Medicina Generale

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzioni per trattative inerenti l'ambito della medicina
generale, della programmazione clinica e dei percorsi
assistenziali per la scheda di dimissione ospedaliera.

• Date (dal 2006)

Docente corso di aggiornamento per la Medicina
Generale della ASL NA1 per il Disease Management del
diabete

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ASL NA, Napoli.

Azienda Pubblica - Sanità
Esperto per lo svolgimento di corsi di formazione in
qualità di docente Disease Management del diabete.

• Date (dal 2006 a tutt"oggi)

Componente di parte Pubblica per l'accordo contratto
decentrato medicina generale
Consulente Esperto in materia di organizzazione dei
servizi per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

• Nome e indirizzo del datore di

Agenzia Regionale, Napoli.
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

zienda Pubblica - Sanità
ollaborazione con l'Assessorato alla Sanità
ollaborazione con l'Assessorato alla Sanità per le
ematiche: Accordo contratto decentrato medicina
venerale -attuazione linee guida per la riorganizzazione
elle attività relative alla assistenza ai pazienti diabetici rganizzazione delle attività in tema di Procreazione
edicalmente Assistita (PMA).

• Date (dal 2006 al 2010)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

omponente del collegio arbitrale regionale delle
edicina Generale (Decreto Assessorile 537 del
10.2006)
egione Campania, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità

• Tipo di impiego

Componente del collegio arbitrale regionale delle
Medicina Generale

Data 29.11.2006

Docente corso di formazione La gestione dei processi e lo
sviluppo delle tecnologie ICT per le ASL Salerno
29.11.2006

• Date (dal 2005 al 2008)

Componente del tavolo tecnico gruppo ristretto per la
Regione Campania per il Progetto Mattoni: Ospedali di
Riferimento

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Campania, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Componente del tavolo tecnico gruppo ristretto per la
Regione Campania per il Progetto Mattoni: Ospedali di
Riferimento
Funzioni per l'individuazione di indicatori di qualità per
definire gli ospedali di riferimento

• Date (dal 2005 a tutt'oggi)

Referente organizzativo valutativo del Progetto
"disease management del diabete mellito" Piano della
Prevenzione attiva 2005-2007 (Progetto Igea). DGR
11

1133/2005.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Campania, Napoli.

Azienda Pubblica - Sanità
Referente organizzativo valutativo del Progetto "disease
management del diabete mellito"
Funzioni valutative nell'ambito della patologia diabetica,
della programmazione clinica e dei percorsi assistenziali.

• Principali mansioni e
responsabilità

In qualità di Referente Organizzativo-valutativo del
Progetto Linee operative per la prevenzione delle
complicanze del diabete a tutt'oggi sta coordinando le
attività del Piano di Prevenzione. Nell'ambito di tale
progetto, che si propone di attuare il modello assistenziale
del "disease Management" alla patologia diabetica, si sta
procedendo ad una riorganizzazione della rete
assistenziale con valutazione dei percorsi diagnosticoterapeutici secondo criteri di appropriatezza allocativa e
condivisione dei processi tra i tre livelli assistenziali:
MMG, Specialisti, Distretti

• Date (dal 2004 al 2010)

Docente di statistica medica al corso di laurea
triennale per le professioni sanitarie in scienze
infermieristiche.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2002 al 2004)

S.U.N. sede distaccata A.S.L. Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Docente
Docente di statistica medica al corso di laurea triennale.

Docente di statistica medica al corso di laurea triennale
per le professioni sanitarie in fisioterapia.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

S.U.N. sede distaccata A.S.L. Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Docente
Docente di statistica medica al corso di laurea triennale.
12

responsabilità
• Date (2003)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

omponente della Commissione Diabetologica ASL
apoli 1 (Delibera 2442 del 23.08.2005)
SL NA 1 - Sanità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (2003)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Data 2003

• Date (dal 01/02/2003)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2002)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

rogrammazione clinica e dei percorsi assistenziali per
atologie croniche diabetiche.
omponente della Commissione
egione Campania DGR 2453/2003

Diabetologica

egione Campania
programmazione clinica e dei percorsi assistenziali per
patologie croniche diabetiche.
edazione delle Linee Guida regionali per la
ianificazione dell'assistenza al diabete mellito DGRC
1168/2005
ocente al Corso del Consorzio Megaris "Architettura di
istema per l'impianto della contabilità economicoatrimoniale e degli strumenti operativi del controllo di
estione"
Formazione
Servizio
Dirigente Medico
Aggiornamento Professionale della ASL Nal

ed

ASL Nal, Regione Campania, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Dirigente Medico
Organizzazione delle attività di Formazione e
aggiornamento professionale.

Referente aziendale per la qualità
Azienda Ospedaliera D. Cotugno, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (31/12/2001)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Referente aziendale
Referente aziendale per le problematiche relative al
monitoraggio dei Piani Attuativi Aziendali LR 2/98 Referente aziendale per la qualità - Referente del settore
Statistica e codificazione - Referente schede dimissione
ospedaliera SDO - Referente Flussi Informativi Referente Monitoraggio tempi e liste di attesa prestazioni
traccianti - referente Aziendale per la Qualità.

Dirigente Medico - direzione Sanitaria
Azienda Ospedaliera A.O. D. Cotugno, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità

• Tipo di impiego

Dirigente Medico di I livello della Direzione Sanitaria di
Presidio Ospedaliero.

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Medico di I livello della Direzione Sanitaria di
Presidio Ospedaliero.

• Date (2001)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2000)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile città di Napoli
AMD, Responsabile Comune Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Responsabile Progetto AMD.
Responsabile per la città di Napoli del progetto regionale
AMD "Diabete in... forma"

Docente di Economia Sanitaria e Diabetologia
ASL NA 1, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Docente
Docente di Economia Sanitaria e Diabetologia per corsi di
aggiornamento dei Medici di Medicina Generale.
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• Date (dal 20/11/1999 al
31/01/2000)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (01/03/1999 al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (01/11/1999)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Docente
zienda Ospedaliera Cotugno, Napoli.
Azienda

Pubblica - Sanità

ocente al Corso di Formazione AIDS ( ex legge 135/90)
per la tematica: AIDS e Azienda OSPEDALIERA,
Analisi dei Costi, DRG.

R.esponsabile del Controllo del procedimento della
codifica delle SDO
zienda Ospedaliera Cotugno, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Incarico professionale per attività di riordino e controllo
del procedimento relativo alla codifica delle Schede di
missione Ospedaliera, alla verifica dei DRG ed alla
roduzione dei Report per gli indicatori aziendali.

Specialista ambulatoriale
Distretto 46 ASL NA1, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità

• Tipo di impiego

Specialista ambulatoriale in diabetologia con titolarità per
n. 37 ore settimanali.

• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare di specialistica ambulatoriale per complessive n.
37 ore settimanali.

• Date (01/07/1999)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Specialista ambulatoriale
Distretto 51 ASL NA1, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
15

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (01/03/1999)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (01/01/1999)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (1998)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (01/09/1998)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Specialista ambulatoriale in diabetologia con titolarità per
n.11 ore settimanali (n. 9 ore sett. Ambulatorio Cesare
Battisti e n. 8 ore settimanali ambulatorio Gesù e Maria).
Lascia n. 8 ore all'Ospedale Gesù e Maria per prendere il
successivo incarico.

Specialista ambulatoriale

Distretto 71 Pomigliano D'Arco, ASL NA4, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Specialista ambulatoriale in diabetologia con titolarità
per n. 8 ore settimanali. Tale incarico viene lasciato per
prendere il successivo.
Specialista ambulatoriale

Centro Anti-Diabete Distretto 69 Acerra, ASL NA4,
Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Specialista ambulatoriale in diabetologia con titolarità per
n 8 ore settimanali.

Docente Formez Sistemi DRGs/ROD

Formez, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Docente
Docente nei corsi di formazione professionale organizzati
dal Formez su Sistema DRGs/ROD, Il finanziamento
delle Aziende Sanitarie.

Specialista Ambulatoriale

ASL NA 4, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (01/07/1995)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (dal 1995 al 1996)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

pecialista Ambulatoriale
ncarico trimestrale per complessive 26 ore settimanali branca di Diabetologia.

Specialistica ambulatoriale Diabetologia
SL NA 5, Napoli.
zienda Pubblica - Sanità
pecialistica ambulatoriale Diabetologia
ncarico a mensile per complessive 25 ore settimanali ranca di Diabetologia.

Direttore Progetto CNR
CNR, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Direttore

• Principali mansioni e
responsabilità

Trattamenti domiciliari Oncologici, studio di fattibilità e
analisi dei costi.

• Date (1995)

Componente del Sottogruppo per l'assistenza domiciliare
Oncologica della Commissione Oncologica Nazionale.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ministero della Sanità, Napoli.
Azienda Pubblica - Sanità
Esperto del settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Definizione di linee guida e percorsi assistenziali

• Date (1994)

Assistenza Domiciliare al paziente Oncologico.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Nazionale Tumori, Napoli.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (1993)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (1992)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (1992)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (1991)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Pubblica - Sanità
Direttore
Assistenza Domiciliare al paziente Oncologico.

Componente del gruppo di studio su assistenza
domiciliare Oncologica.
Lega Italiana lotta contro i tumori, Roma
Ente Pubblico - Sanità
Componente del gruppo di studio
Componente del gruppo di studio
domiciliare Oncologica.

Coordinatore
Oncologica.

su assistenza

servizio di assistenza domiciliare

Lega Italiana lotta contro i tumori,Napoli.
Ente Pubblico - Sanità
Coordinatore
Coordinatore servizio di assistenza domiciliare
Oncologica.

Assistenza domiciliare Oncologica.
Lega Italiana lotta contro i tumori, INT "Fondazione G.
Pascale" Napoli.
Ente Pubblico - Sanità
Assistenza domiciliare Oncologica (Borsa di Studio)

Volontariato
Ospedale Buon Consiglio fate Bene Fratelli,Napoli.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

zienda Pubblica - Sanità
Medico Volontario
Attività assistenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(CARRIERA UNIVERSITARIA)

2016-2017

Corso di Formazione Manageriale in Sanità per
lp)irettori Generali e Amministrativi delle Aziende
sanitarie e ospedaliere
LUISS Business School in partnership con Regione
Molise e Università degli Studi del Molise

2009/2010

Anno 2010/2011

Anno 2010

Anno 2006

Corso di Corso di Perfezionamento ed alta formazione
aster In Comunicazione in Sanità . Università degli
tudi Suor Orsola Benincasa. Napoli
Corso di Alta formazione universitaria su Percorso di
condivisione di metodi e standard per la elaborazione e
-)rogrammazione dei Piani Regionali di Prevenzione
(aprile 2010/gennaio 2011) Università degli Studi di
orna Tor Vergata . Dipartimento di Igiene e sanità
ubblica
ercorso di condivisione di metodi e standard per la
laborazione e programmazione dei Piani regionali di
revenzione . (35 ore) Istituto Superiore di Sanità

Corso di Formazione in Economia sanitaria e Marketing
nelle Aziende sanitarie per la dirigenza medica e non
medica (31 ECM) per 48 ore

• Date (2004 / 2005)

Master di II livello in Management Sanitario Facoltà
di Medicina e Chirurgia presso l'Università Federico
I di Napoli con voti 110/110 anno 2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I acoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico
I di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Management Sanitario
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• Qualifica conseguita

Master di II Livello.
La scuola di formazione in Management Sanitario è
conforme a quanto prescritto in materia di formazione
manageriale dalle normative vigenti e cogenti
(D.Lgs.502/92; D.Lgs 229/99; D.M. 1/08/2000; D.M.
10.07.2003) come da certificazione ISO 9001-2000
rilasciata da Bureau Veritas (Ente di certificazione
accreditato Sincert)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Magistrale

• Date (1998)

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con
voti 50/50 e lode, presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia Seconda Università degli
Studi di Napoli (NA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (1998)

Igiene e Medicina Preventiva

Specializzazione

Medico Competente ai sensi della Legge 626/94

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia Seconda Università degli
Studi di Napoli (NA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sicurezza sul lavoro. Sicurezza e igiene dei luoghi di
lavoro, prevenzione incendi, tutela ambientale, igiene
degli alimenti e sistemi di gestione integrata sulla
sicurezza, qualità e ambiente.

• Date (da 1994)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Organizzazione delle Cure Domiciliari
Università Bocconi (MI)
Organizzazione delle Cure Domiciliari
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• Qualifica conseguita

• Date (1993)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (dal 1991 a 1993)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (1989)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (1988)

Specializzazione o Qualifica professionale

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del
icambio con voti 50/50 e lode, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Napoli . Università Federico
II di Napoli

R

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli (NA)
Endocrinologia e Malattie del Ricambio

Specializzazione

Corso di formazione biennale specifica in Medicina
Generale
egione Campania
Specializzazione in Medicina Generaleex D.I.
10/10/1988.
Specializzazione in Medicina Generale

Abilitazione in Medicina e Chirurgia con voti 90/90,
presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli (NA)
Abilitazione in Medicina e Chirurgia

Abilitazione

Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e
Lode e Menzione Speciale, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Napoli. Università Federico II
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli (NA)
FedericoII
Medicina e Chirurgia

Laurea Magistrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(FORMAZIONE
PROFESSIONALE)

• Date (2008)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da 2007 — a 2008)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da 2006)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Percorso Formativo Project Management Progetto
F.I.O.R.I. Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico.
Alta formazione per le Regioni Obiettivo 1 anno 2008
MIUR
Unione Europea PON ore 252
Project Management

Alta formazione

Corso per formatore Nazionale — Progetto IGEA:
Gestione integrata del diabete
Istituto Superiore Sanità (Roma)

Gestione integrata del diabete

Formatore (Docente progetto IGEA)

Corso di Farmaco economia
Università degli Studi di Napoli (NA)

Farmaco economia
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• Qualifica conseguita

• Date (da 2006)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da 1994 — a 1998)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Specializzazione e Qualifica professionale

Corso di Economia Sanitaria e Marketing nelle aziende
Sanitarie
ASL NA 1 (NA)
Economia e marketing sanitario

Specializzazione e Qualifica professionale

Sistemi di tariffazione, in particolare ai DRGs, con
applicazione sull'analisi e produzione di report.
Policlinico - Seconda Università di Medicina (NA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Sistemi di Tariffazione

• Qualifica conseguita

Qualifica Professionale

• Date (da 1996)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio-

Management aziendale e clinico
Università Bocconi (MI)
Il Sistema DRGs/ROD nella gestione dell'unità
operativa Ospedaliera
Specializzazione o Qualifica professionale

Qualifica conseguita
• Date (1993)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Specializzazione in Medicina Generale
Ministero della Sanità Regione Campania (NA)
Diploma di formazione specifica in Medicina Generale
DM 10-10-88 (voti 50/50)
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• Qualifica conseguita

Diploma (Corso biennale)

• Date (da 1993)

American Cancer Society

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Organizzazione di Volontariato Statunitense .San
Diego, California

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

American College of Clinical Pharmacology Second
National Conference on New Oncologie Agents:
Practical Applications.

• Qualifica conseguita

• Date (da 1989)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ricercatore

Oncogenetics
Oncogenetics Section Laboratory of Tumor Immunology and Biology National Institutes of Health
Bethesda, Maryland
Oncogenetics Section Laboratory of Tumor
Immunology and Biology National Institutes of Health
Bethesda, Maryland

• Qualifica conseguita

Ricercatore

• Date (da 1989)

Ricercatore

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

National Institute of Diabetes and Kidney Disease,
National Institute of Health Bethesda,Maryland

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

National Institute of Diabetes and Kidney Disease,
National Institute of Health Bethesda,Maryland

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

Attività di insegnamento, ha partecipato a programmi
di Educazione Sanitaria e Prevenzione Scolastica come
coordinatrice della Lega Italiana per la lotta contro i
Tumori in collaborazione con il Comune di Napoli.
Collaborazione con riviste medico-scientifiche
Partecipa a congressi su temi di Endocrinologia e
Malattie del Ricambio di Igiene e Sanità Pubblica in
24

qualità di relatore/Moderatore
Ha partecipato a corsi di formazione politica per la
promozione delle politiche di genere
Società Scientifiche:
Società Italiana C.A.R.D.
•
•
•
•
•

Società Italiana di VRQ
Società Italiana di Epidemiologia
Società Italiana di Igiene
Associazione Medici Diabetologi AMD
European Society of Human Reproduction
&Embriology ESHRE membership ID E-0701302

Associazione Medici Direzione Ospedaliera AMDO

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE . LIVELLO B2

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Particolare propensione a svolgere lavoro di squadra
con capacità di coordinamento ed integrazione. Tali
caratteristiche hanno sempre portato alla
organizzazione di team lavorativi come nel campo
dell' Assistenza Domiciliare Oncologica,
nell'organizzazione di Progetti educativi in ambito
scolastico con la Lega Italiana per la lotta contro i
tumori, che hanno avuto anche un carattere sociale
oltre che sanitario. Come referente per il Piano di
Prevenzione Diabete ha organizzato una rete di
professionisti a livello regionale, per la realizzazione
della Gestione Integrata. La partecipazione a molti
gruppi di lavoro nazionali ed internazionali denota
spiccate capacità relazionali. Nel campo della
comunicazione, supportato anche da un Master in
25

Comunicazione in Sanità, presso l'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha effettuato molti corsi
come responsabile scientifico nell'ambito delle cure
integrate, costituendo gruppi di lavoro con più
categorie MMG, specialisti, infermieri, psicologi,
dietisti.
Ha organizzato come responsabile molti forum
regionali ed incontri scientifici finalizzati anche
all'integrazione di più società scientifiche. Coordina
molti gruppi di lavoro, in particolare sul management
delle patologie croniche. In qualità di Sub
Commissario sanitario alla ASL di Benevento ha
gestito situazioni di crisi e di notevoli conflitti per la
chiusura del Presidio Ospedaliero di Cerreto Sannita,
partecipando a molte riunioni nella Prefettura di
Benevento con sindaci delle comunità locali ed
associazioni. Durante tale periodo ha inoltre
contribuito con forte impegno all'apertura
dell'Ospedale di s. Agata de Goti (BN), ricevendo
molte attestazioni di riconoscimento dalle autorità
locali e dalle associazioni pazienti.
Ha sempre promosso azioni ed attività nell'ambito
delle politiche di genere sia in ambito sanitario che
sociale
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.

Contribuisce con numerosi progetti ed attività alle
Azione dell'Associazione Pazienti Diabetici FAND, di
cui è socio.
Ha lavorato insieme alla V Commissione Sanità alla
Stesura della Legge 9/2009 sull'assistenza
diabetologica in Regione Campania.
Ha partecipato a molte trattative sindacali quale
componente di parte pubblica sia aziendali che
regionali mostrando ottime capacità relazionali di
moderazione e mediazione.
Ha organizzato molte attività di Found Racing per la
LILT, per la Fondazione Santobono per onlus operanti
in Africa. Ha partecipato all'organizzazione dei
festeggiamenti per il Centenario dell'Ordine dei Medici
di Napoli con uno spettacolo musicale che ha visto la
partecipazione di 15 gruppi musicali di medici con
l'affluenza di 1000 persone al teatro mediterraneo di
Napoli.
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Sta promuovendo lo sviluppo di percorsi educativi per
le persone con patologie croniche nei distretti delle
AASSLL Campane basati sulla metodologia della
Group care improntata sulle capacità della
comunicazione per la promozione di migliori stili di
vita. In qualità di referente regionale per la promozione
della carta di Toronto ha ottenuto l'adesione del
comune di napoli che con delibera ha aderito alle
politiche di promozione dell'attività motoria in tutte le
politiche sociali. Pertecipa al gruppo attività motoria
dell'AMD (Associazione medici diabetologi).
In ambito lavorativo ho sempre privilegiato i lavori di
squadra anziché individuali
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Già dalla prime esperienze di partecipazione a gruppi
di lavoro ha sempre assunto ruoli di coordinamento
nei gruppi di cui faceva parte sia per le specifiche
competenze di settore, che per le caratteristiche di
organizzazione e mediazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

1. Ottima padronanza con l'utilizzo del Computer, in
particolare il Personal Computer.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

2. Discreto utilizzo dei sistemi operativi di base:
Windows 95, 98, Vista, XP.
3. Ottima padronanza dei Tools software MS
Office(Programmi di calcolo: Microsoft Excel —
Programmi di videoscrittura: Microsoft Word —
Microsoft
Presentazione:
di
Programmi
PowerPoint) e dei programmi di gestione dati
sanitari quale QUANI, GROUPER.
4. Ottima conoscenza dei Programmi per la ricerca e
la navigazione Internet: Internet Explorer e Google
5. Discreta padronanza dei servizi del Web 2.0, in
particolare: Social Network (Facebook), Forum,
Newsgroup e Comunità Virtuali (Moodle)
edeLearnig

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

FREQUENTA CORSI DI CANTO MODERNO. HA FONDATO
UN GRUPPO ROCK I "VINTAGE" DI CUI È LA CANTANTE.
CON REPERTORIO MUSICA ROCK (AMERICANO ED
INGLESE) DAGLI ANNI 70 AD OGGI.
CON IL GRUPPO VINTAGE ORGANIZZA EVENTI MUSICALI
IN BENEFICENZA
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