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La professione e la professionalità del medico al servizio della salute del 

cittadino  

Salerno 

11/06/2015 

 

Ordine dei Medici di Salerno 

Via SS. Martiri Salernitani, 31  

 

09,30 Lo statuto scientifico della medicina e la professione medica (Sergio 

Barbieri sost.Cecchini) 
40’ 

10,10 Le recenti novità legislative che incidono sull’esercizio della 

professione del dirigente medico del SSN (Giancarlo Faletti sost. 

Barbieri) 

40’ 

10,50 L’attività professionale del medico alla luce del Codice Deontologico 

(Bruno Ravera sost. Barbieri) 
40’ 

11,30 Le ultime affermazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità 

professionale del medico(responsabilità contrattuale, responsabilità da 

deficit organizzativi) (Mario Lepre sost.Faletti) 

40’ 

12,10 Garanzia dei LEA: come coniugare le migliori professionalità del medico in 

carenza di risorse (Antonio Giordano sost. Cecchini) 
40’ 

12,50 Discussione 40’ 
13,30 Light Lunch  
14,30 Rischio da radiazione: la professionalità fa le differenze (Giulio 

Cecchini sost. Giordano Antonio) 
40’ 

15,10 Auto-tutela e gestione dell’emergenza (Mario Iannotti sost. 

Giordano Alfonso) 
40’ 

15,50 L’ospedale a tutela della professione e della professionalità del 

medico (Alfonso Giordano sost. Cecchini) 
40’ 

16,30 Uno dei modi per valorizzare la professione e la professionalità del 

medico: la progressione di carriera (Guido Quici sost.Cecchini) 
40’ 

17,10 Discussione  20’ 

17,30 Test di apprendimento  
  Totale ore 7 
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Studi: 
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Il 22/10/ 79 laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di 

Milano con la tesi: "La sindrome di Isaacs e la sindrome di Moersch e Woltman:correlazioni cliniche, 

neurofisiologiche, morfologiche ed ultrastrutturali". Durante il corso di studi ha frequentato in 

qualità di medico interno le cattedre di Terapia Medica Sistematica e diClinica Neurologica. 

Tirocinio pratico ospedaliero 

Nel 1980 ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero presso l'Istituto di Clinica Neurologica 

dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, riportando il giudizio di "ottimo". 

Specializzazione 

Il 7/7/83 si è specializzato in Neurologia con la tesi: "Potenziali di fibrillazione nella miastenia 

grave", riportando la votazione di 70/70 e lode. 

Specializzazione all’estero-Research Fellow Mayo Graduate School of Medicine 

Negli anni 1981-1982, dopo aver vinto una borsa di studio universitaria, si è recato negli Stati 

Uniti, presso la Mayo Clinic a Rochester, dove ha lavorato principalmente nell’ambito della 

neurofisiologia clinica sotto la direzione del Prof. J. Daube e del Prof. E.H. Lambert. 

Ha conseguito il titolo di Research Fellow in Electromyography, presso la Mayo Graduate School of 

Medicine, Rochester, Minnesota, USA. 

Dottorato di Ricerca 

Nel 1989 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Neurologiche, dopo aver sostenuto 

la dissertazione finale su: "Incidenza, caratteristiche e possibilità terapeutiche delle neuropatie 

periferiche in corso di gammopatie monoclonali". 

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Medici-SDA Bocconi 

Il 26/9/01 ha superato positivamente il corso suddetto presso La Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi diretta dal Prof. Elio Borgonovi. 

Certificato di Formazione Manageriale della Scuola di Direzione in Sanità-Regione 

Lombardia 

Dopo la discussione della tesi:”Costituzione del Dipartimento di Scienze Neurologiche 

IRCCS Ospedale Maggiore di Milano ed Istituti Clinici di Perfezionamento” ha ottenuto il certificato 

suddetto superando con “alto merito” il Corso di Formazione Aziendale. 

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Medici-Eupolis Lombardia 

Nel 2011 ha superato positivamente il corso. 

Certificato di Formazione Manageriale della Scuola di Direzione in Sanità-Regione 

Lombardia 

Rivalidazione del certificato di formazione manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura 

Complessa, 

Riconoscimenti: 

 

recarsi ala Mayo Clinic, elargita per I'a.a.1981/82. 

andi dell'Università degli Studi di Milano, elargita per 

l'a.a.1982/83. 

 

 Muscolare. 

Attività Clinica: 

raio 1981 e dal Maggio 1982 al Febbraio 1983 ha lavorato come Medico 

Interno presso l'Istituto di Clinica Neurologica dell'Università degli studi  di Milano, Ospedale 

Maggiore Policlinico. 

fellow nei reparti clinici del St. Mary’s 

Hospital e Methodist Hospital di Rochester Minnesota. 

 Milano, per 

la Commissione Governativa incaricata del monitoraggio dei pazienti 

cloracneici di Seveso. 

assistente presso l'Istituto di Clinica Neurologica 

dell'Università di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico. 

Responsabile del Servizio di Neurofisiologia e 

Riabilitazione Neurologica dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

responsabilità organizzativa del Servizio 

di Neurofisiologia dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

responsabile dell’Unità Operativa Semplice Servizio di 

Neurofisiopatologia. E’ inoltre responsabile del Centro per lo studio e la terapia delle 

distonie focali dell’Ospedale Maggiore di Milano. 

direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di 

Neurofisiopatologia della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena 

di Milano. 

direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurofisiopatologia della Fondazione Cà 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 

al 1979 ad oggi ha sempre partecipato alle attività cliniche di reparto e ha effettuato 

circa 1150 turni di guardia con consulenza in P.S. dove ha avuto modo di osservare 

tutta la patologia neurologica. 

Attività didattica: 

esercitazioni pratiche per studenti dei corsi di neurologia del 

polo centrale dell'Università degli Studi di Milano. 
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membro della Commissione d'esame di Clinica Neurologica, 

Filone V E Il Semestre, dell'Università degli Studi di Milano. 

Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione 

in Neurologia dell'Università degli Studi di Milano. 

membro della Commissione d'esame di Clinica 

Neurologica, Filone V Semestre, dell'Università degli Studi di Milano. 

corso di specializzazione per fisioterapisti sulla metodica Bobath, 

presso l'Istituto di Clinica Neurologica dell'Università di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico. 

a. 2000/01 Professore a Contratto per il Diploma Universitario di Infermiere 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Professore a contratto per il Diploma Universitario di Tecnico di 

Neurofisiopatologia dell’Università degli Studi di Milano. 

Attività di Ricerca: 

 

 comunicazioni a 

congressi incentrate principalmente sullo studio delle neuropatie periferiche, in particolare di 

quelle associate a gammopatie monoclonali e di quella a blocchi multipli. Ha dimostrato,con studi 

neurofisiologici del sistema nervoso centrale la possibile specificità antigenica della proteina-M 

anche per la mielina centrale. Ha studiato il coinvolgimento delle fibre A delta e C in questo tipo 

di neuropatie. Si è interessato alla definizione neurofisiologica di blocco di conduzione nella 

neuropatia a blocchi multipli ed alla valutazione del trattamento con Ig ad alte dosi in questa 

condizione. Ha studiato le interazioni funzionali tra assoni sensitivi e motori nel nervo misto 

umano e le proprietà bioelettriche delle membrane assonali nei pazienti affetti da malattia del 

motoneurone e da neuropatia motoria con blocchi multipli di conduzione. 

 della 

Commissione Governativa per Seveso, uno studio epidemiologico sugli effetti tossici della diossina 

sul sistema nervoso periferico dei pazienti cloracneici. Tale studio, cui ha collaborato il Centro 

di Teoria dei Sistemi del Politecnico di Milano, è stato effettuato su 152 pazienti (la più vasta ed 

omogenea popolazione a livello mondiale) e 123 controlli ed è per il momento uno dei più completi 

apparsi in letteratura. 

 Lenman 

e Ritchie, aggiungendovi due capitoli originali e la stesura del capitolo "Miopatie" nel trattato di 

Neurologia della collana "Progressi in Medicina Interna" curata dal Prof.Carlo Zanussi. 

 trattamento delle 

stesse con tossina botulinica. Ultimamente l’attività di studio e ricerca sulle malattie 

extrapiramidali si è estesa allo studio degli effetti fisiologici delle stimolazioni cerebrali 

profonde nel Morbo di Parkinson, indagati mediante registrazione intraoperatoria dell’attività 

cerebrale profonda e rielaborazione dei segnali acquisiti in collaborazione con il Dipartimento di 

Bioingegneria del Politecnico di Milano. Inoltre ha indagato con all’ impiego della tecnica di 

stimolazione magnetica cerebrale (singolo stimolo, doppio stimolo e stimolo ripetitivo) il ruolo 

della corteccia prefrontale e premotoria nell’essere umano sano e la fisiopatologia della distonia 

(crampo dello scrivano, distonia focale occupazionale del musicista). 

 biotecnologie 

relative ai metodi di stimolazione del sistema nervoso umano di impiego terapeutico, con particolare 

riguardo alla stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation o DBS) e alle metodiche di 

stimolazione transcranica non invasiva (stimolazione magnetica e stimolazione con correnti dirette). 

008 si interessa anche di indagini neurofisiologiche e neuropsicologiche in ambiti quali lo 

studio dei processi decisionali e del libero arbitrio. 

-Off Università degli studi Milano e Fondazione Cà Granda Milano 

Newronika S.r.l. 

La società è stata fondata nel 2008 e si occupa di tecnologie innovative per le neuroscienze. 

Ha lo scopo di commercializzare le proprietà intellettuali sviluppate e derivanti dalla ricerca 

biotecnologica, bioingegneristica e clinica reclutando giovani ricercatori di valore e trasferendoli 

nella ricerca applicata ed industriale. La Newronika S.r.l. ha vinto il bando MIUR per la Ricerca 

Industriale con un finanziamento di 300.000 Euro ed è stata riconosciuta fra i componenti 

dell’aggregazione lombarda di eccellenze industriali della Lombardia ‘L’eccellenza lombarda nella 

malattia Parkinson: dalle tecnologie biomediche avanzate alla cura dell’individuo’ [Bando per 

l’aggregazione di organismi di ricerca in partenariato con le imprese-DELIBERAZIONE N° IX/2893 

Seduta del 29/12/2011-BURL n. 1 del 4 gennaio 2012]. L’azienda produce tecnologie sviluppate 

dall’Università di Milano esportandole in tutto il mondo. 

Progetti di ricerca: 

Proprietà bioelettriche della membrana assonale motoria [1998/2001] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

[PROGETTI A CONCORSO] 

Meccanismi fisiopatologici e valutazione degli effetti terapeutici della stimolazione 

cerebrale profonda [2000/2003] 

Ente finanziatore: Ministero della Salute [RICERCA FINALIZZATA] 

Modulazione dell'eccitabilità della corteccia cerebrale umana indotta da correnti dirette 

(DC) polarizzanti in condizioni normali e patologiche [2003] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 
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[RICERCA CORRENTE] 

Modulazione dell'eccitabilità della corteccia cerebrale umana indotta da correnti dirette 

(DC) polarizzanti transcraniche: meccanismi di azione [2004] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

Effetto della stimolazione cronica in alta frequenza del nucleo subtalamico umano sui 

pattern oscillatori dei potenziali di campo locale [2005] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

Attività elettrica del globo pallido nella distonia: caratterizzazione fisiopatologica per 

mezzo dell'analisi dei potenziali di campo locale derivati attraverso elettrodi per la 

stimolazione cerebrale profonda [2004/2006] 

Ente finanziatore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [Progetti di ricerca 

di rilevanza nazionale e internazionale - PRIN] 

Meccanismi di azione della stimolazione transcranica con correnti DC e applicazioni 

cliniche nella demenza [2006] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico[RICERCA CORRENTE] 

Analisi dei meccanismi molecolari e cellulari alla base dell’alterazione della trasmissione 

sinaptica nelle patologie del sistema nervoso [2006] 

Ente finanziatore: Istituto Superiore di Sanità [PROGETTI MALATTIE 

NEURODEGENARATIVE] 

Caratterizzazione fisiopatolologia della Sindrome di Tourette per mezzo di segnali derivati 

da elettrocateteri intracerebrali posizionati stereo- tassicamente per la stimolazione 

cerebrale profonda: individuazione del target più efficace [2006/2007] 

Ente finanziatore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [Progetti di ricerca 

di rilevanza nazionale e internazionale - PRIN] 

Impiego della metodica di stimolazione transcranica con correnti polarizzanti (tDCS) 

nella modulazione dei processi cognitivi in condizioni normali e nelle malattie 

neurodegenerative [2007] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

Implementazione del brevetto PCT/IB2006/002184 apparato di stimolazione cerebrale 

profonda adattiva [2007/2008] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[PROGETTI A CONCORSO] 

Studio degli effetti cognitivo-comportamentali della modulazione dell'attività corticale nei 

pazienti affetti da malattia di Alzheimer [2008] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

La stimolazione transcranica con correnti dirette nella demenza di Alzheimer e nella 

depressione maggiore [2009/2010] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[PROGETTI A CONCORSO] 

Valutazione degli effetti neurochimici e metabolici della stimolazione con correnti dirette 

transcutanee sul sistema nervoso centrale mediante risonanza spettroscopica [2009/2010] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[PROGETTI A CONCORSO] 

Nuove tecniche neurofisiologiche per il monitoraggio intraoperatorio durante 

neurochirurgia stereotassica per la malattia di Parkinson [2009/2010] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[PROGETTI A CONCORSO] 

Ionoforesi cerebrale nelle patologie neurologiche e psichiatriche [2009] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

DBS‐ biobank: una banca di biosegnali per l’ottimizzazione della metodica di 
stimolazione cerebrale profonda in pazienti con malattia di Parkinson ed altri disordini 

del movimento [2008/2010] 

Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca [MIUR] 

Implementazione del brevetto PCT/IB2006/002184 "Apparato di stimolazione cerebrale 

profonda adattativa" della Fondazione IRCCS Policlinico. Fase 2: sperimentazione 

clinica [2009/2010] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[PROGETTI A CONCORSO] 

Studio delle differenze di genere nella regolazione dei processi decisionali nei pazienti 

affetti da malattia di Parkinson [2010] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

La stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS) nel trattamento della 

depressione farmaco resistente [2010] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
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[PROGETTI A CONCORSO] 

La Neuromodulazione in psichiatria [2011] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

La neuromodulazione in psichiatria: i meccanismi neurofisiologici del gambling [2012] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

[RICERCA CORRENTE] 

A multicenter epidemiological and clinical study on Deep Brain Stimulation (DBS) for 

Parkinson’s disease: adherence to current recommendations, safety and outcome. 

[2013/2015] 

Ente finanziatore: Ministero della Salute [RICERCA FINALIZZATA] 

L’eccellenza lombarda nella malattia Parkinson: dalle tecnologie biomediche avanzate 

alla cura dell’individuo [2012] 

Ente finanziatore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Lombardia 

[Bando per l’aggregazione di organismi di ricerca in partenariato con le imprese- DELIBERAZIONE N° 

IX/2893 Seduta del 29/12/2011-BURL n. 1 del 4 gennaio 2012] Aggregazione: Fondazione IRCCS Istituto 

Neurologico Carlo Besta, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Fondazione Istituto Neurologico Nazionale 'Casimiro Mondino IRCCS, Fondazione Salvatore Maugeri di 

Pavia,Dipartimento di Bioingegneria - Politecnico di Milano, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus-

IRCCS Santa Maria Nascente, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioimmagini e 

Fisiologia Molecolare, Laserbiomed S.r.l., Newronika S.r.l. 

Ruolo del nucleo subtalamico nel gioco d’azzardo patologico in pz. con malattia di 

Parkinson [2013] 

Ente finanziatore: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico [RICERCA CORRENTE] 

Affiliazioni: 

American Academy of Electrodiagnostic Medicine. 

 

Lingue: 

 

 

Affiliazioni ed interessi culturali 

Bioetica dell’Ordine dei Medici di Milano. 

 

 

 

vista scientifico che filosofico. 

 

delle risorse, le motivazioni professionali, la storia della medicina, il rapporto tra sviluppo 

tecnologico in medicina e responsabilità etiche etc. 

 

 

Giulio Cecchini 

- Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli studi di Genova nel Luglio 1977 

con la votazione di 110 e lode 

- Specializzato in Radiologia 

- Specializzato in Patologia generale 

- Ha acquisito idoneità nazionale per primariato di Radiologia diagnostica 

- Assistente e poi aiuto radiologo dal 1979 al 1994 e responsabile del modulo TC ed ETG dal 

1992 

- Medico dirigente in servizio presso la Cattedra di Radiologia R dell’ Università di Genova 

dal 1995 al gennaio 2005 

- Auditor interno dell’ Ospedale San Martino – Genova nel S.G.Q. nel periodo 2003-2005 

- Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini ASL 1 Imperiese e Direttore U.O. Radiologia 

Ospedale Sanremo (IM) dal 1° Febbraio 2005 al 31 agosto 2006 

- Segretario Regionale e componente della Direzione Nazionale CIMO-ASMD  

- Direttore di U.O. Complessa Radiologia USL 3 Genovese – Ospedali Genova Voltri e Arenzano e 

Coordinatore Dipartimento di Radiologia  dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2011 

- Direttore di U.O. Complessa Radiologia Ospedale Evangelico Internazionale presidio di Genova 

Voltri e Direttore Coordinamento Radiologia  e Laboratori dal 1° giugno 2011 al 31.12.2014 

con cessazione del servizio a tale data per pensionamento 

- Autore di circa 30 pubblicazioni a stampa e circa 50 interventi a corsi e convegni di 

Diagnostica per Immagini e Organizzazione Sanitaria 

- Docente a contratto presso la scuola di specializzazione di Radiologia – Diagnostica per 

immagini dal 1995 a tutt’oggi 

- Attualmente consulente Ospedale Evangelico Internazionale con attività di coordinatore del 

Team di Accreditamento e della Qualità. 

-  

 

Giancarlo Faletti 
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Dati Personali 

Avv. FALETTI Giancarlo 

Nato a Torino (TO) il 07/0311953 

Residente in Moncalieri (TO), strada Fen'ero di Cambiano n. 32 

Telefono: 011.561.36.33 - 3483106350 

Fax 011.562.89.01 

Studio: Studio Legale FALETTI, in Torino, C.so Vinzaglio n. 2 

Indirizzo e-mail: giancarlo.faletti@studiolegalefaletti.it 

Indirizzo pec: gìancarlofaletti@pec.ordineavvocatitorino.it 

Carriera Scolastica 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'anno scolastico 1971/1972 presso liceo scientifico 

statale Einstein con votazione di 59/60. 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento), conseguita presso la facoltà di 

GiUlisprudenza dell'Università Degli Studi di Torino in data 18/12/1976 con 110/110. 

Conoscenze Linguistiche Conoscenza delle lingue inglese e francese, scritto e parlato, a livello 

scolastico. 

Conoscenze Informatiche 

Buona capacità d'uso dei programmi di video scrittura Microsoft Word e del pacchetto Office, nonché 

degli applicativi specifici per il settore legale tra cui il programma di gestione Alter Ego e il 

motore di ricerca Leggi d'Italia. 

Ottima conoscenza e utilizzo Internet. 

Carriera Lavorativa 

Titolare dello Studio Legale FALETTI,Svolgo la mia attività sia in ambito penale che civile ed 

amministrativo, con particolare riguardo al diritto delle assicurazioni, del lavoro e commerciale in 

genere. Collaboro stabilmente con altro studio torinese con espressa competenza in diritto bancario 

e del credito. 

Tra i miei maggiori clienti vi sono alcune Imprese di assicurazione perle quali, oltre alle 

controversie giudiziali nel contenzioso sinistri passivi (sinistri gravi rami danni in genere, vita 

e cauzioni), rapporti commerciali e di lavoro, procedimenti penali in materia di competenza delle 

Aree Speciali, svolgo attività di consulenza stragiudiziale pressoché generalizzata a livello di 

Direzione Generale, compresi i rapporti con le Società dei Gruppi dedicate all'esercizio del credito 

e dell'attività finanziaria in genere. 

Svolgo, altresì, attività di consulenza e assistenza presso una organizzazione sindacale dei 

dirigenti medici dipendenti del SSN, con circa 12.000 iscritti, nonché presso alcuni Ordini 

professionali piemontesi. 

Nell'ambito delle mie attività di istruzione/formazione partecipo stabilmente, in qualità di 

docente, a corsi di aggiornamento professionale per architetti e medici, con particolare riguardo 

agli aspetti della sicurezza sul lavoro e delle conseguenti responsabilità (specie per i 

professionisti tecnicì) nonché, per i medici, agli aspetti conseguenti alle obbligazioni 

professionali assunte nei confronti dei 

clienti e dell' ente di appartenenza. 

Bruno Ravera 

Laureato in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università degli Studi di Napoli 

con voti 110/110 e lode; 

Specializzato in “Cardiologia” presso l’Università degli Studi di Roma con 

voti 70/70 e lode; 

Specializzato in “Malattie del fegato e del ricambio” presso l’Università 

degli Studi di Roma con voti 70/70 e lode; 

Primario di Cardiologia di ruolo presso gli Ospedali Riuniti di Salerno dal 

1974 all’ottobre 1997, attualmente Direttore del Dipartimento di Cardiologia 

e Medicina Interna della Casa di Cura, regolarmente accreditata “Villa del 

Sole” di Salerno; 

Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli fino al 1998; 

Tutore di Cardiologia del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli fino al 1997;  

Ex Sindaco di Salerno; 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Salerno fino al 

gennaio 2003; 

Ha frequentato numerosi corsi di management alla Bocconi; 

Componente di numerose Società Scientifiche; 

Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno. 

 

Antonio Giordano 

Laureato in medicina e chirurgia 

Responsabile esclusivo del sistema sdo/rod dei presidi  ospedalieri di eboli fino a tutto il 1997 e 

di oliveto citra dal 1995 a tutt’oggi.  

Il 2/01/1997, a seguito assume  la funzione di direttore sanitario del p.o. Di oliveto citra asl sa 

2, incarico che ricopre a tutt’oggi. 

 Il 09/07/1998 è nominato componente dello staff strategico della direzione sanitaria aziendale, 
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mantenendo comunque la responsabilità della direzione sanitaria del p.o. di Oliveto Citra. In tale 

veste partecipa, fra l’altro,  alla stesura operativa dell’ipotesi di piano ospedaliero aziendale, 

regolarmente approvato e reso esecutivo dalla giunta regionale. 

 Nel 2001, nella qualità di  direttore sanitario del presidio ospedaliero di oliveto citra, è 

nominato, con atto deliberativo 475 del 31.07.01 componente del collegio di direzione strategica 

dell’asl salerno 2.. 

A ottobre 2002 riceve, dal direttore generale dell’azienda ospedaliera “Monaldi” di Napoli, 

incarico a contratto per consulenza scientifica e professionale per la progettazione didattico 

esecutiva nell’ambito del progetto ex dgrc 4495/96 “ il disease staging quale strumento di 

valutazione del case-mix ospedaliero”. L’incarico si attiva a dicembre 2002 ed è tutt’ora in corso. 

1991, Diploma di qualificazione avanzata nell’Amministrazione, conseguito presso l’Istituto 

Superiore di Studi Sanitari1992, Consegue presso il medesimo Istituto (nel frattempo diventato 

sezione italiana dell’O.M.S.) il MASTER in Amministrazione Sanitaria di durata biennale 1994 

frequenta il corso di “Economia e Management Sanitario ” organizzato dall’Ordine dei Medici di 

Salerno e condotto dalla SDA Bocconi di Milano, con il patrocinio della Provincia di SALERNO. 

2000, consegue il diploma di un corso di “Formazione Manageriale” gestito dalla SDA  Bocconi per 

conto dell’ASL SA2. Il corso ha la durata di 96 ore e prevede un esame finale valutato dai docenti 

della Bocconi. 

Attualmente Consigliere dell’Ordine dei Medici di Salerno 

 

Mario Iannotti 

Nato a Amorosi (Bn) il 14/10/1952  

Titolo di studi medi: Maturità Classica. 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 12.11.77  c/o la Prima Facoltà dell’Università 

degli Studi di Napoli. 

- Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito il 15.07.80 con voti 70/70 

e lode. 

- Diploma di Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso conseguito c/o la Prima 

Facoltà dell’Università degli Studi di Napoli.con voti 70/70 e lode. 

- Dirigente di I livello di Anestesia e Rianimazione c/o l’Ospedale S. Maria del Popolo degli 

Incurabili dall’Aprile ’81 fino al mese di Febbraio 2002. 

- Cultore e  Tutore, dal 1997 al 2000,  della disciplina Anestesia e Rianimazione 

           c/o la II Università degli Studi di Napoli. 

- Direttore, dal 1° Marzo 2002, di  S.C. di Anestesia e Rianimazione ASL SA1. 

-  Docente alla scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione della II Università 

degli Studi di Napoli. 

Socio della SIAARTI, dell’ESRA, dell’AAROI, AISD, SITA. 

Rappresentante regionale AISD. 

Coordinatore regionale CIMO-ASMED della Commissione Emergenza-Urgenza 

 

Attività didattica: 

 

Nell’A.A. 80-81 ha tenuto il Corso di insegnamento di “Microbiologia” alla Scuola per la 

riqualificazione Professionale degli Infermieri generici e psichiatrici, Legge 3-6-80 n. 243. 

Nell’A.A. 81-82 ha tenuto il Corso di insegnamento di “Psicologia generale ed evolutiva” alla Scuola 

per la riqualificazione Professionale degli Infermieri generici e psichiatrici, Legge 3-6-80 n. 243. 

Nell’A.A. 82-83 ha tenuto il Corso di insegnamento di “Psicologia sociale ed applicazione alla 

professione” alla Scuola per la riqualificazione Professionale degli Infermieri generici e 

psichiatrici, Legge 3-6-80 n. 243. 

Nell’A.A. 96-97 ha tenuto il Corso di insegnamento di “Anestesia e Rianimazione” alla Scuola di 

Vigilatrici di Infanzia “Suor Giuliano” ASL NA1, Regione Campania 

Nell’A.A. 97-98 ha tenuto il Corso di insegnamento di “Otorino” alla Scuola di Vigilatrici di 

Infanzia “Suor Giuliano” ASL NA1, Regione Campania 

Dall’A.A. 96-97 all’A.A. 2001-2002 ha partecipato in qualità di Docente al Corso di Aggiornamento 

per Medici in “Alcologia”. 

Dall’A.A. 2002-2003 è Docente di Anestesia e Rianimazione presso la Scuola di specializzazione in 

Anestesia e Rianimazione della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

- Incarico da parte della T&C srl per i Medici di Medicina Generale di corso di docenza intitolato: 

“ Il trattamento del dolore nella pratica clinica del medico di medicina generale”.Maggio 2005 

- Incarico per l’ASL SA1 di Tutor per la rete formativa della Scuola di Specializzazione di 

Anestesia e Rianimazione della Seconda Università degli Studi di Napoli 

- Referente Ospedaliero Studio statistico-osservazionale sul territorio della valle del Sarno 

condotto dai MMG, l’ADI ASL SA1 e l’UOC Anestesia e Rianimazione pediatrica dpt materno-infantile 

AORN Cardarelli “La Terapia del dolore severo” Sett. 2005- Sett.2006 

- Docente Corso di formazione “ Studio e trattamento del dolore acuto e cronico” Seconda Università 

degli Studi di Napoli- Regione Campania  

- Docente del V Corso Nazionale di perfezionamento ed alta specializzazione sul “Dolore 

Neuropatico”Seconda Università degli Studi di Napoli- Università degli Studi di Roma TorVergata 

Ottobre 2006 
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- Docente Corso di formazione “ Studio e trattamento del dolore acuto e cronico” Seconda Università 

degli Studi di Napoli- Regione Campania  

- Docente del Corso di formazione: Utilizzo dei farmaci nelle malattie broncopolmonari 

Seconda Università degli Studi di Napoli - Regione Campania Giugno - Luglio 2007 

- Responsabile del Progetto Aziendale “Ospedale senza dolore” per il P.O. M. Scarlato.  

- Docente per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale del Polo Didattico 

Università Federico II di Napoli nei trienni: 2006-2009 e 2008-2011  

- Docente al Corso di Laurea per Fisioterapisti Polo Didattico Università Federico II di Napoli 

Partecipazione a società scientifiche: 

- E’ socio della SIAARTI (Società italiana di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva). 

- E’ socio dell’ESA (European Society of Anaesthesia). 

- E’ socio dell’ESRA (European Society of  Regional Anaesthesia)  

- E’socio AAROI ( Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani). 

- E’ socio della  IASP ( International Association for the Study of Pain). 

- E’ Presidente dell’ARIARP (Anestesisti- Rianimatori Italiani Associati per il  

            Rispetto della Persona: laboratorio di riflessioni etico-giuridiche). 

        Associazione culturale nazionale legalmente riconosciuta. 

- E’socio onorario de” La nuova scuola medica Salernitana” 

- E’ socio Ordinario della Fondazione Onlus CeRPS Nocera Inferiore (SA) 

Membro della Commissione Farmaci dell’ASL SA1 dal 2002 a tutt’oggi. 

Membro della Commissione “Risk management” dell’ASL SA1 dal 2002 a tutt’oggi. 

Membro di diritto del Dipartimento di Area Critica dal 2002. 

Vice-Presidente del Comitato Etico Asl SA1 

Rappresentante Regionale AISD (Associazione Italiana per lo studio del dolore) 

Delegato Aziendale CIMO-ASMD 

Attività scientifica 

Comprende oltre 230 pubblicazioni impattate ( Med Line, riviste mediche nazionali ed internazionali)  

e numerose  relazioni, interventi preordinati e comunicazioni a convegni e congressi nazionali e 

internazionali 

 

Alfonso Giordano  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nato a Vietri sul Mare (SA) -  08 luglio 1951 

Residenza: Via Francesco Manzo, 21- 84123 Salerno  

Cellulare: 348/5544686 

E-mail: a.giordano@aslsalerno.it  

ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE 

Presidio Ospedaliero “M. Scarlato” – Scafati – Direttore sanitario 

Direttore Sanitario presso il P.O. “M. Scarlato” di Scafati, trova una situazione caratterizzata da 

carenze di personale per la mancata sostituzione delle risorse andate in quiescenza o trasferite. 

Accorpa, pertanto, Chirurgia Generale ed Ortopedia, riuscendo ad ottenere un incremento del numero 

di prestazioni in Dh-DS e a mantenere inalterato il numero dei ricoveri ordinari, aumentando il 

peso medio. La chiusura delle sale operatorie ( 28/04/2011), in seguito ad una ispezione dei Nas, 

anticipa il processo di riconversione dell’Ospedale, già previsto dal Decreto 49/ 2010. Ha dovuto 

pertanto gestire problematiche sia legate alla dismissione con trasferimento di alcune U.O. ( 

Cardiologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia Generale), sia la riorganizzazione 

delle attività delle U.O. rimaste ( Medicina, Emodialisi,Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi, 

Radiologia, e numerosi ambulatori di 2° livello, nonché la trasformazione del Pronto Soccorso in 

Primo Soccorso. Accanto a questo, è stato parte attiva nel processo di riconversione, indicando i 

locali da sottoporre a ristrutturazione, predisponendo la nuova allocazione delle U.O., facendo 

l’elenco delle attrezzature e degli arredi, con i relativi capitolati, da acquisire per poter dare 

inizio alle attività previste nel piano attuativo aziendale approvato con deliberazione 640 del 

30/06/2011, nonché in vari verbali che rimodulavano il piano aziendale per l’Ospedale di Scafati. 

La consegna dei locali al primo piano proprio in questi giorni, ha consentito il trasferimento 

della Medicina e l’apertura della Lungodegenza post-acuzie ad indirizzo internistico. La consegna 

del terzo piano, prevista per giugno, consentirà la nascita di un polo pneumologico con UTIR e con 

supporto rianimatorio e cardiologico. E’ stato infine individuato, relativamente alle U.O. da 

attivare, all’utilizzo delle attrezzature, ed ai carichi di lavoro preventivati, il fabbisogno 

medico, infermieristico, tecnico sanitario,  tecnico e amministrativo.  

Dal novembre 2009, su delega del subcommissario sanitario, è Presidente del Collegio Tecnico per la 

valutazione dei dirigenti della ex ASL SA 1. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PRECEDENTI 

01/05/02---31/07/07 

Presidio Ospedaliero Unico dell'ASL SA 1 - Direttore sanitario 

Direttore, in seguito a regolare Concorso pubblico, del Presidio 

Ospedaliero Unico dell'ASL SA 1, costituito dall'unificazione 

funzionale dei plessi di Nocera, Pagani, Sarno, Scafati, Cava dei 

mailto:alfonsogior@alice.it
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Tirreni –Castiglione di Ravello. 

Favorisce la nascita e lo sviluppo di una cultura dipartimentale, con 

riunioni periodiche con i direttori, affrontando problemi di interesse 

interdipartimentale (turni di guardia, pronte disponibilità, 

organizzazione dei pronto soccorso, triage, sale operatorie, problemi 

concernenti il personale e le  attrezzature) ma anche le modalità con 

cui si forniscono le prestazioni; in particolare, affronta il tema 

dell’appropriatezza delle prestazioni, anche nei singoli plessi con i 

direttori delle U.O., illustrando le linee guida regionali sui 

ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario, 

sull'attività ambulatoriale e sul day hospital e day surgery. In tal 

modo, contribuisce a ridurre i ricoveri di 0/1 giorno dal 15%, a meno 

del 7% nel giro di tre anni, aumentando i ricoveri in day hospital-day 

surgery che, quasi assenti nel 2000, nel 2006 costituivano oltre il 

37% di tutti i ricoveri del presidio unico aziendale. Ciò grazie al 

coinvolgimento ed alla collaborazione di  tutti i servizi 

(laboratorio, radiologia, cardiologia ed anestesia), che adeguano 

l’attività alle nuove esigenze organizzative. 

Nel settembre 2002 su mandato del Direttore Generale concorda con i 

dipartimenti, per il 2003, obiettivi di tipo clinico, gestionali e di 

appropriatezza delle prestazioni ed inserisce, per la prima volta, 

obiettivi di tipo economico, relativi ad alcune voci retributive 

variabili, quali straordinario e indennità varie; consumo di farmaci e 

prestazioni richieste ai servizi in rapporto ai punti DRG prodotti, 

sui quali responsabilizza sia i direttori di dipartimento che i 

direttori di U.O. Per il 2004, con l'affinamento del sistema di 

rilevazione per centri di costo, chiede alle U.O. una maggiore 

responsabilizzazione sia sul versante dei costi diretti che su quello 

delle attività in ricovero ordinario, in day hospital/ day surgery ed 

ambulatoriali, anche in rapporto agli organici, ai posti letto,alla 

dotazione tecnologica. Nel 2005 per la prima volta nella ASL SA 1, 

delegato formalmente dal Direttore Generale, contratta con i Direttori 

dei dipartimenti ospedalieri obiettivi ed attività di ciascun 

dipartimento e le risorse strutturali tecnologiche ed umane necessarie 

all’espletamento delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi. 

Il controllo è effettuato attraverso il monitoraggio della spesa per 

centri di costo, possibile dai primi mesi del 2004; mediante 

rilevazione trimestrale delle prestazioni effettuate, il controllo 

della appropriatezza delle prestazioni in riferimento alle delibere di 

giunta regionale 6490 e 4847 e, per i ricoveri ordinari, attraverso la 

verifica della congruità delle giornate di ricovero tramite PRUO. 

Stabilisce incontri a cadenza trimestrale fra commissione budget e 

direttori di dipartimento per la valutazione del cammino percorso, 

degli scostamenti dagli obiettivi, comprensione delle motivazioni, 

definizione di eventuali riallineamenti. 

Tra il 2001ed il 2004 la ASL SA 1, predispone un importante piano di 

investimenti in tecnologie che, nello specifico, interessano tutte le 

U.O. In particolare, intende dare impulso alle scienze neurologiche, 

(con l'acquisizione di TAC multislides, angiografo tridimensionale e 

RMN oltre che neuronavigatore ed apparecchiatura per radioterapia 

intraoperatoria), alla cardiologia (sia potenziando i posti di terapia 

intensiva cardiologica che acquisendo mezzi e professionalità per dare 

inizio a una attività di emodinamica, che ha formalmente avuto inizio 

nel 2005) alla urologia, oculistica, otorino, oncoematologia, reparti 

che hanno ottenuto in termini di tecnologie tutto quanto era 

necessario per poter fornire prestazioni complesse e di elevato 

contenuto clinico e professionale.  

Presiede il Comitato Infezioni Ospedaliere, costituitosi formalmente 

nel 2002 e fino al 2006 

31/03/2001 al 

30/04/2002 

 

Dea di II° Livello Nocera-Pagani – Direttore Sanitario 

Direttore Sanitario del Dea di II° Livello Nocera-Pagani, stipula una 

convenzione con il dipartimento di diagnostica per immagini della 

S.U.N., in modo da fornire i necessari supporti alla 

neurochirurgia.Nel 2001, in attesa che la  piastra di emergenza in 

costruzione a Pagani venga ultimata, elabora una proposta di 

allocazione delle U.O. fra i 2 plessi che prevede a Pagani un polo 
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essenzialmente medico, con i reparti di medicina, dermatologia, 

malattie infettive e psichiatria, oltre alla rianimazione, alla 

chirurgia generale ed ai servizi, mentre nel plesso di Nocera 

concentra l' area di emergenza. 

01/03/2000 al 

30/03/2001  

 

P.O. "Umberto 1°" di Nocera Inferiore - Direttore Sanitario 

Nel 2000, chiamato a dirigere l’Umberto I° di Nocera, affronta, su 

disposizione della Direzione Generale, le problematiche connesse alla 

organizzazione di un’attività oncoematologica di ampio respiro, anche 

in conformità al Piano ospedaliero regionale, che prevede tale 

attività presso il Presidio ospedaliero di Nocera. Organza, pertanto, 

un D.H. oncoematologico con dieci posti letto, fornito di tutti i 

presidi di protezione individuale e collettiva, con personale dedicato 

sia medico che infermieristico. Organizza, inoltre, una 

ristrutturazione del reparto di medicina, dove vengono individuati 

spazi da destinare all'attività di ricovero ordinario sia oncologica 

che ematologica, anche in previsione della realizzazione di un Centro 

di autotrapianto di midollo, attivato nel 2002, dopo aver organizzato 

i necessari supporti laboratoristici da parte del centro trasfusionale 

(cellule staminali e citofluorimetria). 

01/04/1999 al 

29/02/2000 

Ospedale "S.Maria Incoronata dell'Olmo" Cava dei Tirreni ASL SA 1 - 

Direttore Sanitario  

Al fine di utilizzare al meglio un’importante professionalità in campo 

oncoematologico, non supportata da alcuna attività strutturata fino ad 

allora, organizza un day hospital, rispettoso delle linee guida 

ministeriali sulla preparazione dei farmaci antiblastici, che nel 

volgere di un anno, per l'elevato numero di prestazioni e 

l’insufficienza degli spazi a disposizione, viene trasferito all’ 

“Umberto I°” di Nocera Inferiore. Essendo il plesso ospedaliero 

interessato da lavori di ristrutturazione ex art. 20, contribuisce 

insieme ai progettisti, a definire l'allocazione e gli spazi da 

destinare ai servizi ed alle singole U.O. 

Giugno 1995  -

31/03/1999 

Ospedale “Umberto 1°” di Nocera Inferiore ASL SA 1 – Vicedirettore 

Negli anni immediatamente successivi all’apertura del nuovo Ospedale e 

alla trasformazione delle USL in ASL, da un lato partecipa 

all’allocazione delle UU.OO., all’organizzazione delle attività (in 

particolare l’attività in elezione della Neurochirurgia, che dal 1999, 

riguarderà anche l’attività in emergenza), alla definizione delle 

piante organiche; dall’altro si preoccupa di divulgare le novità 

introdotte con l’aziendalizzazione (sistema DRG, Dipartimenti, 

valutazione dei dirigenti). 

1990 al 1995 Presidio Psichiatrico "Materdomini" - Ispettore Sanitario 

Cura in particolar modo l'aspetto igienico ed organizzativo  

1985 al 1990 Usl 47 di Mercato San Severino - Assistente di Igiene e Sanità Pubblica 

Si interessa di Medicina di Base e Specialistica Ambulatoriale 

1977 al 1991 Medico di base  

1978 al 1985 

 

Ospedale “S. Luca” di Vallo della Lucania - Assistente incaricato di  

Malattie Infettive (per mesi sei nel 1981) Medico di guardia medica e 

medico di medicina generale 

 

1977-1978 Servizio militare in qualità di Sottotenente Medico 

 

Mario Lepre 

1) Oltre alla maturità classica e alla laurea in giurisprudenza con 110/lode presso l’Università 

Federico II di Napoli ho conseguito anche l’abilitazione all’insegnamento di matere 

giuridiche ed economiche; 

2) Quale magistrato ordinario l’ultimo mio incarico, prima del pensionamento è stato presidente 

della quarta sezione civile della Corte d’Appello di Napoli; 

3) Fino al pensionamento per limiti di età (75 anni compiuti il 2 marzo 2014) ho presieduto a 

Napoli e Salerno diverse sezioni di Commissioni Tributarie Provinciali; 

4) Sono cultore in tema di danno alla persona, responsabilità professionale in genere e 

specificamente medica e paramedica, sono stato autore di proposte di legge al riguardo e 

partecipo a convegni su tali tematiche 

5) Avvalendomi di esperti collaboratori ho creato una piccola scuola di preparazione al concorso 

in Magistratura convenzionata con l’Università Europea di Roma. 
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Guido Quici 

 

Indirizzo  [31, via Francesco Flora, 82.100, Benevento, Italia] 

Telefono  0824.314768  cell.  

Fax  0824.57548 

E-mail  guidoqui@tin.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   18.04.1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (1.02.2014-oggi) 

 

 

(1.9.2001-31.01.2014) 

 

 

(1.5.2002-31.12.2010) 

 Direttore di Struttura Complessa Epidemiologia – Rischio Clinico e 

Qualità. Azienda Ospedaliera G. Rummo Benevento 

 

Direttore di Struttura Complessa Epidemiologia Valutativa – Controllo di 

Gestione. Azienda Ospedaliera G. Rummo Benevento 

 

Direttore Dipartimento Valutazione e Qualità. Azienda Ospedaliera G. 

Rummo Benevento 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (2000-oggi) 

 

 Docenza Corsi Universitari Professione Infermieristica – Igiene e 

medicina preventiva - Università degli studi di Napoli Federico 2° 

dal 2012 ad oggi 

 

 

dal 2005 al 2011 

 

anno 2008-09 

 

 Docenza Corsi Universitari Professione Ostetrica – Igiene  - Università 

degli studi di Napoli Federico 2° 

Docenza Corsi Universitari Professione Ostetrica – Igiene - Università La 

sapienza - Roma 

Docenza Corsi Universitari Professione tecnici di Radiologia – Università 

degli studi di Napoli 2° Facoltà 

  Auditor Sistemi Gestione Qualità settore sanitario ISO 9001. 

 

 

 

 

 

anno 2010 

 

anno 1989 

anno 1984 

 Relatore/Moderatore a circa  80 Convegni/Congressi/Seminari Nazionali su 

tematiche relative al rischio clinico, qualità, budget, controllo di 

gestione, epidemiologia, sviluppo della professione  

 

Master 2° Livello presso Università del Sannio in Governo Clinico e 

Gestione del Rischio 

Specializzazione in Endocrinologia presso Università Napoli 1° Facoltà  

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università Napoli 2° Facoltà 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione 

orale 

 DISCRETO 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  

ATTIVITÀ DI DOCENZA PRESSO STRUTTURE UNIVERSITARIE 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE PRESSO STRUTTURE SANITARIE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

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. 

  

ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE PRESSO ENTE ASSISTENZIALE  (ONAOSI) 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  ECCELLENTE CONOSCENZA SOFTWARE OFFICE (WORD. EXCEL. POWER POINT, ACCESS), 

mailto:guidoqui@tin.it
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