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DI STUDIO

lfi llecl1cl11a e cillrlll's1Ét
I-auleato in lvledicina e Chirulgia ll 30/0311983 plesso lrr I
Facoltà cli Medicìrra e Clhilrrrgia clell'Uuiversità clegli Studi

ulea

lsclittcl alì'Olcline ctei lvleclici della Provincia di Napolí;
Specialìsta in lgiene e Meclicina llÍevenriva con orierltainento
iu lgiene e ll'ecnica Ospedaliela.. dal luglio 1987 (lstìtutc] di
lgiene 1o l::acoltà cli Napoli');
Specialisra irr lvledicina Legale e dellc r\ssicurazioni
clall'ortoble 1992 (lstinrto cli \4etiicina l-egille l' Pacoltà di

ALT'RI'TTIIOLI DI STUDTO E
I,ROFESSIOI.{AI.,I

l'lapoli);

2.

s;rettole Sanitario del Presidio Ospedaliero C.T.0. U.S,1,.
n'42 cli Napoli dal sellenrbre 19,38 all'ottobre lg89 ;
Ispettore Sauifnlio llresso l'Ospedale "Hlenn d',.{osta
n"42 di Napoliclall'ottobre'1989 al uovembrc 1991.
Yíce Dilettole .Sanilalio presso ì'Ospedale "Satrtobono" l-J S l"
n".10 di Napoli dal dicernblc 199 l; l'ospedale Santobon.o nel
1995 diviene Azjerrda Ospectaiiera cli Rilievo Nazìonale,

porterdosi con'te

ASP

ERINNZI1 PI{OFES SIOF{ALI
(incarichi ricoperti)

la piu

grancle nzìenda pcdiarlica dcl

Meridir:ncr, lìr'tc di 320 posti lotto. oon ló clivìsiorri ccl
altleltanti Scrvizi.
Ne$li anrri 93-96 nell'ailbito del Santobtxo Io scriventc trovít Llll
proplio spazìo plofbssionale; a parfire dnl 'l 993 ò ret-erentc del
gruppo per la prorrxrzione riella VRQ c respousabile del setttxs
pcr la ValLrtaz-ione della Pl'oduttivilà delle dìvisicrni e clci

gervízi,

'*
*

e pef I'Unranizzazionc

isuccess ìr'a

evoIuzione azienclale

cl

dell'ospcdale,

e

eon ia

iv iene:

f'csponsabilc clel settofc SnO-DlìC per la valrrfazione
f:cotrornica deilc attività ospeclalicle:
fefelente ncl i flLrssi inlbrnrativi e statisiicil
!oorcliuatr.rrc <lel gnr1rl:o cii lavolo pcr il conlolJo cli gestio:rc
'esporl:abile e collatrgl'atory.*con

il

iìunsulenfe esterno lgLlo

3.

io dei carichi di lnvoro per la detemrirazisne della pianta
o{ganlca;
dplegato della Direzione nella Conrnrissione VRQ aziendale;
r{fbrente aziendaie per i progetti di fbrmazione del personale:
Nel 1997 viene annessc| all'Azienda l'ospedale Pausilipon.
Nell'ambitc della costiftrita Azienda Ospeclaliera Santr:bonaF{rusilipon Io scrivente viene trasferita. dal ?7 dicernbre 1996,
pfesso ospedale Pausilipon corr I'incarico di Direttore Sanitario
presidi*" Principali esperienze
Prcsidenza della
'<poniniissione Aziendale pel
[:uon uso clel sangue>" kr
sltrdio <lndagine sulla soddisfazione lavorativa deì pemonale
progefto <l-:0spsdale cerloraro dai
o$pedaliero>" ecl
tr$mbinì>. L'ospedale Pausilipon è inolfre inleressatn negli
agni in corso da profondi lavori di ristrutlurazione inpiarrtistica
e struttr.rale {ex art. 20). ed è proprio di quesii rnomenti r.rra
iftensa esperienza di plogettazione" progranrmazione e di
e$verno delle opele edilizie-impiautistiche iil conconrifanza e
nfl rispetto delle attività di diagnosi e cltra dell'ospedale.

di

il

: la

il

qithtti

conteffporaneanlente

trfis{ìrr:mazíone. anche grazie

il

Pausílipon inizia
allo scrivente. da

la

in

*

sua

piccolo
o$pedale peclialrica generale ad os.pedale pediatrico oncologicc"
cqn oncoernatologia
lrapiantc del rnidollo, chirurgia
o$cologica- Banca Corclone ombelicale, e:tc .
Dall'apr:ile ?002 pr'*sso I'Agenzia Regionale Sanitaria della

e

4.

Rpgione Puglia (ARES), iniziaìmente

conando

clal

g$nnaio ?003 con conllatto ex art i5 septies del D.Lgs 502 c,lel
30 dicerirbre1992 e successive noclifìclm, corne Dirc*ore di
S,{ruttnra Cornplessa del Servizio cli Supporto
Analisi delle

*

Altività Sanifarie e Prograrnmazione Ospeclaliera -, che clal

g$nnaio 2005 diviene * Analisi della lfomanda e rlelle Atfività
Sf,nitarie * che clal gennaio 2006 ingloba anche la funzione di

rrioni,toraggio e gestione della mobilifà sanitarie fi'a Regioui ,
n$l gemraio 20ù7 diviene Flussi inlbmativi , Analisi della
Dbrnanda
delle Anività Sanitarie
Valutazioni

*

e

e

ecl infine nel gennaio 2009 divlene Analisi della Domancla e clelle Attività Sanilarie e Valutazione
i.ipidemiologicche : Monitoraggio e Contpensazione della
Iiirideniologiche

-

It4obilità n'a lìegioni -.
l.,e

.
.

plincipali atfivìtà svalfe in sede regionali

sorro cnsi riassumibili:
Vplutazione dei Flussi Infonnativi Ospedalieri regionali
Attività inerenti la manutenzione e l'evoluzione del sistelna SDO-

D[tG, per la tbrmazione e I'aggiomamento sulla evolnzione dei
si$tei.ua stesso, corupreso 1o stndio e l'elaborazisne delle tariffe dei

Dfi.G,

e di

interfaccia con

i

Referenti aziendali per

le

attività

o$pedaliere.

r

Elaborazione

o

o$pedaliere, col la produzioire di reports periodici spazianti dal
corltesto regionale alla singola unità operativa.
Pfoduzione di studi specifici di settore per patologia, età, area
g$ografica. ecc, per le esigenze inteme clell'A.gerrzia,
in

di

set

di

Indicatori per

le

analisi deiie attività

o

c$llaborazioni con altr:i Enti, Società Scientifiche, Osservatorio

.
.
.

Epidemiologico Regionale, ecc..

Sfpporlo tectrico

e

partecipazione

alia elaborazione dei

Piani

O$pedalieri Regionali.

Eiaborazione di rnodelli di analisi per lo studio della appropriatezza
dgí r:icoveri ospedalieri (MAAP) e per la revisione dei cosiddetti
DRC * LEA (allegato 2 C del DPCM 29/1112001).
Lf elaborazione clel <ìvlodello
Analisi della Appropriatezza
ízzativa dei ricoverí ospecialieri per elenchi normativi di
re> (MAAP) è un aspetto altamente qualificata dell'attività
svolta 12006-2009). Il modello svi
in stretfa associazione con

di

le Società Scientifiche Regionali nrediche si propone conre I'unico

di analisi su base clinica clella appropríatezza dei ricoveri
ieri; esso è utilizzabile per valutare 1'attività cli ricovero sia a
liizello di singoia rinità operativa che a livello regionale e nazionale.
i DRGs a rischio di inappropriatezza
o{ganizzafiva con ie reiative soglie. di identilicare le patoiogie da
trhttare in day hospital ovvero approcciabili ir sede ambulatoriale,
a$rendo in tai nodo il percorso per il day sen ice ed i pacchetti
arlnbulatoriali complessi. MAAP è inoltre estrernarnente utile in frse
dl programurazione delle attività. incluso gli accordi di budgel
pqestazioni, e per la ridefinizione degli standard di posti letto. La
Rbgione Puglia adotta il MAAP come struruento per la definizione
dqfi DRGs-LEA , owero a rischio di inappropriatezza , con DGR n.
8$4 del 27 maggio 2008 e successivamente corl L.R. n 2 del 2 luglio
2q08. il modello viene apprezzato in numerose sedi istituzionali
irfcluso il Ministero della Salute, tanto che nel rnarzo 2009 si stipula
cQnvenzione lra Ministero della Salute e Regione Puglia-ARES per
la sperimentazione dei modello di analisi su futti i r:icoveri nazionali.

ed in grado di definire

di formazione, in paúicolare sui
si$temi tariffari dei ricoveri ospedalieri, sul sisterua SDO-DRG, sulle
pqssibilità di utilizzo dello stesso per la valutazione delle attività
ospedaiiere, per la programnrazione sanitaria, per io studio della
crisistica e clella frequenza di ricovero delle varie patoiogie.
Cpruponente del gruppo di lavoro regionale per la detinizione e lo
sriiluppo del day service e ciei pacchetti di prestazioni ambulatodali
c$urplesse iDay Service e PAC) .
Nbn rneno importante l'attività

Ahalisi e governo delia Mobilità Sanitaria

Interregionale
Cpordinatore della <Commissione regionale per il govemo deila
rn]obilità sar.ritaria inten'egionale>; mppreserltante per la Ptrglia
p{esso la Commissione Salute (Conferenza Stato-Iìegioni) per il
"thvolo tecnico" sulla mobilità sanitaria.
Aftività di sperimeutazione del sisterua APR-DRG, atto a definire la
cQndizione ciilìca degli episodi di rico.vero ospedaliero e qr,rindi ia
cqmplessifà del case-mix ospedaliero, con produzione di indicatori e
repofts

del linkage cli base dati, per la valutazione
del traltamento delle principali patoiogie" la
di percorsi diaguostici-terapeutici. e la successiva

Spedmentazione

c{mplessiva
ei[borazione

d{finizione delle esigenze assistenziali

.

Ci:mponente di commissiorri e gruppì di lavoro tra cui; la
"Qonrmissione per la riorgarrizzazione dell'assistenza pecliatrica
rdgionale e del polo pediatrico di riferimento regionale"; la
"Oommissione per il progetto IMAREG, protocollo organizzativo
p$r I'angioplastica coronaria percutarrea in corso di infarlo acuto",

cQr

il

compito specifico cli definire

il

costo della procedura

iqterventistica; la Cornrnissione per la vaintazione dell'operato dei

Direttori Generali.
Cpordinatore della Unìta di Valutazione della Appropriatezza dei
Ricoveri e deila assistenza sanitaria {UVAR) Regionale. L'UVAR
Rbgionale ha il courpito di dare le linee di indirizzo sulle modaiità cli
cqnfinllo dei ricoveri ospedalieri per le UVAR delie singole ASL, di
v{lutare e dare parere sulle controversie tra ASL ed ercgatori
c$ntrallati, e può direttamente esercitare attività di controllo.
Cpmponente del Cornitato per la stesura del Piano Regionale di
S{lute della Regione Puglia.
Cpmponente del Tavolo Tecnico Regionale per il monitoraggio e
I'analisi della mobilità sanitaria
principali attività svolte in sede extraregionale e nazionale sono
riassumibili:
Presso ii Ministero della Salute:
Progetto PON-ATAS. Misula
Misura 1.2, "attività dí
di assistenza
assisteuza tecnica
r.ecnica e

cofrdinarrrento

a favore delle Regioni dell'Obbiettivo 1, per il
Sisterrra Inforrnativo Sanitario e del Progetto

coînponente

de1 gruppo operativo

dei

mattoni

prestazioni sanitarie", "Standard minimi cli
sanitarie"" "Evoluzione del sistema SDO-DRG"; anni

del gruppo di lavoro "Aggioniamento dei sistemi di
aggiornarnento periodico biennale delle sistema SDO*
tariffe. dnni 2006 - 2009:

ve

I'ripplicazione

del Modello di Analisi della

Appropriatezza

organizzaliva dei ricoveri ospedalieri per elenchi normativi di
Prgcedure iMA,AP) su iutti i ricoveri dell'anno 2006; anno 2009;
B) Presso la Conferenza fra Stato e Regioni;
paitecipazione in r:appreselltanza delia Regione Puglia sul tavolo
tednico della "Mobilità Sanitaria Interregionale", inclusa la fase

delli accordi econoraici tra Regioni, e coltre cornponente del gruppo
cli lavoro per la definizione e I'aggiomaffiento della "Tarifià Unica
di Compensazione (TUC)";
paltecipazione a tavoli tecnici sui LEA e sulle tariffb dei ricoveri.
C ) Presso I'Agenzia per
AGeNas);
paitecipazione

al

i

Servizi Sanitari Regioriali (ASSR e poi

gruppo

di

studio "Analisi ctel sisteura di

rejlunerazione delle prestaziani ospedaliere" anni 2002-2003;

paltecipazione
va[iclazione

al

pr:ogetto "Idenúficazione, sperimentazione e

di indicatori di qualita delle attività sanitarie e socio-

sahifarie del tenitorio'" anni 2004-2006;
*REMOLET" anni 2008-2009.
pahtecipazione al gruppo di studio
Il ragporto con I'AReS Puglia si intenompe il 15 aprile 20I i a seguito
di ridhiesta da parte dello scrivsnte di rescissiotre del conúatto.

5. ddl 16 aprile 20.11 rieniro presso I'Azienda Ospeclaliera di Rilievo

Nazifnale Sautobono-Pausilipon

di Napoli , con

assegltazione alla

Diret'ione Generale in posizione di staff per il Controllo di Gestione.
6. daf maggio 3011 irr distacco presso la Struttura clel Sub Comrnissario
ad a{ta per I'attuazione del Piano di Rientro Sanitar'io deila Regione
Carnpania.
In tale coiltesto viene impegnata in materia di :
-Gavlenro del sisterna SDO-DRG e relativo sistema tarilfario ;

-Apfropriatezza delle prestazioni sanitarie ed indirizzi dei sistemi di
contlollo ;
-Moliilità sanitaria extraregionale , anghe con rappresentanza della
Regiiue nei tavoli tecnici delia Conferenza fra Stato-Regioni e
provincie Autonome ;
-Anallisi della Domanda e deila Offerta Sanitaria

;

-Rapilorto con le SocietiL scientitiche Mediche per ia produzione di
Linef Cuicta, cli percorsi assistenzinli clinico-oryanizzativi. delle reti
assisfenziali per le principali patologie;

-Collaboraziorre in materia di analisi dei flussi iufonnativi saaitari ed
NSI$, nelia implementazione del uuovo sistema Inforurativo per il
Monftoraggio della Rete di Assistenza ( MRA ) , e per lo sviluppo dei

Siste[li Informafivi Dit'ezionali per I'analisi iÍìfegmta dei clati :
Tra lb attività più recenti si rttenziolia:
-conlporlente del Tavolo Tecuico Regionale per la rete dell'Emetgenza
Cardiologia ( DCA n. 23 del 2012)
rurentazione della rete
-resdorrsabile del monitsraggio dell'i

r9glo nale per l'assistenza all'ictus cerebrale ( Rete Stroke , DCA n.44
del 2 l13 );
11'arnbito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del
minir rtero della Salute ( POAT ) responsabile regionale del sottogruppo
di lai rolo "Ao'della linea trasversale Lli-Programmazione- nonché del

lruppo di lavoro "02" della linea di iutervento regionale LV2
Siste ni Infomrativi Regionali;
A: reoerlte ( 20
- 11 - 2013 ) inserito dal Direttore Generale del
Dipa i'timeuto deila Programn:aziotre del Ministera della Salute ne1
Gnrp po di Lavora preposto ad affrontare Ie problematiche sui requisiti
sof,to

unifc ntì per I'attività di day surgery e clrimryia ambulatoriale, di cui al
D.D. del4 settembrc2Al2.
I

I'

al 1o setfembr:e 2014 in

cornando presso l'Agenzia Regionale

Sanit ari:i della Regione Campania ( ARSan ).

lnq uesta lbse permare 1'attivilà cli supporto alle fi.rnzioni ciella
Strut hrra del SubCornrnissario ad Acta, in particolare per quanto
rigua rda

la furizione di raccordo fra le due Strutture ; lo scrirtente

è

di

lavoro per I'elaborazione del Piano
colntr )oneirte del gruppo
Ospe daliero Regionale, refereute per l'implernentazione delle Reti di
Spec ialità , in particolarc per la "rete lctus" e la rete per le "entorragie
acul( ,dell'apparato cligetrnte", coordiuatore clel gruppo di lavoro per la
e l'aggiomamento dei decreti regionali sulla "approprialezza
delie prestazioni sanitarie e dei ricoveri ospedalieri" , componente del
grupl ro di tecnico regionale sulla mobilità sanitaria fra Regioni (
ínclu sa la partecipazione al gruppo tecnico nazionaie sulla mobìlità

"revi sione

sanit lria).

ò. r, al

l"

settembre 2015 rientto conre dirigente medico presso la

Dir:e: uione Sarritaria dell'Ospedale Santoborro
Paus ilipou

n^1

dell'AORN Santobono-

2[

dicembre 2015 Direttore Sanitario del P.0. SS. Amunziata ai
dell'arl. 18 del CCNL 98/01 area dir:igenza medica fino al 30
giug: ro 2016. ( nota Direttore sanitaria aziendale prot 19302 del
-U4L

sensi

8/1. Z/2015, e ratifica cou detennina dirigenziale n.160 del 18/0312016.
L'os pedale SS Annunziata presidio storico a vocazione materno infantile
dal i oluglio 2016, corne da trorma rcgionale, si trasforma da ospedale
t

dell' AORN SantobonoPausilipon a presidio territoriale della ASL
Napr rli 1 , con una thse di trarisizione caralteùzzata da una situazione di
disal ;io nel personale e nella popolazione di riferimento del presidio, con
manì .festazioni di protesta accesa .
Tutti rvia si è riusciti a malìtenere calma ed arttorsvolezza ed a tnantenere
fuirz ione di riferimento per ia conunità ospedaiiera, ancìre ttel mese di
lugli o 201 6 in attesa che la ASL Napolì 1 subeittrasse ireila gesf ione del
presl dio.

Tras i'srito di nuovo presso la dìrezione sanitaria dell'ospedale Santobonc
io sc rivente ha rrariato campo cli interesse lar,oraîivo :
-Cor nponente del Crurppo Aziendale per la gestione ciel Riscliio Clinico
dal I '.6/06116 giusta nota u.05 del Direttore Sanitario aziendale, e dal 10
110Vf ,rnbi:e 2016 " Ilatient Satèty Manager" dell'Azienda Ospedaliera di

Rilie 'vo Nazionale SantobonoPausilipon
481 del 10-1 1-2016

Lin gua
CAPACITA' LINGUISTICHE Liv ello parlato
Liv elloscritto
CAPACITA' NELL'USO DELLE

di lr{apoli, giusta delibera n.

.

lllglese
tlueute
scolastico

Buo 0a co1ìoscenza dell'an:biente Winclows , NT.
Pao< ;hetlo apiriicativo Office (Word, Excel. Power Point), Outlook,

TECNOLOGIE
Partefipe a nrnnerosì senrinarj e corsi di aggiomamento. tt'a i
quali si rlíene riporfare i seguenti :
rso residenziale di base pef lnedici "Metodolosia della
VerJfica e ltevisione della Qualità delle C:uÈ Mediche e clell'
Assistenza Sanitaria'' fenuf,: dalla Società ltaliana di V.R.Q. in
no {TR) dsl2 ai 5 dicembre'9O;
iploma cli Master in 'ficonclnia Sanitaria", conseguito nel
giugino 1994 presso l'Università tli Tor Vergata- Roma;

piploura rli -Master in gestione delle Aziende $anitarie corso biennale (anni 1995 e 1996). tenuto dall' lstituto Supcot'iore
di Studi Sanitali;

piplonra del
Orgpnizzazione

- Corso di Per{àzionarnento

h

ìn {iestione ed
Sauità(C.Oil.Cl3.San:), tetiutc nel 1997 tlalla

SDA-Boccorti;
Qorso intensivo

di {'brntazione sul <Protccollo

per

la

t P.R.U.O.) nell'aprile 1999 ,
corl atteslírto cli <abilitazione all'uso dello strumentn cotne
Revisione di Uso dell'Ospeclale>
Rilqvatore>;

{orso dí

perfèzionarnento

in

'<Management

per

il

Migjliorarnento Contimro di Qualità rtelle Aziende Sanitat'ie:>,
edÌlione 1999, lennto dall'Università degli Studi di Perugia in
Società iîaliana per
collhboraziotre con
Qualità
del I Assistenza $an itarial

la

la

f

ALTRO (partecipazione a convegui e
serninari, pubblicazioni, collaliorazicne a
riviste, ecc,, ed ognl altr* informazione che
il dirigente ritiene di dover pubblicare)

pvento lbrmativo <Scheda di Dinrissione Ospedaliera e
ínfiJpnatizzazione clei dati> orga:rizzato c{al FORMEZ
nellfarnbito del Progelfo pNA ATAS del Ministero della Salute,
ten{to a Napeili presso l'Agenzia Sanitaria Regionale campana
{AIISAN), neì giorni 14-18 apt'ile 2003
Evento formativo <l.a t'cunrazione ltelle strutlure sanitarie:
dallfanalisi clei bisogni alla verifica dei ilsilltati>. Arganizzato
dallf Agenzia Regionale $ariitaria della l{sgione Pirglia e
dallll.lfficio Formazione della AUSL Lecce l. i:t Giovinazzo
(tì4) dal 10-17 r:ll,r:hre 2A$3 con accredìto di 34 uediti
foniratir,i.

pvenlo fiormativt: '<Proget{arc e sviluppare pragranrmi di
sanità pubblica>. Organizzato dal FORMEZ in Potenza dal 22 al
26 getfembre 2003, ccn acc-reditr: di 46 ctediti fbrrnativi.

parfecipazione ai <Corsa di aggiornamento pef (jpstfltori di

Unita di Stalistica ed

Epiclenrilogia>. Organìzzato

dallfOsservatorio Epiderniologico e dall"Agenzia Regionale
Sanitaria della Regíone Puglia in llari in aprile-maggio ?004.
con acuedito di 38 crediti fbrmativi.

partecipazione all'llo Foru.ut Risk Managemenf in Sanità,
org{nizeato dalla società italiaua di Risk Managetnent in Sanità,
in Fírenee clal ?9 novembre al2 dicembrc 2016, con accredifo eli

28 d.rediti l'ìrruativi

f scritfo al corso di fonlazione irer " Responsabile clel
Serfizia cli Prevenzione e Protezione " composto di tle moduli

did{ttici per' la. durata ccmplessiva di 140 ore di formazione,
dalll'oftobre ?016 at nialzn 3017" tenuto dal Diparrinrento di
Sanlità.Pubblíca della Università degli Studi di Napoli
F'ederic<.r 2o .

Attivilà lbi'mativa in

corsi

if inere.

" ltschio Clinico "

organizzati
dall' AOI{N Santobono-Parrsilipon :
f,iestione del Rischio Clinico e Sicurezzn dcl Paz,iente
Racconrandazinnî Ministeliali ; Napoli 26 i 01 12017

Pa$ecipaz-ione

frediti I i,20
Gestion* clel Rischio Clinico e Siclrrezza del Paziente

l-a qualità e la sicure.zzn delle cure conle strurrrcrnti rrer il
l'jtz'J lal t2a1:i
bambiantento orsanizzatir,o :

Crediti 1l
{ìeslíone clel Rischio Clinico e Sicurczza clel Paziente
Secr:ndo incontro ; Napolì 23 | A3 !701"7

Crediti 7.90
Cestio*e clel Rischio Clinico e Sicurezza clel Pazieute
Raccornandazioni Ministeriali secondo inccnfro :
Napolì ?4 I 03 / ?017 Crediti 10.20

A'I']'IVI]'A' CULI-URALI
Cot'crndatole

e poi

DI

DOC]IìNZA

Segretario della Sezione Regiotale

Ca npana della Società ltaliana V.R.Q.negli anni 1991 *1993, c
qu rdi rnen,rbm del Conritato Tecnico*Scientifico della stessa.

i

Relatore in numeirosí cunvegui. (, circa venti). tra quali
par .icolare evidenza nrerilano
convegni
relazioni
mo: rotematiclie tenute dallo scrivente sulla .rMetoriulagia deila
v.t i.Q,> negli anni l99l-95 (4 attestati). e sul .r$isterna di
pag arneilto per prÉsfazioni ecl il sistenra SDO-DRC> negli anní
199 4-96 (3 atfestatì). pr:esso nllmelosi Prcsidi Ospeelalieri ed ín

i

altr :

e le

sedi. per sottr-llini:ate I'antesigrrana competenza in
alla glan parte del rnondo

alg' :nrentí aìl'epoca sconosciuii
san iîario.

Docente di Q.A" nei colsi di fbrmazione per rnedíci di
licina generalel
Incarico di docenza di <Econontia Sanitaria> per g}i auri
acc ademici 2003-2004, 200.1-2005 presso la Scuola di
spe cializzazione in lgiele e l\4edicina Preventjva della Facoltà di
Me Cicina dell'Università clegli Studi di Bari.
Responsabile Scientifico del corso di aggiornamento <ll
Sìst ema SDO-DRG: applicazicni platiche, lirnifi, innovazioni e
llr {t speltive>, corsa regionale aceredimto ECir4, con I edizioni
nc,ll e Aziende Sanitalia della regione Puglia dal dicen:bre 2007
alr ruaggio 2008, diretto al'la dirigenza medica ed alla dirigenza
azit :ndale; íl corso tra iscritti e partecipanti è stato seguito da
ollr e mille operatori sanitari clella Regione Puglia.
Responsabile Scientifico del eoruo <Giornata di fbrnrazione
itr Eastroenterologia: tra la clinica ed il Sistema SDO-DIìG>'.
acG reditato É.Cful, tenuto in Bariil l0 girgno ?008
f{esponsabile Sr:ienti{ico del corso <Giornata di fonnazions
111e{

;

tla la clinica ed ìl Sistena SDO-DRG>"
[CM, tenuto in Bari il 10 febbraio ?009
Responsabile ScientilÌco del corso <Giomata di fonnazione
1n neiiologia : tra la clinica ecl il Sistema SDO-DRG>.
aec reditato ECM, tenuto in Bari il 3 aprile 2009
Relatore unico irr giornatc nronofematiche di fbnnaziene sul
ln

cardìologia:

acc reditato

Sist erna SDO-DRG e sui rnsdellì clì aralisi di appropliaiezza deì
rìcr rveri aspedalieri pl'esso diversi Enti: Provincia Autonona di
Tre nto. ottobre ?007: 1RCCS Casa Solliero deila So{fblenza di
Fo! igia, ofiobre 2008; Aziencla Ospeclaliera Universitaria
Pol iclinicc di Bari. ottabre 20081 Azienda Sanitaria l-ocale di
'['ar anto, noverìTbre 2008; lìnfe Ecclesiastico F. Miulli di
Acr yuaviva clelle F'onti, dicembre 2008: Azienda lìanitaria l.,ocale

T]A '1'. dicembre ?008.

Relntore

in nnnrerosi corgressi e corsi rli fornrazione sulle

Ien: atiche ciei sisterni di pagamenlo per prestazioni, sul sislerrra
sf) 3-DRG, e sui nrodelli di analisi dell'attività ospedaliera, negli
ann i

2007-20I 1. princ'ipalrnenfe in llegiiotre Puglia.

lìelatore irr nurnerosi convegni e congressi organizzati da
YAI' ie Società Scietttifiche rnediche rorne espÈr'to iir analisi e
ufo qramlllaziorle sanilaríii . ovvero in sostituzione del SLù

Carr runissario ad Acta della Regione Campania, clal

20l I al ?015.

)ompouente , come espefto nazior:.ale, della Sottocorumissione
Mini steriale per I'aggiomamento delle prestazioni ad alto rischio di
inapg rropriatezza { allegato A e B del patto per la Salute 2010-2012 )
nelf i rmbito della Commissioue Nazionale per l'aggiomanieuto dei
Lirrel li Essenziali di Assistenza e la promozione dell'appropriatezea nel
SSN. Nota Ministero Salute prot. 0002 13 5-P -23 lU lz\fi .
Dis rgnito contrattualizzafo dall'Istituto Superiore di Sanità per la
rielal rofazione dei DRG a rischio di in appropúatezza organizzativa,
nell'r rnrbito di ascordo di oollaborazione tra il Ministero deiia Salute e
I'Istir uto Superiore di Sariità. Nota Ministero Salute prot.0007569
L llnponentó del Centro Strrdi dell'ANAAO sezione campana. Nota
{

ANé ,4.O Regione Carnpania del 2410ó/2A17 .
Iscril to all'Albo dei Collaboratori espertidi AgeNaS,

anrro 2017.
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di pubblicazioni scientifiche in numero di 52

Auir :re

eclire a

St'I] tpa lcli seguito si riportano le principali:
l .inee guida per la clefinizione di un protocollc operativo dell"
aitir ità di Day l{ospilal - "Ospedalí ltaliani di Pedìatria" n" 6
dice tnbrc'91;
I

.a nredicina preventiva dei lavcratorí ospedalieri aspetti
e classificazione dei rischj Suppl. Bollettino A"O,S.

gell( :rali

0: (A),
1

1995:

l .a medicina pl'eventiva dei lavaratori ospedalier:i; nonnafiva
cli o rdine generale- Disan:ina della Legge n"-833/ 78 e clel D.L.
rto5( )219? Suppl. Bollenino 4.0.S.- 0r iB) I995:
( lonsiderazioni generali sui Sisterni Sanitarì e loro possibile
evol uzione. II Sistema Sanitario J.Íaliano nlla luce della l,egge
di rifonna Sanitaria-"Ospedali ltaliani - pedisu'ia" Vpl. XXX
199 i;

)osti del bambino con diabete: Approccio l4etodologico IX No 1 - 7 gennaio lg96:
j nclagirrc sulla soddisfazione lavorafiva ilel penonale
0fip( :dalierri "Fanorama delia $arrità" A:rno IX nn I * 1 marza
{

"f);rr roranra detla Sanità Anno

199t it

\nalisi comparativa dei costi di acquisizione e
degli antibiotici iniettabili in usr: presso
l'os1 redale pediatr:ico "Santoboro" di Napoli * "Pharmac<r

sonì minisl'azione

Eco. romics" Edizione Italiana sellembre'96;

I

Prodatto Ospedaiíercl Shrdio sulla elfìcienza e sui Casti
anrbulatorio ospedalier:o "Pauoralra della Sanità" Ar:no IX
..o/t'
ll I l ' dicernbre 1996.
I Servizio rli Ristorazione Ospedaliela: gestione interna 0d
ester 'na? Analisi costcr-efficacia in un caso pt"tico. lo pafte
Teor tica Ospedaliera novembre 2000
I I Servizio dí Ristornzione Ospedalierc. gestione interna od
I

diu l

Èstel

ra? Analisi costo-etîcacia in urr caso pratico. 2o parte

Tecr iica Ospedaliera dicerttblt 2000
I I Servizio di Endoscapia Díg*stiva dell'ospedale San Paolo
(*\.s .L. NA.i) prcduttívità e costi. 'I'ecnica Ospedaliera gennaio
300 t"
I I "diritto alla salute" nella nuava nonnaliva sanifaria : a cluali
con{ lizioni si puo salvaguardare? .Progetto Sanità Puglia num. l,

aprì e 2003.
Pugr

tlalisi dell'attività di ricovero ospedalierc nella Regione
ia nell'anno 2001. Progetta Sanità Puglia nunr. 2. luglio

200: ),
I ndicatori di atLivifà ospedaliera. Prugelto Sanità Puglia nurn.
6. lu slio 2004

]\nalisi della fr4obílità $anitaria della Regione

Fuglia.

Progetto Sanità Pnglia n.l5 speciale monotematico anno 2006.
priteri per Ia determinazione clei pesi relativi de.i DRG della

ver{ione grcupef CMS

i9.

?008.

M.A"A.P, Modello

Pr"ogemo Sanirà Puglia n.

di

Analisi della

?l

anno

Appropriatezza

org{nizzativa dei ricoveri ospedalieli per elenchi normativi di
Progedure "lìogÈtto Sanità Puglia n.?2 speciale monotematico.
auldl'e unico, anno 2008

Snalisi dei oosti correiati all'intervento di angioplastica
( PI|CA ) primaria. Progeflo

cor$nalia transhninale peîcutanen
Sanità Puglia n. 24 anno 2009.

Pay Service

e

paccletti ambrilatoriali cornplessi:

una

pro$osta organizzativa . Tutlo Saníta n. 102 nrarzo 2009.
L'evollrzione clel sistema SDO-DI{C: I'adozione deìla iCD9-

CM 2007 e della versione Clvfs ?4 del grouper. Cardiologìe
negli ospedali ( rivista ANMCO ) n. 167 lèbbraio 2009.
Pro$osta di Linee Guida per la caruetta codilÌca ciella scheda di
climissione ospecialiera. h4anuale pnrtatile edilo a crua
clel I I Associazione N azìonale Medici Cardicrlogi Ospeclalieri
(A'FllvlCO), giugno 2009.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICA&IOhIE ( art 46 e 47 DPR 44sl2000 )
sottoscritto Di Pietro Gaefano Antonio , nato ad A$ellino 1i23 I 12 I 1955,
Consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 DPR 645/2000 per il caso di clichiarazioni mendaci
Dic.hiara
Che tutto quauto riportato nei presente cuniculum è clnforne al vero.
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