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Dal 02 febbraio
al 30 ottobre

2014
2014

Ht* F*lrsr*l*

ASL FOGGIA
Piaza della tiberta,

1, Foggia

- Consulente senior. Consulenza tecnica e professionale in materìa

di analisi e controllo delle attività sanitarie e

dei flussi sanitari

&tlirith * rrtti*r* Fnte pubblico
Dal 1 6 aprile

alSl dicembre

2013
2011

Incarico temporaneo di collaborazione occasionale - consulente senior
AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
Via Puglie, 23

- Suppotto

* 00187 Roma

tecnico/scientifico alla realiz:r:ione delle linee di intervento verticali

Campania nell'ambito del progetto POAT $alute

&ltiu;tii

* r*torc

*

e trasversali nella Regione
Progetto Operaiivo di Assistenza Tecnica

Ente pubblico

2011 Incarico a tempo detenainato
aiS0 novembre 1013 AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia)
$al

1 dicembre

Via G. Gentile 52, 70126 Bari

'

Incarico a tempo determinato ai sensidell'Art.15 octies del D.Lgs, n.50?1992 e s.m.i. ccn qualilica

didirigente

analista per le attiviià a supporto del Piano operativo finaliz,alo alla implementazione di un "Modello
assistenziale di gesticne dei percorsi Diagnostico terapeutici e di presa in carico dei soggettí con patologie
croniche nelterritorio della Puglia" (Care Puglia)

Wìv2\*r: *+1i*r* Ente pubblico
Dal 1 maggio

al30 novembre

2011 lncarico di mllaborazione coordinata e continuativa
2ú11 AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia)
Via G. Gentile

.

52,70126Ban

Collabaraeione coordinata e eantinuativa per il progetto di cui al Bando Ministeriale 2006 "Definizione di un
modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione di un Osseruatorio Nazionale di riabilitazione
oncologica"

f4:ttvità

Dal21 aprile
al20 aprile

201n
2011

rs

gl*lixm Ente nubblico

Incaricc a tempo determinata
AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia)
Via G. Gentile 52,70126 Bari

.

Incarim a tempo determinato aisensi dellArt.lS octies del D.Lgs, n,50211992 e s.m.i. con qualifica didirigente
analista per le aiiìvità di cui al Progeito di Fiano 5/AP4/05 "Paftoanalgesia"
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Ente pubblico

DalZ anrile

2007

eoilaborazione coordinata e corìtinuativa

al01 aprile

t010

AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia)
Via G. Gentile 52, 70126 Bari

'Progettazione di sistemí informativi per l'analisi dei dati sanitari regionali e dei dati di mobilità passiva
extraregionale
Progettazione e realizazione del sistema sofii,vare MAAP (Mcdello diAnalisi dell'Apprcpriatezza organizativa
dei ricoveri ospedalieri per elenehi normaiivi di Procedure) per l'analisi della appropriatezza organiuatsua dei
ricoveri ospedalieri

.

Analisi e produzione di siatistiche e report sulle atiiviià sanitarie regionali

.

Sviluppo di modelli tecnici di linkage di basi dati sanitarie

'

Analisi avanzata di dati saniian con sistemitipo data mining

" Partecipazione in qualità di espedo della mateúa ai gruppi di lavoro per il Nuovo Sistema Infonnativo Sanitario
Regionale (NSISR) per le aree: Ricoveri, Mobilità passiva, Sistema informativo Direzionale.

'

\,

lmplementazione di un Sistema regionale per I'analisi dei settrngs assistenziali piir opportuni {appropriatezza
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organizzativa) per i úcoveri ospedalieri denominato MAAP (Modello diAnalisidell'Appropriateza organizzativa
dei rìcoveri ospedalieri per elenchi nonnativi di Procedure)
&irl)''t:9À

1996
al 31 marzo 1007

Dal5 agosto

x *t:F-tsr* Fnte pubblico

lmpiegaio Vll livello, CNL metalmeccanici
Ruhl sd - \fia P Paoli, 73, Bari e in seguito, per awenuta fusione per incorporazione, il 19 ottobre 2005,
Svimseruiee S.p,A,* Via Massaua 18, Bari

.

Responsabile deldipartimento Sistemi lnformativi Direzionali (da agosto 1997)
'* Agosto'96 - agosto'97: Analista, ProgettisÉa e Designer per ii Ssfena lnformativo Dírezianale Sanitario

I**l#ffi*fu*:,,-.,
'

Assistenza sociusanitaria (ass. tenitoriale, sed, comunità terap., consuliori, ecc.)

.

Osservatorio epidemiologico regionale (residenti, malattie infettive, ecc.)
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Da maggio '97: Responsabile, Analista, progeffista e Designer del software EIS Hospfa{ un modulo
direzionale per la valutazione dei ricoveri ospedalieri

Da agosto'97: Responsabile del gruppo di levoro del $r.sfema lnformativo Dkezionale Sanitar'n della
Regíone Pugtia

*,

*

Dal 1 999: Docente per la Scuola di formazione A/faro Svimseruice

Da gennaio 1999: Responsabile di progetto del Slsferna lnfarmatìvo Direzionale Sanitario per ta AUSL

Napali4

€

*

Da novembre 1999: Responsabile di progeto del Management lnformation Sysfern -area fannaceutic*
per lKA, Ente assicurativo in Grecia
Da gennaio 2007: Responsabile di progetto del Sisfema lnfonnativo Dkezianale per la Sanità in Albania
per le seguenti aree:

."
'*
".
.
.

Ricoveri{SDCInRS)
Malatlie infettive
Sistema Contabile
Diagnosi precoce dei tumore alla mammella
Gesiione paptest e colposcopia

Magazino farmaci
Vaccinazioni
Uremici

&*ivitb * x*F*rc

Ente

privato, Farnitore di sewizi prafessionalie software

nel mercato lT, in parlicalare nel

seffore sanlano

*

ISTRUZIONE E FORMAZIONF

2017

SAS Cefified Base Proqrammerfor $AS
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srl

Certificazione di base relativa all'uiilizzo del software statistico SAS

I

Attestato di idoneità alla formazione
Accademia I Promo. far Roma

.

1995

Corso diAfta Farmaziane per Éspefti di Formazione e Cansulenti di Arganizzazione

Laurea in Seienze dell'lnfonrazione (votazicne: 110/110)
Università deglìsfudi di

Éari-

. Tltolo della tesi: S/GNALS.

1ee4

Parteeipazione

a

Co rso

di Leurea in Scienze dell'lnfarrnaziane

Un $rsfema 5spefta per I'analisi numerica dei segnalidigitali

progetto FRASMUS

Universìtà deglisfudí di 6ari e Rgks universiteit Limburg

.

-

Maastrichl

Progeftazione e realizzaziane tlí un sistema per l'elaboraziane di segnali dÌgitalie prageftazione e realizzaziane
di un sistema esperto per I'analisi numeica dei segnalidigiÍaliin ambito sanitario

1eB7 Diplomadi maturit*sci*nlifica
Liceo Scientifico Statale G. Salvenini, Bari

COMPETENZE PFRSONALI

madre

Lingua

Altre

lìngue
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comunicative

Competenze organizzative

e

gestionali

c1

C1

Livelli:A1lA2: Utente base - B1l82: Utente intermedio
Quadro Comune Europeo di Rìferimento delle Linque

Competenze

pARLAro

;

-

Cj

..-

-

u *;u;;;
C1

C1lC2: Utente avanzato

Gli ambienti lavorativi ín cui mi sono trovato ad operare sono sempre staii fortemente orientati allo
scambio di informazioni tra gruppi di aree diverse, alla risoluzione dei problemi e all'atteneione alla
soddisfazione dell'utente finale. Peraltro, durante gli anni impiegati in Svimservice, I'occasione mi è
stata propiziata ancor di più dal ruolo di responsabile dell'area sistemi informativi direzionali e dalla
specificità di questi sistemi che hanno la necessità intrinseca di una stretta e continua collaborazione
mn isistemi gestionali dei cui dati si alimentano.
L'esperienza in Ares, lavorando a stretto contatio con i clinici e con le società scientifiche, inserito in un
amblente in cui le informazioni saniiarie vengono prodotte e utilizzate, è stata di fondamentale
importanza per sviluppare la capacità di comprendere le esigenze informative degli utenti e tradurle
conettamente h dati e informazioni adeguate ed utili, la qual cosa è peraltro un fattore sostaneiale e
imprescindibile per Ia realizzazione e la buona riuscita di un sistema di business intelligence e di
qualsiasi altra applicazione in ambito sanitario.
Questa interazione continua mi ha anche penîesso di poter effettuare docenze in corsi e seminari dal
carattere squisitamente clinico e di padecipare attivamente alla redazione di pubblicazioni in rìviste
specializzate del settore sanitario.

La mia esperienza lavorativa si è arrìcchita della capacità di gestione delle risorse umane coordinando
per 10 anni le atiívità del gruppo dí lavoro dell'area sistemi informativi direzìonali in Svimservice. ll
programma formativo per il management che ho seguito in Svimservice è $taio molto importante per
la mia formazione non soltanto dal punlo di vista professionale quanio dal punto di vista personale ed
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umano in quanto aveva lo scopo di individuare i propri collaboratori non soltanto come nsorse ma
anche come "per$one", owero cercando di individuare, riconoscere e considerare corne parte
integrante della risorsa-persona le proprie ftagilità, le emozioni, le aspettative, le aspirazioni.
Nell'ambito del mio hobby, la fotografia, gestiseo, sulla piattafoma facebook, un gruppo denominato
'Appassionati di fotografia" che atîualmente consta di oltre 18.000 iscritii.
Competenze professionali

In $vimservice ho sviluppato una meiodologia ad hoc per tutto il ciclo di vita dei sistemi informativi
direzianali (Certificata UNI HN ISO 9001).
Ho partecipato, in qualità di responsabile del gruppo, alla progefrazione del primo Sistema
lnformativo Direzionale $anitario della Regione Puglia, al $istema Informativo Direzionale dellaAsl
Na4 (Castellammare di Stabia) e del $istema lnformativo Direzionale Farmaceutico per lKA, il
maggior ente assicuratívo in Grecia, ed ho realizzato lo studio di fattibilità del Sistema Informativo
Direzionale $anitario per l'Albania
Durante la mia permanenza in Svimservice il mio lavoro si è incentrato sonrattutto
sull'acquisizione di competenze per l'analisi di dati in particolare delle seguenti aree: ricoveri
(sdo/drg), assistenza specialistica (ricette e prestazioni specialistiche), assistenza farmaceutica
(ricette e prescrizioni farmaceutiche), medicina di base (anagrafe degli assistibili, medici di base).
Durante la mia esperienza in Ares ho aggiunio a queste, anche competenze sulla lettura del
significato dei dati sanitari. Inoltre la possibilità di "essere stato da entrambe le parti" ovvero di chi
produce idati e di chi li richiede, mi ha permesso di comprendere meglio le esigenze informative
deglí utenti e di tradurle più conettamente in informazioni coerenti e significative.
Ho maturato qualche esperienza nella progettazione di sití web e di gestionali di e-commerce

La mia formaeione, come risulta evidente dagli allegati in questo cuniculum, non si è mai
incentrata soltanto su un argomento, ma ha spaziato costantemente su argomenti diversi ma tr-rtti
sempre attinenti alla tipologia di lavoro svolto in modo da acquisire una conoscenza a 360"
nell'ambito lavorativo di mia competenza.
E dunque, ai corsi e seminari di natura tipicamente informatica (dbms Oracle, sistemi di business
intelligence e data warehouse, in partìcolare), ho affìancato corsi di natura sanitaria per
apprcfondire la conoscenza dell'ambito in cui progetto isistemi di business intellígence, e questo
mi ha permesso non solo di adattare meglio i sistemi al linguaggio degli utenti finali, ma anche e
soprattutto di effeftuare analisi sui dati in cui all'esperienza sul "come" fare ho unito anche la
conoscenza sul "perché": owerc il cono$cere il significato clinico dei dati mi ha permesso di dare
risposte puntuali e precise alle richieste dei committenti, fino ad arrivare a predire e propone
adeguate soluzioni di analisi.
Gestendo un gruppo di lavoro e progetti anche a livello internazionale, in $vimservice, la mia
formazione si è anche incentrata su aspetii relativi al management, problem $olving, leadership,
orientamento al cliente, etc. la fonnazione generale poi, soprattutto in qualità di docente della
scuola di formazione Alfaro $vimservice, per cui sono stato iscritto per alcuni anni all'AlF
(Associazione ltaliana Formatori), è stata completata da corsi di conduzione d'aula e public
speakìng per la conduzione di corsi, master e seminari su argomenti di ínformatica conelata alla
sanità. Questo percorso di formazione è siato poi completato nel 2013 ricevendo I'idoneità al
corso di alta formazione per esperti di formazione e consulenti di arganizzazione, organizzato da
Accademia/Promo.Ter, Roma.
Ho progettato, implementato e gestito un sistema soffware denominato "MMP" per I'analisi della
appropriatezza dei ricoveri ospedalieri secondo il metodo M.A.A.P (Modello diAnalisi della
Appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi nonnativi di Procedure) messo a
punto dallAres. il sistema e' attualmente in uso presso I'intera regione Puglia sia negli uffìciAres
che nelleAsl eA.O. regionali
Ho padecipato in qualità dì esperto della materia a gruppi di lavoro per il nuovo Sistema
Informativo $anitarìo Regionale (Edotto) per le aree: sdo-drg, mobìlita'passiva extraregionale,
sistema informativo direzionale.
Ho partecipato al gruppo tecnico finalizzato alla realizzazione del progetto "Back fo Beveridge:
valutazione dell'impatto della telecardiologia sull'equita' di accesso alle prestazioni" (delibera Ares
n.911201Q di integrazione alla delibera n.44l20AO).
Ho partecipato al comitato tecnico scientifico per il monitoraggio e la valutazione nell'ambito
dell'attivazione del modello di presa in carico "Chronic Care Model".
Ho pariecipato al comiiato tecnico scientifìco per il monitoraggio e la valutazione del modello di
prcsa in carico delle persone affette da patologie croniche nell'ambito del progetto europeo
"Carewell: multilevel integration for patients with camplex needs".
Ho progettato e creato una banca dati assistito (BDA) regíonale pugliese. la BDAe'nata
nell'ambito del progetto Poat $alute linea lt1 promossa dallAgenas (Agenzia Nazionale per i
$ervizi $anitari Regionali) con le regioni del sud dell'obiettivo convetgenza. al momento la BDA
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contiene dati sanitari di attivita' dal2A11 aj.2015.
Ho partecipatc in qualita'di esperto informatico alla realizzazione di banche dati assistito al
progetto europeo denominato Credits for Health (7" programma quadro ricerca e sviluppo):
progettare ed implementare un approccio innovatìvo per ridr.rrre la sedentarleta'e migliorare il
livello di attivita'fisica della popolazione europea.
Ho partecípato in qualita'di docente al progetto fonnaiivo regionale "Hducazione continua in
medicina, il sistema sdodrg: applicazioni pratiche, limiti, innovazioni e prospettive" (delibera g.r.
n.39412012). il progetto, sviluppato in una o più sessioni formative per ciascuna Asl , A.O., lrccs, e'
stato rivolto a direttori delle unita'operative, dirigenti medici referenti sdo, etc. i miei interventi erano
incentrati sulla appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri.
Attualmente è in corso un nuovo progetto formativo regionale "ll sistema SDO-DRG: applicazioni
pratiche, limiti, innovazioni e prospettive" a cui partecipo in qualità di docente.
Ho implementato un sistema software denominato "lndicatorì" per la valutazione delle
performance ospedaliere e delle Asl a varí livelli di dettaglio. I'applicatìvo e' utilizzato in Ares e
permette di valutare I'efficienza e I'efficacia operativa del $ervizio Sanitario Regionale Ospedaliero
(indice di case mix, indice di pedormance, tumover, etc.)con circa 80 indicatori. il sistema
implementa inoltre gli indicatori del Progefto Bersaglio della Scuola $uperiore SantAnna di Pisa.

Campetenza digitale

AUTOVALU]"AZIONE

Elaborazione
delle

cornunicazione

ì

creazione di
ContentJti

Sicurezza

Risoluzione di

pr:blernr

infonnazioll
Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Dal punto di visia del soflr,rrare, le mie competenze tecniche si focalizzano $oprattutto nell'ambito dei
sistemi di business intelligence e data wareholrse (Microstrategy, CACleverpalh Forest & Trees,
Weka Data Mining, SA$, Qlikview, Business Objects) e nella gestione di sistemi dbms relazionali
(Oracle eAccess). altre competenze riguardano isistemi di grafica ed elaborazione delle immagini
(Photoshop e Coreldraw, i principali) e owiamenÌe iconsueti programmi da ufficio {Word, Excel,

Powemoint...)

Altre

csmpetenze

ll mio percorso formativo professionale si è incentrato principalmente sui seguenti aspetti:

* acquisizione di know how in ambito sanitario
* Competenze di amministrazione e sviluppo didbms Oracle (oracle DBA)
{* Corsi per formatori
* Corsi e seminari speciflci su Business Intelligence e data warehouse
+ Corsi per il management in azienda
iF

Acquisizione titolo di Fonnatore

I miei hobby: fotografia (da oltre 30 anni, sito web: wrrrur.vitopetrarolo.it), grafìca pubblicitaria,
progettazione siti intemet, fai da te, giardinaggio, yoga

Patente di
ULTERIORI

IN

guida

Ae B

FORMAZICINI

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
$eminarí
Riconoscimenti e premi
Appartensnza a gruppi /
associazìoni
Referenze

dF

*

lscritto all'A.l.F. (Associazione ltaliana Formatori) dal 1999 al 2006
lscritto al Data Warehouse User Group di Technology Transfer dal 1997 al2002 con frequenti
partecipazioni agli incontri in Roma (ka gli argomenti traitati: Decision processing: a new
approach to Data Warehousing - marzo 1999; Data quality in the Data Warehouse
1999; Enterprise Portals - giugno 2001).

-

giugno

lscritto all'Oracle Data Warehouse User Group nel '1998 con partecipazione alla lll conferenza
annuale Oracle (Saint Vincent -AO- novembre 1998)
Ho partecipaio alla Business Intelligence e Business Performance Management Conference
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organizata da IDC ltalia (Milano, settembre 2004)

Corsi
Certificazioni
ALLEGATI
ALLEGATo

'l: pnrruclpllt seMtNARI

E

coRst Dt FoRMAztoNE (suoorvtst pER ARGoMENTo)

ALLEGATo 2: PRINcIPALI DocENZE EFFETTUATE

Aumearo 3: ruNco puBBltcÀztoNl

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di diehiarazioni non veritíere, diformazione o uso di attifalsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445|2AAA, dichiaro che quanto sopra conisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/0612003 dichiaro,
altresÌ, di es$ere informato che idati personali raccolti saranno trattati, anche eon strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sofioscritto tutti
diritti previstiall'art. 7 della medesima legge

i
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Bari, 27 aprile 2018
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$EIvIINARI E GGRs! DI FGRMAUIONE

La mia formazione, durante iutta la mia viia lavorativa fno ad oggi, non ha mai subito batfute di anesto, come
testimoniato dai numerasi corsi di fonnazione e seminario cui ho partecipato nel tempo sui vari argomenti riguardanti le
attività del mio lavoro:

ARc0MENTo GHNERALE: FoRMAztozuH

Corsa dì Alta Famazione per FSPERTI

U

FARMAZIONÈ

Accademia, Associazione Fonnatod CONF0OMMÈRC|O, Roma
Luogo, data e durata:

Roma-Bari, Maao-Luglio 2013

-

B0 ore

$AS Oerfified 8es e Pragrammer for SA$

I

SAS lnstitute srl
Luogo, data e durata:

Bari, 06 Febbraia 17 Matzs 2017

Certification ud

htSs://vrnrtl,ri.youracclaim.com/badges/e8bfd5B6-a0d041

-

160 ore

B4-a6a&

ce680Sa1 3043/public_url
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Argomenti:
Ente organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomenti:
Ente organizatore:

isnaels EnA)

Lingua$gidimanipolazione dcidatiin Oracls SQL e FLISQL
Oracle Education
Bari, Giugno 1996

*

4 giomi

Analisi e progettazione di basi dati Omde
Oracle Éducation

t_u

Argomenti:

Sviluppo diapplieazionicon 0racle 7 Procedural OBtion

Ente

Oracle Educalion

organizzatore:

durata:
Argomenti:

Peúormance delle istruzioni SQL in Oraele

Ente

Oracle Educatjon

Luogo, data e

organizatore:

3 qiomi

-

Bari, Luqlio 1996

durata:
Argomenfi:

Architettura e amministrazisne di Oracle 7

Ente

Oracle Education

Luogo, data e

organizaiore:
Luogo, data e durata:
Argomelti:
Ente organizatore:

durata:
Argomenti:
Ente organizatore:
Luogo, data e

Luogo, data e

durata:

Argomenti:
Ente organizatore:

durata:
Argomenti:
Ente organizzatore:
Luogo, data e

Luogo, data e

durata:

,,i,,ìr,ion* *u,o**u, :

*

Bari, Luqlio 1996

Bari, aprile 1997

Oracle

-

2 qiorni

4 giomi

netwo*ing

Oracle Educalion
Bari, aprile 1997

*

2 qiomi

Amministrazione di Oracle 7 distributed option
Oracle Educafon
Bari, aprile 1997

-

2 qiomi

Oracle 7 symm*tric reBlieation
Oracle Education
Bari, giuqno 1997

-

5 qiomi

Oracle enteprise manager
Oracle Educaiìon
Bari, giugnoluglio 1997

**2.2*i?

|

-

3 giomi

et:t *F#íi;.t*t1.iúl).q:1jl;]|:e.Éu

f;v*irra*

I 2.3

F+?i"axlr:f*

&,*txusp*,ss;

{l*rri**li:sr Vifa*

\{Ì* fl}**a*l*

AReoNrruro enrurnaLr: Bustrurss lrurnuuenrucn, FnrnWnnnHousg. $nunezzl, lurapnaarmA

earsa avanzato di Foresf & ?i'ces {srbfema per la eostruziane di

Argomento:

organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomenio:
Ente

organizatore:
durata:
Argomento:

Exscutive

Í

nfa rma#on Sysfems]

Gruppo Formula, Torino
Bari, maggio 1997* 2 giomi

Carso avanzato dt D$S Agen{ DSS Arehiteet, OSS Fxecufive
{$isfemaperla castruziane dian sístema direzionale 6LAPì

Ente

$oftquattro, Milano

Luogo, data e

Bari, settembre 1997

Enteorganizatore:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente

organizatore:

Luogo, data e

durata:

Argomento:
Ente

organizatore:

Luogo, dalg e

durata:

Argomento:
Ente

organizatore:

Luogo, data e

durata:

3 giomi

-

data ì#arehouse: Architettura e Frincipi
TechnologyTransfer,rel.RugqeroNocerino
Roma, offobre 1997 * 3 giomi
l,luove tecnologie perdeeision euppoft
Technology Transfer, rel, Sean Kelly ipresidenie
Netunrk)
Roma, aprile 1998 * 3 giorni

ner la costruzione di un sistema direzionale OLAPi

Oracle Education

-4

Bari, Novembre 2001

giorni

DPO

organizatore:

durata:
Argomento;
Luago, data e

organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente

Ente

organizatore:

DataBase

Corsa avanzato di Oraele Discoverer fuserr administration) (Sistema

FF: Funetion Point Base

lrgomento:

di

Associates International)
Roma, marzo 1999 * 3 giomi

Ente

organizatore:
Luogo, data e durata:

di Data Warehouse

DataWarehause: architelture, metsdalogie e fecno/o.gie
Technology Transfer, rel. Mike Ferguson (presidente

Argomento:

Ente

$J GEHf;RE

-

Bari, Novembre 2001

4.f

3 giorni

FPDW: Functian Potuf & Dafa Warcfisuse
DPO
Bari, Magqio 2004
Data

- 1 qiomo

mining

/sí{uio Naziona/e di Sfafsfica úSIAI)
Bari, Nsvembre 2005 + Mazo 2006 * (training on the iob)

lntematíonal DataWarehouse andBusrhess lnfetlrgenee Summif
2006
TechnologyTransfer (tra i relatori, i maggioriesperti mondiali didata
warehouse e business riifel/rgence: Mike Ferguson, Claudia

Luogo, data e

durata:

Argomento:
Ente

organizzatorq:

lmhotr,

Ma* Madsen, îxlin

-

Roma, Giuqno 200S

Whrte, Richanl Winter)

3 qiomi

L'evaluzionedeldatacenter: Ienusye fecnologie delcloud
mmputing

Fffiu

- 1 giorno

Luogo, data e durata:

Bari, novembre 2009

Argomento;
Ente organizatore:

Cerso di $,4S ÉnaMr'cs pro base; Fnferprise Guide * lMl sfudro
Synteg Academy

Luogo, data e

Bari, 7-9 settembre 2015

durata:

Argomento:

*

3 gíomi

Corso ayaraefo df SA$Analyfícs prc

organizatore:
Luqgo, data e durata:

Bari, S10

Argomento

Evoluzione de/le refi e Disrtal eoftesion

Ente

Ente

organizzatore:
A

t.1!!i*t1{

S7nteg Academv

maro

2016

-

3 giomi

Soiellnternatianal

.*',í*i4/j,2*i)?-.2Q1í | *tE{Ní.!Ì!,.r:r{.t&l+l:}.*t

j:,::,1Íi.+:1.

llsJare 1*

ì

t3

@tsr*p*ss

Curyi*r:l*rn Vifa*

Vr{* Fetrar*}*

Luogo, data e durata:

Bafi,08 mano 2018

Argomento:

Seminario COÍ{FSEC 2018

Ente organizatore:
Luogo, data e durata:

Bari, 04 otrobre 201

I

Argomerlto:

SicurezzalCT 2A18

Ente organizatore:

Saìelintemational

Luogo, data e

Bari, 10 ottobre 2018

durata:

(} Ur:icn* *i.rr*ixl+,

2082-ZQ 11

|

Hrú*#,*.í:Éd*ib#.{rlliopa.eu

F?{Sans11

i?3

vÈ"-t;^. ,-,-. ^**^
*w;FL).tt)$"Í4.4*>

*arri*ulum vifas

!'ii* l3+fiar*l*

AncomEmo ennnnnr-r: AcQusrmiln u nsff-n'À u coNnuztolqE

Argomento:
Ente organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente organizzatore:
Luogo, data e

durata:

n'AULA pER FoRMAÍoRI

'fn aula ín .farma" {Abilità di conduzione d'aula}
Delta Consulting, Roma
Barì, nrazo 1998

*

3 giomi

Corso dipubllcspeakmg
Profrngest

-

Management School - Bologna
- 2 qiomi

Bari, Dicembre 2003

{ir l.Jiiir:ns *dr*F*a, ?-**î,2Q17 | *ur *p;e**.(",sw*fr .*L]îtt&.*u

íjry,;jine12 ì23.

'€/t*t *nyry*t;t
***

Vi{* fi*lrar*l*

*tsrút:t:1tsm\lita*

=è:fglz"strsf

AncomEruro eErurnnm: eonsl pnn L MATAGFMEFr

Argomento;
Ente organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente

organizatore:

Luogo, data e

durata:

Argomento;
Ente organizatore:

duraia:
Argomento:
Ente orqanizzatore:
Luogo, data e

Lusqo, data e

durata;

Argomento:
Ente orqanizzatore:
Luoqo, data e durata:
Argomento:
Ente organizatore:
Luoqo, data e durata:
Argomento:
Ente

organizaiore:

Luoqo, data e

durata:

Principi, metodi e strumenti delTotal quality management
Scuola difonnazione 'Al Faro"
Bari, Agosto

1999-

1 giomo

Le competenze di hase: il cognitive heaviaur modification,lo sfress
m afi ag &m en t, I'asserfivrfà
Stud'n A&M

-

Bari, Febbraio

Roma

2000- 3 qiorni

Team Building,leadersftip, Time Management, Prablem

$ofuhg II

sisfsma aziendele ad ohieltivi
Studio A&itll

- Rama

* 4 qiorni

Bari, MaqqieGiuqno 2000

Le nuove competenze per ilmanagement
Profrnqest- Manaqement School- Eoloqna
Bari, Giuqno 2003

*

4 qiomi

Orientaments al Olienfe

e

gesfione

deiserua

Profnqest- Manaqement School* Baloqna
Bari, Oftobre 2003

-

2 oiomr

Controllo direzionale per ìl managemant,
Prafinqest- Management Schaal- Balogna
Bari, Novembre 2003

-

2 qiomi

PREVIFS; mefodidipreyisione nei progefti software
DPO
Bari, Maqqio 20M

-

2 qiomr

ti) l.JÍi*r:* ì*il:*lsír, 2{t*2'2Q "tY | **r*pat*.i:*}#í}!}.*1.iiîtîra.8u

,|rtí;i1r| 13 i Í.3

ffitx*p*r':a

**r*t:*I*mVila*

Vil*

ftt*ty";srxl*

ARcounruro cnrurnru-s: Smln'À

Argomento:
Enle

organizatore:

Luoqo, data e durata:

ll contrsllo digesfione nelle aziende sanitarie
Scuola di formazione'Al Faro"
Bari, Giuqno 1999 * 2 qiomi

Argomento:

Recenfi rnnovazr'oni del sibfeme SOO/DRG; rmpÍb*zr'sni

Enle

Agenzía Regionale Sanitaria della Puglia (ARESI

organizzalare:

durata:
Argomento:
Luogo, data e

Luogo, data e

durata:

Argomento:
durata:
Argomento:
Luogo, data e

ffi

durata:
Argomenta:
Ente organizzatare',
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente organizatore:
Luogo, data e durata:
Arqomento:
Luogo, data e

orqanizatore:
Luogo, data e duraia:

Ente

2006-

prsspefflve

1 giorno

Prageftoformativa aziendplo: "llsfuÉema $0&ORG: applicaziani

Bari, giuqno 2007

-2giami

Corso di aggicrnamenfo srrl fema; ll srbfema $DO"DRG; app&bazioni

Acquaviva delle Fonti (BA), aprile 2008

*

2 giorni

forso prefibo sultema: Cantrollo e miglioramento

Bari, aprile 2008

*

3 giomi

Carso prafica sul tema: Appropriatezza in Puglia, facciama il punto
Assaciazione Nazionale dei Medicidelle Urezioni}spedaliere (ANMDO)
Bari, aprile 2009

-

1 giomo

Poverfè, ímrnlgraeione, salufe... aI

fflnpo del federaffsma ,fseale

Agenzra Regibnale San/ana de/Ia Puglia IARFSI
Bad, aprile 2009
1 qiomo

-

Dal consumo delfarmaco ai bisosni della popalazione

ASt 8AI
Bisceglie, 11 settembre 2009 - Margherita di Savoia, 25 settembre 2009
z qloml

*

Riunione di primavera AIE "Metodologie per Ia valutazione sistemi

Argomento:

arganiz:dtore
Lucgo, data e durata:
Argomento:
Ente

Luogo, data e

durata:

sanftart"
Associazione ltaliarc di Epidemiologia {AIE)

Roma, 20-21 maggio 2010

-

2 giomi

"La pragrammazione di progetti di edilizia sanítaria: metodalogie e

Bari 19 ottobre 2011

ll disfreffo socio-saniÉarin: una jdentità ìneornpiuta? Esperi*nze a

Argomento:

orqanizatore:
Luo0o, data e durata:
Argomento:
Ente organizatore:
Hnte

Luoqo, data e

durata:

Argomento:
organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente srganizzatore:
Luogo, data e durata:
Ente

ai.ì

Bari, Luglio

e

t

.]t1iii{.14

confronfo
Fondazione Smith Kine
Bari 27-28 ofiobre 2011

-

2 oiorni

"La metodolagia díprogremmazione ex ante - Mexa"
Formez PA
Bari 10 novembre 2011

fralla sorveglianza degli stili di vita alle hwone pratìrhe per la salufe:
progressi del/e aziende sanitarie pugtiesi negli anni

i

2A07/2010
Osserualorlo Epiifemlolo.qrbo della Regi'bne Puglra

-

P4SSI

Bari 15 dicembre 2011

la

valufafione dsllape#oníanee

laborafonb Managemenf e

l0l2 deisisfemisafirfariregionati

Sandià IMeSJ

Bari 10 ottobre 2012

*:.}tt}tt&é, ?-*}}. :SÎi?

|

*ut*t7rr:it}.:::"s}*l*1t.*ttt*yn.a;

lin:*it\# i4 i 2.1

ffi,*r';s#*SS

{}*rút:u*sruzVitn*

&gqnenio:

arganiz:zatore
Luogo, data e durata:
Ente

\*t* fi*trulxl*

.)úú{Vl congressa AIE: "La salute ai tempi della
Axociazione ltaliana di Epidemialagia (AIE)
Bari, 2$31 ottobre

2012* 3 giomi

ll gavemo deisewizi tenitoriali: budgef e valutazione

Argomento:

organizatore:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente

Enteorganiualore:.

durata:
Argomento;
Luogo, data e

Luogo, data e

durata:

Argomento:

organiadore:
durata:
Argomento:

dell'ìntegraziane, Madelli tearici ed evidenze empÍriche
- Università Bocconi, Milano - FIASO

AReS Puglra

Bari 23 gennaio 2013

la erisi, oltre la crisi"
Pafecipazione anche in qualità di relatore e moderatore

À?lX14I congress a AIE: "Dentro

AssociazíoneltalianadiEpidemiologia(AlE)
Roma, 03-05 novembre 2013
úo

-

3 giomi

congresso nazianale "Lavalutazione etica e d'impatta sociale
nel{HTA" - Lo sviluppo del paese, l'equità e la sosfenbil&à

Bari 7-9 novembre 2013

*

3 qiomi

Riuni*ne di prìmavera AlÉ "L'epfdemiologra per la sosfenibr?dà dei
sisfemisanifari a tivello eziendale e regionale: queli evidenzs
per la prevenzione e la programmazione?"

Ente

Associazione ltaliana di Epidemiolagia (AIE)

Luogo, data e

Palenno, 1415 maggio 2014

Lqqgo, daia e

durata:

Argomento:
Ente

-

2 giorni

Health preventínn end health promotion in EU proiecfs.

Barí, 1 7-1

I

giugno 2014

-

Ihe

3 giorni

Corsa di approfandimento in tema di Qavemance del.$isferna

orqanizzatore:

Luogo, data e

durata:

Argomento:
Ente

crisf'

organizatore:
durata:

Luogo, daia e

Sanitario
AReS Puglia
Bari, 22 settembre 2014

1 giorno

Ieencassrbfenza ìn Puglia: come wstruire sn ffiloyo ffodeilo di
assisfenza domiciliare aglí anziani attraveno I'integraziane
lra sti aftort |rnitariali e I'utilizzo delle lecnolasÍe dÍaita!í
ltalia Lonqeva
Bari,

1

0 febbraio 2015

Argomento:
Ente organizatore:

ASI Lecce

Luogo, data e

Lecce,

durata:
Argomento:

*

*

1 qiomo

La riarganizzazione del sisfema s anitaris tra riduzione deglr sprecfti
riallacazíane delle nborse e garanaia del/a perscna

1

5,1 6

maqqio 201 5 - 2 qiorni

Nunione dí prÍmavera AIE "L'epidemiologia
polificfte del $ervkio Sanftarta"

a

supporfo delle

organizatr:re: Assocíazione ltaliana di Epidemiolsgia (AIE)
durata: Firenze, 25-26 maggio 2015 - 2 giorni
Argamenlo'.
"L'infarmatízzaziane dell'axistenzafarmaceutÍca in Puglia"
Ente organizatore: Re0lone Puglía
Luogo, data e durata:
Bari, 05 qiuqno 2015 - 1 giorno
Enle

Luogo, data e

Arqornento:
Ente organizatare:
Luogo, data e durata:
Argomento:
Ente organiaatore:
Luogo,

Corso feoríco-f ratica "Principi e nrefodisfafisfla in epidemialosia"
Laborataría Regianale per la Formaziane Sanîfuria (FORMAS,Tascana)

Firenze, 1B-19 giugno 2015

*

2 giorni

'fnfroduzrone alJ'Epidemrslogra.Ambr'entale"
Dipaftimento.di Epidemiologia rlel Sewizìo Sanitario Regíonale

* Regione

O

ì

1..

ni,r:e: *t:+-: ;*r+. 20ù2-20

ii

l

etJol]'qs'r.ijîd{t.+f.rui'31.?.*ir

';,eúi1a

il

i

?3

t)*rú,*uiumVitax

ffiitsrrsp*ss

Argomento:
Ente organizatore:
Luogo, data e durata:

llit* F*fi*r*il:

fdalaffie ín,?affinaforie eronica Ínfesfinali; affuarifà e prospeffíye
Università degli Studi di Bari
Bari, 24 ottobre 2015

Argomento:

Rete oncalosíca

Ente organizatore:

Motare Sanità

data e durata:

in Puglia: eame rtdune lanrobflffà rassiya

6 luolio 2018

Argomento:

VIll Canvegna Nazianale #.í.$an. '40 anni del S$firi Finanzíamento,

Ente organizatore:

ARESS Prigta

Funzioni e Cosfi $fandard"

Iqogo,

data e duraia:

(ì

|..ìt'ti*{\*

**titfr*,

Bari, 22, 23 ottobre 2018

?-{}*},.1Q

i:

|

*ur',if]ss !sl**l}.'n$wtÉi.*'-ì

i.#úi*e

i*

i';.3

$*x',p*ss

#*rnt:tsl*mVitax

Anecurruro

cETERALf;: TRAspARENUA.ANTI

',Jltt*

sonnuztonr" FnorraozuE rH

nATl

Argomento:

La struttura della le,gge 190/2012 e la trasparenza

Ente

eLE

organizatore:
Luogo, data e durata:

Argomento

Ente

organiaatore:
duraia:

Bari, 09 Luulio 201 5

llnuovo Regolamento UE in materia di proteziane dei dati persanali.
$viluppi e rmpaffiperisoggeffÍ pubbliei: ll Garante incontra
la Pubbli ca Amm in istrazíane
Garante per la protezione dei dati personali

Luogo, data e

Hari,

Argomento:

le

Enie

organizatore:
durata:

Luogo, data e

Argomento:
Enie

organizzatore:

Luogo, data e

durata:

Argomento:

orqanizatore:
Luogo, data e durata;
Hnte

1

5 Gennaio 201

I

responsabr?rf.à nella gestiane di beni c rkorse p ubbliche

nell'amhìto del$$N. lldanna erariale e lesue componenfi
strutfurali. ll D. Lgs. N.50/2A16 e ie Linee Guida di
applícazíane, ll nuovo todice deÍ contratti puhblicÍ e il
corrcttíva
CLE

Ban,2Ae27 Mazo 2018

il rtschia eyher e Ia protezione dei dati personali {GDPRI in sanifà: un
risdtia complessa e del tutta reale
AON S,p.A.
Foggia, 19 Giugno 2018

Cosaaccadràallaricercascientificaeatrladidafficaaseguffodel
GDPR 679/2016 e del D.Lgs.101/2018 the he integrata e
m od ifi cato i I

ú.Lss. I 9612003

Azienda Ospedaliero Universitarìa Consorziale Policlinico di Bari
Bari, 05 novembre 2018

iè !..Jiìirn* *îr{ji}*í}, ?{}*?-'.?-Q11 1 t}}r*l:ri3*.**4*i*p.**trsS*.*|

Pqi11417

in

?*trar'*1*

ffitz*p*ss
Al-l"g&Ar0li

*r,:r"r"i*uluru

PRttrf; ,fi At

Vit* f,*irar*l*

Vifa*

È**€'s:s #Fssrru*m

Dal 1999 ad oggi ho efiettuato doeenze in corsi e master su materie riguardanf sistemi di business intelligence e data
unrehouse (principali argomenti: metodologie, tecniche di progettazione, applicativi, web warehouse, data mining) in
ambito sanitailo e per le PMI:

Master:
Enle

Managementdella Sanítà

organiz;atare: MCM Centro studí per l'ímpresa- (Tecnopolis CSATANovus Arfus)

Luogo e data:

Bari, Giuqno 1999

Master:

Ilmedico advisar

organizatore:

Hnte

Scuola difarmazione AlFaro

Luogo e data:

Bari, Novembre 1999

Master:

Esperlo

organizzatore:
Luogo e data:
Ente

Master:
Ente

organiz:atore:

Luogo e

data:

Master:
Ente

organizzatore:

Luogo e data:

srbfemi ihforin ativi direzionali ner la sanìtà nuhhlica

Uni /ersus CSEI- Politecnico di

organizzatore:
Luogo e data:
Énte

Corso diformazione:

orqanizatore:

Luogo e data:

€spedo per la dffi:s iane dell'innovaziane feenoJssiee nel seffore sanifano
Uti.Versus CSEI* Politecnim di Bari
Bari,

Mazo 2000

Èsperfo disrbfemiinformativi direzíona#perle Piccole e Medie lmnrese {PMI}
Iecnopolb lVol,irs Orlus

Manager di sistemi informa$vidirezíonalíin sanrfà
Mrilsfero Umversfii e Rrcerca ScrbnÍfca e lecno/ogrca IMURSil
Bari, Giugnoluglio 2000
Innovaziane temolagica e gesficne delsísfema infarmativa aziendale
- Francavilk Fontana (BR)

C-ansonio lmprxe Riunite

Francavilla Fontana (BR), Gennaio 2001

Master:
organizatore:

Fxeeirfrye fuîasferoersfafisúcr della P,4.t.

Ente

Scuola di farmaziane AlFaro -

Luogo e data:

Bari, febbraio 2001

Corso di

\ai

Bari, Maao 2000

Bari, Giuqno 2000

Master:

Ente

rn

- Svimseruice

formazione:

organizzatore:
data:
Corso di fonnazione:

Syinseffbe

I sistemi di valatazìone del case-mrk e dell'appropriatezza dei rÍcoyen' srbfemi
a confronto

Ente

Scuola di farmazione AIFaro - Svrmserui'be

Luogo e

Bari, maao 2001

Enie

organizzatore:

Luoqo e data:

sessiEni:
Corso di formazione;
Numero

Enle

organizzatore:

Luogo e data:
Corso di

Ente

formazione:

san itarie (ap plicazlnni' Foresf & Trees, frlicrostrategy)
Svi'inservrbe S.p.A,
Puqlia, da Maqqio 2003 a|2006
10+

Addestramentu ell'utilizrc del Menagement Infarmafion ,9ysfem perll{,A, enfe
assieur*fiyo in Grecia * area farmaceufica (applìcaztoni: Oracle
Drscoverer) (in ìnglese)

Svrnservrbe S.p.A.
Atene (GR), Novembre 2003

Addestram*nto all'utilizzo del Sistema lnfarmativa Direzionale dellaA$t,VA$
* Are a: Ricaveri,Asslbfenza $peciaúbfie4 Ésslbfenza Farmaeeufi'ea
Fledrbina díbese (applicazioni: Faresf & Irees, Oracle Discoverel

organizzatore:
dq!q:

Castellammare diStabia {NA), Maggio 20M

diformazione:
organizzatore:

Giamala difurmaziane in eardialogia: tra la elinica e il sisfema SS0.CIRÉ
Agenzia Regianale Sanitaia delk Puglia (ARES)

Luogo e

Corso
Ente

,Addesframenfs ail'ufr?rizo de! Srbtema lnformative Dkezianale della Regrone
Puglia - area: Rieaverd Assisfenze SpecraÍbfiba, Assisf*nza
Fannaeeutiea, Medicina di base, Monìtoraggio eantabÍle delle aziend*

Swmseruice S.p.A.

{ì l..'ni*t* *drnt:{îe, Zt}l}t.Í-*1! | e*rog;r,t,.{1jllú*i}.s',:t{jîtit.*':

!ttwi!}+,1*

|

Í.3

Vil* F+lr;ri:1*

l) ur r t*t:Iism'.J i:'e*
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Luog;o e data:

Bari. 10 febbraio 2009

Corso di

formazione:
wganizzatore:
Luoqo e data:

La formaziane in nefralsgia tra clinr'ca e srbfema SOCI"nRG

Ente

Agenzia Reaionale Sanitaria della Puqlia {ARES)

Corso di
Énte

formazione:

organizzatore:

Ente

formazione:

crganizzatore:
data:

Luogcr e

- 1 giorno

Appropriatezza dei ricaveri in rhìrurgia

^

giarnata di formazione tra Cliniea e

$rbfeme SDCI-ORG
Associazione Chiruryhi}spedafieriltaliani (acoi) Sezione Regionale Puq/bse
Bari, 19 qiuqno

Luogcr e data:

Corso dí

Bari, 3 aprile 2009

1 ciorno

1 qiorno

2010-

Giornata di formazione in Aftopedia*

ll sisferna S0O"DRG e l'analisi dell*

affivifà defle UU.Oú

MrcAM
Bari, 29 gennaio 2011

*

1 qiomo

di fomazione su Fofftazronetearicaepratitanell'utiliu.adelmadelladianalisi detla
argonrenti:
appropriatezza arganizzativa dei ricaveri aspedalieri per elenehi

Corsi
Enti

narmativi di procedure- MAAP
ASI8AIA.O,Polidinica, Bari, ASLFoggia, ASLBari(Bari Nard), AslBAR| (Bari

oryanizator|

Sud), ASLTaranto, ASL Brindisi

data:
Tipologia eorso:

da aprile 2010 ad aprile 2011 - 2 giorni presso ciascuna Azienda Sanitaria

Luogo e

Corsi

di

corso itineranÉe in Resione,

fomalone su

I

sessioni

lisísfema.5D&DR0; applhazioni pratiche, limiti, innavazioni e prospef{we

aroonrenti;

Entiorganizatori:
Luogo e data:
Tip*lcrgia

RegionePualia,AA.OO,Policlinico,Bari

A0. Consoziale Policlinico, Bari (2 sessioni); EE Miulli, Acquaviva delle Fonti; S.G.
Rotondo {FG); ASL Foggía; ASL Taranio. Nel corso dell'anno 2013 - 2 giorni presso
ciascuna Azienda Sanitaria

curso:

corco itinerante in Regianc,

6

sersioni

di fonnalone su Programm a di fsrmazione menagenale pe r Ia dirígenza del $rsfema Sandano *
argomentr:
ll Metodo eome CanrbiamenÉq edizione maggio"luglia 2014
Corsi

Enti

olqanizzatori:

ll MAAF (Modello diAnalisi dell'Appropriate zzaarganizzativadei ricoveri ospedaiieri
per elenchi normativi di Procedure); gli indicatori sanitari della Recione Puslia
AGEAIAS ROMA lA qenzia Nazionale rser i Sewizi Sanitari ReqÌonalí)
Policlinico, Bari (2 sessioni) * 26, 28 maqqio 2014

Luogo e data:

Numero

sessioni;

40. Oonsotziale
2

Corsi

di

fonnalone su llsrbfema$SSORG;applhazi*ni

pratiche,limiti,Ínnovazrbnieprospeffrve

atcomenti:
Enti

organizatori:

Reqione Puslia, AA.AA. Policlinico, Bari
AO, Consorziale Polìclinico, Bari, 23 24 giusna2017,22-23 se$embre 2017

Luogo e data:

Corsi

di

formazione

su

argonrenti:

Entiolganizzatori:
_Luggq e

data:

í;\

Pragramm* regronale "PATHLAB: pragrammaformativa di atta
speeializzaziane per drafter regionali in prag*ll,aziane, gesfibne,
verifir;a dell'aderenza ed implemenfa;isne su seala regianale di
percorsidibg*osfrco-ferapeuficrl'assrsfcnzia/idella
Regrone Fugiia. Fd.
20'18". I e tl ed.' Éari
ARFSS Puo/rb
Bari, 08 novembre 201 B e 09 novembre 201

LJr
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FaÉeeipazione a convegni nazionalí in qualità di relatore

XS{WÍ eongress a dell' Asssciazìone ltaliana di Epiderniolcgie
Denho la crisi, oltre la crisi
Enti organizzaiori:

AlE, Assaciaziane ltaliana di Epidemialogia

Argonento dell'interuento:

"La banca dati assistiti come modello di

novembre 2013

sorveglianza epidemiologica

in Puglia {Care Puglia)", intervento
durante la sessione plenaria: "Le evidenze epidemiologidre per nuovi modelli
nell'implementazions del chronic care model

organizzativi dell'assistenza"

Pa*ecipazione a canvegni nazionali in qualità di moderatore
Seminario:

Entiorganizzalori:
Luogcr e

data:

Wfr/ll Cangresso dell'Assocrbzio ne ltaliana di Epidemiologia
Dentro la crisi, oltre la crisi
AlE,AssaciazioneltalianadiEpidemtologia
R0ma,4,5,6 novembre 2013

Argomentodell'intenyento: $essioneparallelaS:'Assistenza"

tl t.l*i*n*
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Testata:
Titoh:
Autori:

Numero e

Progeffo $ranÍtà PuglÍa
lndicatori di attívità ospedaliera
dott. Gaetano A. Di Pietro; doft. Francesco Doronzo; daft, Fabrizio Quafta; dott.
Gaetano Grassi dotf. Roberfo diPaola;Doff.ssa Gabriella Padolecchia (in
questa rivisîa, pur non comparendo tra gli autori, vengo cdafo ne/ fesfo de/

data;

N' 6 * luolioaqsstssettembre 20M

Testata:

Progeffo Sandà Fuslrb

îtokl:

Cnleríperla determinazÍone deÌpesi relaúw dei OR6 dela versi*ne grouper

0t4srs

Autori:
Numero e

data:

Testata:

doft. Gaetano A. Di Pietro; doÍt.ssa Elisabetta A. Graps; dott. Gaetano Grassi;
Petrarola; sig.ra Anna Salvatore

N'

21

-

dr Vto

aprile-maggio-qiugno 2008

Progeffo,$anifà Fuglia
M.A.A.P,* Madella di Analisi della apprapriatezza organizzativa dei rieoveri
aspedalieri per elenchi narmativi dipracedure
doft. Gaetana A, Di Pietra; dr Vito Petrarola; dr Luca Lorenzoni; dott. Gaetana
Grassri doff.ssa F/rsabeÍta A. Graps; sig.ra Beatrice Caffarella; sig.ra Anna

lltokr:
Autori:

Safuafore

Numerc e data

N" 22 speciale anno 2008 - Luqlioaqostosettembrc 2008

Testata:

Progetto $anità Fuglia
Analisr dei cos# rcrrelati all'interuenta di angioplastiea csranariea
transluminale percutanea {PTCA) prìmarta
datt. Gaetano A. Di Pietro; datt. Maio Marlacn;dofi.ssa f;/rsabeffal. Graps; dr
Petrarola; sig.ra Anna Salvatore

îtolo:

Vdo

N" 24 - gennaio-febbraio-marzo 2009

Numero e data;
Testata:

tullo ùanua

Titolo:

0ay Seryrce

Auiori:

doÍt. Gaetano A. Di Fietro; dolt.ssa Hisabetta

e p aechetti

ambulafonali eomplessi; una prooosfa arsanizzativa

A, Graps; dott. Gaetano Grassi; dr Wo

Petrarala: siq.raAnna Salvatore: daft. Leonardo Miscio

N'102-rnauo 2009

Numero e data:

Proqefta Nardino

Testerta:

Îtolcr:

,iHodel/o assrsfe nziale

Autori:

daft. Ambragio Aquilino, dott. Vincenzo Pama, daft. Eftore Aftolini, datt, Vito Piazzolla,

di gestìane dei percorsi drbgnosfico terapeutici e di
presa Ín esnco deisoggeffi con pafologre eroniehe
doft. Gaetano A, Di Fietro; dott. Vrto Lepore, D;ssa Francesca Avolln,

doff.ssa FlisabeffaA, Graps; doffssa Milena Ruccr4 doff..ssa Francesca
Cannmkà' drssa Daníela Salvante; dr.ssa Angela Gesualdo; dr. Vito
Petrarola: siq.ra Anna Salvatore: dott. Francesco Bux

Testerta:

AGfffAS; lfuee guida

per lav*ri{ica dell'appropriafeeza e deldspeffs dei
fempi d'affesa deipercorsi complessi
lrinee gurda per la veriîica dell'approprtatuzza e dekrspeffo dei tempi d'attesa

Itolcr:

dei

Autori:

percorsi f erapeuÍcr

Giovanni Caracci, Simona Gorietti, Emanuela Reale, Ambrogia Aquilíno, Gaetano A.
Di Pietro; FrantescaAvalia, Pierandrea Ficcinni, Wo Petrarolo: etAl.
novembre 2010

Tesiata:
Itola:

European Joumal of Fublie ffealffr
l{afibnalprogram for waitíng list managemeú 2?fi.2012: the CA*G patients
diagn osfics-ffu erape*#c pa#r

4j)lj*i#*t, *t:rtfu:t:t.
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Autori:

Marco Mafteo Ciccone, Pietra Schícchitana, Ambragio Aquilino, Rosa Carbonara,
Francesca Avalia, Barbara Contegiacomo, Elisabetta Graps, Francesca
Cortese, Ilaria Dentamaro, Viio Petrarolo, Daniela Salvante, Anna Salvatore,

Francesm Bux
Numero e data:

in corso di stampa

Testata:

lnfarmaziani sui farmaci
I farmaei e Ia complessdà assrsfenzlafe;

é

possibrle

- perefté

e eome?

* f*rsi

cancq descrlen dola anzitufto, della variabilità feJ della cnmplessifà?
Parte

I

Autori:

F. Robusta,

Numero e data

anno 37, n.1 , 201 3

V.

Lepore, L. Bisceglia, V Petrarola

1973,8064
Tesiata:

C4inícal Audit

Itokr:

Dave Press jouma* Open aceess fa seienfrfc and,medaef

Waiting lists in coronary artery bypass graff paúfents and raÍe af eeronary
angiagraphy: the Apulian experience
Marm Mafteo Ciccane,AmbrogioAquilino, Grb/ra Frasso, FrancescaAvalio, Barbara

Autori:

Numero e

-

research

data:

C,antegiacama, Elisabetta Graps, Francesca Codese, llaria Dentamaro, Víto
Petrarola, Daniela Salvante, Anna Salvatore, Pasquale Caldarola, Pietro
Schicchitano. Francesca Bux
13 maoqio 2013

tssN

1179-2760

Testata

Autori:

&6 Navembre
20'Í3
La Banca Dati Assrbfrfí come modello dí sarveglianza eprd*miolagrea
nellìmnlementazione delChronìc Care Model in Fuslia {CARE Paulial
V. Petrarolo, L. Bisceglia, S. Di Nora D. Salvante, V. Bavara, A. Aquilino, V. Piazzalla,

Nurnero e data:

04 navembre 2013

Tesiata:

Titokr

Frogeffo operativa diassisfenza Teeniea* PAAT Salute 2A07-2013 {Gti
abstract dei prodsffi del Proseffo POAî Salufe Asenas)
Disuguaglianze di salute ed equdà diaccesso alle eure {LTl FAG 01l'

Gruppo dilavoro

doft.ssa Lucia Bisceglia, doft. Vincenza Poma, datt. Vita Piazzolla, dott. Ambrogln

Presentato came comunicazione arale al eanvegns AIE a Roma

îiolo

V Lenore

Aquilino, datr. Felice Ungan, dr. Vito Bavaro, dr.ssaAnna Mana Candela,
dott. Fulvio Longo, Sig.ra Silvia Fapini, dr.ssa Concefta Ladalardo, dr.

Vto

Petrarolo; dr.ssa Francesca Zampano, sig.ra Anna Salvatore, doft. Cesare
Cislaghi, di:ssa Francesca Giuliani, dr.ssa Valentina Arena, drssa Srnona
Alivadotí, doft. Vito Lepore, dr.ssa Daníela Salvante, dofLssa Sfefanrb dl
Naia, dr. Marco Marsano:

ISBI{

97888905998ú2

Testerta:

îtolo:

Fragefta aperafiys díassisfenza Tecnica- PAAT $iatuÍe 2007.2013 (Gli
abstract dei prodoffi del Progeffa POAI $alafe Agenas)
Supparto p*r l'anatisi dei dati dimoùr?ifà passrva extraregionale e

Gruppo di lavoro:

doff.ssa fucrb Srbceglia, daft. Vìncenza Pono, dofL

l'elaborazione di strategie di cunfeni'iryenfo
Aquilino, datt. Felice Ungaro,

dr

(LTi FUú

02)

ido Plazzalla, dott. Ambrogia

Vtto Bavaro, dr.ssa Anna

Maia Candela,

datt. Fulvia Langa, ,SE.ra Srfura Paprni drssa Concefta Ladalarda, dr.

fito

Pefuarola; drssa Francesca Tampano, sig.ra Anna Salvatare, do#. eesare

Cislagh| drssa Francesca Giulian| dr.ssa Valentina Arena, drssa Slmona
Afivadati, dotl. Vito Lepore, dr.ssa Daniela Salvante. doff.ssa Sfefanra di
Noia, dr. Marca Marsana:

9788890999802

Frogetb operafiva di assisfenza Tecnica - FúAT Salute 2007-2îfi {Gli

Testata:

$ ilrìryr+ s-:rs:+;r,

tt

il:ll^S^tJ1

/,

ttlr.i*x::.3/h$tdîJ13.6*t*?e9aì

F€'],!1* 22
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ffi,:r*P*,xs
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Vitts ?,r;ttar*lr*

abstract dei pradofff del Froseffo POAI $alufe Asenasl
Analisr dei cor?sumi sanifarí e de I valare tariffaria eancnte {anno

Titokr:

2011)

per le

fe

prineipalivaci di cosfo; ncoveri specialisffc a e farmarcutiea
te nitori al e (Ln
A6
2t
-P *ffi_A

Gruppo di iavoro:

doff.ssa lucra Brsceglia, doft. Vtncenzo Pomo, daft. \fto Piazzolla, dott. Ambrogio

Aquilino, dott. Felice Ungaro, dr. Vito Eavaro, dr.ssa Anna Maria Candela,
dotÍ. Fulvio Longo, Sig.ra Silvia Paprni drssa Conretta Ladalardo,

dr

Víto

Petrarolo; drssa Francesca Zampano, sig.ra Anna Salvatare, dott. Cesare
Aslaghi, di:ssa Franeesca Giulian{ dr,ssa Valentina Arena, drssa Srtnona
Alivadoti, dott. Vito Lepore, dr.ssa Daniela Salvanfe, doff,ssa Sfefania di
Noia, dr. Marco Marsana;
ISBN

9788890999802

Testata:

Frogeffo operafivo diassrsfenzaTecnica*P1AT Saluteàlîl.A|fi (GIi
abstrad dei pradatti del Freselta POAI SalsfeAaenasJ
lntegraziane dei flussi informativi (record linkage BDA) - imBlementazione
del ehronfu Care Model in Puglia (Care Pugtia). Evidenze

Iiokr:

-

epidemialogiche per nuovi madelli arganizzativì doll'assisfenza

(LTf PUÉ ffi
Gruppo di lavoro:

A3)

doff.ssa Lua'a Brsceglia, datt. Vincenzo Pomo, dolt. Vito Piazzalla, dott. Ambrogio
Aquilina, dalt. Felice Ungara, dr. Vita Bavaro, dr.ssa Anna Maia Candela,
doft. Fulvio Longo, Sig.ra Sílvia Paprni dr:ssa Concetta Ladalardo, dr \rtb
Petrarolo; drssa Francesca Zampano, sig.ra Anna Salvatore, datt. Cesare
Cislaghi, di:ssa Francesca Giulianí, dr.ssa Valentina Arena, drssa Snnona
Olivadot| doft. Vito Lepore, dr.ssa Daniela Salvanle, doff.ssa Sfefanra di
Noia, dr. Marco Marsato:

ISBN

978889|1999802

Testata:

Progeffo operafiyo diasskfenza TecnÍea- POAT Salutu 2A07.2A'B {GIí
abstract dei prodotri del Proaetta P0Af$alufeAsenasl
Anallsr della spesa corrente (anna A|fi) per ie tre prineipali voci di costa
{ricavert, specialbfiee e farmaceutica territariale} e della variabilÍtà
territoriale nell'altività della medicine eenerale {LTí PUG 03 04)

Titolo:

Gruppo di lavoro:

dolf.ssa lucrb Ersceglia, datt. Vincenza Pomo, datt. Vtto Piazzolla, doft. Amlsragia
Aquilino, doft. Felice Ungaro, dt. Vito Bavaro, drcsa Anna Maia Candela,
datt. Fulvia Lango, Srg.ra Sllura Papini, dr.ssa Cancetta Ladalarda,

dr Wo

Pefraro/o; dl;ssa Francesca Zampano, sig.ra Anna Salvafore, doft. Cesare

Aslaghi, drssa Francesca Giuliani, dr.ssa Valentína Arena, drssa Srmona
ússa Daniela Salvante, doff.ssa ,$fefanrb di

Olivadot| doft. Vito Lepore,
Noia, dr. Marco Marsano;
ISBN

s788890999802

Testerta:
Titolo:

jryp

_l$E!

I lihridellafondazione Maugeri
ll tumare fra malat#a e drsabllrf.à - CIomande

e nsposfe dal

P

ffo

erB-BB-7e63-2e0-4

Tesiarta:

Evaluating The netanrk healthcare systcm perfarmance

îtolo:

2014 results af the italian resìonal callabsrative

Gruppo di lavoro:

Vari

ISBN

978"88-4674-484^5
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