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2012-ad oggi
Asl di Potenza
Cure primarie
Medico di Medicina Generale
Clinical governance; Medicina di iniziativa e di prossimità; Cure integrate e
continuative alla persona
2009-2012
Fondazione Don C. Gnocchi
Polo specialistico riabilitativo Ospedale di Tricarico
Dirigente medico (dipendente a orario pieno)
Responsabile di Residenza sanitaria per anziani e Riabilitazione
Stagione termale dal 2006-ad oggi
Terme di Rapolla srl
Stabilimento termale convenzionato Asl Inps Inail
Direttore Sanitario
Individua i servizi sanitari da erogarsi nella struttura termale; dirige e
coordina l'attività finalizzata all'erogazione delle prestazioni di cura termale,
ivi compresa l'attività di organizzazione dei reparti e del personale medico e
non medico dello stabilimento termale
1999-2009
Asl di Potenza
Cure primarie
Medico di Continuità assistenziale (ex guardia medica)
Medicina Generale
1995-1996
Reggimento Cavalleggeri Guide 19°
Esercito Italiano
Ufficiale medico (Capitano in congedo)
Assistenza sanitaria sia ai militari italiani che in missione in Bosnia
(Contingente Ifor)

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1987 - 28 ottobre 1994
Università di Roma La Sapienza
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Diploma di Laurea (e Abilitazione alla professione) con voti 110/110 e Lode
Medico-Chirurgo
1995
Università di Roma La Sapienza
Corso di perfezionamento in Principi di Fisiopatologia e Psicodinamica in
Riabilitazione Respiratoria
Attestato

1997 - 1999
Regione Basilicata
Corso di Formazione specifica in Medicina generale

Diploma
Medico di Medicina Generale
2000
Regione Basilicata
Corso di Formazione in Emergenza sanitaria territoriale

Attestato
Medico di Emergenza sanitaria 118
2001
Università di Roma La Sapienza
Corso di perfezionamento in Psicopatologia penitenziaria ed Istituzionismo

Attestato

2002 – 28 ottobre 2005
Seconda Università di Napoli
Corso di Specializzazione in Idrologia medica
(inclusa nell’Area Medica nella Classe MED09 della Medicina clinica generale
- Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2005 n. 285 - supplemento ordinario n. 176 Riassetto Scuole di
Specializzazione di Area Sanitaria)
Diploma di Specializzazione con voti 50/50
Medico Termalista

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
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2012
Scuola IAD – Università di Roma TorVergata
Master di II livello in Terapia del Dolore

Diploma
Algologia
2018
CREA Sanità – Università di Roma TorVergata
Master di II livello in Economia e Management della Sanità

Diploma
Percorso specialistico in Coordinamento e management dell’assistenza
primaria e dei servizi territoriali
Abilitazione a Direttore di Struttura complessa

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di espressione
orale

ALTRE

CAPACITÀ E

Inglese
INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRES, SOUTHLANDS COLLEGE, WIMBLEDON, LONDON


COMPETENZE









PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

AeB

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per
benemerenze in campo sociale e durante la pandemia Covid19” nel
2021.
Elogio E.I. per la assistenza sanitaria con “elevato senso di
responsabilità e professionalità nonché di altruismo e generosità” nel
1996
Riconoscimento dal Coni di Basilicata per “la diffusione dello sport sul
territorio” nel 2011.
Componente del Comitato aziendale per la Medicina generale
presso la ASL di Potenza
Designato dalla Conferenza delle Regioni quale Esperto in materia
di Formazione specifica in Medicina generale triennio 2017-2020
presso la Commissione del Ministero della Salute
Componente del Comitato tecnico-scientifico per le politiche
vaccinali regionali di Basilicata, in rappresentanza MMG
Componente del Gruppo aziendale di lavoro in materia di liste
d'attesa
Idoneo all'incarico di Direttore Generale delle Aziende sanitarie
regionali (All. 1 DGR Basilicata n. 8 del 12 gen 2018)

Docente, Sperimentatore e Tutor di Medicina Generale
Ricercatore Health Search
Iscritto FIMMG-METIS, SIMG, Consigliere di Presidenza AMIITTF
Pubblicazioni

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Potenza lì aprile 2021

Il dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può essere inviata anche
con le modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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