
CURRICULUM VITAE 

il sottoscritto Gambale Giuseppe ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. consapevole delle sanzioni 
penali per le dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 
76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 445/2000. sotto la propria 
responsabilità. DICHIARA quanto segue 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 
PEC 

GAMBALE GIUSEPPE 

334, VIA DELLA PEDICA - 00046, GROTTAFERRATA (RM), ITALIA 

06.9413942 - 342.1053884 

giuseppegambale64@gmail.com  
qiuseppeqambaleRaltapecit 

   

Nazionalità 

Città e data di nascita 

ITALIANA 

NAPOLI, 06 04 1964 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 01/02/2022 ad oggi 

Dal 06/07/2020 al 31/01/2022 

Dal 12/07/2021 al 31/01/2022 

Dal 10/12/2020 al 30/06/2021 

Dal 31/01/2018 al 30/1/2021 

Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma 2 ai sensi delle delibere 
ASL RM 2 n. 171/2022 del 31/01/2022. 

Direttore UOC Direzione Distretto 4 e della Committenza ASL Roma 2 ai 
sensi delle delibere ASL RM 2 n. 1623/2020 e 2995/2020. 

Collaborazione con il Ministero della Salute nell'ambito del protocollo di 
intesa tra Ministero della Salute e ASL RM2 (delibera ASLRM2 n.1754/2021) 
finalizzato alla definizione di proposte e progetti previsti dal PNRR per la 
promozione e il rafforzamento di un nuovo modello di assistenza integrata 
mediante il potenziamento della rete dei servizi distrettuali e i! 

consolidamento di quella ospedaliera ad essa integrata. 

Collaborazione con il Ministero della Salute per attivazione del servizio di 
test rapido antigenico per la verifica della positività al Covid-19, rivolto al 
personale delle sedi centrali del Ministero. 

Coordinatore aziendale del PDTA Scompenso Cardiaco 
ai sensi della delibera 208/2018 - ASL RM2 il 31.1.18 ;  incarico con 
autonomia gestionale, organizzativa e tecnica in coerenza con la 
mission aziendale e con attribuzione di incarico professionale P1 in 
attuazione della delibera 748/2018 - ASL RM2. 
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da Gennaio a Novembre '10 

Refertazione Holter Pressorio 
Responsabile del servizio di refertazione del "monitoraggio dei valori 
pressori delle 24 ore - Holter pressorio" presso il Presidio Ambulatoriale di 
Lunghezza. 

Assistente medico cardiologo nel reparto di Cardiologia e Medicina 
Interna della Clinica convenzionata col SSN "Città di Aprilia" ad Aprilia (LT). 
Ho svolto attività di reparto e di UTIC. 

da Aprile 2008 a Dicembre 2009 	Specialista ambulatoriale di cardiologia presso la ASL NA3-Nord con 
titolarità a tempo indeterminato dal 1ottobre 2009. 
Ho svolto attività di UTIC e di reparto presso il PO "San Giovanni di Dio" in 
Frattamaggiore (NA.) 

da Ottobre '94 ad oggi 	Esercito la libera professione come cardiologo. 
Relatore a vari eventi formativi, riconosciuti come ECM, su Ipertensione 
Arteriosa, Cardiopatia ischemica, Dislipidemie, Scompenso Cardiaco e 
Nuovi Anticoagulanti Orali. 

da Marzo '90 a Marzo '93 	Direttore Sanitario del Centro di riabilitazione "Istituto Juventus" di 
Mercato San Severino (SA), convenzionato con il SSR, con 
autonomia gestionale, organizzativa e tecnica. La struttura accoglieva 100 
pazienti in regime ambulatoriale e gestiva 100 pazienti in regime 
domiciliare. Ho promosso con la cattedra di Neuropsichiatria infantile 
dell'Università "Federico II" di Napoli, un progetto di addestramento e 
avviamento al lavoro per pazienti diversamente abili in regime di semi-
convitto. 

ATTIVITA' ORGANIZZATIVE 

dal 2005 al 2008 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Membro del Comitato Ordinatore dell'Università Telematica "Guglielmo 
Marconi" di Roma. 

25 Settembre 2021 	Attestato di Formazione Manageriale per Direttore Generale delleAziende 
Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N. (0.1gl 171/2016. art 1, comma 4, lett. c 
Accordo tra lo Stato e. le Regioni e le Province autonome - Rep. N. 79 del 
16 maggio 2019) per aver partecipato al CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA E DI ORGANIZZAZIONE E 
SANITARIA (Modulo integrativo a completamento dei percorsi formativi già 
attivi di Sapienza - Nota Regione Lazio prot. n. 532974 del 17/06/2021 e 
successiva Determina n. G10002 del 22/07/2021). 

da Giugno 2021 	Iscritto al Corso di Formazione manageriale per Direttori Sanitari 
Aziendali e Direttori di UOC delle Aziende e degli Enti del Servizio 
Regionale della Regione Campania FormezPA 
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dótt. Giuseppe ambald 

CI 

	

CAPACITA' E COMPETENZE 	Elevate capacità a lavorare in squadra e nella gestione e valorizzazione delle 

	

ORGANIZZATIVE 	risorse umane. 
Elevata capacità di coordinamento di attività e progetti. 
Grande esperienza nel campo della formazione.  

	

CAPACITA' E COMPETENZE 	Buona conoscenza e utilizzo del computer, del sistema windows e del 

	

TECNICHE 	pacchetto office, gestione e analisi dei dati statistici 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679;2016 

Roma. 19/04/2022 
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