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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) - Dott Nicola ANDRIELLA  

  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo 
Direttore U.O.C. Medicina Legale e I.C.  ASL CE 
Direttore  Responsabile Distretto Sanitario N° 23 Mondragone (CE) 
 
 
 
 
 
 
Specialista in psicoterapia, Scuola di Genova . Specializzazione di Genova. 
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Esperienza professionale - Vincitore del pubblico concorso per Titoli ed Esami presso la ex U.S.L. n.     

l0 di Teano, nell'Area di Igiene Mentale; 

- Consulente Medico del Lavoro presso il Comune di Calvi Risorta - - 

Dirigente Responsabile Unità Operativa di Medicina Legale e Invalidità 

Civile dei Distretti Sanitari N° 28 di Teano e N°29 di Roccamonfina - 

Mignano Montelungo dal 1995; 

 - Docente nei corsi di formazione E. C. M.;  

- Entrato in servizio in data 26/11/1990;  assegnato definitivamente presso il 

servizio di Medicina Preventiva e Sociale della ex U.S.L. n. l0 di Teano, con 

Delibera Regionale n. 199 del 03/05/1991, regolarmente esecutiva ai sensi di 

legge. 

- Collaborazione costante e continua allo sviluppo e agli studi epidemiologici 

dei vari Settori della Medicina Preventiva   (L.R. 36/87) in particolare:  

Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali; Tutela della salute dei 

lavoratori, igiene del lavoro, prevenzione ed infortuni sul lavoro; Invalidi 

civili; Tossicodipendenze; Prevenzione delle malattie neoplastiche; 

Educazione sanitaria e medicina dello sport. 

- Coordinatore Area Funzionale Medicina Legale e Invalidi Civili ASL 

Caserta. 

- Componente del Tavolo Tecnico Regionale in rappresentanza della 

provincia di Caserta per le tematiche INPS - ASL. 

- Presidente Collegio Medico Provinciale.  

- Presidente Collegio Medico Provinciale per l’Incollocabilità. 

- Presidente Provinciale Commissione Medico Locale Patenti Speciali. 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Vedi sopra 

Principali attività e responsabilità  

 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

  - ASL CE, Via Unità Italiana, 28-  81100 -  Caserta. 

Tipo di attività o settore Direttore U. O. C. Area Funzionale Medicina Legale ASL Caserta  
Direttore Distretto Sanitario n. 23 di Mondragone (CE). 
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Istruzione e formazione 

ESPERIENZE DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE 
 

• Relatore nel convegno ALCOL – Aspetti Clinici-Giuridici- Medico-

Legali- Sociali  in collaborazione con la Seconda Università Degli Studi 

di Napoli e La Società Italiana di Alcologia e autore nello stesso studio 

edito a stampa. 

• Nell'anno 1996 ideatore di un Progetto per Obiettivi dal titolo: Incidenza 

delle broncopneumopatie da polveri sui lavoratori della foglia di tabacco. 

• Pubblicazione nel 2012 delle “LINEE GUIDA SUI SERVIZI  MEDICO 

LEGALI TERRITORIALI”. 

Pubblicato, inoltre,  studi prospettici per la valutazione Medico Legale –

Settore Invalidi Civili 1) Il Contributo della Valutazione Psicologica in 

ambito Medico Legale; 2) La Valutazione Medico Legale Integrata dei 

Pazienti Oncologici. 

 

  

  

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico Legale- Medico Competente - Psicoterapeuta. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madre lingua(e)  Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Francese  Buona  x    x 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura 
grazie all’esperienza maturata. 
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso con l’ utenza  grazie 
alle attività svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzo autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione 
di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire il sistema informativo del personale (stipendi, 
rilevazione presenze e assenze, note spese e trasferte,  budget del personale, 
controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per centri di costo 

  

Capacità e competenze informatiche Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in 
particolar modo Excel  e Access che ho in maggior misura utilizzato per le 
diverse attività legate alla gestione del personale nelle mie esperienze 
lavorative. 

  

Capacità e competenze artistiche Appassionato di arte figurativa. 
  

Altre capacità e competenze Riesco ad adattarmi e confrontarmi nel mio ambito professionale, anche in 
situazioni difficili. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
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 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

 

• Il piano aziendale della qualità come strumento di gestione delle 

interazioni tra Aziende Sanitarie e servizi di “WELFARE” e come atto di 

indirizzo per i servizi Distrettuali. (edito da Agenzia Sanitaria Italiana –

Luglio 2001)  

• Gli effetti su servizi distrettuali e sistema informativo (edito da 

Panorama della Sanità – Luglio 2001) 

• Metodi di valutazione delle tabelle di Invalidità Civile, INPS – INAIL, 

valutazioni su contesto normativo e qualità della certificazione (edito de 

Agenzia Sanitaria Italiana – Settembre 2001) 

• Verso la qualità – Atti di indirizzo politico amministrativo nella 

organizzazione delle Aziende Sanitarie alla luce della delibera n. 1364 

Regione Campania (edito da Panorama della Sanità – Novembre 2001) 

• Partecipazione ad uno studio specifico, con relativa pubblicazione, sulle 

Tossicomanie 

• Considerazioni giuridiche in tema di responsabilità, analisi dei rischi e 

certificazione medico legale pubblicato su Panorama Sanità numero 25 

del 30/06/2003.  

• Formazione in Materia Medico- Giuridica organizzato dalla A.O.R.N. di 

Caserta (Aprile – Giugno 2001)  

• Il Contratto della Dirigenza Strumento di Management in Sanità 

(Gennaio 2002) 

• L’Individuo nella Rete tra Ser.T e Servizi della Giustizia (Aprile 2001) 

• Chiare, Fresche e Dolci Acque (risultati di una ricerca nel Distretto 

Sanitario di Teano (Maggio2001) 

 

.  
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• Traumi e Perdite nella Depressione (Giugno 2001) 

• La gestione delle risorse umane nelle Aziende Sanitarie (Aprile 1998) 

• Controllo di gestione, sistemi di qualità e piano di sicurezza negli 

ospedali e nei servizi sanitari         (Ottobre 1998) 

• La Tubercolosi Attualità e Prospettive (Aprile 1998) 

• Ministero della Giustizia – Simulazione e Dissimulazione (Novembre 

2000) 

• Atresia delle vie biliare Malattie Rare e Diritti dei minori (Ottobre 1999) 

• ASL CE/1 Corso formativo per Datori di Lavoro e Dirigenti, ai sensi 

della delibera n° 493/2001 

• Progetto Sicurezza ASL CE/1 D. Lg.vo 626/94 (Ottobre 2001) 

• La Questione Socio Sanitaria nella Salute Mentale (Novembre 2001) 

• Partecipazione corso di aggiornamento organizzato dallo S.N.A.M.I.D. 

(Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare –

Sezione Provinciale di Caserta) su: Alimentazione e malattie croniche 

degenerative. Il corso è stato articolato in sei sessioni, assegnando 14 

      crediti formativi E.C.M ., tenutosi dal 19/06/02 al 25/09/02. 

• Partecipazione corso accreditato su scala Nazionale per la formazione 

continua degli operatori della Sanità dal titolo “ Aziendalizzazione, 

organizzazione, gestione risorse, valutazione, sistemi premianti”, 

tenutosi a Caserta dal 28/06/02 al 10/07/02 assegnando ventidue Crediti. 

• Partecipazione ai lavori del gruppo di progetto per l’Associazione per lo 

Studio della Logistica Integrata Ospedaliera  per il Programma 

Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità; 

l’evento formativo dal titolo: Cartella Infermieristica e Piani di 

Assistenza svoltosi dal 29/06/02 al 14/09/02, quale attività di formazione 

continua per l’infermiere, assegnando 50 crediti formativi E.C.M. 
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 • Docente nel corso di formazione – D. LGS. N° 626/94 e SS. MM. ed. II. 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. della 

durata di sessanta ore dal 04/11/02 al 20/12/02, trattando i seguenti 

argomenti: Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente, Pronto 

Soccorso, Attribuzioni R.L.S. 

• Partecipazione corso di ONCOLOGIA: UNA NUOVA VISIONE 

SULLA BIOLOGIA CELLULARE DEI TUMORI. NUOVE 

       PROSPETTIVE DI INTERVENTO TERAPEUTICO (N°5 crediti 

formativi ). 

• MASTER NAZIONALE DI MEDICINA LEGALE (secondo corso di  

formazione in materia Medico – Giuridica) presso Azienda Ospedaliera 

“S. Sebastiano” di Caserta mesi di maggio e giugno 2003, accreditato E. 

C. M. dal Ministero della Salute. 

• Partecipazione corso di E.C.M. Ministero della salute evento n° 2954 

organizzato dall’ASL CE/1 dal titolo “LA MEDICINA LEGALE 

TERRITORIALE” svoltosi presso centro congressi Serenella di Caserta 

in data 1-2/10/2003 con assegnazione di 7 (sette) crediti formativi ECM. 
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PUBBLICAZIONI 

 

• Il piano aziendale della qualità come strumento di gestione delle 

interazioni tra Aziende Sanitarie e servizi di “WELFARE” e come atto di 

indirizzo per i servizi Distrettuali. (edito da Agenzia Sanitaria Italiana –

Luglio 2001)  

• Gli effetti su servizi distrettuali e sistema informativo (edito da 

Panorama della Sanità – Luglio 2001) 

• Metodi di valutazione delle tabelle di Invalidità Civile, INPS – INAIL, 

valutazioni su contesto normativo e qualità della certificazione (edito de 

Agenzia Sanitaria Italiana – Settembre 2001) 

• Verso la qualità – Atti di indirizzo politico amministrativo nella 

organizzazione delle Aziende Sanitarie alla luce della delibera n. 1364 

Regione Campania (edito da Panorama della Sanità – Novembre 2001) 

• Partecipazione ad uno studio specifico, con relativa pubblicazione, sulle 

Tossicomanie 

• Considerazioni giuridiche in tema di responsabilità, analisi dei rischi e 

certificazione medico legale pubblicato su Panorama Sanità numero 25 

del 30/06/2003.  

 

Diverse altre pubblicazioni sui seguenti argomenti: Testamento Biologico 

(Panorama Sanità n. 31 del 07/08/2006) – Eutanasia (Panorama Sanità n. 41 

del 30/10/2006) – abuso sui minori, ecc. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

ISTRUZIONE 
 

1. Iscritto presso l'Università degli Studi di Firenze (anno accademico 
1973/74) come vincitore di concorso presso l'Accademia di Sanità 
Militare Interforze.  

2. Laurea conseguita in Medicina e Chirurgia in data 27/02/1984 con voti 
100/110 presso il Secondo Policlinico dell'Università degli Studi di 
Napoli.  

3. Abilitato nella prima sessione dell'anno 1984 e iscritto all'Ordine dei 
Medici -Chirurghi della Provincia di Caserta in data 04/10/1984  al 
n°3210; 

4. Conseguito Master di Bioetica e Legislazione Sanitaria presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di S. Maria Capua Vetere per l’anno 
accademico 2005. 

5. Conseguito Corso di perfezionamento in Diritto dei Minori e di 
Famiglia anno 2006 

6. Partecipazione Master di III livello ASPIC Napoli in Psicologia 
Giuridica anno 2007 

7. Specializzando in psicoterapia presso SIPGI Genova (superato il IV 
anno). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Attività di mutualista e di Guardia Medica per circa tre anni presso l’ex 
USL 10 di Teano  

• Nell'anno 1988/89 incaricato ad una campagna vaccinale contro il 
Tetano per i lavoratori  

            dello Stabilimento “Deltafina” con sede in Francolise (CE)  
• Vincitore del pubblico concorso per Titoli ed Esami presso la ex U.S.L. 

n. l0 di Teano, nell'Area di Igiene Mentale  
• Entrato in servizio in data 26/11/1990  
• Assegnato definitivamente presso il servizio di Medicina Preventiva e 

Sociale della ex U.S.L, n.l0 di Teano con delibera Regionale n. 199 del 
03/05/1991, regolarmente esecutiva ai sensi di legge  

• Come medico dipendente a tempo pieno, funzioni di medico di fabbrica 
presso lo Stabilimento “Deltafina” in Francolise (CE). 

• Dal 1985 al 1996, ha esercitato la professione Odontoiatrica, 
partecipando a diversi corsi di Formazione in Terapia Conservativa, 
Endodonzia, Terapia Protesica, Paradontologia. 
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 COLLABORAZIONI 

  
Collaborazione costante e continua allo sviluppo e agli studi epidemiologici dei vari Settori 
della Medicina Preventiva ( L.R. 36/87 ) in particolare:  

 

• Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali;  
• Tutela della salute dei lavoratori, igiene del lavoro, prevenzione ed 

infortuni sul lavoro; 
• Invalidi civili; 
• Tossicodipendenze; 
• Prevenzione delle malattie neoplastiche;  
Educazione sanitaria e medicina dello sport. 
 

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

Dal 1988 insegnamento presso la Scuola Operatori Sanitari di Prima Categoria 
fino all'anno accademico 1997/98 

• Statistica Sanitaria 
• Igiene                       
• Medicina Sociale                                                                                                             
• Nell'anno Accademico 1995/96 presidenza degli Esami di Stato per 

Operatori Sanitari di Prima Categoria e nomina a componente di 
commissione per diversi anni.  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
SENSIBILI . 

 

Io sottoscritto Dott  Nicola Andriella dichiaro di avere ricevuto le informazioni 

di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me 

riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei 

miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 

contrattuale. 

 
 
Francolise, lì 23.09.2014 

 
 

                                     Dott. Nicola Andriella 
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