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CURRICULUM VITAE (FORMATIVO E PROFESSIONALE)  

 
CAPORALE VINCENZO 
Laurea in Medicina e Chirurgia il 30.03.1979 c/o 1° facoltà Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica il 
20.12.1983 (quadriennale) c/o l’Istituto di Igiene della 1° facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
 

ESPERIENZE  LAVORATIVE e PROFESSIONALI 
 
- Direttore Responsabile dei Distretti Sanitari n.40 CastelVolturno e n.42 

Mondragone A.S.L. Ce2, deliberazione Direttore Generale n.741 del 22/10/2008 
di rinnovo dell’incarico quinquennale dal 9/09/2008 al 8/09/2013. 

- Valutazione positiva espressa al termine dell’incarico quinquennale di direttore 
resp.le dei distretti n. 40 e n.42 da parte di specifico Collegio Tecnico dell’ASL 
Ce2 nella seduta del 9/09/2008. 

- Componente del Nucleo di Accreditamento Istituzionale dell’ASL Ce2, nomina 
del Direttore Generale prot.67 del 15/01/2009. 

- Componente dei Nuclei di Valutazione per la verifica dei requisiti di 
Accreditamento Istituzionale della Regione Campania, nominato con Decreto 
Presidenziale n.131 del 01/07/2008 “in possesso di qualificata professionalità e 

comprovata esperienza nell’ambito delle tematiche della qualità delle organizzazioni sanitarie, 

delle tecniche di verifica e delle procedure di accreditamento istituzionale delle strutture 

sanitarie”. 
- Direttore Responsabile dei Distretti Sanitari n.42 Mondragone e n.40 

CastelVolturno A.S.L. Ce2, deliberazione Direttore Generale n. 164 del 21/4/06 di 
conferimento incarico interdistrettuale (direzione unica interdistrettuale confermata con 

Del.ne 420 del 6/11/2006). 
- Direttore Sanitario dell’ASL SA2 confermato dall’1/4/2004 al 31/1/2006, delibera 

del Direttore Generale n° 382 del 9/4/2004. 
- Direttore Sanitario dell’ASL SA2 dal 12/4/2001, delibera Direttore Generale 

n°215 del 9/4/2001. 
- Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 34 di Aversa A.S.L. CE/2, deliberazione Direttore 

Generale n. 1142 del 16.4.98 conferimento incarico quinquennale di dirigente medico di II livello a 
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contratto individuale dal 1° maggio 1998, in aspettativa dal 12/4/2001 al 31/1/2006 e rientro in servizio 

sul posto per il completamento dell’incarico quinquennale il 1° febbraio 2006. 

- Direttore Scientifico del periodico “Esperienza e Scienza”, registrazione al Tribunale di Napoli n.51 del 

7/5/2003. 

- Direttore R. del D.S. 102 di Eboli ASL SA/2, Deliberazione DG, dal 16/2/98 al 30/4/98. 

- Direttore Responsabile del Distretto Sanitario n. 101 di Battipaglia, A.S.L. SA/2- deliberazione del 

Direttore Generale n. 1497 del 21.12.95, con incarico dal gennaio 1996 al 15/2/98. 

- Incarico a “scavalco” per 3 mesi gen.mar/96, in contemporanea al precedente, quale Direttore 

Responsabile Distretto 100 Giffoni V.P. con delibera DG. 

- Medico Epidemiologo in attività professionale presso il Centro di Riferimento AIDS della Regione 

Campania (CE.RIF.A.R.C.- Osservatorio Epidemiologico Regionale), DPGR n.8357/94 quale Capo 

Servizio Assistenza Sanitaria comando a tempo pieno dall’1.IX.1994 al 31.XII.1995, e con frequenza 

periodica dal Gennaio 1996 al Dicembre 2000. 

- Medico in collaborazione professionale straordinaria presso la Direzione Sanitaria del nuovo policlinico 

dell’Università Federico II dal 1981 al 1990. 

 

 

Attività rilevanti degli ultimi incarichi ricoperti : 
 
1. Messa in sicurezza, adeguamento ai requisiti minimi previsti dalla normativa per 

le strutture sanitarie (ex DGRC 7301/01) e acquisizione al patrimonio della ASL 
Caserta del Presidio Sanitario di via Marino di Marzano 11 in CastelVolturno 
(lavori giugno 2007 - febbraio 2009 e proposta acquisto del 26.06.2009 prot.14432 a firma del 

Commissario Straordinario ASL Caserta)   … ; ; 
2. Attività 1° sem. 2009 del “Centro di Formazione permanente e Documentazione 

Interdistrettuale” (Ce.Fo.D.I. attivato con disposizione di servizio a fine 2006), 
responsabilità scientifica: -) Workshop su “Assistenza a donne migranti e Consultorio. 

Scambio di Idee ed Esperienze”  5/06/2009 Sala Convegni D.S. Mondragone; 
3. Protocollo d’Intesa fra il Distretto Sanitario di CastelVolturno e la Casa di Cura 

Pineta Grande (p. o.  SIRES) sottoscritto il 4 giugno 2009 prot.1092/dir pari data, 
per l’attivazione di un Ambulatorio codici bianchi assicurato dai medici di c. a. del 
distretto in locali adiacenti il pronto soccorso del presidio Pineta Grande secondo 
le Linee guida per progetti di sperimentazione inerenti “Modalità organizzative 
per garantire l’assistenza sanitaria in h.24 : riduzione degli accessi impropri nelle 
strutture di emergenza e miglioramento della rete assistenziale territoriale” 
pubblicate ad aprile 2009 dal Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali – 
Direzione generale Programmazione Sanitaria ufficio V;  

4. Nel corso del 2009 vanno a concludersi le fasi del programma di dismissione degli 
immobili in locazione per i servizi sanitari del Distretto 40 di CastelVolturno: - 
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locali v. A. Moro CastelVolturno, - locali v. C. Basttisti Grazzanise, - locali v. 
Marinella CastelVolturno; 

5. Al 31 marzo 2009 risultano in carico assistenziale diretto con Budget di Salute 
assegnato ed attivazione del P.T.R.I. (progetto terapeutico riabilitativo individuale) per il 
tramite dell’U.V.D.I. 40 e 42 undici donne HIV+ (DD.DD. 434-435-959-960-962-963-

964-968-969-970-973 / 2009 pr.za categoria C3); 
6. Relazione annuale sulle Attività 2008 dei Distretti Sanitari n.40 e n.42, ex art.18 

L.R.n.10/2002, prot.181/dir del 30/01/2009; 
7. Attività anno 2008 del “Centro di Formazione permanente e Documentazione 

Interdistrettuale” (Ce.Fo.D.I. attivato con disposizione di servizio a fine 2006), 
responsabilità scientifica: -) Evento Formativo (6 crediti ECM) “La depressione nelle varie 

fasi della vita della donna” 15/12/2008 Sala Convegni D.S. Mondragone, -) Evento Formativo 

(5 crediti ECM) “Clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: 

patologie di importazione” 21/04/2008 Sala Convegni D.S. Mondragone;  
8. Presentazione del Piano delle Attività Annuali 2009 per l’intero ambito territoriale 

ricomprendente i Distretti Sanitari n.40 CasteVolturno e n.42 Mondragone 
prot.1663 del 28/11/2008 ; 

9. Programmazione  della spesa anno 2008  per  gli  ambiti  territoriali  dei  Distretti 
Sanitari n.40 CastelVolturno e n.42 Mondragone prot.192 dell’8/02/08, prot.380 
del 18/03/08 e prot.485 dell’8/04/2008 (confermata con Deliberazioni D.G. n.189 del 

2/04/08 e n.623 dell’ 8/09/2008); 
10. Relazione annuale sulle Attività 2007 dei Distretti Sanitari n.40 e n.42, prot.132 

del 30/01/2008 e prot.191/dir dell’8/02/2008; 
11. Attività 2007 (e nov. 2006) del “Centro di Formazione permanente e 

Documentazione Interdistrettuale” (Ce.Fo.D.I. attivato con disposizione di servizio a fine 

2006), responsabilità scientifica: -) Corso di Agg.nto “Clinica e dg malattie infettive 

emergenti e riemergenti: patologie di importazione” 10/05/2007 Sala Convegni D.S. 

Mondragone, -) Corso di Agg.nto “Importanza della Formazione Permanente sul Campo per gli 

Operatori del Territorio – Secondo Livello Essenziale di Assistenza Sanitaria”  23/11/2006 Sala 

Convegni D.S. Mondragone;  
12. Presentazione del Piano delle Attività Annuali 2008 per i Distretti Sanitari n.40 

CasteVolturno e n.42 Mondragone prot.1340 del 30/11/2007 ; 
13. Verifica e riallineamento dei conti inclusi nella Programmazione di spesa per il 2007 con nota prot.1382/dir del 

13/12/2007 al direttore dipartimento attività amministrative; 

14. Programma delle Attività Territoriali 2007 per i distretti sanitari n.40 CastelVolturno e n.42 Mondragone ex art.3 
quater D.L.vo 502/92 assunto con Determina Dirigenziale n.3537 del 16/11/2007, schede di monitoraggio con 
prot.1279/dir del 13/11/07; 

15. Coordinamento delle riunioni 2007 del Comitato dei Sindaci di Distretto, come da normativa nazionale, sul Piano 
delle attività annuali 2007;  

16. Disposizione di servizio funzionigramma: individuazione e nomina dei Responsabili del procedimento sulle singole 
procedure rientranti nelle linee di attività già delineate con precedente dispositivo, prot.31/dir del 28/02/2007;  

17. Programmazione della spesa anno 2007 per gli ambiti territoriali dei Distretti Sanitari n.40 CastelVolturno e n.42 
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Mondragone prot.229 dell’8/02/07, approvata con Deliberazione del D.G. n..87 del 19/3/07; 

18. Relazione annuale sulle Attività 2006 dei Distretti Sanitari n.40 e n.42, prot.241 del 31/01/2007; 

19. Presentazione del Piano delle Attività Annuali 2007 per i Distretti Sanitari n.40 CasteVolturno e n.42 Mondragone 
prot.2728 del 14/12/06, approvato con Deliberazione del D.G. n.508 del 29/12/2006; 

20. Disposizione di servizio che adotta le “Linee di indirizzo per la Valutazione Integrata e la Presa in Carico 
Assistenziale” con Allegati: Procedure per l’attivazione e Schema Verbale e Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Individuale (PTRI), prott. 2242/40 e 6077/42 del 18/10/06; 

21. Disposizione di servizio che attiva il “Centro di Formazione permanente e Documentazione Interdistrettuale” 
(Ce.Fo.D.I.) con prott. 2076/40 e 5675/42 del 29/9/06; 

22. Attivazione Gruppi di lavoro su “Linee di indirizzo per la valutazione integrata e la presa in carico assistenziale” e 
su “Piano per la formazione applicata continua” con la Circolare n.1 della Direzione unica DD.SS. n.40 e n.42 del 
28/06/2006 punto 1 lettere b) e c);  

23. Assunzione a tutto il personale dei DD.SS. n.40 e n.42 del Documento “Primo rilievo programmatico sulle sedi di 
lavoro con individuazione dei dirigenti con responsabilità specifiche ai sensi del D.Lvo 626/94 e s.m.i.” con prott. 
1675/40 e 4641/42 del 26/7/06 con allegata la Guida per i lavoratori su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
nonché protocollo sanitario esami preventivi e periodici; 

24. Disposizione di servizio FUNZIONIGRAMMA a tutto il Personale dei DD.SS. n.40 e n.42 prott. 1573/40 e 
4417/42 del 12/7/06 che definisce, in via sperimentale, le linee di attività affiancando risorsa professionale e 
responsabilizzazione sia dell’organizzazione che del procedimento;  

25. Circolare della Direzione unica distrettuale n.1 del 28/06/2006 su “propedeuticità e primo piano di gestione dei 
servizi sanitari locali dei distretti n.40 e n.42”  per il Personale distrettuale e trasmessa ai Sindaci dei Comuni di 
riferimento territoriale: Cancello e Arnone, Carinola, CastelVolturno, Falciano d.M., Grazzanise, Mondragone, 
Santa Maria l.F. con prott.1463/40 e 4134/42 del 29/06/2006; 

26. Determina Dirigenziale n.2058 dell’1/8/06 “Integrazione e modifica della Det. Dir. N.1471/2006 su determinazione 
VPE e VEA”; 

27. Determina Dirigenziale n.1471 dell’8/6/2006 “determinazione dei volumi di prestazioni sanitarie erogabili per 
l’anno 2006 e corrispettivi limiti di costi ammissibili, da collegarsi con i volumi economici massimi ammissibili 
aziendali di cui ai tetti di spesa fissati dalla R.C., delle aree di Assistenza specialistica ambulatoriale, di Assistenza 
riabilitativa a.d.fkt.s.r., di Assistenza ospedaliera da Centri in p.a. per la popolazione assistita dal distretto sanitario 
n. 40 e dal distretto sanitario n. 42”, quale direttore dei due distretti di CastelVolturno e di Mondragone; 

28. Documento di Programmazione, prot. 315/ds34 del 7/4/2006, dei volumi per tipologia di prestazioni sanitarie 
erogabili per l’anno 2006 e corrispettivi limiti di costo ammissibili, da correlarsi con i volumi economici massimi 
ammissibili aziendali, di cui ai tetti di spesa della R.C., per le Aree di assistenza specialistica ambulatoriale, di 
assistenza riabilitativa a.d.fkt.s.r., di assistenza ospedaliera da Centri in p.a. per i residente i t.te presenti nel 
distretto n.34 di Aversa;    

29. Relazione di 18 cartelle, prot.90/DSAz del 9/1/06, sullo stato dei servizi dell’ASL Sa2 per il direttore generale pt 
subentrato nell’amministrazione dell’azienda dal 1° gennaio 2006; 

30. Responsabile aziendale per la programmazione e la verifica delle attività di integrazione socio-sanitaria nei tre 
ambiti di zona (S2 S8 S5) del territorio dell’ASL Sa2 durante l’incarico di direttore sanitario aziendale da aprile 
2001 a tutto gennaio 2006 (4aa 10 mm); 

31. Direttiva sulla implementazione delle attività degli Operatori di Comunità prot. 7886 del 28/12/2005, attivate dopo 
gli incontri tenuti con il personale distrettuale e i sindaci e le linee di indirizzo emanate nei mesi di Novembre e 
Dicembre 2005; 

32. Regolamento per l’attivazione della Porta Unitaria d’Accesso e delle Unità di Valutazione Integrata del Piano di 
Zona Ambito S2 discusso nelle riunioni di Coordinamento Istituzionale con la partecipazione del Direttore 
Sanitario dell’ASL Salerno 2 tenute a Novembre e Dicembre 2005 ed approvato nella seduta del 20/12/2005, 
delibera n.1317 del 30/12/2005, identico regolamento discusso dal Direttore Sanitario ASL SA2 nel Piano di Zona 
S5 approvato nel Marzo 2005; 

33. Disciplinare tecnico per la gestione in sede locale delle liste di attesa e la determinazione dei tempi massimi di 
attesa aziendali, “elaborato in base alle indicazioni del direttore sanitario aziendale e suddiviso nelle 3 versioni per 
gli operatori, per i prescrittori e per i cittadini”, adottato con delibera ASL Sa2 n.1253 del 22/12/2005; 

34. Direttiva aziendale prot. 7428/D.S.Az. dell’1/12/2005 di adozione Linee di primo indirizzo per la residenzialità; 

35. Note di indicazioni programmatico-operative sulla redazione dei PAT ai Direttori Responsabili dei Distretti 
Sanitari e al Direttore del Dipartimento Salute Mentale prott. 1631/DSAz e 2195/DSAz rispettivamente del 
16/3/2005 e del 13/4/2005; 
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36. Adozione sperimentale della cartella infermieristica “cure domiciliari” prot.1312/DirSanAz del 3/03/2005; 

37. Disposizione aziendale prot. 662 del 15/10/04 di adozione delle Linee di indirizzo per l’attività di Valutazione 
Integrata e Cure Domiciliari; 

38. Sei note di indirizzo sulla Valutazione integrata distrettuale e sullo sviluppo dell’integrazione con il sociale e gli 
enti locali nell’azione di tutela della salute per le fasce particolarmente deboli della popolazione: prot.6004 del 
30/12/03, prot.5953 del 19/12/03, prot.5183 del 3/11/03, prot.242/dg del 24/9/03, prot.3293 del 10/7/03 e prot.1383 
del 25/3/03; 

39. Adozione della delibera n.806 del 18/8/05 di ridefinizione delle funzioni dell’unità di valutazione integrata e cure 
domiciliari e dell’unità di assistenza anziani; 

40. Adozione dei Programmi delle Attività Territoriali (PAT annuali dei DD.SS. Area socio-sanitaria) 2003 con 
delibere asl sa2 n.350 del 10/4/03 e n.369 del 15/4/03, 2004 con delibera n.552 dell’8/6/04 e 2005 con delibera 525 
dell’1/6/2005; 

41. Approvazione regionale del progetto “Potenziamento delle Cure Domiciliari e Consolidamento della Rete 
Assistenziale Integrata nell’ASL Sa2” adottato con delibera n.522 del 30.5.05; 

42. Adozione del protocollo di assistenza domiciliare a pazienti affetti da patologie con particolare complessità e/o 
rarità, delibera n.398 del 2.5.05; 

43. Relazione sull’attività della Commissione ASL Sa2 ex DGRC n.7301 “Requisiti minimi per l’autorizzazione alle 
strutture delle attività sanitarie e socio-sanitarie – Procedure” prot.3128 del 27.5.05 al Direttore generale pt e p.c. al 
Presidente GRC e al Direttore SISP, con particolari rilievi per tipologia di autorizzazione (A.Real – A.Eser) nella 
3^ e 4^ cartella; 

44. Utilizzo dei Medici SAUT- E.S.T. (118)  nei pronto Soccorso degli Ospedali di Oliveto Citra e di Mercato San 
Severino delibera n° 491 del 17/5/04 con allegati quattro verbali di accordo sottoscritti dal DirSasAz e dalle 
OO.SS.; 

45. Piano di organizzazione dei presidi di emergenza e urgenza territoriale (Saut-118) trasmesso all’Assessorato 
regionale alla Sanità con nota prot. 344 del 19/12/03, predisposto previa intesa con le OO.SS. firmatarie dell’ACN 
di cui al DPR 270/00, successivamente approvato con DGRC 1570 del 6/8/04;  

46. Relazioni sul fabbisogno del personale Infermieristico ed OTA/OSS: Giugno 2002, Maggio 2004, Gennaio 2005, 
Giugno 2005; 

47. Approvazione regionale dell’Atto Aziendale dell’ASL Sa2 con DGRC n.2013 del 5/11/04 (BURC 15/12/04), 
redatto e trasmesso con i dovuti pareri del Comitato di rappresentanza dei Sindaci e delle OO.SS. (anche nelle 
integrazioni richieste) durante il periodo di incarico quale DirSanAz , contribuendo quindi in tale funzione sia alle 
scelte strategiche ivi disegnate che alla presentazione dell’ipotesi di Piano Attuativo Locale dell’ASL Sa2 aderente 
all’Atto Az e conforme alle indicazioni del Piano Sanitario Regionale L.R. n.10/2002 trasmesso con prot.37149 del 
25/7/03 alla Giunta Regionale della Campania; 

48. Proposta progettuale con prot.4214/DirSanAz. del 15/9/04 concernente la realizzazione di un sistema qualità per la 
ASL Sa2, coerente con la normativa riconosciuta a livello internazionale UNI EN ISO 9001:2000, adottata con 
delibera n.1284 del 29/12/04, che approva la convenzione -contratto di ricerca, formazione e consulenza- con il 
Centro COINOR –Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa- dell’Università Federico 
II di Napoli per avviare l’attivazione e l’implementazione  del S.Q., secondo la Proposta progettuale del direttore 
sanitario aziendale che prevede la reingegnerizzazione dei processi, formazione e supporto nella stesura della 
documentazione del Sistema Qualità per le aree dirigenziali NAVPS (Nucleo Aziendale per la Verifica delle 
Prestazioni Sanitarie), NOPSI (nucleo operativo pianificazione e sistema informativo), NOISS (nucleo operativo 
integrazione socio-sanitario) oltre ché per il Centro Diabetologico del Distretto Sanitario E di Salerno; 

49. Presa d’atto con delibera n.1284 del 29/12/04 dello stato dell’arte delle iniziative riconducibili al sistema qualità 
fino a quella data intraprese dall’ASL Sa2: l’accreditamento professionale d’eccellenza del Centro Diabetologico 
del D.S. di Salerno, la certificazione del sistema qualità del laboratorio di analisi dell’ospedale “G. Da Procida”, le 
linee d’indirizzo ed operative sull’integrazione socio-sanitarie per la valorizzazione sociale dello stato di salute 
(NOISS), la verifica della qualità e quantità delle prestazioni sanitarie erogate, la loro appropriatezza clinica ed 
organizzativa fino al confronto sul Protocollo Revisione Utilizzo Ospedale (NAVPS), l’elaborazione e la verifica 
del Piano Attuativo Locale (P.A.L.) secondo le direttive della Direzione Strategica e lo studio sul “progetto sistema 
informativo aziendale”, partendo dalla gestione del debito informativo sanitario con Regione e Ministero (NOPSI); 

50. Avvio di un Progetto di sperimentazione di percorsi assistenziali territoriali su 4 patologie (diabete m., BPCO, 
asma br. e infezioni b.v.r.) delibere n.905 del 22.9.2003 e n.1208 del 9.12.04, sull’indirizzo del PSN 2003-2005 
“promozione del territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi sanitari e socio-sanitari”; 

51. Adozione del “Progetto Casa Maternità” con delibera n.781 del 27/7/04 e trasmissione alla RC per richiesta del 
finanziamento relativo; 
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52. Attivazione del Dipartimento di Salute Mentale, istituzione del “comitato di residenzialità” con funzione 
dipartimentale, chiusura di 2 strutture residenziali obsolete, istituzione del Dipartimento strutturale Salute Mentale 
con l’articolazione organizzativa prevista dall’Atto Aziendale (anno 2002-2003), delibera n. 25 del 16/1/2003; 

53. Relazione prot. 1070/D.S.Az  del 27/2/2004: promemoria sulle attività di riorganizzazione del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL SA2 conseguenti alle valutazioni e indicazioni strategiche; 

54. Istituzione del Dipartimento dell’Area Critica che risponde anche all’esigenza di organizzare Unità autonome di 
Pronto Soccorso capaci di raggiungere livelli tecnici elevati e specifici, appropriatezza organizzativa e clinica per 
rassicurare un momento drammatico dei pazienti, delibera n°30 del 17/1/03; 

55. Adozione delle linee di integrazione territorio ospedale a Salerno per “Avvio organizzazione delle attività di un 
ospedale di comunità per la città di Salerno nell’ambito del presidio ospedaliero G. Da Procida”, delibera n.1052 
del 13/11/03; 

56. Direttore Scientifico del periodico “Esperienza e Scienza”, registrazione al Tribunale di Napoli n.51 del 
7/5/2003:…; 

57. Indicazioni progettuali del Dir.San.Az. sull’attuazione della Misura P.O.R. 4.11- Asse 4 FEOGA- “Servizi 
essenziali per l’economia della popolazione rurale” per il migliore impegno degli ambulatori mobili rispondenti alle 
esigenze demoepidemiologiche dei territori interessati dell’ASL SA2, prot. n° 5008/D.S.Az. del 22/10/2003 
all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ed ai Sindaci dei comuni interessato dalla Misura; 
conferma e condivisione dell’Assessorato all’Agricoltura A.G.C. Sviluppo Attività Settore primario con prot. 
71330 del 21/11/2003, nota prot. 5815/D.S.Az. del 12/12/2003 ai Sindaci dei comuni interessati, all’Assessorato 
all’Agricoltura Settore interventi produzione agricola R.C., alla Provincia di Salerno su “Adeguamento progetti 
Misura 4.11- P.O.R. Campania 2000/2006”; 

58.    … a seguire altre Attività negli incarichi ricoperti  fino al n. 83. Redazione del NOTAIDS Settembre 1999 – 

Bollettino Registro Campano AIDS, Unità di Epidemiologia CE.RIF.A.R.C. – e dei NOTAIDS : X – 1995; VI – 

1997; I – 1998.   

 

INCARICHI ANTECEDENTI NELL’AMBITO DEL S.S.N. 
 

- Dal 16/7/93 al 31/8/94 presso la ex USL n.55 RC Capo Servizio S.A.S. ed FKT con Delibera n. 652/1993; 
- Dal 26/5/92 al 15/7/93 presso la ex USL n.55 Responsabile medico per l’organizzazione e il funzionamento del 

S.A.S. e per la programmazione in Direzione Sanitaria con disposizioni del Coordinatore sanitario usl di maggio e 
dicembre 1992; 

- Dal 16/1/89 al 25/5/92 presso la ex USL n.55 Coadiutore sanitario Servizio di Ecologia, Igiene ambientale e 
Profilassi; 

- Medico in collaborazione professionale straordinaria presso la direzione sanitaria del Nuovo Policlinico 
dell’Università di Napoli Federico II dal 1981 al 1990; 

- Medico convenzionato SSR di medicina generale presso la usl n.38 dall’1/3/80 al 31/7/89; 
- Medico titolare di Guardia medica attiva presso il Comune di Napoli e quindi ex usl n.38 dal 15/5/80 al 10/1/89; 
- Assistente medico tirocinante in Anestesia e Rianimazione c/o l’Ospedale generale regionale “San Gennaro” di 

Napoli dall’1/7/79 al 30/6/80. 
 

INCARICHI DOCENZE ANNUALI: 
          
- Professore (inc. annuale) in Organizzazione Aziendale (cod.73669) anno accademico 

2008/2009 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.), Facoltà di Medicina, 

Corso di Laurea “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; 

- Professore a contratto in Igiene generale ed Educazione Sanitaria rep.68/2006 anno 

accademico 2005/2006 presso la S.I.C.S.I. – Università degli studi di Salerno; 

- Professore a contratto in Igiene e Medicina Preventiva e Riabilitativa rep.74/2005 anno 

accademico 2004/2005 presso la S.I.C.S.I. – Università degli studi di Salerno; 

- Professore a contratto in Igiene e Medicina Preventiva e Riabilitativa rep.117/2004 anno 

accademico 2003/2004 presso la S.I.C.S.I. – Università degli studi di Salerno; 
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- Professore a contratto in Igiene e Medicina Preventiva e Riabilitativa rep.127/2003 anno 

accademico 2002/2003 presso la S.I.C.S.I. – Università degli studi di Salerno; 
- Docente in Igiene e Tecniche ospedaliere e in Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive per 

l’anno scolastico 1992/93 presso la Scuola per operatori sanitari dell’ex usl n.55 RC; 
- Docente in Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive per l’anno scolastico 1991/92 presso la 

Scuola per operatori sanitari dell’ex usl n.55 RC; 
- Docente in Principi di Igiene (su due sezioni) per l’anno scolastico 1991/92 presso la Scuola per 

operatori sanitari dell’ex usl n.55 RC; 
- Docente in Nefrologia, Urologia e Emodialisi per l’anno scolastico 1983/84 presso i Corsi di 

riqualificazione professionale della 2^ facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli; 
- Docente in Medicina preventiva, riabilitativa e igiene del lavoro per l’anno scolastico 1982/83 presso la 

Scuola speciale di riqualificazione professionale della 2^ facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli studi di Napoli; 

- Docente in Educazione sanitaria per l’anno scolastico 1981/82 presso la Scuola speciale di 
riqualificazione professionale della 2^ facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Napoli. 

FORMAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO: 
 

Tabella A 
 
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica il 20.12.1983 (quadriennale) c/o 

l’Istituto di Igiene della 1° facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
- Idoneità nazionale posizione funzionale apicale medica in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica nella 

sessione 1989 presso il Ministero della Sanità; 
- Seminario su Gestione e organizzazione dei servizi sanitari organizzato da R.C. settore  Programmazione sanitaria 

e Università Bocconi – S.D.A. Milano per due settimane, una a giugno e l’altra a settembre 1990; 
- Corso di Perfezionamento biennale con esami dell’Istituto superiore di studi sanitari con la collaborazione del 

Ministero della Sanità, Diploma di Qualificazione avanzata nell’amministrazione sanitaria conseguito l’8/05/1991; 
- Master per medici del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Università di Tor Vergata Roma con  il patrocinio dei 

Ministeri della Sanità e dell’Università in “Epidemiologia dei Servizi Sanitari” anno accademico 1992/93; 
- Master Internazionale biennale con esami e tesi finale 3° ciclo post lauream dell’Università di Alcala de Henares 

Madrid e dell’Istituto superiore studi sanitari - Centro di collaborazione OMS in “Amministrazione Sanitaria”  
conseguito il 5/07/1993; 

- Corso di Formazione residenziale organizzato da Commissione nazionale lotta contro l’AIDS Istituto Superiore di 
Sanità e C.D.C. di Atlanta U.S.A. nell’ambito del Piano Naz. Formaz. Operatori Lotta Infezioni da HIV in 
“Epidemiologia Applicata” dal 10 al 20 /10/1994 Roma; 

- Corso di Formazione dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Piano Naz. Formaz. Operatori Lotta Infezioni 
da HIV in “Sorveglianza dell’AIDS: metodi e possibili sviluppi” il 22-23/05/1995 Roma; 

- Seminari di formazione per 7 giornate di aula dell’Università L.Bocconi  Ce.R.G.A.S.-S.D.A. su “Economia 
sanitaria e modelli organizzativi del Distretto” tenuti il 3/07 il 30/09 e il 6/11 del 1998 ed il 29/01 il 5/03 il 19/05 e 
il 16/06 del 1999; 

- Corso di Formazione per Dirigenti organizzato da A.S.L. Ce2 e Scuola Direzione Aziendale dell’Università 
L.Bocconi su La gestione dei servizi territoriali per le Aziende Sanitarie Locali il 22-29/10/1999 e 5-12-19/11/1999 
ad Aversa; 

- Seminario di aggiornamento organizzato da A.D.Di.S. Campania su “Il Decreto L.vo di riforma della sanità  
n.229/99: attualità e prospettive” il 1°/03/2000 Sala conferenze ASL Av2 Atripalda; 

- Seminario di formazione organizzato da Studi Analisi Valutazioni Economiche snc Milano su “Valutazione 
Economica dei programmi di vaccinazione” il 21-22/11/2000; 

- Congresso EASD 2001 37th Annual Meeting dell’European Association for the Study of Diabetes tenuto a 
Settembre 2001 Glasgow; 

- VIII Conferenza di Sanità Pubblica (8 c. f. ECM) responsabile evento formativo prof. W. Ricciardi per S.IT.I. il 19 
e 20 novembre 2003 al Centro Congressi Europa – Roma; 

- Giornate di studio organizzate dall’Istituto studi sociosanitari (ISSOS) su “La Sanità che cambia: il budget di 
distretto e l’integrazione sociosanitaria (società della salute in Toscana)” il 6 e 7 maggio 2004 a Montevarchi (AR); 

- 41° Congresso Nazionale S.IT.I. (16 c. f. ECM) organizzato dal Dip. S. Sal. Dell’Università di Genova “Obiettivo 
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Salute: evoluzione culturale in Europa” il 20-23 ottobre 2004 Magazzini del cotone Porto Antico – Genova; 
- Evento Formativo (7 c. f. ECM) organizzato da INTERIM s.c.r.l. su “Le complicanze a carico degli arti inferiori 

nel paziente diabetico” il 23-24 settembre 2005 Vietri sul mare (SA); 
- Evento di Formazione Continua (4 c. f. ECM) organizzato da Samnium Medica s.c.  “Dall’assistenza domiciliare 

alle cure domiciliari, punti di forza e criticità nell’esperienza campana” il 26 gennaio 2006 Pietrelcina (BN); 
- Evento formativo (4 c. f. ECM)  organizzato da P.T.S. srl su “Up-date sulla terapia delle Epilessie” il 29 settembre 

2006 Campus Universitario di Fisciano – Salerno; 
- Evento di formazione continua (3 c. f. ECM)  organizzato da Andromeda srl su “La valutazione dei percorsi 

assistenziali in oncologia – La prevenzione del cancro in Campania” il 5 – 6 dicembre 2006 a Napoli; 
- Evento di formazione continua (16 c. f. ECM)  organizzato da A.S.L. Sa2 su “L’approccio integrato alla 

prevenzione” dal 17 al 28 settembre 2007 a Salerno; 
- Evento formativo (4 c. f. ECM)  organizzato da M.G.M. Service srl su “Osteoporosi: Linee guida per la 

prevenzione e per il trattamento farmacologico e non” il 27 ottobre 2007 Aula didattica Distretto 42 di Mondragone 
ASL Ce2; 

- Evento di formazione continua (8 c. f. ECM) organizzato da Iniziative Sanitarie srl su “Distretto, Cittadino e 
Comunità competenti: come governare i percorsi di salute in modo partecipato e integrato”  15 -16 -17 novembre 
2007 a Sorrento (NA); 

- Evento formativo (5 c. f. ECM)  organizzato da M.G.M. Service srl su “Il management del rischio infettivo in 
sanità: stato dell’arte in regione Campania” il 28 novembre 2007 Lloyds Baia Hotel di Vietri sul mare (SA); 

- Evento di formazione continua (12 c. f. ECM) organizzato da Associazione Progetto Ippocrate su “Strumenti e 
tecniche per la definizione di percorsi diagnostico terapeutici  nei Distretti sanitari” il 29-30 novembre 2007 a 
Napoli; 

- Evento formativo (5 c. f. ECM) organizzato da M.G.M. Service srl su “Gestione rifiuti: da Emergenza Campana a 
Problema Nazionale” il 19 giugno 2008 Dipartimento di Igiene dell’A.U. Federico II di Napoli; 

- Evento di formazione continua (15 c. f. ECM) organizzato dalla S.It.I. denominato “43° Congresso Nazionale SItI: 
La promozione della salute per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia: il contributo dell’Igiene e della Sanità 
Pubblica” dall’ 1 al 4 ottobre 2008 a Bari; 

- Evento formativo (5 c. f. ECM) organizzato da EUBEA s.r.l. su “Strategie di prevenzione e sorveglianza delle 
Infezioni del Sito Chirurgico” il 30 giugno 2009 Dipartimento di Igiene dell’A.O.U. Federico II di Napoli (resp.le 
evento Dirigente Ass.to Regionale alla Sanità); 

  

“Partecipazione a numerosi altri convegni, congressi, seminari ed eventi formativi”                                    

 

Tabella B 
(relazioni e docenze in seminari, convegni e corsi di formazione) 

 
- Seminario (Relatore) dell’Osservatorio Epidemiologico Regione Campania sulla Collaborazione medico-

veterinaria nel controllo della Brucellosi del 26.2.1992 a Caserta; 
- Seminario (Relatore) del Centro di Riferimento AIDS Regione Campania in collaborazione con l’Università 

Federico II “La rete dell’assistenza ginecologica e pediatrica nell’infezione da HIV: problematiche e prospettive” 
del 28.4.1995 presso il Nuovo Policlinico di Napoli; 

- Seminario (Relatore)  Centro di Riferimento AIDS R.C. e Istituto di Igiene Università Federico II “Lo studio della 
mortalità nei   tossicodipendenti”   tenuto il 24.10.1995 a Napoli; 

- Seminario di studi (Relatore)  “Fate bene fratelli” Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento e  Osservatorio 
Epidemiologico Regionale, relazione su “Ospedale Sicuro: Epidemiologia dell’AIDS in Campania tenuto il 
15.12.1995 a Benevento; 

- Seminario (Relatore)  A.S.L. Ce 1 - D. S. Marcianise - Servizio Materno-Infantile  “Educazione alla Salute e 
Prevenzione AIDS” tenuto nei giorni 27-28 marzo e 3 aprile del 1996 a Marcianise (CE); 

- Incontro di aggiornamento Professionale (Relatore) A.S.L. SA2 - Scuola Formazione Operatori Sanitari 
Battipaglia  “4° Incontro su: Operatori e problematiche connesse alle TD”  del 16.5.1996; 

- Incontro Giornate di Studio sul Controllo di Gestione (Relatore) A.S.L. SA2 - Distretto Sanitario 101 Battipaglia 
relazione su “Valutazione del bisogno e della domanda ai fini della programmazione” tenuto il 19/12/1997 a 
Battipaglia (SA); 

- Corso di Formazione per medici su problematiche AIDS e Droghe –Docente- “Epidemiologia: diffusione e fattori 
di rischio” organizzato da Provveditorato agli Studi di Napoli, Lions Clubs e ASL Na1 nei giorni 28/01/98, 
4.20.25/2/98, 10/3/98; 

- Convegno di studi, componente del Comitato scientifico, “Ospedale sicuro” organizzato da Ospedale “Fete bene 
fratelli” di Benevento - Centro di riferimento AIDS R.C. - Seconda Università degli Studi di Napoli su “Malattie 
infettive emergenti e qualità dell’assistenza” del 27-.28/3/1998 a Benevento; 

- Seminario di Formazione (Presidente Comitato Scientifico e Organizzativo) per Medici dipendenti, di M.G. e 
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Specialisti organizzato da Università L. Bocconi SDA GERCAS e Distretto Sanitario n.34 di Aversa su “Economia 
sanitaria e tutela del cittadino” il 23.01.1999 Aversa (Caserta);  

- Corso di Formazione “AIDS e malattie a trasmissione sessuale” -Docente- organizzato da A. O. di Caserta, ASL 
Ce1, Provveditorato agli studi di Caserta, International Lions Clubs, Consulenza scientifica S.U.N. Fac. Medicina e 
Chirurgia, Collaborazione tecnica dell’Ospedale Militare Caserta: “Epidemiologia dell’AIDS”  il 30.04.1999 c/o 
l’Aula  Magna  Liceo Scientifico “A.Diaz” di Caserta; 

- Convegno “Differente-Mente: Le ragioni della diversità”, relazione su “Bisogni e adeguamento delle forme 
assistenziali” tenuto il 22-23 Maggio 1999 c/o Aula Magna Facoltà di Ingegneria S.U.N. Aversa (CE); 

- Convegno “Il paziente anziano e l’Alzheimer, dai servizi alla gestione terapeutica e riabilitativa”, relazione su 
“Gestione a garanzia del prodotto in Medicina Riabilitativa” il 12 Giugno 1999 Aula Magna Facoltà di Ingegneria 
Aversa (CE); 

- Conferenza “Appropriatezza e Qualità nell’Assistenza Primaria” Azienda Sanitaria Locale Caserta 2, relazione su 
“L’appropriatezza dal versante ASL” il 26 Luglio 1999 Auditorium Direzione Az. Aversa; 

- I Consensus Conference (Relatore) S.I.T.A.I.D. Società Italiana Terapia Antibiotica Iniettiva Domiciliare “Ruolo 
delle ASL nella gestione delle infezioni gravi in comunità” il 12.13.14 maggio 2000 presso l’Università degli Studi 
di Firenze; 

- IV Giornate Pediatriche Interregionali 2000 (Relatore) organizzate da Federazione Italiana Medici Pediatri il 
14.15.16 maggio 2000 Castelvolturno (Caserta); 

- Convegno (Presidente e Relatore) organizzato da ASL Ce2 e L.I.L.T.  su “Alimentazione e Salute, quale verità 
sugli OGM” il 18.12.2000 presso la Sala Consiliare - Comune di Aversa; 

- Convegno (Segreteria scientifica e Moderatore tavola rotonda) organizzato da A.D.Di.S. Campania e Assessorato 
alla Sanità R.C. “Il Direttore del Distretto: come si nomina, quale il suo ruolo” il 30 maggio 2001 Sala Convegni 
Centro Direzionale Is. C3 Regione Campania Napoli; 

- Tavola Rotonda (Relatore) organizzata da Comune di Mignano Monte Lungo e ASL Ce1 “Il Distretto Sanitario 
nell’Area interna dell’ASL Ce1: Problemi e prospettive” il 28 giugno 2001 Auditorium Comune di Mignano Monte 
Lungo, 

- Convegno (Relatore) organizzato da Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, Osservatorio Sanitario 
Permanente, Dip.to medico-chirurgo di Cardiologia dell’AORN San Leonardo “Lo scompenso cardiaco : una rete 
integrata ospedale-territorio per la gestione ottimale del percorso assistenziale” il 29.9.2001 Aula Scozia AO di 
Salerno; 

- Convegno (Relatore) organizzato da A.D.Di.S. Campania e Assessorato alla Sanità R.C. su “Atti Aziendali in 
Regione Campania” il 9.12.2001 Sala Convegni Centro Direzionale Is. C3 Regione Campania Napoli; 

- Convegno (Relatore) A.D.Di.S. Campania “I LEA e gli effetti sulla Salute dei cittadini”  11 aprile 2002; 
- Convegno Regionale (Relatore) Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria – VRQ e ASL Av2 “La 

Qualità dei servizi sanitari: esperienze in Regione Campania” il 22 giugno 2002 Sala Convegni ASL Av2 Atripalda 
(Avellino); 

- Convegno (Relatore) Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria – VRQ Sezione Campana “Qualità 
dell’assistenza sanitaria” il 10 ottobre 2002 Napoli; 

- Seminario Aziendale sul P.R.U.O. (Relatore) del 20 – 21 novembre 2002 presso la Sala Convegni “Associazione 
Industriali” Salerno; 

- Corso di formazione per operatori delle cure domiciliari dell’ASL Sa2 relazione su “Prevenzione e trattamento 
sulle lesioni da decubito”, il 13/3/03 c/o la sala conferenze di via Nizza 146 Salerno; 

- Corso di aggiornamento per medici prescrittori in assistenza riabilitativa di 11 giornate in doppia sessione Ott. Nov. 
Dic. 2003 “Il percorso diagnostico terapeutico personalizzato all’utente nell’ASL Sa2 ed il ruolo dei medici 
prescrittori”, 2 ore di docenza sia il 2 che il 3 ottobre 2003 c/o il P.O. “G. Da Procida” su L’assistenza riabilitativa 
e il suo ruolo socio-sanitario; 

- Corso di formazione teorico-pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo gestionali “Il distretto sanitario e il 
governo della salute sul territorio”, 6 sessioni didattiche in 3 moduli 6.7.20.21.27.28 novembre 2003 c/o sala 
Belvedere Polo Nautico Salerno, due ore di docenza il 7/11/03 su Il paziente, le attività domiciliari e l’integrazione 
socio-sanitaria: come investire in salute partendo dal sociale, ovvero far transitare l’assistenza sanitaria dalla 
Sanità alla Salute; 

- 8° Convegno Italiano sui Sistemi di Classificazione dei pazienti organizzato da A.R.SAN. regione campania, 
relatore su “Ospedale verso Territorio: i percorsi clinici”, il 12-13-14 novembre 2003 presso il salone conferenze 
Palazzo Assessorato alla Sanità Centro Direzionale is.C3 Napoli; 

- Seminario Aziendale sul PRUO (Relatore) del 24-25-26-27 Febbraio 2004 presso il “Salone delle 
Rappresentanze” della Provincia di Salerno; 

- Convegno di Studi “Etica Sanitaria” organizzato da ADDIS Campania e dal periodico “Esperienza e 
scienza” in collaborazione con l’Istituto Italiano Studi Filosofici, relazione su “Etica ed organizzazione” 
il 15 novembre 2005 presso il Palazzo Serra di Cassano sede I.I.S.F. a Napoli. 

- Seminario Nazionale “Le Giornate della Salute” 21-27 maggio 2006 promosse da Regione Friuli 
Venezia Giulia – Assessorato Salute e Protezione Sociale e da Regione Sardegna – Assessorato Igiene 
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Sanità e Assistenza Sociale, relazione su “Il Distretto nella realtà. Cosa fa, cosa dovrebbe fare. 
L’Esperienza Campana” il 22.5.06 presso Stazione Marittima Trieste. 

- VI Congresso Nazionale C.A.R.D. “Distretto, cittadino e comunità competenti: come governare i 
percorsi di salute in modo partecipato e integrato”  Poster/Comunicazione su “Il budget di cura un anno 
di esperienze” il 15-17 novembre 2007 Sorrento (NA); 

- 43° Congresso Nazionale S.It.I. 1-4 ottobre 2008 Comunicazione orale su “Il budget di salute PTRI, due 
anni di esperienze nel Distretto di CastelVolturno e di Mondragone. La presa in carico personalizzata nel 
passaggio dalla cura alla salute (accadimento, inclusione e partecipazione)” il 3/10/08 a Bari;  

 

 

PUBBLICAZIONI 

La mortalità e i fattori di danno in un quartiere di Napoli            Medicina Oggi, v. III fasc.1, 1983,  Idelson 

(autore unico)                                                                                                                                                     . 

Indagine sugli abitanti di San Ferdinando (autore unico)           Medicina Oggi, v. IV fasc. 3, 1984,  Idelson 

Lo screening del Ca della mammella    Medicina Oggi,  sup.to n. 1, 1985,  Idelson 

La diagnosi prenatale precoce     Orizzonti di chirurgia, v.III, fasc. IV, 1985 

Copertura vaccinale nel bimbo di un anno               Ricerca Medica, n. 2, 1991, Grafistar 

La VRQ per monitorare e rinnovare l’assistenza sanitaria        Ric. Med .- Moderna Medicina, n.2, 1991  

(autore unico) 

Sorveglianza epidemiologica della Brucellosi in Campania        L’Igiene Moderna, 106, pp 605-613, 1996 

Analisi Trend biennio 1992/93 e presentazione dati 1994 

L’attività gestionale del Direttore Sanitario dell’Azienda Igiene e Sanità Pubblica, v. LII n. 5, 1996 

Sanitaria (autore unico)  

Guida alla contabilità per le unità produttive distrettuali       Azienda Sanitaria Locale SA2 – magfgio 1997 

Servizio Controllo Interno.  

AIDS nelle donne: aspetti epidemiologici    L’Igiene Moderna, 2000 

 

Una rivoluzione in nome del malato                                     il Denaro Sanità,  Ottobre 2001 

Un modello di salute frenato da NA1                                    il Denaro Sanità,  Gennaio 2003              

Le strategie e gli obiettivi –editoriale-                                   Sane Relazioni Aprile 2003 

        (trimestrale a cura dell’ASL Sa2) 

Una Sanità da salvare                                                            il Denaro Sanità, Luglio 2003    

L’esistente non è più difendibile. Un impegno                      Sane Relazioni Settembre 2003 

equo e solidale                                                                    (trimestrale a cura dell’ASL Sa2)   

L’uso degli indicatori per l’accertamento della                    Convegno Regionale- Società Italiana  

performance dei Servizi Sanitari                                        per la Qualità Assistenza Sanitaria -VRQ 

           (Abstract)                                                                          21/22 Giugno 2002 Atripalda 

 

La qualità nella gestione: il contributo degli                        Convegno Regionale- Società Italiana 

 atti aziendali                                                                     per la Qualità Assistenza Sanitaria -VRQ 
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           (Abstract)                                                                          21/22 Giugno 2002 Atripalda 

La qualità nella programmazione delle                               Convegno Regionale- Società Italiana 

Attività di una macroarticolazione aziendale                  per la Qualità Assistenza Sanitaria -VRQ 

         (Abstract)                                                                           21/22 Giugno 2002 Atripalda     

Iniziative per sviluppare la cultura della                              Convegno Regionale- Società Italiana 

Donazione di organi                                                       per la Qualità Assistenza Sanitaria -VRQ 

        (Abstract)                                                                         21/22 Giugno 2002 Atripalda        

Adotta il verde: qualità nel diversamente abile                   Convegno Regionale- Società Italiana 

                       (Abstract)                                                    per la Qualità Assistenza Sanitaria -VRQ 

                                                                          21/22 Giugno 2002 Atripalda 

Percorso riabilitativo dell’amputato- Esperienza                  Poseidonia Medicina, II num. 2004 

sul campo 

Devolution e federalismo. 

Campania impreparata                                                        Il Denaro Sanità, maggio 2004 

Adverse events following hexavalent vaccine                        Vaccine, 23 (2005) 2841-2843 

(Hexavac): Knowledge and informative sources 

Trasparenza e Qualità: le nuove regole della politica sanitaria             Repubblica 1/6/2005 

Un possibile sviluppo delle politiche                                           supplemento  ottobre 2005 al                 

Socio-sanitarie in Campania                                    periodico Esperienza e Scienza 

Etica e Organizzazione               Edizioni l’ancora del mediterraneo 

“Il mestiere del medico – etica e servizi sanitari”                                                                novembre 2006 
Il Budget di Cura PTRI, un anno di esperienze nei                   VI Congresso Nazionale C.A.R.D. 
distretti di CastelVolturno e di Mondragone              “Distretto, cittadino e comunità competenti: governare 
(Abstract / Poster)                                                       governare i percorsi di salute in modo partecipato e integrato” 
                                                                                                     15/17 novembre 2007 Sorrento       
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il  Budget di Salute  PTRI, due anni di esperienze nei                 

distretti di CastelVolturno e di Mondragone. La presa                     Atti del 43° Congresso Nazionale S.It.I. 

in carico personalizzata  nel passaggio  dalla cura alla                                   1 - 4   ottobre   2008              

salute (accudimento, inclusione e partecipazione)                                                                                                                            

 
Napoli, 30 giugno 2009 
       dr. Caporale Vincenzo A.  

 
 


