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Occupazio
ne

Direttore di Unità Operativa Complessa di Direzione Sanitaria OO.RR. Area Nolana fino al 30/12/2018
Asl Napoli 3 sud – via Marconi 66 – 80059 – Torre del Greco
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzato in Igiene e Medicina preventiva
Specializzato in Medicina Legale e delle assicurazioni
Perfezionato presso la SDA Bocconi di Milano sulla Gestione Manageriale delle strutture Sanitarie
Perfezionato presso la SAGO di Firenze sulle Attività dei Medici di Direzione Sanitaria
·
·

Esperienza acquisita nell’ambito delle commissioni L.295/90, 68/99 e L. 104/92;
Incluso negli elenchi nazionali e regionali dei medici competenti ai sensi del Dl.vo 81/08,

Pensionato
Coordinatore 2°/3° nucleo di valutazione per l’accreditamento istituzionale dei centri
temporaneamente accreditati fino al 30/12/2018
Componente della delegazione trattante di parte pubblica Della Commissione Decentrata fino al
30/12/2018
Componente di parte pubblica ai Tavoli Tecnici per la definizione dei Regolamenti fino al 30/12/2018

Nome e
indirizzo
del datore
di lavoro

Esperienza
profession
ale
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Dal 31/12/2018 in pensiona anticipata
Dal 16/03/2015 Direttore di U.O.C. Direzione sanitaria OO.RR. Area Nolana
Dal 04/04/2014 Coordinatore del N.O.C. aziendale asl napoli 3 sud
Dal 14/10/2013 impegnato esclusivamente e temporaneamente, per disposizione del Direttore Generale,
nelle attività di accreditamento istituzionale.
Dal 24/09/2012 Responsabile del Servizio di epidemiologia valutativa ed Analisi e Monitoraggio delle attività
sanitarie
Dal 17/06/2011 Direttore di U.O.C. Direzione sanitaria OO.RR. Area Nolana – Asl Napoli 3 Sud.
01/12/2009 Direttore a contratto con incarico quinquennale di Unità Operativa di Struttura Complessa
Direzione Sanitaria dell’Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola – Asl Napoli 3 Sud dal 26/06/2009 al 31/12/2009 .Direttore Sanitario a Scavalco degli Ospedali Riuniti dell’Area Stabiese – Asl
Napoli 3 Sud dal 07/07/06 al 31/05/2007 Direttore Sanitario Aziendale dell’AORN “S. Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona”
di Salerno
dal 30/01/2004 Direttore Sanitario degli OSPEDALI RIUNITI dell’ASL NA 4, che comprende i plessi di Nola,
Palma C. e Pollena T.,
dal 01/12/2004 Direttore a contratto con incarico quinquennale di Unità Operativa di Struttura Complessa
Direzione Sanitaria dell’Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola – Asl Napoli 4 dal 01/02/2000 Direttore a contratto con incarico quinquennale di Unità Operativa di Struttura Complessa
Direzione Sanitaria dell’Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola – Asl Napoli 4
dal 01/12/1999 Direttore a contratto con incarico quinquennale di Unità Operativa di Struttura Complessa
Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Cav. R. Apicella” di Pollena T. – Asl Napoli 4
dal 01.05.97 al 31.10.97 Direttore Sanitario di 2° Livello Dirigenziale presso l’Ospedale “Buon Consiglio”
Fatebenefratelli di Napoli – Asl Napoli 1 dal 28.10.1996 al 30.04.1997 e dal 01.11.1997 al 30/11/1999 .Direttore Sanitario dell’Ospedale “Cav. R.
Apicella” di Pollena T. – Asl Napoli 4 dal 01.01.1995 al 27.10.1996.Direttore Sanitario presso l’Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola – Asl
Napoli 4 dal 27.07.1994 Vicedirettore Sanitario di ruolo presso l’ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola – Asl Napoli 4 Idoneo al concorso per titoli ed esami svolto presso la ex USL 4 di Avellino per n. 2 posti di vicedirettore
sanitario
dal 29.08.1989 Funzioni superiori di Vicedirettore Sanitario presso l’Ospedale S. “Maria della Pietà” di Nola –
Asl Napoli 4 dal 01.01.1988 A tempo pieno – Asl Napoli 4 dal 13.11.87 Ispettore sanitario presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola –
Asl Napoli 4 dal 26.06.1986 Assistente medico di ruolo nell’area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica - Disciplina
Organizzazione Servizi Sanitari di Base - Usl 28 di Nola dal 01.06.1985 al 23.06.1986 Direttore Sanitario della Casa di cura “S. Lucia” di S. Giuseppe V.no – Usl 33
di S.Giuseppe V.no Dal 01.06.1982 Rapporto convenzionale a 28 ore settimanali per attività di medico legale art. 5 - L. 300/70 e
compiti istituzionali di controllo e verifiche sulle strutture convenzionate presso la USL 28 di Nola.
Dal 14.04.1982 incarico professionale di medico legale art. 5 - L. 300/70 presso INAM di Nola
dal 16.07.81 al 15.01.82 Tirocinio pratico ospedaliero presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale “Cardarelli”
di Napoli – Usl 40 di Napoli - quale ISPETTORE SANITARIO
Sostituzioni nell’attività professionale di medico generico e nell’ambito della USL 28 di Nola nei periodi
01.06.81 - 30.06.81 , 01.08.81 - 31.08.81 , 02.11.81 - 02.12.81 , 02.01.82 - 31.01.82
dal 02.02.81 al 31.03.82 Incarico professionale per l’assistenza sanitaria ai cittadini terremotati ospitati
presso il comune di Napoli

Pagina 2/14 - Curriculum vitae di

Andreo Antonio De Stefano

Andreo Antonio De stefano

Principali
attività e
responsab
ilità

n
n

n

n

n
n

n
n
n
n

n

n
n

n

n
n

n

n
n

n

n

n
n
n

Referente Unico Aziendale per gli adempimenti regionali relativi al Monitoraggio dell’erogazione dei LEA
Coordinatore del 5° Nucleo di Valutazione Asl Na 3 Sud per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento
istituzionale della Regione Campania
Componente della Delegazione Trattante di parte pubblica aziendale dell’Asl Na 3 Sud per l’applicazione dei
CC.CC.NN.LL. degli operatori del S.S.N.
Componente della Commissione per la comparazione dei Dirigenti responsabili di Strutture complesse
coinvolti nel processo di riorganizzazione aziendale – Asl Napoli 3 Sud Componente Commissione per la redazione dell’Atto Aziendale – Asl Napoli 3 Sud Presidente dei collegi tecnici per la verifica delle attività svolte dai Dirigenti Medici direttori di Struttura
Complessa degli Ospedali dell’Asl Na 3 Sud
Referente Aziendale e Coordinatore del Team per la prevenzione delle Infezioni ospedaliere – Asl Napoli 4 Referente Aziendale e Coordinatore del Team per la Gestione del Rischio Clinico – Asl Napoli 4 Componente Comitato dei Refernti So.Re.Sa. spa
Componente dei Nuclei Regionali per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale della
Regione Campania
Componente Comitato dei Garanti dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa –
Regione Campania
Incluso negli elenchi nazionali e regionali dei medici competenti ai sensi del Dl.vo 81/08
Presidente del Collegio Medico per l’accertamento e la certificazione di morte per gli Ospedali – Asl Napoli 4
–
Coordinatore delle attività per il riordino strutturale e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie
dell’ex ASL Na 4 dal 25/06/2007.
Presidente della Commissione Rischio Radiazioni Ionizzanti ex Asl Na 4 dal 31/10/2007
Presidente della Commissione per il riconoscimento delle Invalidità Civili Distretto Sanitario 76 ex Asl Na 4
dal 25/05/06 al 01/07/2006.
Componente del gruppo di lavoro interdisciplinare per lo studio dell’andamento dell’epidemia SARS dal
22/05/2003
Presidente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari Asl Napoli 4 dal 11/10/2001 al 01/07/2006.
Dal Gennaio 1999 al Dicembre 2003 Coordinatore del gruppo di lavoro dell’ASL Na 4 per il PROGETTO
NAZIONALE SULL’APPROPRIATEZZA DELL’USO DELLO OSPEDALE PER ACUTI (PRUO)
Presidente della Commissione Ispettiva di Vigilanza sulle Attività delle Case di Cura della ASL NA 4 dal
29.04.1996 al 01/07/06 (DEL. 793/96)
Presidente del Collegio Medico ai sensi della L.R. 13/85 dell’ASL NA 4 (DEL. 358/96) dal 06/03/1996 al
01/07/2006.
Componente del gruppo di progetto per l’elaborazione della carta dei servizi dell’ASL NA 4 dal 11/10/1995.
Presidente della 4a Commissione per l’accertamento delle Invalidità civili per l’ex USL 28 dal 1994 al 1995.
Componente delle Commissioni esaminatrici per il conseguimento patentini per l’acquisto di fitofarmaci per
l’anno 1994
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il 07.10.1996 Diploma di Perfezionamento per Medici di Direzione Sanitaria conseguito nel corso semestrale
organizzato dall’ANMDO e SAGO a Sorrento .
11.07.1994 Specializzazione in MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI presso la Seconda Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli il
IL 25.06.1993 Diploma di Perfezionamento conseguito nel corso biennale presso la SDA BOCCONI di Milano
sulla “GESTIONE MANAGERIALE DELLE STRUTTURE SANITARIE”
il 28.06.1984 Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - ORIENTAMENTO IGIENE E
TECNICA OSPEDALIERA presso la Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli
il 28.07.1982 Diploma conseguito nel corso di cultura semestrale presso l’Università di Napoli in “MEDICINA
SUBACQUEA E FISIOPATOLOGIA DELLO SPORT”
Il 29.09.1980 Abilitazione all’esercizio professionale e iscritto nell’albo professionale del Medici-Chirurghi
dell’Ordine di Napoli
Il 29.07.1980 Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Napoli
1973 Licenza Liceale conseguita presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Nola
Ha partecipato a numerosi convegni di studio, seminari e congressi di cui si allega elenco.

Capacità e
competenz
e personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE

Spagnolo
Francese

Capacità e
competenze
sociali

Capacità e
competenze
organizzative

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A 1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A 1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2
A1/2

Esercita attività didattiche anche universitarie; ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni di studio, seminari e congressi di
cui si allega elenco.
Esercita l’esercizio delle attività di comunicazione previste dalla L. 150/2000 e tutte le relazioni con le Istituzioni esterne (Comuni,
Provincia, Regione, Prefettura, Autorità Giudiziarie, Enti Statali e parastatali, altri Soggetti pubblici e Privati)

Abitudine ad esercitare competenze organizzative acquisite in 32 anni di attività di direzione sanitaria ed organizzazione dei servizi sanitari
di base. 4.1.
Esercita la funzione di rendere la risposta ospedaliera, in termini di produzione di prestazioni, corrispondente alla
domanda di salute espressa dal territorio, nell’ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla direzione aziendale e del budget assegnato. E’
responsabile del budget complessivo del Presidio Ospedaliero Aziendale, coordina l’attività programmatica e di budget dei dipartimenti,
svolge funzioni di negoziazione delle proposte programmatiche formulate dai direttori di dipartimento rispetto alla programmazione
aziendale e distrettuale, verifica le necessità dei singoli dipartimenti ed i risultati raggiunti dagli stessi, nell’ambito delle scelte strategiche di
gestione aziendale e di presidio, è responsabile del rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che
operano negli ospedali, nonché delle condizioni relative alla sicurezza, ha tutte le responsabilità attribuite dalla legge al Direttore sanitario
di Presidio Ospedaliero. Svolge l’incarico di acquisire e coordinare, le indicazioni all’uopo fornite dai direttori di Dipartimento Territoriali ed
Ospedalieri e dai Direttori delle Aree Funzionali Sanitarie, Professionali, tecniche ed Amministrative, per la formulazione di una proposta
organica di riordino strutturale e conseguente razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, la proposizione e l’avvio dell’attuazione
del Piano Attuativo Ospedaliero, individuando le modalità con cui definire i rapporti tra gli Ospedali ed il Territorio, per una reale
integrazione assistenziale tra cure primarie e cure ospedaliere con particolare riferimento alla riorganizzazione delle attività di emergenzaurgenza, tenuto conto dello sviluppo dei lavori di ristrutturazione edilizia finanziati con i fondi ex art. 20
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Competenze igienico-organizzative espletate in circa 32 anni nei vari Ospedali diretti;
Svolge attività di negoziazione con la Direzione generale, per l’attribuzione del budget annuale e degli Obiettivi del Presidio Aziendale
Svolge attività di negoziazione con le Direzioni distrettuali, per la definizione di una proposta congiunta sui volumi di prestazioni ospedaliere
da destinare a ciascun distretto ad integrazione delle attività che lo stesso eroga in via diretta
Svolge attività di negoziazione con i Direttori di dipartimento, ed i Direttori delle Unità Operative Complesse per l’assegnazione delle
relative risorse in base ai livelli di produzione richiesti nell’ambito della programmazione aziendale ed assegna gli obiettivi annuali.
per circa 10 anni attività di monitoraggio e controllo delle attività ospedaliere pubbliche e private dell’ex Asl Na 4 attraverso analisi dei
ricoveri e delle relative SDO
Competenze espletate in più di 10 anni ininterrotti quale Presidente del Collegio Medico e delle commissioni L.295/90, 68/99 e L. 104/92

Capacità e
competenze
informatiche

Patente

Ulteriori
Informazion
i

Utilizzo dei mezzi informatici disponibili con particolare applicazione dei programmi per le analisi SDO (Quani) e Utilizzo quotidiano di
programmi informatici quali micrsoft Office..

Nautica oltre le 12 miglia

Pubblicazione di numerosi lavori scientifici come da elenco che segue
Attività didattica in qualità di docente come da elenco che segue
Partecipazione a convegni scientifici, seminari di studio e congressi medici anche in qualità di relatore e
moderatore, come da elenco che segue.
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Elenco 1. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Sull’inquadramento e l’azione delle Micotossine melle
Tossinfezioni alimentari dell’adulto e del bambino”
Titoli 2. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Alcuni aspetti delle normative regionali in materia di servizi e
Scientifici
settori dell’USL”
3. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Le intossicazioni in agricoltura da antiparassitari non
organofosforici: nostra esperienza
4. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Impostazione di un programma di indagine batteriologica in
alcuni locali ospedalieri dell’ospedale S.Maria della pietà di Nola”
5. Antologia Medica Italiana - “Patologia della succlavia e turbe ischemiche degli arti superiori: problemi
chirurgici”
6. Antologia Medica Italiana - “Metodiche strumentali per la diagnosi precoce del carcinoma gastrico”
7. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia – “Medicina Oggi “ I germi opportunisti nelle infezioni
ospedaliere”
8. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “I principi diagnostici dell’interptretazione dell’epatite virale: i
markers”
9. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “L’associazione gentamicina-ossigeno iperbarico nel
trattamento delle infezioni gravi da pseudomonas aeruginosa”
10. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Il Mesotelioma pleurico diffuso: inquadramento nosologico e
considerazioni diagnostiche”
11. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Etiopatogenesi e clinica della displasia mammaria”
12. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Considerazioni anatomo-clinice sulla ernia congenita della
tuba e dell’ovaio”
13. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Il parto pilotato” contributo clinico”
14. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia – “Crisi in pazienti eclamptiche sottoposte ad anestesia
generale. Nostre esperienze”
15. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Impiego e valutazione dell’elettroagopuntura in travaglio di
parto”
16. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Aspetti clinici e criteri terapeutici del cancro della mammella”
17. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Valutazione clinica ed ormonale del ritardo puberale”
18. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Toxoplasmosi e gravidanza – contributo clinico”
19. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Arresto Cardiaco neonatale”
20. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Terapia ormonale in ginecologia”
21. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Diffrenza della funzionalità respiratoria in gravidanza e in
puerperio”
22. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “’EEG computerizzato in Medicina legale”
23. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “La risonanza magnetica nucleare: prospettive medicolegale”
24. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “AIDS: il problema dei sieropositivi – Considerazioni medicolegali”
25. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “L’Avvelenamento da funghi: l’importanza della
classificazione delle specie”
26. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Sintomatologia da avvelenamento da amanita phalloides”
27. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Problematiche medico-legali e tossicologiche
nell’avvelenamento da funghi
28. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “L’art. 51 della legge di riforma””
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29. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Il Day Hospital: scelte organizzative e impostazione
operativa”
30. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Utilizzo di farmaci stupefacenti in ambito ospedaliero:
riferimenti legislativi”
31. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Aspetti clinici ed epidemiologici della patologia correlata con
il lavoro in edifici con problemi”
32. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “La sede e la via d’introduzione deol avaccino: considerazioni
attuali”
33. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Considerazioni attuali sull’impiego clinico degli
immunomodulatori”
34. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “La sterilizzazione con ossido di etilene: aspetti igienici”
35. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Evoluzione storica del Dipartimento”
36. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Il Dipartimento nell’azineda Ospedaliera e nell’azienda
A.S.L.”
37. Il giornale Nazionale Di Medicina e Chirurgia - “Il ruolo del Direttore Sanitario nel Dipartimento”
38. Guida Editore – Manuale a schede per il corretto utilizzo del ricovero di emergenza.
39. American Journal of Infection Control – Patients’ knowledge, attitudes, and behaviour towards hospitalassociated infections in Italy”
40. Vaccine, elsevie – Appropriate tetanus prophylaxis practices in patients attending Emergency Departments
in Italy.
41. Edicom, Milano – Linee guida all’accreditamento volontario dei fornitori di servizi di pulizia e sanificazione
ospedaliera
42. Edicom, Milano – Le centrali di sterilizzazione
43. Loffredo Editore – Innovare l’innovazione
44. Plos One - December 2013 I Vol. 8 I Issue 12 I e82359 - “Frequency of inappropriate medication
prescription in hospitalized elderly patients in Italy”

Elenco
Attività
didattica
in qualità di
Docente

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Docente di IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA nella scuola per Infermieri Professionali presso
l’Ospedale Incurabili di Napoli per l’anno scolastico 1981/82
Docente di DIETOLOGIA E DIETOTERAPI nella scuola per Infermieri Professionali presso l’Ospedale
Cardarelli di Napoli per l’anno scolastico 1982/83
Docente di PREVENZIONE E IGIENE ALIMENTARE presso il 30° Distretto Scolastico per l’anno
scolastico 1982/83
Docente di DANNI DA ANTIPARASSITARI presso la scuola agraria di Tufino (NA) per l’anno scolastico
1982/83
Docente di USO DEGLI ANTIPARASSITARI presso la scuola Media Statale “A. Omodeo” di Scisciano
(NA) per l’anno scolastico 1984/85
Docente di LEGISLAZIONE E TUTELA AMBIENTALE presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Nola
per l’anno scolastico 1986/87
Docente nei corsi di preparazione per il rilascio dei patentini per l’acquisto di fitofarmaci organizzati dalla
Regione Campania per l’anno 1994
Coordinatore di tutte le attività connesse all’esecuzione del progetto di Formazione del Personale
Medico della ASL NA 4 in tema di SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA E CALCOLO DEI DRG
affidato alla Società COOPERS & LYBRAND per gli anni 1996 e 1997 (DEL. 1489/96)
Docente di MEDICINA LEGALE nei Corsi di formazione per l’Emergenza Sanitaria destinati ai Medici di
Guardia Medica (SAUT) organizzati dalla Regione Campania per l’anno 1997/98 e svoltisi presso la
Scuola II.PP. di Gragnano (ASL NA 5) per n. 34 ore.
Docente sul tema IL NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO ED I LIVELLI UNIFORMI DI
ASSISTENZA : IL SISTEMA DEI DRG E DEGLI APG nel Corso di Formazione del Personale del
Comparto dell’ASL NA 4 per il 1997/98 (DEL. 1474/97) per n. 12 ore.
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Dal 2000 docente di TECNICHE INFERMIERISTICHE presso il Polo Didattico di Nola del Corso del
Diploma Universitario per Infermiere della Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Direttore del corso di Formazione per l’emergenza sanitaria per i Sanitari dell’ASL NA 4 dal 05/10/2000
Direttore del Corso di Formazione organizzato dall’ASL NA 4 per l’Emergenza Sanitaria dei Medici di
Guardia medica per l’anno 2000 – 2001
Direttore Sanitario del Tirocinio presso l’Ospedale di Nola per gli Allievi del Corso Universitario in
Scienze Infermieristiche istituito per l’anno accademico 1996/97
Docente di Medicina Legale presso il Polo Didattico di Nola del Corso di Laurea per Infermiere della
Università degli Studi di Napoli “Federico II” per gli anni accademici 2001/2002 – 2002/2003 –
2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011
– 2011/2012 – 2012/2013.
Direttore del corso di formazione organizzato dall’ASL NA 4 sulla Responsabilità professionale del
medico per gli anni 2003 e 2004
Docente di Igiene presso il Polo Didattico di Salerno del Corso di Laurea per Ostetriche della Università
degli Studi di Napoli “Federico II” per l’anno accademico 2006/2007.
Docente di Igiene presso il Polo Didattico di Salerno del Corso di Laurea per Fisioterapisti della
Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’anno accademico 2006/2007.
Docente di Igiene presso il Polo Didattico di Salerno del Corso di Laurea per Infermiere della Università
degli Studi di Napoli “Federico II” per l’anno accademico 2006/2007.
Direttore del corso di formazione Rischio clinico “Prevenzione delle infezioni Ospedaliere per l’anno
2009.
Docente di organizzazione ospedaliera presso la Scuola di Specializzazione in Igiene della Seconda
Università di Napoli. per l’anno accademico 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 –
2013/2014
Docente di Medicina Sociale e Comunitaria presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli per gli anni accademici 2005/2006 – 2006/2007 – 2008/2009.
Docente nel Master di I Livello in “Management per il Coordinamento Infermieristico ed Ostetrico” della
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli
Docente di Igiene presso il Polo Didattico di Nola del Corso di Laurea per Infermiere della Università
degli Studi di Napoli “Federico II” per l’anno accademico 2013/2014
Docente di Medicina Legale presso il Polo Didattico di Nola del Corso di Laurea per Infermiere della
Università degli Studi di Napoli “Federico II” per gli anni accademici dal 2014 ad oggi

Seminario : Anticorpi monoclonali - 1984
Lavoro per le infezioni ospedaliere Regione Campania – 06/04/90
Seminario in Organizzazione e Gestione in Sanità – 27/04/90
Convegno “Aspetti etici, giuridici e medico-legali dell’attività sanitaria ospedaliera” – 13/04/91
Corso di formazione manageriale per la “Gestione delle strutture Sanitarie Complesse” – 14/04/93
Studio sul “Sistema informativo Ospedaliero” – 15/06/93
Seminario La Chirurgia oncologica nel cavo orale Responsabilità professionale – 22/11/93
Corso teorico pratico sulla compilazione, codifica e gestione della SDO – 5,6,7,maggio 1994
Corso teorico pratico sull’utilizzo della procedura di Gestione SDO – Regione Campania – 16/05/94
Incontro scientifico sul tema Economicità e Sanità – 02/12/94
Convegno “Evoluzione dei sistemi informativi ospedalieri” – 09/03/95
Riunioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera – Regione Campania – 19/05/95
Giornate di formazione in “Evoluzione del SSN, soddisfazione del cliente-paziente e farmacoeconomia”
SDA Bocconi 17/07/95
Corso parallelo Il Day-hospital in epatologia - Accademia Medicina del 25/11/95
Convegno su Gli Ospedali a Napoli e in Campania: Presente e Futuro - ASL NA 1 del 11.12.1995
Convegno su Ospedale sicuro - 15.12.1995
Corso in Etica Sanitaria - AMCI - IPASVI del 31/05/96
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Corso “Le funzioni direzionali e gestionali nell’ambito del riordinamento del SSN. - COOPERS &
LYBRAND del 14.10.1996
Conferenza Nazionale ANMCO - Regioni del 22.01.1997
Giornata di studio sulla riorganizzazione dipartimentale degli Ospedali italiani – Federsanità ANCI del
31.1.1997
Convegno “La qualità nelle Aziende Sanitarie: Linee guida e protocolli terapeutici” A.O. Monaldi del
25.06.1997
3° convegno di aggiornamento in diabetologia ospedaliera Fatebenefratelli del 28.06.1997
Corso “La Direzione delle Direzioni Sanitarie sulla frontiera del cambiamento. Problemi, prospettive,
speranze” Accademia nazionale di medicina del 17.07.97
2° forum dei servizi ospedalieri del 13.11.97
Relatore nel Convegno sul DAY HOSPITAL organizzato dall’ANMDO Regionale e ASL NA 4 il 07.05.1998
Convegno “Strutture sanitarie pediatriche” del 24.01.1998
Convegno “Il dipartimento ospedaliero: attualità e prospettive” ANMDO 12.03.1998
Convegno su La preparazione alla nascita del 19.05.1998
3° convegno italiano sui sistemi di classificazione dei pazienti del 20.06.1998
Lavori scientifici della giornata di farmacovigilanza e sperimentazione clinica – A.O.R.N. del 02/10/98
Congresso Nazionale “Sicurezza e Innovazione tecnologica in Ospedale” Gubbio 21/11/98
Convegno Nazionale “Il ruolo delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere nel processo di aziendalizzazione” –
Bari 3-4/12/98
Convegno pubblico “Il Registro dei Tumori di popolazione dell’ASL Na 4 “ del 12/12/98
Incontro di aggiornamento sull’accreditamento e la qualità delle strutture sanitarie del 23/03/99
Corso di formazione sullo strumento PRUO – Pordenone dal 3 al 7 maggio 99
Attestato di partecipazione al Workshop “Accreditamento nell’ASL Na 4” del 31/05/99
Componente del Comitato Organizzatore dei Corsi di Formazione svoltisi durante il Congresso Nazionale
ANMDO di Sorrento 2 – 3 Giugno 1999
Congresso Nazionale Ospedale e Territorio – Sorrento dal 3 al 5 giugno 1999
Relatore al corso di Formazione per rilevatori “Progetto PRUO” – del giugno 1999
Corso “Igiene Edilizia” ANMDO del 02/06/99
Corso “Gestione dei dati Epidemiologici” ANMDO del 03/06/99
Relatore nel Convegno su LA PREPARAZIONE ALLA NASCITA organizzato dal Dipartimento di Pediatria
dell’Università di Napoli e l’ASL NA 4 il 19.05.1998
Convegno di presentazione del Software Quani – 2000 del 18/06/99
Convegno Pubblico “Lotta contro i tumori: nuovi strumenti” 10/12/99
Corso per referenti di Progetto PRUO “L’analisi dei dati delle rilevazioni PRUO e gli interventi che
migliorano l’appropriatezza dell’uso dell’ospedale” – Firenze dql 31 maggio a 2 giugno 2000
Convegno “Cuore 200” del 05/05/00
Congresso Nazionale “L’Ospedale Garantito” – Bologna 24,25,26 maggio 00
Corso interattivo di aggiornamento sull’obesità del 27/05/00
Riunione relativa al “flusso informativo SDO – 15/06/00
Convegno “l’appropriatezza d’uso dell’ospedale” 21/06/00
Congresso Nazionale Attestato di partecipazione ANMIRS del 5,6,7,8 ottobre 2000
Corso di formazione progetto ministeriale PRUO – 27,28,29 novembre 2000
Attività del gruppo di lavoro del progetto nazionale PRUO - Firenze 30 e 31 marzo 2001
Presentazione della ricerca “Rischio biologico e punture accidentali negli operatori sanitari – 12/06/01
Corso di formazione “La nuova scheda di Dimissione Ospedaliera e la classificazione ICD 9 CM – 97”
14/06/01
Relatore al convegno La responsabilità del medico di pronto soccorso – 03/12/01
Convegno “Privacy, salute, assicurazioni: profili giuridico-assicurativi e medico-legali” 15/02/02
2° aggiornamento in area critica – 15/03/02
Seminario Educazionale “Gestione corretta degli accessi venosi centrali” – 04/04/02
Convegno “L’errore in medicina” – 20/04/02
Insegnante alla sessione “Modalità di conduzione di una rilevazione” – Bari 15/16 maggio 2002
2° Convegno Nazionale PRUO – Bari 15,16,17,18 maggio 2002
Relatore al I° convegno Regionale Campano PRUO - 02/07/02
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Corso di formazione ed aggiornamento della Dirigenza Medica dei Presidi Ospedalieri Pubblici e Privati
– ARSAN 30/10/02
Congresso Nazionale “Sport alimentazione , integrazione e doping” 23 e 24 novembre 2002
Relatore al seminario “Il protocollo PRUO ed i livelli essenziali di assistenza” – 20, 21 novembre 2002
7° convegno italiano sui sistemi di classificazione dei pazienti – Firenze 28, 29 novembre 2002
Convegno AIDS e sport - 24/04/03
Relatore al corso “Protocollo di revisione dell’utilizzo dell’Ospedale” Aprile 2003
Convegno “La nutrizione entrale in rianimazione e terapia intensiva” 19/’6/03
Congresso Nazionale ANMIRS “La medicina all’alba dell’era postgenomica. La biologia al letto dl
paziente” – Pizzomunno 2,3,4 ottobre 2003
Studio campione nelle strutture sanitarie pubbliche per la verifica ambientale della legionella – 19/11/03
8° convegno nazionale sui sistemi di classificazione – Napoli 13,14 novembre 2003
Congresso Nazionale “Il governo clinico nelle direzioni Sanitarie” – Tirrenia 22,23,24 ottobre 2003
Direttore del corso “Attività professionale del medico tra diritti doveri e responsabilità – Novembre –
Dicembre 2003
Relatore al corso di formazione ed aggiornamento “Emergenza e Territorio” Acerra 15/12/03
3° corso di aggiornamento in Qualità ed economicità dei servizi – Rimini 6,7 maggio 2004
Corso di formazione “Il comportamento organizzativo” – 26/05/04
Relatore al corso “Il Direttore Sanitario tra vecchio e nuovo” – Avellino 25/06/04
Corso do formazione su “Etica e deontologia degli interventi assistenziali” – 28, 29 giugno 2004
Relatore al convegno “I tumori della vescica e della prostata” – 10/09/04
30° Congresso Nazionale ANMDO “L?azienda Sanitaria: quale “Direzione”? – Sorrento 23,24,25
settembre 2004
Corso di formazione multidisciplinare Diagnostica per immagini – 7,14,15 ottobre 2004
Corso “Il comportamento organizzativo” – 04/05/04
Seminario Risk management – Milano 09,10 novembre 2004
Relatore al Convegno “ Il direttore Sanitario tra il vecchio ed il nuovo” Avellino giugno 2004
Docenza al corso di aggiornamento per medici di direzione su l’ospedale moderno - 31/03/05
Relatore al corso di aggiornamento per medici di direzione su l’Ospedale moderno – Novembre 2005
Relatore alla conferenza dei servizi di prevenzione, diagnosi , cura e riabilitazione della patologica
oncologica nell’ASL NA 4 – 26/05/05
° Corso Nazionale di specializzazione “La governance dei servizi in gestione esterna” – Riccione 3,4
maggio 2005
Relatore al corso “Lo stroke dall’emergenza sanitaria al trattamento in stroke unit” Giugno 2005
Convegno “Giornate di medicina previdenziale” Napoli 09,10,11 maggio 2005
Responsabile del Corso “ Gruppo di triage in pronto soccorso” 24 e 25 novembre 2005
Corso “La Direzione dell’Ospedale competenza e professionalità” – Traviso 22 – 25 settembre 2005
Corso di formazione in “Management per la Direzione Sanitaria” – Università Federico II° Napoli – maggio –
dicembre 2005
Relatore al convegno “Influenza Aviaria : pandemia del III Millennio 28/01/06
Relatore al Corso“L’implementazione di linee guida per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie
nei pazienti ospedalizzati” 17/03/06
Discussant alle III Giornate Nazionali di Management Sanitario 22 – 24 aprile 2006-06-13
Relatore al corso “ Servizi ospedalieri: struttura , organizzazione, gestione” aprile 2006Corso “Etica e
Mangement nella sanità del federalismo – 27/04/06
Corso “Gli strumenti del Governo clinico nella Direzione Sanitaria 9 – 10 giugno 2006
Incontro “I trapianti d’organo – Attualità e Prospettive” – Vietri sul Mare 7/8 settembre 2006
Moderatore Work shop “La cartella clinica: gestione documentale nel mondo sanitario” – 32°
Congresso nazionale A.N.M.DO. – Lecce 21 -23 settembre 2006
Seminario “Clinical Governance and Patient Relationship Management” Università Luiss – Roma
13/14 ottobre 2006
Convegno “Sistema Sanitario Regionale: salute, bilanci, appropriatezza” – Napoli 21 ottobre 2006
Corso di aggiornamento “ Privacy e segreto professionale” – Ordine dei medici di Napoli – 13 novembre
2006
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Seminario “Clinical Governance and Patient Relationship Management” Università Luiss – Roma
10/11 novembre 2006
Convegno Regionale ANMDO “Lo sviluppo della Day Care nelle Aziende Sanitarie” Torino 24/25
novembre 2006
Co-moderatore nell’ambito della Sessione “Case study” al Convegno “L’Ospedale e la Legionalle cosa
e come fare” – Napoli 31/05/07
Partecipa al Progetto E – LMA (E-learning “Mattoni”) organizzato dal Formez.
Progetto formativo: Management Strategico nelle Aziende Sanitarie Luiss Business Scool – Roma 13,
14, 15 giugno 2007.
L’Appropriatezza nel servizio Sanitario Nazionale: Condivisione di strategie tra Ospedale e Territorio –
Napoli 21 – 22 giugno 2007
Relatore al 33° Congresso Nazionale ANMDO – Direzione sanitaria e innovazione, creare valore –
Rimini 20 – 22 settembre 2007
La Direzione Tecnica: Formazione e sviluppo nella Sanità pubblica e privata – Castel S. Pietro terme –
11 13 ottobre 2007
Ruoli e responsabilità nei policlinici universitari: etica, economicità, e cura del paziente, un difficile
equilibrio. - Luiss Businiss School -Napoli 16 ottobre 2007.
La prevenzione del rischio trombo embolico – Mesagne – 27 ottobre 2007
Relatore al II° Forum Risk Management in Sanità Gli attori nel governo del rischio in sanità - Arezzo 30
novembre 2007
Convegno interregionale ANMDO sulla Sicurezza del paziente e gestione del rischio dalle parole ai fatti
– Parma – 7 – 8 marzo 2008
Relatore al Convegno interregionale ANMDO sulla Sicurezza del paziente e gestione del rischio dalle
parole ai fatti – Napoli 22 – 23 maggio 2008
Le fonti dell’informazione – Napoli 26 maggio 2008
Exposanità - Relatore Aspetti gestionali dei servizi esternalizzati – Bologna 29 maggio 2008
Moderatore al Convegno “ La vita in Ospedale del Cittadino straniero” – Benevento 12 – 12 giugno
2008
Docente di “ Le problematiche medico-legali” al progetto formativo Informatica in radiologia e tele
radiologia – Nola 20 – 22 ottobre 2008
Docente di “ Le problematiche medico-legali” al progetto formativo Informatica in radiologia e tele
radiologia – Nola 27 – 29 ottobre 2008
Healt Technology assessment per una corretta allocazione delle risorse in sanità - Napoli 27 settembre
2008
Relatore al 34° Congresso Nazionale ANMDO – La Direzione Sanitaria per la creazione del valore –
Catania 17 – 20 settembre 2008
Corso FAD “Sicure” per la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico – Napoli 22 ottobre
2008
Relatore al corso Trombofili e gravidanza – Nola 21 ottobre 2008
La sperimentazione clinica dei farmaci in MMG e PLS – Ercolano - 27 – 30 ottobre 2008
Moderatore al III° Forum Risk Management in Sanità La Direzione Sanitaria per la sicurezza - Arezzo
28 novembre 2008
Corso teorico pratico di TC multistrato Applicazione cliniche ed evoluzione tecnologiche – Brusciano 1 –
3 docembre 2008
Moderatore al convegno Il rischio clinico in oncologia – Napoli 11 dicembre 2008
IV° Convegno Nazionale GISCoR – Campobasso 19 – 20 febbraio 2009
Relatore al 2° Convegno Nazionale “L’appropriatezza nel SSN Condivisione di strategie tra Ospedale e
Territorio – Napoli 25 – 27 marzo 2009
Moderatore al Convegno “Il Governo delle tecnologie nella nuova sanità” Rimini 3 aprile 2009
Corso di 100 ore “ Qualità in Sanità” Roma Aprile – Luglio 2009
Relatore al 35 Congresso Nazionale ANMDO “ La Direzione della Sanità” Torino 27 – 30 maggio 2009
Relatore al Convegno ANMDO Sezione Umbria – Perugia 20 giugno 2009
Etica della sperimentazione – Cimitile – 27 novembre al 19 dicembre 2009
Moderatore al IV° Forum Risk Management in Sanità La Direzione Sanitaria per la sicurezza - Arezzo
27 novembre 2009
Moderatore al convegno “Innovare l’innovazione” – Napoli 11 – 12 dicembre 2009
Organizzazione e Gestione della Sorveglianza Sanitaria nell’analisi delle principali malattie professionali
– Avellino – 17 – 19 dicembre 2009
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Corso teorico.pratico. Allergia, asma e dintorni… - Nola 08 maggio 2010
Lettura Magistrale al 36° Congresso Nazionale Anmdo – Napoli 18 21 maggio 2010
Giornata di studio CCNL – Roma 9 giugno 2010
Assistenza domiciliare integrata per una sanità a misura d’uomo – Nola 10 giugno 20010
Ricercare – Sperimentare – Conoscere – Curare – Cimitile 17- 25 settembre 2010
Seminario su Appalti e servizi: l’accreditamento del fornitore e l’affidamento del contratto – Bolzano 24
settembre 2010-10-18
Relatore al 2° meeting internazionale sull’inquinamento ambientale “L’Ospedale verde” – Visciano 16
ottobre 2010
Relatore al 7° Convegno Nazionale ANMDO “Sale Operatorie” Roma 20 – 22 ottobre 2010
Docente al Corso di Formazione “Risk Management vs healt Tecnology Assesment and Horizon
scanning” Telese 29 ottobre – 27 novembre 2010
Workshop “Quani” – Napoli 01/12/2010
Evento “L’innovazione al servizio della salute” – Avellino 4 dicembre 2010.
Moderatore al 3° Convegno Nazionale “L’Appropriatezza nel SSN condivisione di strategie tra
Ospedale e Territorio” – Napoli 31 marzo/1 aprile - 2011
Evento formativo “L’ictus ischemico dalla diagnosi precoce alla Gestione delle Complicanze “ Nola – 8 e
9 aprile 2011.
Corso di aggiornamento “Stress Lavoro-correlato” Napoli 15 aprile 2011
Moderatore al 37° Congresso Nazionale ANMDO “Gestire il futuro in sanità” Bologna 8 – 11 giugno
2011
Moderatore al Convegno “Dialoghi Urodiabetologici 2011” - Lauro 17/24 settembre – 1/7 ottobre 2011
Evento formativo “ La sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro sistemi di gestione integrati ai sensi del
D.L.Gs 106/09” Avellino dal 21 aprile al 27 giugno 2011.
Corso di formazione per i rilevatori “Studio europeo di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza
(ICA) ed uso di antibiotici negli Ospedali per acuti” - ARSAN Napoli 27 e 28 settembre 2011
Evento Formativo “Mediterranean School in Cardiovascular Sciences”
Vietri sul Mare 20 e 21 ottobre 2011-10-26
Relatore convegno Amci “Per una sanità a misura d’uomo - Ospedale e Territorio “ Nola 26 novembre
2011
Evento “Crisis mangement and crisis comunication” – Telese Terme 2 -3 dicembre 2011.
Prima giornata della trasparenza e dell’integrità dell’ASL Napoli 3 sud – Napoli 23/03/2012
Tavola Rotonda “D.Lgs. 81/2008 delegabilità delle funzioni di datore di lavoro” – Napoli 20/04/2012
Ia edizione “Cardio Day 2012” – Nola 16 – 19 maggio 2012
Relatore Covegno “Dialoghi Urodiabetologici” – Nola 9 giugno 2012
Covegno “Dialoghi Urodiabetologici” – Nola 16 - 23 giugno 2012
Progetto formativo Aziendale “Sperimentazione di un modello gestionale rispondente alle linee guida
elaborate per la gestione del KPMG” – Torre del Greco 18,19, 20 giugno 2012
Evento “Salute – ambiente – medicina naturale: quale rapporto?” – Ottaviano 23 giugno 2012
Evento “Sclerosi multipla: quale futuro?” – Torre del Greco 27 giugno 2012
Docente corso di Formazione aziendale “Attuazione manuale di sicurezza in camera operatoria” Nola 4
luglio 2012
Evento “Piano Regionale Ospedaliero e Piano di rientro : quali risultai?” – Napoli 6 luglio 2012
Relatore Evento Formativo “L’ictus Ischemico – il paziente complesso al centro – Team i stime” Nola
21/22 settembre 2012
Evento Formativo “ HTA e formazione su principi, metodologie e strumenti per valutare l’innovazione di
prodotto e di processo nelle organizzazioni sanitarie” Agenas – Napoli luglio – ottobre 2012
“I° congresso Regionale dei Medici Competenti delle aziende Ospedaliere e delle Asl della Campania”
– Avellino 27/28 settembre 2012
Crisis management e comunicazione della crisi per l’azienda sanitaria – 21/22 novembre 2012
Evento “ Percorsi di cardiologia” – Nola 17 – 29 novembre 2012
Evento Formativo “Medicina legale, sicurezza sociale e medicina del lavoro” – Inail Avellino 26/28
novembre – 5/17 dicembre 2012
Evento “La sostenibilità economica del sistema salute” – Napoli 3 dicembre 2012.
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Convegno “Stato di salute della popolazione dell’Asl Napoli 3 sud” – Torre del Greco 21
febbraio 2013
Evento formativo La sostenibilità economica del sistema salute – Aversa 01 marzo 2013
Commissione Regionale di Coordinamento per la promozione della qualità delle prestazioni
sanitarie e socio sanitarie e nuclei territoriali di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie – Napoli 13/03/2013
Evento “Cardio Day 2013” – Nola 22, 23 marzo 2013
Evento “ L’Appropriatezza nel servizio Sanitario Nazionale” - Napoli 9, 10 maggio 2013
Evento residenziale “La prevenzione ed il controllo della Legionellosi nelle Strutture Sanitarie”
Napoli 11, 25 maggio 2013
Corso “ Prevenzione della corruzione” – Torre del Greco 18/06/2013
Evento formativo “ Sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Il D. Lgs. 81/08 dopo le
modifiche della Conferenza Stato regioni” – Avellino 1, 3 luglio 2013
Evento formativo IV giornate ematologiche irpine – Avellino 25 ottobre 2013
Evento “HTA in regione Campania: Principi, Logiche operative, diffusione e stato dell’arte” –
Napoli 10/12/2013
Evento formativo Cardiologa Aperta – Nola ottobre/novembre 2013
Corso “ Strumenti e metodologie di lavoro . HTA in Campania: un esempio concreto” – Napoli
18/12/2013
Evento formativo Epatite B e Pertosse – Milano 11/12/2013
Evento formativo L’approccio di sistema alla Clinical Governance – Bologna 3 gennaio 2014
Evento formativo Il coraggio di vivere : riflessioni sul dolore – Nola 25 gennaio 2014
Evento Formativo La Radioprotezione nelle attività sanitarie; aggiornamento normativo. Aspetti
tecnici sorveglianza fisica e sanitaria contro il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti – Avellino 8/9 maggio 2014
VII Congresso del Comitato Etico “Carlo Romano” – Etica, deontologia e responsabilità nelle
attività chirurgiche - Napoli 12 – 13 giugno 2014
Evento formativo Distribuzione e governance delle terapie nell’ospedale moderno - Napoli 27
giugno 2014
Evento Il principio di autodeterminazione del paziente 6/8 ottobre 2014
Corso il ruolo del medico competente malattie professionali ed infortuni prevenzione e
Certificazione – Avellino 20/21 novembre 2014
Workshop “ I nuovi strumenti della suite Quani SDO per il governo dell’appropriatezza dei
Ricoveri – Avellino 11/12/204
Il programma Nazionale esiti: come interpretare e usare i dati – FAD
23/01/2015
Evento la CTU nella Medicina Legale delle Assicurazioni – Napoli 06/03/2015
Evento Cardiology Day 2015 – Acerra 20/03/2015
Evento Stemi e Nstemi approccio clinico ed interventistico Nola 21/03/2015
Progetto di formazione dei Comitati etici Napoli 28/01/2015 – 24/06/2015
Progetto di formazione dei Comitati etici sulle problematiche bioetiche correlate alla
sperimentazione dei farmaci – Napoli 28 gennaio/ 24 giugno 2015
Salute e Lavoro – Avellino 18 giugno – 22 maggio 2015L’appropriatezza nel SSN – Napoli 2223/06/2015
La gestione della documentazione sanitaria ed il consenso informato – Torre del Greco
29/05/2015
L’appropriatezza del SSN – Napoli 18/09/2015
La Radioprotezione nelle attività sanitarie – Avellino 19 – 20/11/2015
I primi 1000 giorni di vita : uno straordinario investimento – Torre del greco 09/05/2016
Nola Cuore 2016 – Sindromi coronariche acute – Nola 14/05/2016
Ospedale e territorio nell’ottica delle nuove indicazioni regionali e nazionali – Nola 21/05/2016
Aggiornamenti in tema di urologia ed osteoporosi – Nola 28/05/2016

Le infezioni del sito chirurgico: il sistema nazionale di sorveglianza – Torre del Greco
10/06/2016
Cosa è lo stalking scenari e protagonisti – Brusciano 29/09/2016
L’implementazione del PDTA per l’AR per il paziente adulto in Regione Campania: un modello
di integrazione Ospedale Territorio – Torre del Greco 08/10/2016
Cardioday 2016 – Pomigliano d’Arco – 08-09/12/2016
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La gestione del rapporto medico-paziente/familiari nei reparti di emergenza – Brusciano
03/11/2016
Lavoro ambiente e sicurezza – Avellino 15 – 16/12/2016
La gestione integrata della SM in Campania : i risultati delle esperienze sul territorio,
presentazione di un PDTA Regionale e prospettive future – Napoli 21/12/2016
Relatore all’evento formativo Nola Cuore 2017 – Nola 18/05/2017
Il progetto Eras – Nola 18/07/2017
L’appropriatezza bel servizio sanitario Nazionale – Napoli 25/26 settembre 2017
Percorso Rosa Ospedaliero - Boscotrecase 2/9/16 ottobre 2107
L’applicazione dei regolamenti Reach e CLP in sanità – Brusciano 17 ottobre 2017
La colecistite acuta – Camposano 09/11/2017
La riforma del procedimento disciplinare – Torre del Greco 06/12/2017
Processi, costi e integrazioni nella sclerosi multipla – Napoli 11/12/2017
Moderatore al convegno Donazione e trapianto di organo – Nola 14/12/2017
Damage Control System – Dalla fase acuta del politrauma alla riabilitazione FAD – 2017
La malattia diverticolare – Camposano 22/02/2018
Corso di formazione “L. 130/2001 Compiti ed obblighi del Medico Necroscopo” Napoli 06/04/2018
Evento formativo “Il codice di Deontologia medica” Napoli 13/04/2018
Corso di Formazione INPS “Procedura VOA Verifiche ordinarie ASL” Napoli 08/05/2018
Corso “Il carcinoma della tiroide: dalla terra dei fuochi alla chirurgia 3.0 della tiroide… e non solo”
Castellammare di Stabia 19/05/2018
Evento formativo “Nola Cuore 2018 - Update in cardiologia” Nola 07/06/2018
Corso “Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera” Benevento 12/06/2018
Relatore Evento formativo “L’ictus ischemico il neurologo in area critica gli algoritmi decisionali” Castellammare di
stabia 27/06/2018
Corso di BLS – Marigliano 04/07/2018
Corso di aggiornamento “Patologia naso-sinusale What’s new” Torre del greco 05/10/2018
Corso “Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) nella legge n. 219 del 2017” Torre del
greco 23/10/2018
Corso FAD “Trasparenza Ammin istrativa e Anticorruzione Adempimenti e responsabilità per
le PP.AA. a seguito della L. 190/2012” - Caltanissetta 23/11/2018
Corso FAD “Salute e sicurazza negli ambienti di lavoro per dirigenti” - Caltanissetta
22/11/2018
Relatore al Convegno “La pneumologia oggi: criticità e prospettive” Napoli 30/11/2018

HA ACQUISITO NEL TRIENNIO 2016/2018 N. 234.7 CREDITI

Dati personali

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”.

Nola 19 Febbraio 2019
Firma
Dott. Andreo Antonio De stefano
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