CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE
Il sottoscritto IANNACCONE Pasquale Gino,
D I C H I A R A ai sensi dell’art.46 DPR 28 ottobre 2000 n. 445 e s.m.i.

di possedere i titoli di seguito indicati e di avere svolto e di svolgere le attività indicate che
hanno contribuito alla sua preparazione:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’università degli Studi di
Roma “ La Sapientia “ il 29.11.1984;
2. Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso la suddetta
Università nella prima sessione dell’anno 1985;
3. Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso al n.1623;
4. Specializzazione in Leprologia e Dermatologia Tropicale, conseguita presso
l’Università Cattolica “ A.Gemelli “ di Roma il 13.07.1988;
5. Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, conseguita presso
l’Università Cattolica “ A.Gemelli “ di Roma il 25.06.1989;
6. Specializzazione in Geriatria, conseguita presso l’Università Cattolica “
A.Gemelli “ di Roma il 14.10.1993;
7. Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, conseguita presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 03.11.2009;
8. Diploma di corso triennale in Omeopatia, conseguito presso la Scuola
Superiore di Omeopatia di Roma il 30.06.1990;
9. Diploma di corso quadriennale della Scuola Internazionale di Medicina
Estetica conseguito presso la Fondazione Fatebenefratelli di Roma-Isola
Tiberina- il 14.10.1994 Direttore prof. Carlo Alberto Bartoletti;

PERFEZIONAMENTO
10.Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio – Corso pratico “
Vasculopatie cerebrali: aspetti anatomo-patologici clinici e terapeutici “ A.A.
1985/1986;

11.Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio – Corso teorico-pratico di “
Medicina d’urgenza “ A.A. 1985/1986;
12.Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio – Corso teorico-pratico di “
Crioterapia Dermatologica “ A.A. 1987/1988;
13.Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio – Corso teorico – pratico di
“ Flebologia medica e scleroterapia “ A.A. 1987/1988;
14.Corso di Perfezionamento post-universitario in dermatologia “ La dermatite
atopica e le dermatiti eritemato desquamative in età pediatrica “ – Università
Cattolica del Sacro Cuore in Roma – Febbraio 1993
15.Corso di Perfezionamento presso l’Università degli Studi di Roma “
Formazione Manageriale per operatori sanitari “ tenuto presso l’Istituto di
Igiene. A.A. 1994/95;
16.Corso di Perfezionamento in “ Fisiopatologia, complicanze e terapia
dell’obesità “ Università degli Studi “ G. d’Annunzio “ Chieti – A.A.
1996/1997;
17.Corso di Perfezionamento in “ Igiene degli Alimenti e della Nutrizione :
alimentazione e rischio biologico “ Roma – Istituto di Igiene dell’Università
degli Studi di Roma “ La Sapientia” – A.A. 1998/1999;
18.Corso di Perfezionamento “ Controllo ed autocontrollo dei prodotti alimentari
“Università Cattolica del Sacro Cuore A.A 1999/2000;
19.Corso di Perfezionamento in “Organizzazione e Gestione delle Aziende
Sanitarie” Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma

-A.A. 2003-2004;

20.Corso di Perfezionamento- Master di 1° livello - in “Economia Sanitaria e
gestione della ASL” presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Tor Vergata A.A.2004/2005
21.Corso di Perfezionamento “ Controllo ed autocontrollo dei prodotti
alimentari” Università Cattolica del Sacro Cuore A.A 2005/2006;
22.Corso di Perfezionamento “ Controllo ed autocontrollo dei prodotti
alimentari” Università Cattolica del Sacro Cuore A.A 2009/2010;
23.Corso di Alto Perfezionamento (Master di 1° livello)
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“Corso di Alta Formazione in Sicurezza e qualità degli alimenti e delle bevande:
valutazione, gestione e comunicazione del rischio” Università La Sapienza –
Roma – Marzo- Novembre A.A. 2012-2013.
24.Corso di Alta Formazione (Master 1° livello) “Economia e Management”
frequentato presso l’Università degli studi di Roma –Facoltà di Medicina e
Chirurgia – organizzato dall’Istituto di Igiene e Sanità Pubblica – Direttore
Prof. Villari. A.A. 2014-2015

AGGIORNAMENTI e CORSI SPECIFICI
25.Corso di aggiornamento in oncologia gastroenterologica sul tema “ Colon
neoplastico “ Termoli novembre 1985;
26.Scuola di Laser Terapia Medica – certificato di fine corso annuale – Roma
anno 1985/1986;
27.Corso di aggiornamento su “ Nevi e Melanoma : diagnosi precoce, terapia,
prevenzione “ Aprile-luglio 1986 Ordine dei Medici di Roma;
28.Corso di aggiornamento per medici “ Recenti acquisizioni nella pratica
clinica “ Aprile-giugno 1986 Campobasso;
29.Incontro di Aggiornamento Società Italiana di Microbiologia “ Attualità
diagnostiche nelle infezioni da miceti “ Napoli Novembre 1986;
30.Corso di aggiornamento “ La patologia mammaria “ Morcone – Febbraio
1987;
31.Corso di aggiornamento “ La patologia venosa degli arti inferiori “ Febbraio
1987;
32.Corso di aggiornamento “ Recenti acquisizioni nella pratica clinica II corso “
Campobasso Febbraio – Maggio 1987;
33.IV corso internazionale di “ Attualità nelle scienze basali applicate alla
dermatologia “ Montecatini Terme ottobre 1988;
34.I° congresso European Academy of Dermatology and Venereology “
Firenze settembre 1989;
35.Corso di trattamento chirurgico della calvizie – Società Italiana di
Dermatologia – Maggio 1990;
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36.Corso di scleroterapia – Società Italiana di Dermatologia Chirurgica –
Maggio 1990;
37.Corso di laser chirurgia dermatologica - Società Italiana di Dermatologia
Chirurgica –Maggio 1990;
38.Partecipazione congresso 67 SIDEV – Giugno 1991;
39.Corso di Base sulla Chirurgia di Mohs – Università Cattolica del Sacro
Cuore – Marzo 1992;
40.Partecipazione congresso Abruzzese Molisano sul tema “ Esperienze di
Organizzazione dei Servizi di Sanità Pubblica e la nuova normativa- 11-111994;
41.Corso di Aggiornamento presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma “
Corso di formazione sulla valutazione dell’efficacia degli interventi di
trattamento a domicilio per malati terminali “ 18 – 22 /3/1996;
42.Riunione scientifica organizzata da Scuola di Specializzazione in Allergologia
e Immunologia Clinica “ Aspetti tipici e atipici della risposta immunologia
dell’infezione da HIV “ presso l’Istituto Superiore di Sanità, Roma – Maggio
1996;
43.II corso di aggiornamento presso l’Istituto Superiore di Sanità “ La nuova
normativa comunitaria OCSE e UNEP per la gestione dei rifiuti pericolosi,
implicazioni igienico sanitarie, Roma – 13 – 15/11/1996;
44.Corso di aggiornamento presso l’Istituto Superiore di Sanità “ Management
dei servizi sanitari e valutazioni di qualità “ Roma – 16 – 17/10/1996;
45.Corso di aggiornamento “ Corso di formazione sulla tossicodipendenza/HIV
e patologie correlate presso l’Istituto Superiore di Sanità;
46.Attestato di partecipazione al convegno “ Latte e derivati “ Isernia –
07/06/1997;
47.Attestato di partecipazione al convegno “ Decreto Legislativo 26 maggio
1997 n. 155 : attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti
l’igiene dei prodotti alimentari “ Bojano – 23/05/1998;
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48.Attestato di partecipazione in qualità di relatore nella giornata di studio “ La
garanzia della salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari “
Campobasso – 26/06/1998;
49.Attestato di partecipazione al convegno “ Decreto legislativo 26 maggio 1997
n. 155 e decreto legislativo 05 febbraio 1997 n. 22 “ Castelpetroso –
17/04/1999;
50.Attestato di partecipazione giornata di studio in qualità di relatore “
Alimentazione e salute : ruolo delle istituzioni, dell’industria e delle società
scientifiche per la tutela del consumatore “ Roma – Istituto di Igiene
dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapientia” – 11/06/1999;
51.Attestato di partecipazione convegno nazionale “ Nuove frontiere nel
trattamento dei disturbi alimentari e dell’obesità “ Chieti – 08/05/1999;
52.Corso di Aggiornamento “ Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro del Servizio Sanitario Nazionale “ Campobasso – 27 maggio
2000;
53.Corso di Aggiornamento “ Nuova depenalizzazione e commenti “ Corato –
30.06.2000;
54.Corso di Aggiornamento “ Metodi per l’attuazione di piani di sorveglianza di
popolazioni esposte ed antiparassitari “ Roma – Istituto Superiore di Sanità – 5
– 7/12/2001;
55.Corso di Aggiornamento “ L’igiene degli alimenti e della nutrizione:
approfondimenti tecnici e giuridici “ 26 – 29/12/2002;
56.Corso di Aggiornamento “ Metodi di identificazione degli alimenti irradiati
“Roma – Istituto Superiore di Sanità – 9 – 10/12/2002;
57.Evento formativo “ Applicazione dell’autocontrollo nelle attività di
ristorazione “ Campobasso 29-30/10/2003;
58. Corso di Aggiornamento “ 1° corso teorico pratico sul laser in medicina
estetica e chirurgia flebologica “ Università degli Studi di Roma – Tor
Vergata;
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59.Corso di Aggiornamento “ Decreto Legislativo 31/2001 sulle acque destinate
al consumo umano: metodi analitici, chimici e microbiologici “Roma – Istituto
Superiore di Sanità – novembre 2003;
60.Corso di Aggiornamento “ Le acque superficiali, i sedimenti e il biota “
Roma – Istituto Superiore di Sanità – 18 – 22/10/2004 h.41;
61.Corso di Aggiornamento “ Decreto Legislativo 31/2001 sulle acque destinate
al consumo umano: metodi analitici, chimici e microbiologici “Roma – Istituto
Superiore di Sanità – aprile 2004;
62.Corso di Formazione e Aggiornamento – “Controlli Ufficiali Per Gli
Alimenti Per La Prima Infanzia” – Ministero della Salute – 9/11/2010
63.Corso di Formazione “ Materiali destinati al contatto con Alimenti: analisi
documentali” – Istituto Superiore di Sanità – 14-15/06/2011 N. 12 ore;
64.Corso di Formazione – “Controllo ufficiale, autocontrollo e loro
informatizzazione lungo la filiera di produzione degli alimenti” –Istituto G.
Caporale di Teramo – Termoli 22-23 giugno 2011;
65.Corso di Formazione “ Campi elettromagnetici e Salute umana” Campobasso
Ordine dei Medici 17/9/2011;
66.Programma di formazione I.P.I.B. Identificazione Precoce del consumo
rischioso o dannoso di alcol ed attuazione dell’Intervento Breve finalizzato alla
prevenzione” e tenutosi a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità, dal 29 al
30 novembre 2011
67.Corso di Formazione “ I controlli ufficiali su materiali e oggetti a contatto con
alimenti – I.S.S. Roma nei giorni 30/05 e 06-07/06/2012;
68.Corso di Formazione “ Fitoterapia Nutrizionale” Associazione Biologi
Molisani – Campobasso 24,25,26 febbraio e 3,4 marzo 2012;
69.Corso di Formazione “ I controlli ufficiali in materia di fitosanitari” tenutosi a
Roma dal 17 al 18 giugno 2013 dall’ISS presso il Ministero della Sanità;
70.Convegno “ Il ruolo dell’Igienista nell’assistenza primaria” tenutosi a Roma il
5 ottobre 2013 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Sapienza Università di Roma;
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71.Corso di Formazione ed acquisizione qualifica di AUDITOR, ASREM di
Campobasso da settembre a dicembre 2013 con esami e valutazione finale;
72. Corso di Formazione “ Ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna
selvatica “ tenutosi ad Isernia- Camera di commercio – organizzato ASREM il
29 settembre 2015;
73.Corso di Aggiornamento “ L’Ortogeriatria: nuovo modello di cura del
paziente anziano con frattura di femore “ Auditorium Centrum Palace –
Campobasso – UOC di Ortopedia e Traumatologia ASREM -8 OTTOBRE
2016;
74.Convegno “ La senologia clinica “ Fondazione Giovanni Paolo Secondo
Campobasso – 05 novembre 2016;
75.Smaltimento rifiuti e problematiche ambientali e sanitarie. Campobasso 3
Novembre 2016;
76.Seminario Regionale “ POS 2015-2018: verso gli Ospedali di Comunità e le
Case della Salute nel Molise. Buone pratiche regionali e strumenti di
attuazione” Aula Magna Unimol – Campobasso – 7 -8 Febbraio 2017;
77.ICF.Un nuovo linguaggio per il nuovo concetto di salute. Applicazioni in
ambito di valutazioni multidimensionali. Campobasso dal 09 marzo al 16
marzo 2017;
78.Incontro tra Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
“Healt Tecnology Assessment: significato, metodi e applicazioni – Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma- 1-2 ottobre 2007;
79. Seminario Elettivo per l’Incontro tra Scuole di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva “Promozione della salute nei paesi in via di sviluppo”–
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma- 2 ottobre 2007;
80.Seminario elettivo per l’Incontro tra Scuole di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva “I flussi informativi in sanità”– Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma- 2 ottobre 2007;
81.Seminario elettivo per l’Incontro tra Scuole di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva “L’Eutanasia”– Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma- 2 ottobre 2007;
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82.Seminario elettivo per l’Incontro tra Scuole di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva “Il medico competente nelle strutture sanitarie”–
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma- 2 ottobre 2007;
PUBBLICAZIONI
83.Pubblicazione edita a stampa “ Le vaccinazioni obbligatorie in Italia “
giornale Igiene e Sanità Oggi;
84.Pubblicazione edita a stampa “ Tossinfezioni alimentari “ giornale Igiene e
Sanità Oggi;
85.Pubblicazione edita a stampa “ Prevenzione sanitaria carni molisane “
Federcarni – Confcommercio;
86.Pubblicazione abstracts “ Autocertificazione, educazione sanitaria e libretto
sanitario “.Universita’ La Sapientia-Istituto di Igiene;
87.Pubblicazione edita a stampa del 18.12.2005 SALUTE E PREVENZIONE il
cui titolo è: “Una interpretazione del sistema HACCP”;
88.Pubblicazione edita a stampa del 18.12.2005 SALUTE E PREVENZIONE il
cui titolo è: “ Le acque minerali e il loro uso “;
89.Pubblicazione edita a stampa del 18.12.2005 SALUTE E PREVENZIONE il
cui titolo è: “ Autorizzazione di uno stabilimento di imbottigliamento di acqua
minerale nel Molise: un’esperienza;
90.Pubblicazione edita a stampa del 18.12.2005 SALUTE E PREVENZIONE il
cui titolo è: “ Monitoraggio e controllo di uno stabilimento di imbottigliamento
di acqua minerale”;
91.Pubblicazione on line www.unpisi.it chek list controllo prerequisiti R.E.
852/2004.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Attualmente Dirigente Medico del Dipartimento Unico di Prevenzione – Area Igiene e
Sanità Pubblica - afferente all’UOC di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ma in
carico al Direttore del Dipartimento Regionale di Prevenzione con l’ incarico di
Referente dell’Area Medica del Dipartimento Regionale di Prevenzione; Referente
Migranti per l’invio e l’analisi delle schede sindromiche ; Collaboratore di un Progetto
Università-ASREM per il Monitoraggio delle Infezioni Ospedaliere. Ha collaborato
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con il Direttore del Dipartimento Regionale di prevenzione per: stesura di protocolli
tipo “EBOLA”; riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione; verifica delle
strutture sanitarie accreditate; protocollo assistenza sanitaria migranti,ecc. Per il
progetto in itinere, ha creato un database includendo tutti i pazienti del reparto di
Rianimazione ricoverati dal 1° giugno 2014 al 30 giugno 2015 ed ora è in fase di
analisi.
Da giugno 2014 ad oggi ha svolto il suo servizio nell’UOC di Igiene e Sanità Pubblica
ed ha fatto istanza per ritornare nella disciplina di origine concorsuale ovvero Igiene e
Sanità Pubblica compresa l’epidemiologia; l’istanza è ancora in istruttoria.
Dal dicembre 1985 al 31.12.1988 ha effettuato la guardia medica passiva, attiva e
turistica presso vari comuni della ex USL n. 4 di Bojano (CB) e Termoli;
 Da maggio 1986 al 31.12 1988 medico responsabile dei prelievi e di qualsiasi
atto di natura medica presso il Laboratorio di Analisi Cliniche allora
“convenzionato” - “ BIOLAB di Antonelli Carla” sito in Bojano, delibera della
Regione Molise;
 Consulente tecnico del Tribunale di Campobasso dal luglio 1985 al dicembre
1988;
 Dall’11.01.1989 ad oggi dipendente di ruolo del S.S.N. in qualità di Assistente
Medico e poi Dirigente Medico nella Disciplina di Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica prima e dall’ 1.04.2000 Dirigente Medico nella Disciplina di
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1998;
 presta servizio presso pubbliche amministrazioni , assunto
l’11.01.1989 presso la A.S.L. n° 4 di Bojano (CB) previo regolare concorso
come Assistente Medico per l’Area di Igiene e Sanita’ Pubblica compresa
l’Epidemiologia; dal 1992 incardinato nella Disciplina di Igiene e Sanità
Pubblica come Medico di Igiene e Sanità Pubblica delegato per varie aree
elementari e come per legge regionale, a recepimento della normativa
nazionale, delegato per tutte le branche dell’Igiene e Sanità Pubblica (
ambiente, alimenti, nutrizione, abitazioni, suolo e scarichi, lavoro, medicina
fiscale, vaccinazioni, assegnazione presidi invalidi civili, ecc.). Con
l’incorporazione della ASL n. 4 di Bojano da parte della ASL. N. 3 di
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Campobasso, dal luglio 1995 trasferito con ordine di servizio a Campobasso, ma
Delegato, con ordine di servizio del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, come Medico di Igiene e Sanità Pubblica presso il Distretto di Bojano
e come medico igienista per i comuni di Bojano, Spinete e Colle d’Anchise fino
al febbraio 2000, lavorando in piena autonomia. Presso l’ufficio di Igiene e
Sanità Pubblica del Distretto di Bojano afferivano gli utenti di 11 comuni,
ovvero gli stessi che afferivano alla pregressa ASL per qualsivoglia tipo di
certificazione, come rilevabile dagli atti conservati presso gli archivi.
Nel 1999 con il recepimento regionale della normativa nazionale, viene
deliberata la costituzione dei Dipartimenti di Prevenzione e frazionato il
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in 3 Unità Operative: Igiene e Sanità
Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Igiene degli Ambienti e dei
Luoghi di Lavoro – sempre afferenti all’Area di Igiene e Sanità Pubblica.
Il 1° aprile 2000, previo opzione così come la normativa prevedeva, veniva
assegnato alla costituenda U.O. C. di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione, con la qualifica attualmente rivestita di: dirigente medico U.O.C.
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 Nominato con Delibere del Direttore Generale come Sostituto del Responsabile
Facente Funzioni dell’Unità Operativa Complessa di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione della ASL n. 3 di Campobasso dal 1° ottobre 2000 al 31gennaio
2006;
 Nominato, a norma del DPR 484/97, il 18 agosto 2003, con delibera del
Direttore Generale, Direttore dell’ U.O.C. di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione della Azienda Sanitaria “ Centro Molise” ora ASREM sede di
Campobasso; delibera di nomina annullata dalla G.R.Molise per “ ravvistata la
non opportunità di nominarlo per le modifiche del sistema sanitario in corso”;
presa d’atto dell’annullamento della delibera di G.R. da parte del Direttore
Generale; comunicazione al sottoscritto; contenzioso conclusosi con il
riconoscimento della nomina di Direttore della stessa UU.OO.CC. dal Tribunale
di Campobasso per cinque anni con sentenza n.137/09 cron. N. 953/09 n.189/07
del 27.02.2009 e relativo risarcimento di equiparazione stipendiale e danno
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professionale, per cinque anni, dal 25 agosto 2003. A novembre 2015
annullamento da parte della Suprema Corte di Cassazione di ogni
riconoscimento per la mancata stipula per iscritto di un contratto di lavoro a
tempo determinato.
 Nominato Direttore Facente Funzioni dell’UOC di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione per l’ambito di Campobasso( 51 comuni) con Provvedimento del
Direttore Generale n° 1201 del 12 settembre 2011 fino al 20/01/2014. In questo
periodo, ha informatizzato tutto il servizio dell’UOC creando, anche, un database
archivio con tutte le attività alimentari del territorio dell’UOC ambito di
Campobasso (51 comuni); è stato sottoposto a due audit: uno ministeriale ed uno
regionale. Durante l’audit ministeriale ha presentato una organizzazione
dell’UOC che ha fatto scaturire il giudizio “soddisfacente per iniziative
personali”. Altrettanto, l’audit regionale non ha riscontrato > non conformità <
degne di nota.
 Valutato sempre positivamente dal Nucleo di Valutazione ASREM;
 Ha partecipato al progetto regionale per l’ambito dell’UOC SIAN di
Campobasso: “ Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più: il bambino
celiaco e la ristorazione scolastica” per un totale di 44 ore svolte al di fuori
dell’orario di servizio, documentando oltre 100 incontri con genitori di bambini
affetti da celiachia e non, e facendo lezione ad oltre 100 addetti alla ristorazione,
desumibile dalla relazione finale del progetto;
 Nominato Referente Area Medica del Dipartimento Regionale di Prevenzione
con delibera del Direttore Generale ASREM nel settembre 2013;
 Collaborazione per un progetto Università-ASREM inerente la diffusione delle
infezioni ospedaliere;
 Attestato di docenza di Legislazione Igienico-Sanitaria in quattro corsi liberi di
somministrazione di alimenti e bevande gestiti dalla Unione del Commercio, del
Turismo e dei Servizi della provincia di Campobasso;
 Componente effettivo della Commissione degli esami di idoneità all’esercizio
del commercio in rappresentanza della ASL a norma del D.M. 04/08/1988 N.
375 fino al 2000;
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 Componente come rappresentante della A.U.S.L. di varie commissioni(edilizia,
barbieri e parrucchieri, spettacolo, panificazione, ecc.);
 Vice presidente 3^ commissione Invalidi Civili – A.U.S.L. N° 3 Campobasso;
 Tutor per n. 2 tesi di laurea, Facoltà di Medicina e Chirurgia- laurea in Tecnici
della Prevenzione e dei Luoghi di Lavoro- presso l’Università di Chieti;
 Docente a contratto annuale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Campobasso – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Triennale per
Infermieri e per Tecnici di Radiologia insegnamento di Igiene Ambientale:
A.A.2000-2001;
 A.A. 2003-2004;
 A.A. 2004-2005;
 A.A. 2005-2006;
 A.A. 2006-2007;
 A.A. 2007-2008;
 A.A. 2008-2009;
 A.A. 2009-2010;
 A.A. 2010-2011;
 A.A. 2011-2012.
 Docente a contratto annuale presso l’Università Statale degli Studi del MoliseCampobasso – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Triennale per
Dietista- Insegnamento di Igiene Generale e Medicina Preventiva:
A.A. 2010-2011;
A.A. 2011-2012;
A.A. 2012-2013 per N. 30 ore annuali;
A.A. 2013-2014 per n. 24 ore;
A.A. 2014-2015 per N. 48 ore (II e III anno Facoltà di Dietistica);
A.A. 2015 -2016 per N. 48 ore (II e III anno Facoltà di Dietistica);
A.A. 2016-2017 per N. 48 ore (II e III anno Facoltà di Dietistica);
 Da Maggio 2006 al 20.01.2014 Tutor Aziendale- Dipartimento di PrevenzioneSIAN- per i tirocinanti della Facolta di Tecnici della Prevenzione e degli
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Ambienti di Lavoro – studenti e laureati - dell’ Università del Molise, con ordine
di servizio del Direttore del Dipartimento di Campobasso;
 Da Gennaio 2011 al 20.01.2014 Tutor Aziendale- Dipartimento di PrevenzioneSIAN- per i volontari della Facolta di Dietista – laureati - dell’ Università del
Molise;
 Da Ottobre 2011 al 20.01.2014 Tutor Aziendale – Dipartimento di PrevenzioneSIAN per i tirocinanti del Corso Di Medicina Generale della Regione Molise;
 Da Dicembre 2012 componente Commissione Regionale per la Legionellosi;
 Docente da febbraio 2013 di “Igiene Generale (30 ore)” e “ Elementi di
Legislazione Sanitaria e Organizzazione dei Servizi (20 ore) - corso per
Operatori Socio Sanitari (OSS) - ASREM;
 Docente per n. 3 corsi aziendali ASREM di PREVENZIONE EBOLA – Anno
2014;
 Componente per 2 Commissioni Esami di Stato per l’Abilitazione dei Tecnologi
Alimentari presso L’università degli Studi di Campobasso. Anno 2013, Anno
2015.
 Ha partecipato a numerosissimi congressi ed aggiornamenti oltre quelli
menzionati, assolvendo alla richiesta di ECM annuale.
 Ha partecipato varie volte come Presidente di Commissione per il rilascio degli
attestati di formazione in sostituzione dell’ex libretto sanitario;
 Presidente di Commissione per il rilascio libretto vendita ed utilizzo dei prodotti
fitosanitari negli anni 2012 e 2013.
 Dal 2015 componente del Comitato Etico ASREM.
 Dal 2015 componente, a titolo gratuito, del Comitato Modulistica Area Medica
Dipartimento di Prevenzione.
 Da Marzo 2016 componente della 1° commissione per invalidità civile .
 Da Marzo 2016 a Marzo 2017 componente commissione regionale, OTA, a titolo
gratuito, per gli accreditamenti istituzionali.
 Da Agosto 2016 referente immigrati per la raccolta delle schede sindromiche con
disposizione di servizio del Direttore Sanitario ASREM.
 Ha partecipato a varie azioni operative con NAS, Guardia di Finanza, Questura.
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 Ha una ottima conoscenza del territorio del Molise centrale essendo
continuamente a contatto con il territorio dell’ambito di Campobasso ( 51
comuni) ed una buona conoscenza del territorio dell’alto e basso Molise.
 Ha una buona conoscenza di programmi e sotware informatici : word, window,
opera , excel, R e R studio, ecc.

1. DICHIARA di essere in regola con il punteggio annuale ECM.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei
dati personali e professionali riportati nel mio curriculum.

FIRMATO
Campobasso lì, 24.07.2017
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