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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

LA SUA VITA LAVORATIVA DA C.P.S. INFERMIERE SI È SVOLTA IN QUESTO MODO: 
 

- dal 1998 al 1999 presso l’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.); 
 

- nell’anno 1999 per 1 mese a Reggio Emilia presso la Casa di Cura 
Coopselios; 
 

- dal 10 ottobre 2000 al 9 aprile 2001 all´ex ASL SA/3 presso l’Ospedale 
Luigi Curto di Polla in relazione all’avviso pubblico a tempo determinato 
di 3 mesi rinnovabili a 6 ; 
 

- circa 1 anno e mezzo divisi in tre anni presso la Casa di Cura Centro le 
Rose a Policastro Bussentino di Santa Marina in Provincia di Salerno 
(1999- 2000-2001); 
 

- dal 10-08-2001 al 31-05-2003 al Careggi di Firenze presso il C.T.O nel 
Reparto di U.T.I.P- Unità Terapia Intensiva Pneumologica-Fisiopatologia 
Toracica (vincitore di concorso a tempo indeterminato); 
 

- dal 01-06-2003 ad oggi per trasferimento presso l’ASL Salerno al Presidio 
Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri di cui prima dal 2003 al 2008 come 
turnista nel Reparto di Madicina Interna e dopo dal 2008 al 2013 in 
qualità di Responsabile della tenuta e del funzionamento del 
Poliambulatorio dello Stesso, svolgendo il suo lavoro come serietà, 
trasparenza e vero senso di responsabilità, agendo sempre contro gli 
sprechi, i disavanzi e gli errori anche nell´ambito sanitario al rispetto 
delle disposizioni centrali-locali; 

 
- dal 13 marzo 2013 al 31 ottobre 2018 presso la Direzione Sanitaria del 

P.O. di Sapri all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriale di cui nel 
tempo come Referente del Governo delle Agende e delle Liste d’attesa, 
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del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI tutto dopo partecipe a corsi formativi 
obbligatori aziendali con tanto di elogio anche dalla Sede Centrale di Via 
Nizza ASL Salerno; 

 
- dal 1 novembre 2018 al 31 marzo 2022 non tutelato dalla Sorveglianza 

Sanitaria del Medico Competente presso il Reparto di Chirurgia Generale 
del P.O. di Sapri; 
 

- dal mese di aprile 2022 ad oggi lavora presso la Direzione Sanitaria del 
Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri all’Ufficio del Controllo 
della Gestione e delle Attività sia nell’ospedale che del Distretto 
Sanitario n. 71 Sapri/Camerota  di supporto ai due Direttori Sanitario-
Amministrativo dopo visita e di rispetto anche alla Sorveglianza Sanitaria 
del Medico Competente come categoria protetta con limitazioni (Ufficio 
Valutazione e Misurazione della Performance); 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- dal 1995 Diploma di Infermiere Professionale; 
- dal 2004 ECDL EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE; 
- dal 2004 Diploma operatore in Informatica gestionale; 
- Dal 26-05-2008 Master Universitario Dirigente I Livello per Management 

nelle Organizzazioni Sanitarie con voti 30/30; 
- dal 11 gennaio 2012 Disposizione protocollata per l’Organizzazione degli 

Ambulatori dell’ospedale di Sapri; 
- dal 1995 ad oggi Iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 

Salerno;   
- daL 1 luglio 2015  proposto con protocollo generale come Coordinatore 

o chiesta posizione indicata dalla Sede Centrale da parte del Direttore 
Sanitario locale al Direttore Generale Aziendale in merito ai requisiti 
superiori già in possesso di cui Master Universitario Dirigente I Livello 
per Management nelle Organizzazioni Sanitarie; 

- dal mese di novembre 2018 Attestato di merito da parte del 
Responsabile CUP ASL Salerno dopo partecipe nel tempo a corsi 
formativi obbligatori aziendale di Back-Office CUP-Ticket;  

- Attestato di partecipazione al corso formativo obbligatorio per le Liste di 
Attesa; 

- Disposizione Referente ALPI del P.O. di Sapri da parte del Direttore 
Sanitario di Sapri; 

- Dal 7 aprile 2022 Disposizione protocollata da parte dei Direttori 
Sanitario-Amministrativo con mansione della Performance nell’ospedale 
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di Sapri e del Distretto sanitario n. 71 Sapri/Camerota accompagnata da 
delibera del Direttore Generale della Direzione Strategica Aziendale 
(Ufficio controllo della Gestione e delle Attività ospedaliere-distrettuali); 

 

CORSI ECM 
 

- “Forum delle pediatrie 2013”; 
- “Forum delle pediatrie 2014”; 
- “Forum delle Pediatrie 2015”; 
- “Forum delle Pediatrie 2016”; 
- “Il piede diabetico 2011”; 
- “V Congresso AME-ANIED 2010”; 
- “Il governo delle liste di attesa. Efficacia e criticità 2015”; 
- “La litiasi biliare e sue complicanze2013 ”; 
- “Violenza di genere dalla prevenzione alla presa in carico 2014”; 
- “Giornate endocrinologiche cilentane 2010”; 
- “Giornate Endocrinologiche Cilentane 2014” 
- “Cure and Care 2013”;  
- “Cultura e qualità nelle Organizzazioni Sanitarie: introduzione alla 

Clinical Governance e al Risk Management 2015”; 
- “Convegno Monotematico sell’obesità in età Pediatrica 2013”; 
- “Strategie comunicative e gestione dei conflitti in Sanità 2015”; 
- “Aspetti gestionali e organizzativi nelle ASL 2015”; 
- “Implementazione della cultura della tutela della salute e sicurezza 

nell’ASL Salerno 2013”; 
- “Il patto della salute e i nuovi LEA 2015”; 
- “La Celiachia: due giornate di studio 2014”; 
- “Il diabete mellitofra attività fisica e alimentazione 2014”; 
- “Implementazione della cultura della tutela della salute e sicurezza 

nell’Asl 2015”; 
- “Medicina di Genere: dalla cellula alla donna 2011”; 
- “VI Congresso Nazionale ANIMO 2011”; 
- “VI Congresso Nazionale ANIMO-La ventilazione non invasiva 2011”; 
- “Congresso Regionale ANIMO Campania 2012 (Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di 
cura)”; 

- “Congresso Regionale ANIMO Campania 2013 (Percorsi clinico-
assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di 
cura)”; 

- “Prevenire, Riconoscere e Disinnescare l’Aggressività e la Violenza 
contro gli Operatori della Salute 2020”; 

- “Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e 
di trattamento 2020”; 
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- “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione 2019”; 
- “Dalla Cura 2019”; 
- “La responsabilità professionale infermieristica: la legge Gelli e il nuovo 

codice deontologico 2017” 
- “Profilo Infermieristico Professionisti nel Sistema Sanità 2018”; 
- ”Giornate endocrinologiche cilentane 2017 IV edizione riunione SIE 

Campania-Molise progetto G.E.C. – U.O. Medicina Sapri”; 
- “Corso teorico – pratico sulle malattie delle vene e dei linfatici 2017”; 
- “Stomie intestinali: gestione del paziente 2018”; 
- “Lettura critica dell’articolo scientifico 2018”; 
- “Tracheostomia: gestione del paziente 2018”; 
- “Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione 2018”; 
- “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. 

Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali 
2018”; 

- “Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati 2018; 
- “Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezione cutanee”; 
- “Giornate endocrinologiche cilentane 2022 – VI Edizione – 

l’Endocrinologia attraverso l’era pandemica”; 
- “Strumenti per l’integrazione Ospedale – Territorio, Sanitaria – Sociale, 

Multiprofessionale 2015”; 
- “Psichiatria oggi: un update sulle nuove prospettive cliniche e 

terapeutiche in salute mentale 2017”; 
- “Il Governo delle Liste di Attesa: presentazione del Modello RAO 

(Raggruppamenti di Attesa Omogenea) 2017”; 
- “La gestione della terapia farmacologica in Ospedale: rischi, 

responsabilità, strategie e strumenti di sicurezza per i professionisti 
sanitari” II ed. 2018; 

- “La relazione terapeutica tra professionista sanitario e utente” II ed  
2018.; 

- “La mobilizzazione del paziente ed il rischio di caduta in ospedale II ed  
2018”; 

- “Integrazione Ospedale Territorio: nuovi scenari  2014”; 
- “Liste di Attesa e sospensione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie 

2016”; 
- “Corso di Formazione in Medicina Legale: “Le nebulose indeterminatezze 

della responsabilità sanitaria 2019”; 
- “Pillole della Salute 2019”; 
- “Liste di Attesa: gestione delle attività di back-office CUP 2016”; 
- Quality Management nelle Strutture Sanitarie Corso di Formazione 

Manageriale 2° edizione 6, 7 e 8 maggio 2015”; 
- Quality Management nelle Strutture Sanitarie Corso di Formazione 

Manageriale 2° edizione 28 e 29 maggio 2015”; 
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- “Psiche e Gravidanza 2013”; 
- “Il paziente del futuro. Etica, risorse ed aspetti medico legali 2018”; 
- “I disturbi del comportamento alimentare: i nuovi sviluppi, dalla 

nosografia alle possibilità terapeutiche 2012”; 
- “Il Piede Diabetico Vascolare 2011”; 
- “Problematiche cliniche e terapeutiche della Patologia Surrenalica 

2012”; 
- “Salerno Rosolia FreeQuality Management della Gravidanza e reti 

assistenziali integrate 2013”; 
- “Il ruolo della comunicazione nella gestione ed organizzazione delle ASL 

2016”; 
- “Giornate Endocrinologiche Cilentane 2012 un percorso formativo come 

modello di integrazione Università-Ospedale-Territorio”; 
- “Progetto di screening per il carcinoma della mammella, della cervice 

uterina e del colon-retto 2015”; 
- “Updading sullo scompenso glicometabolico: rilettura pratica delle linee 

guida 2012”; 
- “Allergologia e Medicina Trasfusionale 2012”; 
- “Giornate Chirurgiche Cilentane II edizione 2003”; 
- “IX Edizione Giornate Diabetologiche Salernitane 2010”; 
- “Incontri di Oncologia 2006”; 
- “V Congresso Regionale ANIMO: l’immagine dell’infermiere,la su… 

2012”; 
- “La seconda giornata della prevenzione dalla Prevenzione alla Terapia 

della Patologia broncopolmonare, cardio-cerebrovascolare ed 
endocrino-metabolica 2010”; 

- VII Congresso Regionale A.N.I.M.O. Campania La continuità assistenziale 
e l’integrazione tra gli operatori 2013”; 

- “Progetto V.I.V.A. /rianimazione cardiopolmonare) nuove regole per la 
certificazione medico-sportiva ed uso di defibrillatori 2012”; 

- “L’Infermiere e la documentazione sanitaria in ospedale e al domicilio, 
alla luce della nuova normativa” II ed 2018; 

- “La comunicazione: strumento per contribuire ad acquisire informazioni 
utili alla gestione delle Aziende sanitarie 2017; 

- “Il simposio del cilento sulle malattie vascolari 2011”; 
- “Assistenza al Paziente Oncologico 2003”; 
- “La Scuola del Respiro – Asma 2003”; 
- “Corso di Formazione degli operatori ASL SA/3 Area delle patologie 

2003”; 
- “Fibrillazione Atriale e Rischio Tromboembolico 2003”; 
- “III° Corso Annuale in Medicina Interna – Percorsi clinico-diagnostici 

2004”; 
- “I Giovedi della Medicina Interna dell’Ospedale di Sapri 2004”; 
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- “Alimenti e salute 2005”; 
- “I Giovedi della Medicina Interna del P. O. di Sapri – 2005 – I° Modulo”; 
- “I giovedi della Medicina Interna dell’Ospedale di Sapro 2006”; 
- “Corso di Formazione sul trattamento integratodel paziente critico tra 

territorio e Dipartimento di Emergenza 2005”; 
“I Giovedi della Medici Interna DI Sapri – 2007”; 

- “Corso Aziendale di Formazione sulla manipolazione e somministrazione 
dei farmaci antiblastici 2007”; 

- “Il linfoma di Hodgkin 2018”; 
- “Il nuovo codice deontologico 2019”; 
- “Terza giornata angiologica nel Vallo di Diano – Sistema angiotensina – 

aldosterone 2010”; 
- “Umanizzazione dell’ospedale V° Edizione 2010”; 
- “Il metodo scientifico in medicina: corso di formazione pratico sulla 

ricerca clinica e sperimentale 2009”; 
- “Approccio globale al paziente con malattie respiratorie 2009”; 
- “II° Giornata angiologica nel Vallo di Diano – Tromboembolismo venoso 

2009”; 
- “Diabetesconversationmaplocal trainers meeting 2009”; 
- “Convegno - La professione infermieristica in qualità di dipendente e/o 

libero professionista 2009”; 
- “I Giovedi della Medicina Interna di Sapri – 2008”; 
- “L’importanza della vaccinazione di richiamo  per la salute pubblica 

2021”; 
- “Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezioni cutanee 2022”; 
- “Workshop in allergia e medicina trasusionale 2012; 
- “Sul nascere e sul morire condizione umana tra conoscenza, cura e 

tr…2016”; 
 
 

CORSI E AGGIORNAMENTI 
 

- “Corso Formazione CUP ASL Salerno 2014”; 
- “Corso aggiornamento relativo al nuovo sistema di Prenotazioni Areas 

CUP ASL Salerno 2014”; 
- “Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le Reti 

territoriali 2015”; 
- “L’uso corretto dei presidi antidecubito 2002”; 
- “La prevenzione delle lesioni cutanee: concetti di base e soluzioni 

tecnologiche 2003”; 
- “Respiratory High Dependency Care Unit 2002”; 
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- “Emergenza Antincendio ed evacuazione 2001(Artt. 12 e 21 – Dlgs 
626/94)”; 

- “Etica e Deontologia Professionale – Profili Professionali 1994”; 
- “Ruolo dell’Infermiere nell’Area Critica(dal 21 aprile al 9 giugno 1995”; 
- “La Responsabilità medico-legale in Cardiologia II edizione 2015”; 
- “Attestato di presenza presso l’U.O. Monitoraggio Liste di Attesa in sede 

centrale via Nizza ASL Salerno per una seduta di aggiornamento sulle 
procedure di inserimento dati nel portale AGENAS – Monitoraggio ALPI 
2017”; 

- “Privacy e sanità 2005”; 
- “Impariamo a leggere la busta paga, il fondo perseosirio: come e perché 

aderire 2022”; 
- “Corso formazione per l’uso corretto del Protocollo Generale ASL 

Salerno 2017”; 
- Gestione – Applicazione e Integrazione numero Ricetta Elettronica 

(N.R.E.) SOGEI 2016”; 
- “Attestato di partecipazione al corso di Formazione con la Caritas 

Italiana autorizzato e finanziato dalla Regione Campania con D. D. n. 609 
del 26/10/2007 a sostegno della figura professionale Formatore. Prevista 
dell’UNSC – Ufficio Nazionale di Servizio Civile per la gestione e il 
coordinamento dei progetti di Servizio Civile (32 ore dal 31/03/2008 al 
28/04/2008)”; 

- “Personale Infermieristico della Unità Operativa UTIP – Fisiopatologia 
Toracica (32 ore dal 19 aprile al 23 dicembre 2002)”; 

  
 

       Sanza (Sa) 1 febbraio 2023           Cavaliere  Attilio DE LISA 
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