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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

19987 A TUTT’OGGI
AS
SL Caserta
Ennte Pubblico
Diirigente Medico
Laaurea in medicina e chirurgia
daal 20/02/2007 a tutt’oggi con nota prot. n.1
.11163 del 16/05/08 a firma
deel Direttore Generale ASL Caserta 1 e nota
ta prot.144 del 17/07/2008 a
fir
irma del Responsabile Controllo Interno di
d Valutazione, incarico di
sos
ostituzione di Direttore Struttura compless
ssa U.O.C.SERT di Caserta
aii sensi art.18 CCNL 8.06.2000 Dir.Medica
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1987- Ha svolto funzioni peritali e dii ricerca presso l’Istituto di
medicina legale della Seconda Università di Napoli
1987- Iscrizione all’Albo dei Periti del Trib
ribunale di S.Maria C.V.e per
tale Ente ha effettuato perizie di notevole complessità.
co
26/3/87–20/7/91 - Medicina generale presso
pre
l’USL n.13 di Sessa
Aurunca con incarico di sostituzione a favor
ore di oltre 100 utenti
07/07/88-30/6/91 - Guardia Medica con inc
ncarico di sostituto trimestrale
con 2.604 ore di servizio complessive
03/08/1991–07/01/1998 - Dirigente medi
dico presso l’U.O. SERT di
Teano
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1993-Ha effettuato l’attività di Presidente della Commissione Invalidi
Civili presso la ex USL n.10 con atto deliberativo n.57 del 9/2/93
dell’Amministratore Straordinario.
1996 - Ha conseguito la qualificazione professionale ai sensi art.117
DPR 384/90 il 1/10/96 ed in concreto ha svolto attività di supporto
dirigenziale a sostegno del caposervizio.
1996 - E’ stata nominata nel gruppo ispettivo dell’ASL CE/1 con
delibera n°2302 del 5/7/96.
1997 –Ha svolto le ore di ANA presso la Cattedra “R” di Medicina
Legale delle Assicurazioni della Seconda Università.
1997 -Referente per il SERT di Teano , in quanto individuata dal
Responsabile del progetto prevenzione, insieme al dott. Scialdone,
Mannarino, Napolano per l’ educazione sanitaria nelle scuole.
1997 – Terzo posto dopo il Dott. Vicario Verniero e Dott. Siracusa
Carmelo con punti 32.740 nella graduatoria dei dirigenti sanitari primo
livello deiSer.T. Asl CE 1.
1997/1999 -È stata rappresentante titolare dell’ASL CE/1 in seno alla
Commissione d’esame, Settore Medico, per la legislazione igienicosanitaria presso la Camera di Commercio di Caserta .
1998 -Componente della Commissione Esaminatrice per l’avviso
pubblico per soli titoli, per il conferimento di n.5 incarichi temporanei
per mesi 8 di Dirigente Medico 1° liv per il Servizio
Tossicodipendenze (SERT)
8/01/1998- 13/10/2002 - Responsabile U.O.SERT – Distretto n.28 e
n.29 di Teano con delibera n.3 dell’8/01/1998
1998 -Referente con la dott.ssa Ullucci Rita per l’ASL CE/1
dell’organizzazione di un corso di Management Sanitario
1998/1999 - Elaborazione e presentazione di un progetto al Ministero
della Sanità denominato “Nuova Frontiera” approvato, con previsione
di finanziamento di354.000.000 milioni di lire(soltanto Caserta 1, NA4
e NA1). Il progetto è relativo al bando del Ministero della Sanità DC
98.04.1119 “Attivazione di esperienze progettuali pilota nel campo
della prevenzione dell’uso di sostanze sintetiche e delle nuove forme di
consumo di droghe” presentato dall’ASL nell’anno 2005/2006
1999 - Componente del gruppo di lavoro e ricerca scientifica
finalizzato alla realizzazione di attività progettuali inerenti la bioetica
costituitosi tra ASL CE/1, Seconda Università di Napoli e Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma con Delibera n.985 del 7/04/99.
2000- Referente per l’elaborazione ed attuazione di progetti speciali
per l’ASL CE/1 (Distretti n.28 e 29), come quello sull’alcol
“Alcolismo: comportamenti a rischio, rilevamenti epidemiologici ed
aspetti medico-legali” che si è concluso con un convegno realizzato
con la collaborazione della Seconda Università di Napoli e la Società di
Alcologia “Alcool Aspetti clinici, giuridici, medico-legali, sociali” a
cui è seguita la pubblicazione degli atti e di una ricerca epidemiologica
territoriale sull’uso/abuso
1999-2000 - Referente per l’elaborazione per i Comuni di Fontegreca,
Ailano, Capriati, Ciorlano, Gallo, Letino, Pratella di un progetto
denominato “Lifetime” con stanziamento di
un miliardo e
cinquecentotrentasettequattrocentottanta milioni di lire.
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1999-2000 - Responsabile per l’ASL CE/1 dell’elaborazione di un
progetto innovativo per la Regione Campania sullo sport e prevenzione
delle tossicodipendenze denominato “Castore e Polluce” approvato
dalla Commissione Esaminatrice con stanziamento di fondi di
451.350.000 milioni di lire
2000-2007 - Ha partecipato in quanto individuata dalla Regione
Campania in quanto Responsabile del SERT di Teano Prima e poi di
quello di Caserta, al Progetto “Vedette” e “Vedette 2” del Ministero
della Sanità
2000- Ha partecipatoal Progetto Nazionale Droghe Sintetiche
dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicato negli atti della Conferenza
Nazionale del novembre 2000.
2000 - Referente per l’ASL CE/1 del gruppo di lavoro della
prevenzione per il Settore Fasce deboli della Regione Campania per la
Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze.
2001 - Referente per la collaborazione con il Ministero della Salute, la
medicina legale e il Servizio di Tossicologia forense della Seconda
Università degli Studi di Napoli per il progetto di potenziamento del
Laboratorio di Tossicologia e formazione della rete di laboratori
con
territoriali riconosciuti per la diagnostica chimico-clinica,
elaborazione di un lavoro su “ Il ruolo del laboratorio di tossicologia
del SERT nella ricerca chimico-tossicologica di sostanze d’abuso alla
luce della normativa vigente. Esperienza di un SERT dell’ASL CE/1”
per il convegno “I Conferenza Inter Regionale sulla Diagnostica
Tossicologica nel S.S.N” con pubblicazione negli Atti del Convegno
del Ministero della Salute.
dal 14/10/2002 al 18/02/2003 in carico provvisorio di responsabile
dell’Unità Operativa Ser.T. del Distretto Sanitario n°25 di Caserta.
Referente per l’ASL CE/1 per l’anno 2002-2003-2004-2005
nell’ambito di un progetto eseguito dall’Assessorato alla Sanità della
Regione Campania e dal Dipartimento di Scienze Mediche Preventive
della Università Federico II “Sviluppo di un modello di valutazione tra
pari per i centri di trattamento del SSN e degli Enti Accreditati”
2002 - E’ stata parte attiva nella rielaborazione e organizzazione di tre
corsi formativi “Alcolismo. Una patologia complessa con molteplici
implicazionioperative. Progetto sperimentale-Fad” “Tossicodipendenza
e comorbidità psichiatrica” “Guida all’uso del DSMIV” per
l’U.O.SERT dei Distretti n.25 e 32 ma aperti anche agli operatori degli
altri SERT e a quelli della Salute Mentale, UOMI e UOML, curando
sia la parte amministrativa (determine di pagamento) che quella
scientifica (individuazione e invito dei relatori)
2002 - Componente del progetto di ricerca nazionale “Alcol ed
apparato digerente” per conto della SIA.
dal 19/02/2003 incarico di Dirigente di Struttura semplice U.O.
Ser.T. del Distretto n°25 di Caserta.
2003-2006 - Componente del Direttivo della SIA (Società Italiana di
Alcologia) a livello Regionale.
2003 - Ha collaborato con la Medicina legale della Seconda Università
degli Studi di Napoli per studi epidemiologici, tra i quali degni di
menzione: “Alcol Role on deviatedbehaviours: observatons led on a
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riscky sample compared with a control group” estratto da “IALM XIX
congressSeptember 3-6 2003 Milan (Italy)”;“Alcol e comportamento
antisociale e/o criminale in soggetti tossicodipendenti: confronto con
una popolazione carceraria” estratto da Clinica delle dipendenze e dei
comportamenti di abuso/Quaderni “Le radici dell’innovazione” Franco
Angeli Ed.
2003- Responsabile dell’elaborazione ed attivazione del protocollo
operativo per la gestione del paziente alcolista tra U.O.SERT, MMG e
UOASB
2003 - Promotrice della realizzazione di Unità Funzionali presso
l'U.O.SERT di Caserta con l’individuazione dell’Unità Funzionale di
alcologia, Unità Funzionale delle malattie correlate alla
tossicodipendenza e sessualmente trasmesse, Unità Funzionale SOL
(Sportello Operativo Locale) distretto n.32.
2004- Referente per l’alcolismo per l’ASL CE/1 , nel programma di
interventi per gli alcoldipendenti in seno alla Regione
Campania.(DElib. Reg.970 del 2/07/2004).
2004 - Responsabile per l’ASL della costituzione di un corso di
formazione per gli operatori del SERT di Caserta con la Seconda
Università degli Studi di Napoli e l’ITER(Istituto di Terapia
Relazionale) “Supervisione casi clinici ed equipe”con attribuzione di
n.34 crediti formativi ECM.
2003-2006 - Responsabile con la Dirigente dell’UOMI del Distretto
n.25 dell’elaborazione ed attivazione di due protocolli operativi:
“Sensibilizzazione e informazione dei danni da alcol e farmaci” rivolto
alle utenti gravide dell’UOMI e alle coppie che effettuano corsi
prematrimoniali con favorevole riscontro da parte dell’utenza;
“Assistenza alle utenti del SERT di Caserta per la prevenzione dei
tumori della sfera genitale femminile e procreazione responsabile e
prevenzione delle gravidanze indesiderate.”
2006 - Autorizzazione al distacco per due giorni a settimana a
partiredal 10/2/2006 da parte del Direttore Generale ASL CE/1 presso
ilSettore
Farmaceutico
Area
Generale
Assistenza
Sanitàdell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania in qualità
diesperta.
2006 - Promotrice nel mese della prevenzione alcologica in
collaborazione con l’UORP e il Servizio Civile per l’organizzazione di
una mostra intitolata “Alcol: il mio mondo, la mia mente, il mio corpo,
Io”
2006 -2007 - Referente per l’ASL CE/1 in collaborazione con il Servizio
Sociale del Comune di Caserta, la Seconda Università di Napoli, le
Associazioni di volontariato e le Comunità insistenti sul territorio per
la realizzazione di tre progetti (prevenzione, inserimento lavorativo e
carcere) per la L.328/2000 di cui ne sono stati approvati due (Labor e
Teseo) entrambi finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo per ex
tossicodipendenti e/o in trattamento “dal carcere alla comunità” ed è
stata individuata referente dell’ASL dei suddetti progetti sia per
l’individuazione degli operatori SERT sia per la operatività sia per la
liquidazione delle competenze.
2007 –Responsabile della elaborazione del Progetto Ippocrate relativo
all’apertura di un ambulatorio medico a seguito di protocollo intesa con
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la Caritas Diocesana presso la Tenda di Abramo.
2008 - Responsabile della stesura di un protocollo d’intesa tra l’area
Dipartimentale di psicologia ed il SERT Distretto 25/32 di Caserta
basato su intenti condivisi e con il preciso intento di fornire una
migliore qualità delle prestazioni ai pazienti con conseguente
miglioramento della qualità dell’assistenza.
2009-2013 - Referente per la formazione dei medici nell’ambito del
corso di formazione specifica in medicina generale.
2010 -2011 - Responsabile , su indicazione del dott. Siragusa, per
l’ASL CE/1 dell’attivazione del Progetto La Casa “Centro di prima
accoglienza La Casa” elaborato dalla CT “Le Ali”
2011 - Delegata dal dott. D’Amore all’incontro per la presentazione del
progetto NNIDAC - Protocollo Drugs on Street Control- Network
Nazionale per la Prevenzione degli Incidenti Stradali Droga e Alcol
Correlati 2011/2012” e per la successiva attivazione.
2011 - Idonea all’avviso interno per titoli e colloquio, per la
formulazione di un elenco di candidati idonei a ricoprire
l’incarico
di Direttore di Distretto Sanitario come da delibera ASL Caserta
n.1498 del 23/09/2011.
2012- Componente della Commissione tra U.O.SERT e Salute Mentale
per la stesura di un protocollo d’intesa per la Gestione Coordinata delle
offerte assistenziali nei pazienti affetti contemporaneamente da disturbi
da assunzione di sostanze e/o alcol e disturbi psichiatrici.
2013 – Componente gruppo procedure per programma socio
riabilitativo effettuato presso i Ser.T Legge 49/2006, modifiche
dell’art.75 del D.P.R. 309/90.
2013 - Referente per la stesura di un protocollo d’intesa tra l’Istituzione
Scolastica ISISS “G.Ferraris” con sede in Centurano (CE)
rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Tarantino e
l’UOC SERT con sede in Caserta per la realizzazione del Progetto
“Laboratoriamo”.
2013- Componente della Commissione Aziendale ex DD della GRC
n.3958/2001 e n.7301/2001, in qualità di esperta per la verifica dei
requisiti minimi delle Strutture Educative Assistenziali per
Tossicodipendenti.
2002-2014 - Promotrice per l’educazione alla salute sia nelle scuole
medie inferiori che superiori dapprima per l’ambito territoriale del
Distretto 25 e 32 e successivamente del Distretto n.12 con relative
certificazioni di attestazione di soddisfazione da parte dei Dirigenti
Scolastici.
2000-2013 - Ha raggiunto ogni anno gli obiettivi prefissati dalla
direzione generale e successivamente dipartimentale ottenendo un
giudizio positivo.

DOCENZA

∗

3-17/10/2002- Docente al “Corso di formazione per gli
insegnanti dei Centri di Informazione e Consulenza della
Scuola sulle “Problematiche connesse all’uso inadeguato
e all’abuso di alcol” per conto della Seconda Università
degli Studi di Napoli e della Regione Campania per un
totale complessivo di circa 12 ore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Qualifica conseguita

15/02/2011
Diploma di Master Universitario di II Livello in “Programmazione
Organizzazione e Gestione in sanità” organizzato dalla Seconda
Università di Napoli con acquisizione di 60 crediti
24/9/2005
Diploma della Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia funzionale
corporea conseguito presso la Scuola Europea di Psicoterapia
Funzionale , Riconosciuta dal MURST con DM 16/11/2000
Specialista in psicoterapia funzionale
29/11/2005
Legittimazione all’Esercizio dell’Attività di Psicoterapia da parte del
Consiglio dell’Ordine Provinciale deii Medici –Chirurghi di Caserta
1998-99
Corso di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore
1997-98
Corso di Perfezionamento in Organizzazione e Gestione delle Aziende
Sanitarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per un totale di
120 ore
1996-97
Corso di Perfezionamento in Discipline socio-sanitarie penitenziarie
presso la Cattedra R dell’Istituto di Medicina Legale e delle
Assicurazioni con un monte ore di lezioni ed esercitazioni superiore alle
62 ore
29/6/1995
Certificato della British School di Caserta del Corso di lingua inglese
effettuato con esame finale

• Qualifica conseguita
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25/10/90
Specializzazione in Tossicologia forense presso l’Università di Napoli
“Federico II”.
Specialista in Tossicologia Forense

10/03/1987
Iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia di Caserta con
n.03684
2/sessione/1986
Abilitazione Professionale presso l’Università di Napoli“Federico II”.

•
•

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

27/10/1986
Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Napoli “Federico
II” discutendo la tesi in medicina legale “Le intossicazioni in età
pediatrica: tematica medico-sociale, medico-legale e tossicologico
forense”.
Dottore in medicina
Laurea
1977-1978
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “A.Nifo” di Sessa
Aurunca.

FORMAZIONE MANAGERIALE

1996
I Corso di Formazione di Management Sanitario organizzato dal
Comitato Permanente Studio, Ricerca e Programmazione SocioSanitaria- ASL CE/1 –Caserta e l’Università L.Bocconi di Milano
1997-98
Corso di Perfezionamento in Organizzazione e Gestione delle Aziende
Sanitarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per un totale di
120 ore
1998
“Controllo di gestione, sistemi di qualità e piano per la sicurezza negli
ospedali e nei servizi sanitari” organizzato dalla Direzione Generale
ASL CE/1, Associazione per lo studio della logistica integrata
ospedaliera in collaborazione con la Direzione Sanitaria del P.O. di
Piedimonte Matese
2000
“Qualità e sicurezza nella gestione delle tecnologie biomediche”
organizzato dall’ASL CE/1 e tenutosi presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione
22/5/00-24/5/00, 29/5/00-31/5/00, 5/06/00-7/06/00 con orario 9.0013.00 e 15.00-17.00
“Il rapporto di servizio nell’azienda sanitaria alla luce delle innovazioni
più recenti” svoltosi presso la SSPA e organizzato dalla SSPA e ASL
CE/1
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19/6/2002
Seminario di Diritto Sanitario su “Il Servizio Sanitario Nazionale nel
Contesto Europeo e del Federalismo” organizzato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli con crediti preassegnati dal Ministero
della Salute in data 13/6/2002:n.8
29-30-31/10/2002, 18-19-20/11/2002
“Welfare Comunitario attraverso l’integrazione socio-sanitaria. Gestione
Organizzativa delle attività integrate” con n.31 crediti formativi ECM
2003
“Aziendalizzazione, organizz., gestione r.n., valut., sist.premianti”
organizzato dall’ASL CE/1 con n.22 crediti formativi ECM
29/04/2004-22/11/2004
“I processi di gestione nella direzione delle strutture operative”
organizzato dall’ASL CE/1 con n.26 crediti formativi per l’anno 2004
23/03/04-09/09/04
“ Sviluppo di un modello di valutazione tra pari per i centri del SSN e
degli Enti Accreditati” organizzato dall’Associazione di Sociologia
Clinica ONLUS con n.50 crediti formativi ECM
5/06/06-9/06/06
“La promozione delle abilità gestionali del dirigente” organizzato
dall’ASL CE/1 per un totale di circa 35 ore.
1/10/07-18/4/08
“Management economico e gestione dei servizi sanitari” organizzato
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per un totale di
150 ore riportando la valutazione di “eccellente”
15/02/2011
Master di II livello in “Programmazione, Organizzazione, Gestione in
Sanità” effettuato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli,
Facoltà di Medicina e Chirurgia con n.60 crediti.

ESPERIENZE FORMATIVE
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1996“I Corso di Formazione di Management Sanitario” organizzato dal
Comitato Permanente Studio, Ricerca e Programmazione SocioSanitaria- ASL CE/1 –Caserta e l’Università L.Bocconi di Milano
1996-97Corso di Perfezionamento in “Discipline socio-sanitarie
penitenziarie” presso la Cattedra R dell’Istituto di Medicina Legale e
delle Assicurazioni con un monte ore di lezioni ed esercitazioni
superiore alle 62 ore
1997-98Corso di Perfezionamento in “Organizzazione e Gestione delle
Aziende Sanitarie” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per un
totale di 120 ore

1998 “Controllo di gestione, sistemi di qualità e piano per la sicurezza
negli ospedali e nei servizi sanitari” organizzato dalla Direzione
Generale ASL CE/1, Associazione per lo studio della logistica integrata
ospedaliera in collaborazione con la Direzione Sanitaria del P.O. di
Piedimonte Matese
1998Corso di formazione “La tubercolosi attualità e prospettive”
tenutosi in Teano il 29/4/1998, organizzato dal Dipartimento di
Prevenzione ASL CE/1
1998 III Congresso Nazionale “Farmacoterapie e psicoterapie nelle
dipendenze” organizzato dalla SITD e tenutosi a Milano dal 14 al 16
ottobre 1998
1998 Corso di formazione “La valutazione nei servizi per le
tossicodipendenze” dal 27/10/1998 al 28/10/1998 nell’ambito del
progetto “Aggiornamento, documentazione, training del personale dei
SERT a scopi di ricerca scientifica”, organizzato dalla LABOS a Roma
1998 Convegno “Linee Guida di Comportamento Etico” tenutosi a
Roma il 16/11/98 e organizzato dalla Consulta delle Società Scientifiche
e delle Associazioni Professionali operanti nel Campo delle Dipendenze
Patologiche
1998 Convegno “Il trattamento del dolore cronico” tenutosi a Caserta in
data 16/5/1998
1998/1999 Corso di Perfezionamento in Bioetica dell’anno accademico
1998/99 della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
1998 Conferenza programmatica “Sviluppo e metodologie per
l’orientamento del disabile nel mondo del lavoro” tenutasi in Caserta il
26/11/1998
1998 Convegno “La Scuola che promuove la Salute” organizzato
dall’associazione LIONS CLUB , A.O. di Caserta, Provveditorato agli
Studi di Caserta e ASL CE/1 il 1/12/98
1999 Convegno Nazionale “Storia della Medicina e Storia dell’Etica
Medica verso il 3° Millennio” tenutosi a Roma il 29-30 maggio 1999 e
organizzato dalla Facoltà di Medicina e chirurgia “Agostino Gemelli”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
1999 Corso di formazione organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e
dall’ASL CE/1 “Metodi e tecniche di progettazione e realizzazione delle
attività di educazione alla salute” tenutosi presso l’Auditorium
dell’Ordine dei Medici di Caserta,1999
1999 Convegno di aggiornamento professionale “L’invalidità INPS oltre
la legge 222/84” 8 novembre 1999 organizzato dalla Cattedra di
Medicina Legale dell’Università Federico II e dall’INPS
1999 Seminario “Abuso e dipendenza da oppioidi: nuove prospettive”
tenutosi a Napoli il 19/11/1999 con durata effettiva di 7 ore
2000“IIIª Conferenza Nazionale sulla Droga” organizzata dalla
FEDERSERT onlus e tenutasi in Roma il 3-4 ottobre 2000
2000“Qualità e sicurezza nella gestione delle tecnologie biomediche”
organizzato dall’ASL CE/1 e tenutosi presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione
22/5/00-24/5/00, 29/5/00-31/5/00, 5/06/00-7/06/00con orario 9.00-13.00
e 15.00-17.00 “Il rapporto di servizio nell’azienda sanitaria alla luce
delle innovazioni più recenti” svoltosi presso la SSPA e organizzato
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dalla SSPA e ASL CE/1
2000Convegno “La prevenzione degli infortuni nell’ambiente
domestico” organizzato il 26/5/2000 dal Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL CE/1
2000Primo Corso di Formazione in Bioetica organizzato il 18/12/2000
dall’AMCI
2000Riunione monotematica della Società Italiana di alcologia “ Alcol
ed assistenza sanitaria di base” tenutasi in Firenze il 5-6 settembre 2000
2000Convegno di Anestesia e Rianimazione “Update in analgesia
perioperatoria” organizzato dalla Associazione degli anestesisti e
rianimatori di terra di lavoro e dall’ASL CE/2 in data 29/9/2000
2000Convegno Europeo “La valutazione nei servizi per le
tossicodipendenze Progetto Nazionale Qualità SERT” tenutosi in
Bologna il 16-17 ottobre 2000
2000Incontri operativi su indicazione del Servizio Tossicodipendenze
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania (Comunicazione
1759 del 11/5/2000) tenutosi in Napoli il 15-16-22-23-29 maggio 2000
2000III Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope tenutasi in Genova il 28-29-30
novembre 2000
2001Seminario “Multimodalità e multiprofessionalità degli approcci in
alcologia : quali prospettive in Campania?” tenutosi in Salerno il
19/1/2001 e organizzato dalla Società Italiana di Alcologia
2001Corso di formazione “I Conferenza Inter Regionale sulla
Diagnostica Tossicologica nel S.S.N.” tenutosi in Napoli il 2-3 marzo
2001 e organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dal
Ministero della Sanità
2001Seminario di Studi “L’individuo nella Rete tra SERT e servizi della
giustizia” tenutosi in Caserta il 2/4/2001 e organizzato dall’ASL CE/1,
CSSA di S.Maria C.V.
2001 Convegno “Chiare, fresche e dolci acque” Risultato di una ricerca
nel Distretto Sanitario di Teano tenutosi in Teano il 4/5/2001 e
organizzato dal Distretto n.28 di Teano
2001Consensus Conference “Trattamenti con Buprenorfina:Follow-up
ad un anno” organizzato dalla ESSEX in data 4/5/2001
2001Congresso Nazionale “La Responsabilità professionale del medico”
tenutosi in Salerno il 15-16 giugno 2001 e organizzato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli e dall’Ordine dei Medici di Salerno
2001 Seminario di Studi sulla L. Quadro 328/00 “Per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” “Percorsi di
Promozione della vita” organizzato dalla Fondazione Flora
Sciaudonec.p.ONLUS in Napoli tenutosi il 17/11/2001
2001Corso formativo per Datori di lavoro e Dirigenti ai sensi della
Delibera 493/2001 organizzato dall’ASL CE/1 in data 13/12/2001
2001 Presentazione del Progetto “Formazione dei responsabili sistema
qualità dei SERT” tenutosi in Napoli in data 22 novembre 2001
2001 Presentazione dati “Studio Vedette” e presentazione “Vedette 2”
tenutasi presso il Policlinico Federico II il 31/10/01
2002Convegno “HAART e sistema immune: patogenesi e terapia”
tenutosi in data 18/1/2002 in Napoli
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2002Corso di formazione “Sviluppo di un modello di valutazione tra
pari per i centri di trattamento del Servizio Sanitario Nazionale e degli
Enti accreditati” promosso dalla Regione Campania con programma
triennale a iniziare dal 21/22 e 23 marzo 2002
2002Corso di formazione “Sviluppo di un modello di valutazione tra
pari per i centri di trattamento del Servizio Sanitario Nazionale e degli
Enti accreditati” promosso dalla Regione Campania con programma
triennale a iniziare da aprile 2002 a luglio 2002
2002Corso di Aggiornamento per operatori dei SERT e delle Comunità
Terapeutiche tenutosi in Caserta il 6/7/8 maggio 2002 “Riabilitazione e
reinserimento nelle tossicomanie: le tappe del complesso percorso verso
l’autonomia” organizzato dalla II Università degli Studi di Napoli
200219/6/2002 Seminario di Diritto Sanitario su “Il Servizio Sanitario
Nazionale nel Contesto Europeo e del Federalismo” organizzato dalla
Seconda Università degli Studi di Napoli con crediti preassegnati dal
Ministero della Salute in data 13/6/2002:n.8
2002Seminario introduttivo del corso di formazione su Organizzazione e
Gestione delle Attività Integrate: il “Welfare Comunitario” attraverso
l’integrazione socio-sanitaria tenutosi in Caserta il 12/9/2002 e
organizzato dall’ASL CE/1 e ASL CE/2
2002Corso accreditato “Welfare Comunitario attraverso l’integrazione
socio-sanitaria ,Gestione Organizzativa delle attività integrate” con
trentuno crediti formativi ECM,per l’anno 2002
2002Corso di formazione su: “Alcolismo Doppia Diagnosi Guida all’uso
del DSM IV” del 13/12/02 organizzato dal SERT
2003Corso di formazione tenutosi a Cava dei Tirreni il 6/2/03“Nuove
prospettive operative,organizzative e gestionali nel settore delle
dipendenze patologiche alla luce del Decreto Ministeriale del 14 giugno
2002”. Revisione DM 444/90: organizzazione,
dipartimentalizzazione,integrazione
2003Evento formativo n.2959-16017, organizzato dall’Azienda
Sanitaria Locale Caserta 1 “Aziendalizzazione, organizzazione, gestione
r.n.,valutazione, sistemi premianti” con n°22 (ventidue) crediti
formativi, per l’anno 2003
2003Evento formativo n.2912-40709 “Efficacia degli interventi nelle
tossicodipendenze:stato dell’arte” tenutosi a Roma dal 1 aprile al 3
aprile 2003 con n° 8 (otto) crediti formativi per l’anno 2003 e
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità
2003Evento Formativo 4631-56484 “Corso di Bioetica” tenutosi in
giugno 2003 con n° 11 (undici) crediti formativi per l’anno 2003 e
organizzato dall’Ordine dei medici di Caserta
2003Evento formativo n.8087-59744 denominato “Il cocainomane in
trattamento: giornata di studio con Luigi Cancrini” organizzato
dall’Associazione di Volontariato Saman e tenutosi a Belvedere di San
Leucio (Caserta) in data 25 settembre 2003, con n° 6 (sei) crediti
formativi per il 2003
2003Convegno di studi organizzato dall’I.Te.R. di Caserta in
collaborazione con l’ASL CE/2 “Spazio Adolescenti – Spazio Operatori
Itinerari di tras-formazione” in data 24/10/03
2003Seminario Europeo “Dipendenza da sostanze sul lavoro: un
confronto europeo” tenutosi a Napoli il 14/15/ novembre 2003
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2003Evento n.1617-86011“Seminario di Studio della Scuola Superiore
di Medicina delle tossicodipendenze” tenutosi a Villa Maraini in Roma
il 22 novembre 2003, con n.2 crediti formativi per il 2003
2003I° Corso di aggiornamento professionale per i medici rappresentanti
l’Anmic in seno alle Commissioni Invalidi Civili della Regione
Campania-21 giugno 2003 tenutosi presso l’Auditorium dell’Ordine dei
medici-chirurghi di Caserta
2003Evento formativo “La Relazione Terapeutica” organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale ASL NA4, tenutosi a Nola-San
Vitaliano il 12-13 settembre 2003
2003Evento formativo “Sviluppo di un modello di valutazione tra pari
per i centri di trattamento del SSN e degli Enti accreditati” svoltosi il 4
dicembre 2003 presso il Policlinico dell’Università di Napoli Federico II
2003 Evento formativo “L’organizzazione in Sicurezza delle Pubbliche
Amministrazioni” organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione
dell’ASL CE/1 in data 29/5/2003
2004 Workshop “Nuove droghe, nuovi problemi Sostanze ricreazionali e
ricerca di territorio” tenutosi a Roma il 20 gennaio 2004 presso l’Istituto
Superiore di Sanità dalle ore 9.00 alle ore 17.00
2004 Convegno di presentazione del “Corso di formazione per
l’ottimizzazione dell’uso dei farmaci antiepatite B” tenutosi a Napoli il
16/11/2004 e organizzato dal Settore Farmaceutico della Regione
Campania
2004 Evento 2954-22325 “I processi di gestione nella direzione delle
strutture operative” organizzato dall’ASL CE/1, con 26 crediti formativi
ECM per l’anno 2004
2004 Evento n. 186288 “Sviluppo di un modellodi valutazione tra pari
per i centri del SSN e degli Enti Accreditati” organizzato
dall’Associazione di Sociologia Clinica ONLUS con n.50 crediti per
l’anno 2004 e tenutosi in Napoli dal 23/3/2004 al 9/9/2004
2004 XXIII Congresso Nazionale dell’AMCI su “I medici promotori di
salute e strumenti di salvezza” svoltosi a Bari in data 11-12-13
novembre 2004
2004Evento formativo n.2954-24300 “Supervisione equipes casi clinici”
organizzato dall’ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal 24/5/2004 al
13/12/2004 con 34 crediti formativi per l’anno 2004
2004 II Convegno Nazionale a partecipazione Internazionale “Le Radici
dell’Innovazione Dipendenze-Consumi-Responsabilità Sociali “ svoltosi
in Firenze dal 17 al 20 ottobre 2004
2004 Evento formativo n.2954224547 “Uso carrelli per l’emergenza”
organizzato dall’ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal 18/6/2004 al
25/06/2004, con 16 crediti formativi per l’anno 2004
2004Convegno “Dipendenze Politiche per l’intervento” organizzato il
29/3/2004 presso la Regione Campania in Napoli
2004 VII Giornata di Cardiologia di Valle Suessola organizzata
dall’U.O. di Cardiologia del P.O. di S.Felice a Cancello il 24/04/2004
2004 Evento formativo n 2954-22282 “Corso di formazione sul Post
Traumatic Stress Disorder” organizzato dall’ASL CE/1 e tenutosi a
Caserta dal 6/5/2004 al 17/6/2004 con 23 crediti formativi per l’anno
2004
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2004 Evento formativo n2954-33030 “Learning Audit” organizzato
dall’ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal 20/9/05 al 11/11/05 con n.23
crediti formativi per l’anno 2005
2005 Convegno “La Medicina non convenzionale- Le Regioni a
confronto” svoltosi a Napoli il 18/11/05 e organizzato dal Settore
Farmaceutico della Regione Campania.
2005 “Corso di formazione sulle reazioni avverse a farmaci in Medicina
Generale e in Pediatria”tenutosi a Napoli dal 18/3/05 al 3/5/05 e
organizzato dal Settore Farmaceutico della Regione Campania e dalla
Seconda Università degli Studi di Napoli
2005 Evento formativo n2119-171925 “Standard di qualità nella
diagnosi e trattamento dei tumori della mammella e del colon retto”
organizzato dalla Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi
e tenutosi a San Leucio-Caserta dal 20/01/2005 al 21/01/2005 con n.7
crediti formativi per l’anno 2005
2005 Seminario di Presentazione del “Campo” tenutosi In Napoli il
3/3/2005
2005 Evento formativo n.VEN-FOR 1340 “Alcologia Basic 2005”
organizzato da CO.GE.S.Coop.Soc. arl di Venezia-Mestre e tenutosi a
Dolo dal 28 al 29 ottobre 2005 con n.11 crediti formativi per l’anno
2005
2005 Congresso FEDERSERD “Il ruolo dei Servizi per le Dipendenze
nella prassi quotidiana” tenutosi il 15-16 giugno 2005 a Castellammare
di Stabia
2005 Convegno “Osservatorio sul consumo dei farmaci” promosso
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Campania in data 4/7/05
2005 Convegno “1985-2005. I primi vent’anni del Centro di Bioetica”
svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
2005 IV Convegno Regionale sulla Farmacovigilanza svoltosi presso la
Regione Campania“Meeting dipendenze”, organizzato dal Settore Fasce
Deboli dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania in data 1516-17 dicembre 2005
2006Evento formativo n 1558-240300 “Aspetti neurochimici,
farmacologici e psicosociali dalla dipendenza alle soglie del terzo
millennio” organizzato dalla SITD e tenutosi a Napoli dal 25 al 26
maggio 2006 con n.13 crediti formativi per il 2006
2006 Seminario “L’alcologia tra presente e futuro” tenutosi a Napoli il
1/6/06 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
2006 Evento formativo n.2954-40051 organizzato dall’ASL CE/1“La
promozione delle abilità gestionali del dirigente” effettuato dal 5/6/06 al
9/6/06 in Caserta con n.20 crediti formativi
2006 Evento formativo n.2954-41109 organizzato dall’ASL CE/1 “La
valutazione dell’Efficacia dei Trattamenti nelle dipendenze da ALCOL”
con n.24 crediti formativi
2006 Congresso Internazionale di Mediazione Familiare dal titolo:
“Mediating with families: from the traditiional conflicts to the actual
social problems” tenutosi in San Leucio in data 29/30 settembre 2006
2006 Congresso “Buone pratiche e procedure terapeutiche nella gestione
del paziente alcolista” FEDERSERD 20-21-22 settembre 2006 Palafiori
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SANREMO
2006 Convegno “Dipendenze e servizi tra quotidianità e futuro” tenutosi
a Capri dal 19 al 21 ottobre 2006, organizzato dalla FEDERSERD
2007 Corso di Formazione “Sostanze d’abuso e disturbi correlati alle
Tossicodipendenze” organizzato dalla Seconda Università degli Studi di
Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicina
Sperimentale , Sezione Farmacologia “Leonardo Donatelli” e tenutosi
presso l’aula “Bottazzi” della Facoltà di Medicina e chirurgia SUN- Via
Costantinopoli n.104-80138 Napoli nei giorni 28 maggio, 14 giugno,21
giugno e 28 giugno 2007 con 17 Crediti Formativi.
2007 Corso di Formazione “Dalla Neurobiologia alla Clinica
dell’Addiction. Recentia sull’uso dei Farmaci Agonisti Parziali nella
Dipendenza da Oppioidi e nuove opportunità terapeutiche tenutosi il
26/06/2007 a Telese (BN) con n.6 crediti formativi
2007 Seminario tecnico di approfondimento sulle procedure di
rilevazione dei dati, organizzato nell’ambito del “Progetto di
monitoraggio delle prestazioni inerenti i Livelli Essenziali di Assistenza
erogati dalle AA.SS.LL. ai sensi del D.P.C.M. 29.11.2001- (D.G.R.C.
476/2004) svoltosi presso la Struttura Operativa Gestione Flussi
Informativi dell’Ar.San- Centro Direzionale is.F9 Napoli il 4/07/2007
2007 2° Convegno Regionale- Società Italiana Tossicodipendenze
“Nuove prospettive di integrazione, diagnostiche e terapeutiche delle
dipendenze” tenutosi a Napoli Complesso Gesuiti, Casa S.Ignazio il 2526 settembre 2007
2008Corso di formazione “Comunicare in Medicina” organizzato dalla
Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, e tenutosi presso l’Aula Magna “Gaetano Salvatore” il 21,22
e 23 maggio 2008 con n.10 crediti formativi
2008 Corso di formazione “Servizio pubblico e privato sociale nel
percorso diagnostico, farmacologico, psicosociale e riabilitativo
dell’addiction” organizzato dalla Società Italiana Tossicodipendenze
(SITD) in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia (SIA) e
tenutosi ad Ercolano (NA) dal 4 al 5 giugno 2008 con n.15 crediti
formativi
2008 Corso di formazione “Il Counseling nelle dipendenze da sostanze”
organizzato dall’ASL CE/1 e tenutosi a Caserta dal 19/09/08 al 12/12/08
con n.20 crediti formativi
2008 Convegno “Giornata di Studio ed approfondimento” tenutosi a
Napoli il 10/12/08 ed organizzato dalla Federserd
2008 Corso di eccellenza “Management economico e gestione dei
servizi sanitari” della durata di 150 ore, che si è svolto dal 1/10/2007 al
18/04/2008 con verifica finale e valutazione di “eccellente”organizzato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Sede di Caserta
2008 Corso di Formazione “Risk Management nell’ASL Caserta 1”
organizzato dall’Asl Caserta 1 nell’Anno 2008
2009 Evento formativo “La violenza di genere- Medici” organizzato
dall’ASL Caserta 1 e tenutosi a Caserta dal 13/05/2009 al 27/05/2009
con n.10 crediti formativi
2009 Evento formativo tenutosi a Vietri sul Mare ed organizzato dalla
COOP Cippus “Tossicodipendenza da eroina: nuove strategie
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terapeutiche e legislative” il 28/5/2009 con n.6 crediti formativi
2009 Evento formativo “X Convegno Nazionale S.I.M.S.PE L’Agorà
penitenziaria. La salute: presupposto del recupero sociale” organizzato
dalla ble consultino s.r.l. e tenutosi a Napoli presso la Sala Congressuale
Hotel Terme di Agnano dal 4 al 6 giugno 2009 con n.7 crediti formativi
20094° Convegno Interregionale (Campania, Molise, Basilicata) Società
Italiana Tossicodipendenze (SITD) “Addiction: Quale Trattamento
Possibile?”, organizzato da Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e
tenutosi a Ercolano dal 30 settembre al 1 ottobre 2009 con n. 15 crediti
formativi
2009 Evento formativo n.5021-903812 “I SER.T. e le sfide future: tra i
cambiamenti dei consumi e l’organizzazione dei servizi” tenutosi a
Napoli il 24/25 novembre 2009 con n.6 crediti formativi
2009 Convegno di bioetica “Alleanza terapeutica e dichiarazione
anticipata di volontà” tenutosi a Caserta l’11/12/2009
2010 Corso di formazione tenutosi al Distretto n.12 di Caserta il
15/02/2010-16/03/2010 e 10/05/2010 su “ Piano Attività Territoriali :
Criteri di Realizzazione”
2010 Corso di formazione “I Criteri di Risarcibilità del Danno non
Patrimoniale Personalizzato” tenutosi a Caserta nei giorni 22/23/24
aprile 2010
2010 Evento formativo n.2954-10014654 denominato “Oltre
l’isolamento: percorsi integrati per riconoscere e contrastare la violenza
di genere” con 14 crediti formativi tenutosi a Caserta dal 13/05/2010
all’11/06/2010.
2011Workshop svoltosi a Caserta il 24/02/2011 , organizzato dall’ASL
Caserta e dall’Ordine dei Medici di Caserta su “La Comunicazione e le
relazioni nelle Aziende Sanitarie”
2011 Convegno effettuato il 14/10/2011 presso la Reggia di Caserta e
organizzato dalla Fondazione Ferraro ONLUS su “Il minore richiede
una famiglia Fare famiglia oggi”
2011 Partecipazione alla presentazione per la elaborazione del Progetto
Quadro NNIDAC per la prevenzione degli incidenti stradali, svoltosi a
Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 2011.
2011 Corso di aggiornamento su “La consulenza tecnica in ambito
medico legale La responsabilità del medico e dell’odontoiatra” tenutosi
a Caserta il 5-12 novembre 2011 presso l’Ordine dei Medici di Caserta.
2011 Master di II Livello in “Programmazione Organizzazione e
Gestione in sanità” della durata di un anno (2010-2011) con esame
finale 15/02/11, organizzato dalla Seconda Università di Napoli con 60
crediti.
2011 Partecipazione al IV Convegno del Comitato Etico “Carlo
Romano” “Medico e paziente tra medicina “difensiva” e appropriatezza
dei trattamenti tenutosi il 1/2/3 dicembre 2011 presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II con 9 crediti formativi
2012 Convegno effettuato il 31/03/2012 a Caserta su “Epatite B,
management della patologia: incontri ed esperienze”
2012 Evento formativo n.31727 denominato “7° Convegno Regione
Campania SITD Società Italiana Tossicodipendenze” organizzato da
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PUBLIEDIT sas- Via Roma 22-12100 Cuneo, e tenutosi a Napoli dal 30
maggio 2012 al 16 ottobre 2012, avente come obiettivo
didattico/formativo generale (Accordo Stato/Regioni del 5 novembre
2011) : Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidencebasedpractice ( EBM- EBN-EBP) assegnando
all’evento stesso n.30 (trenta) crediti formativi ECM
2012 Corso di aggiornamento organizzato dal Dipartimento delle
Dipendenze di Caserta l’11/06/2012 “Management del paziente per
dipendenze”con n.13 crediti formativi
2012 Evento formativo n.38535 “La questione dell’assessment
dell’addiction” tenutosi a Salerno presso il Grand Hotel Salerno dal
26/09/2012 al 27/09/2012 con 9 crediti formativi ECM
2012 V Convegno del Comitato Etico per le Attività Biomediche “Carlo
Romano” effettuato il 21/22/23 novembre 2012 presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II “Clinica e Tecnologia nella Medicina
Contemporanea”
2013 Giornata di formazione Progetto Campo “Valutazione,
comunicazione, presa in carico” tenutasi il 13 e 14 febbraio2013 presso
l’Aula di formazione ASL CE di Aversa, organizzato dalla Regione
Campania.
2013 Corso di formazione organizzato dall’ASL Caserta su “Le
Strutture Sanitarie: Innovazioni Normative e Misure Gestionali in
Materia di Prevenzione Incendi” tenutosi a Caserta
2013 Corso di formazione tenutosi a Caserta ed organizzato dall’ASL
“Responsabilità Civile e Penale dei Dirigenti Medici Operanti nell’ASL
Caserta. Aspetti Giuridici e Medico Legali” con n.16 crediti formativi
2013Corso di formazione “La Relazione terapeutica: Processi
Multiprofessionali, Saperi Specifici, Saperi Comuni e Finalità
Condivise” effettuato presso la sede ASL di Aversa con n.21 crediti
formativi
2013 Corso di formazione “L’adeguatezza prescrittiva degli antipsicotici
atipici” effettuato presso la sede ASL di Aversa.
2013 Evento formativo nazionale SITD: “Ricerca di base, ricerca clinica
e appropriatezza degli interventi nell’addiction” tenutosi a Napoli il 34/12/2013 con n. 8.5 crediti formativi
2013 Corso di formazione organizzato dalla FEDERSERD il 23/10/2013
a Roma “La società dipendente. L’evoluzione del fenomeno, dei
percorsi di cura e dei diritti degli utenti” con n. 3 crediti formativi
2013 Convegno organizzato dalla FEDERSERD presso l’Hotel Europa
di Caserta “ Il progetto STAR. Le basi essenziali per la cura della
dipendenza da eroina. Il Poliabuso” con n.7 crediti formativi
2013 Corso di formazione “Progetto campo” tenutosi il 5 e 6 novembre
presso l’aula magna facoltà scienze biotecnologiche della Università
Federico II
2014 Evento organizzato dal Capo Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenutosi a Napoli “New
Drugs Update sulle nuove sostanze psicoattive –NSP”
2014 Corso di formazione “Incontri Scientifici Moscatiani i
cambiamenti in atto in ambito sanitario” tenutosi a Napoli il 29 e 30
marzo con n. 12 crediti formativi
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2014 Corso di formazione “Aspetti clinici, gestionali e legali nel
management del paziente con epatite B” tenutosi a Caserta il 7/06/2014
2014 Meeting ECM effettuato a Caserta “UP-DATE sulla malattia
diverticolare” il 24/05/2014
2014 Convegno “Alimentazione e attività fisica binomio vincente per la
salute “ tenutosi il 9/04/2014 presso l’aula magna del Liceo Statale
“A.Manzoni”
2014Corso di formazione aziendale obbligatorio “Anticorruzione e
trasparenza” svoltosi a Caserta
2014 Corso di formazione “Attività formativa e di accompagnamento
tecnico presso i Distretti Socio Sanitari dell’ASL di Caserta
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PUBBLICAZIONI
1) “Terapia delle aritmie ipocinetiche”, estratto dalla rivista Spazio
Medico ,1986;
2) “Importanza della profilassi primaria nella tromboembolia
polmonare”, estratto dalla rivista Spazio Medico, 1986;
3) “Aritmie
nell’intossicazione
digitalica:
meccanismi
elettrofisiopatologici, diagnosi, terapia e prevenzione”, estratto
dalla Rivista Ricerca Medica Moderna Medicina, 1986;
4) “Tomografia computerizzata del cuore Cardio-TC e Angio-TC
sequenziale dinamica”, estratto dalla Rivista Ricerca Medica
Moderna Medicina, 1987;
5) “Potenziale evolutivo dei polipi adenomatosi del colon-retto”,
estratto dalla Rivista Ricerca Medica Moderna Medicina,
1987;
6) “Polipi del colon-retto: forme anatomo-cliniche”, estratto dalla
Rivista Ricerca Medica Moderna Medicin, 1987;
7) “Tecniche diagnostiche nelle vasculiti”, estratto dalla Rivista
Ricerca Medica Moderna Medicina,1987;
8) “Confronto tra monitoraggio ecografico e monitoraggio sierico
con alpha-fetoproteina, BetaHCG, ferritina e CEA nei tumori
germinali dell’ovaio”, estratto dalla Rivista Ricerca Medica
Moderna Medicina,1987;
9) “Contributo clinico allo studio del trattamento dell’ipertensione
sistolica nell’anziano (ISA)”, pubblicato sulla rivista Medicina
Moderna Oggi,1988;
10) “Sulla tossicità a breve e lungo termine da pesticidi industriali:
granulomatosi epatica da solfato di rame”, pubblicato sulla
rivista Medicina Moderna Oggi, 1988;
11) “Il ruolo dell’età nella valutazione del danno: osservazioni su un
quadriennio di attività in un centro privato”, estratto da
“Convegno della valutazione medico-legale del danno alla
persona. Contributi Casistici”,1989;
12) “La retrodatazione della morte mediante computerizzazione di
alcuni indici di cronotanatologia”, estratto dalla Rivista Ricerca
Medica Moderna Medicina,1990;
13) “Problematiche valutative delle neoplasie maligne in
assicurazione vita”, estratto dalla Rivista Ricerca Medica
Moderna Medicina, 1991;
14) “Concetti di usura e di lavoro usurante nell’invalidità
pensionabile. Criteri valutativi alla luce della legge 222/84”,
estratto dalla Rivista Ricerca Medica Moderna Medicina,
1991;
15) “Interesse medico legale ai potenziali evocati visivi”, estratto
dalla Rivista Ricerca Medica Moderna Medicina, 1991;
16) Presentazione di una monografia “La Crisalide” ad opera del
Dott.Enrico Parente., 1999;
17) “Rapporto epidemiologico sull’uso/abuso dell’alcol nei Comuni
dell’alto Casertano”, estratto dagli Atti del Convegno “Alcool
Aspetti clinici giuridici medico-legali sociali”, 2000;
18) “Consumo di alcol in soggetti in trattamento presso due SERT
Campani”, estratto dagli Atti del Convegno “Alcool Aspetti
clinici giuridici medico-legali sociali”,2000;
19) “Alto Casertano, un rapporto epidemiologico sull’uso/abuso
dell’alcol” articolo pubblicato sul periodico di informazione
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interna dell’ASL CE/1 “Caserta Uno’, 2000;
20) “Valutazione del trattamento con buprenorfina mediante la
somministrazione di un questionario di autovalutazione”, estratto
dagli Atti del Convegno “Trattamenti con buprenorfina:
Follow-up ad un anno”, 2001;
21) “Il ruolo del Laboratorio di Tossicologia del SERT nella ricerca
chimico tossicologica di sostanze d’abuso alla luce della
normativa vigente. Esperienza di un SERT dell’ASL CE/1” ,
estratto dagli Atti del Convegno “I Conferenza Inter
Regionale sulla Diagnostica Tossicologica del SSN”, 2001;
22) “Alcol Role on deviated behaviours: observatons led on a riscky
sample compared with a control group” estratto da “IALM XIX
congress September 3-6 2003 Milan (Italy)”;
23) “Alcol e comportamento antisociale e/o criminale in soggetti
tossicodipendenti: confronto con una popolazione carceraria”
estratto da Clinica delle dipendenze e dei comportamenti di
abuso/Quaderni “Le radici dell’innovazione” Franco Angeli Ed
2005;
24) “ Ruolo dell’alcol sul comportamento deviante: osservazione
condotta su un campione a rischio a confronto di un campione
controllo” pubblicato sulla rivista scientifica “Archivio di
Medicina Legale “ volume 28 numero 1 gennaio-aprile 2006;
25) “Alcol e comportamento antisociale e/o criminale in soggetti
tossicodipendenti” estratto dalla rivista Salute e Prevenzione La
Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze - Franco Angeli Ed.
n.50, 2008;
26) “Monitoraggio della terapia con Acamprosato” Abstract VIII
Congresso Federserd Campania pag 7-9, 2012;
27) “La terapia con Acamprosato : studio multicentrico dei Ser.T
Campani” Federserd Informa pag 38-40 n18 Ottobre 2012
(presentazione Congresso Federserd Milano);
28) “Monitoraggio della terapia con acamprosato in soggetti assistiti
dai SerT Campani” FederInforma n. 22 pag.18-20, 2013
(presentazione Congresso Federserd Roma)

RELAZIONI A CONGRESSI
∗

∗

∗

∗

∗
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1999- Relatrice sulle “Problematiche del SERT” nel Convegno
sulle problematiche alcol correlate organizzato il 20/02/1999
presso Il P.O. di Piedimonte Matese.
2000- Relatrice al Convegno “Quale strategia per prevenire il
disagio giovanile. Associazioni di volontariato, Parrocchie,
Comuni, ASL, Scuola, uniti per vincere; presentazione ufficiale
del progetto intercomunale LIFETIME”.
2000 - Relatrice al Convegno “Alcol Aspetti Clinici –
Giuridici- Medico-Legali- Sociali organizzato dall’UOSERT e
UOMI di Teano.
2003 Relatrice al XVIII Congresso Nazionale della Società
Italiana di Alcologia (SIA) tenutosi a Napoli in data 8-10
ottobre 2003.
2003- Relatrice al Convegno di presentazione “DrogaSportello:
quando la prevenzione coinvolge l’intera comunità” organizzato il

∗

∗

MADRELINGUA

10/12/2003 dalla Provincia di Caserta.
2005- Relatrice al Convegno organizzato il 16/06/05 dalla
Seconda Università degli Studi di Napoli “Alcolismo: malattia o
disagio?”
2006 Relatrice al Convegno organizzato dall’ASL CE/1 e ASL
CE/2 “La prevenzione alcologica: dall’uso, attraverso l’abuso,
verso la dipendenza” il 28/04/2006.

ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE - FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 46,commi 1,2,3 DPR 445/2000)
La sottoscritta Marra Giuseppina nata a Carinola (CE) il 25/06/1959, C.F.
MRRGPP59H65B781V, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e delle leggi speciali vigenti
in materia, anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere (art.75 DPR 445/2000 – art.76 DPR 445/2000)

Dichiara
sotto la propria responsabilità che tutto quanto dichiarato nel soprascritto
Curriculum è veritiero.
Allega fotocopia di documento di riconoscimento Carta d’identità n.AR4937225
rilasciata dal Comune di Caserta il 25/09/2008 e valida al 25/09/2018.

Caserta, _________________

In fede
Dr.ssa Giuseppina Marra
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