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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 30/12/1993 a tutt’oggi presta servizio con la qualifica di dirigente
1°livello fascia economica -a- di chirurgia di ruolo a tempo pieno presso il
Presidio Ospedaliero di Marcianise Asl Caserta con incarico di dirigente
responsabile di U.O.S. Servizio di Day Surgery a valenza dipartimentale
autonoma -B-.
Incarico di Dirigente Responsabile della S.S Day Surgery con sede di
lavoro presso la Chirurgia Generale del P.O. di Marcianise con la
retribuzione economica variabile corrispondente al parametro classificato
-C1-dal 14/02/2002 al 30/09/2006.
Incarico di Dirigente Responsabile della U.O.S.D. Servizio di Day Surgery
con la retribuzione economica variabile corrispondente al parametro
classificato –B- dal 1/10/2006 fino a tutt’oggi.
Dal 01/04/2012 a tutt’oggi svolge le funzioni di Direttore FF dell’U.O.C. di
Chirurgia del P.O. di Marcianise per il cessato rapporto di dipendenza con
l’ASL CE del dottore Lorenzo Izzo (in precedenza ha sempre sostituito il
Dott. Izzo Lorenzo per malattie, congedi,ferie e quant’altro nelle funzioni
dirigenziali dell’U.O.C. di Chirurgia).
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Dal 01/07/1991 fino al 29/12/1993 ha prestato servizio con la qualifica di
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia di ruolo a tempo pieno
presso il P.O. di Marcianise.
Dal 06/08/1990 fino al 30/06/1991 ha prestato servizio con la qualifica di
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia di P.S. di ruolo a tempo
definito presso il P.O. di Marcianise.
Dal 01/07/1982 fino al 05/08/1990 ha prestato servizio con la qualifica di
Assistente Medico di Chirurgia di ruolo presso la USL N. 16 di Maddaloni
P.O. di “Arienzo-San Felice a Cancello- Valle di Maddaloni”.
Dal 04/06/1980 fino al 30/06/1982 ha prestato servizio con la qualifica di
assistente medico di P.S. incaricato presso il Pronto Soccorso autonomo
promiscuo medico e chirurgico del disciolto Ente Ospedaliero di S. Maria
C.V. U.S.L.18.
Dal 20/05/1980 fino al 03/06/1980 ha prestato servizio con la qualifica di
Assistente Medico incaricato presso la 1° Divisione di Medicina Generale
per Lungodegenti dell’Ente Ospedaliero di S. Maria C.V. U.S.L. 18.
Si ritiene opportuno segnalare quale esperienza lavorativa :
-la responsabilità dell’ambulatorio di Chirurgia Dialitica (chirurgia degli
accessi vascolari nei pazienti uremici cronici in trattamento emodialitico)
annesso alla Chirurgia Generale del P.O. di “Arienzo-San Felice a
Cancello- Valle di Maddaloni” dal 1984 al 1990 periodo in cui sono stati
effettuati 176 interventi : 129 fav, 22 impianti di protesi in PTFE, 24
interventi di revisione di pregresse fav, 1 trapianto di vena safena autologa
all’avambraccio.
-la convenzione per la medicina generale con le ex casse mutue dall’ottobre
1978 al mese di giugno 1991.

Tipo di incarico attualmente ricoperto :
-Dirigente Resonsabile dell’U.O.S.D. Servizio di Day Surgery -B- P.O.
di Marcianise ASL –Caserta.
-Direttore FF dell’U.O.C. di Chirurgia P.O. di Marcianise ASL – Caserta.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Prima Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli conseguita il 18/05/1978.
-Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella
prima sessione dell’anno accademico 1978.
-Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici della Provincia di Caserta.
-Espletamento di regolare tirocinio pratico ospedaliero presso la Divisione
di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Marcianise con giudizio finale
“ottimo”.
-Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguito
presso la Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Napoli il 07/07/1982.
-Diploma di Specializzazione in Chirurgia Oncologica conseguito presso la
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli il 13/07/1987.
-Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale conseguito presso la
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli il 16/07/1992.
- 43 lavori scientifici regolarmente pubblicati su riviste mediche.
-partecipazione a 152 corsi di aggiornamento professionale ( convegni,
congressi, corsi ECM organizzati dall’ASL CASERTA 1, eventi formativi
vari ) alcuni dei quali trimestrali e con esame finale.
-relatore al convegno” trombosi venosa e trombo embolia: esperienze a
confronto”con presentazione del caso clinico : La Malattia di Mondor –un
caso di tromboflebite peniena-.
-relatore al convegno “La day surgery in Campania”.
-relatore al convegno “Nuovi modelli organizzativi in day surgery”.
-relatore al convegno “l’assistenza infermieristica in day surgery”.
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-moderatore ai lavori della Wound Accademy –scuola di formazione in
vulnologia per medici ed infermieri tenutasi nei giorni 11,12,13 ottobre
2012 a Capodrise.
-moderatore ai lavori della Wound Accademy –scuola di formazione in
Vulnologia per medici ed infermieri tenutasi nei giorni 14,15,16 novembre
2013 a Capodrise.

-partecipazione al corso di Formazione per Tutore di Didattica Ospedaliera
presso l’Agenzia ARSAN. Ancora oggi svolge mansione di Tutore di
Didattica Ospedaliera per il Corso di Formazione per Medici di Medicina
Generale.
- esponente quale referente della Chirurgia Generale ASL CE 1 del Team
di Processo nel Protocollo per la sperimentazione clinica, organizzativa e
gestionale della Day Surgery in Campania.
-docente affidatario di chirurgia- MED 18- presso la Seconda Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli al Corso di
Laurea in Infermieristica dall’anno accademico 2000/ 2001 all’anno
accademico 2011/ 2012.
-relatore delle seguenti tesi di laurea triennale in Infermieristica presso la
Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli –Polo Didattico sede di Marcianise ASL CE1 :
1) Il cancro della mammella femminile. Anno Accademico 2004-2005.
2)Il carcinoma delle vie biliari extraepatiche. Anno Accademico 20042005.
3)Il carcinoma della mammella femminile. Anno Accademico 2006-2007.
4)L’Assistenza infermieristica al Paziente affetto da cancro del colon-retto.
Anno Accademico 2009-2010.
5)Il ruolo dell’infermiere nell’iter della colecistectomia laparoscopica in
Day Surgery. Anno Accademico 2011-2012.
- docente al corso ECM “Progetto Laparoscopia A.S.L. CE1” nel 2004.
-docente al Corso di Formazione “Appropiatezza della gestione clinicoassistenziale del paziente oncologico ed oncoematologico” nel 2005 –ASL
CE 1-.
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-docente al Corso “Attività di Prevenzione e Controllo delle Infezioni
Associate all’Assistenza Sanitaria” organizzato dalla Direzione Sanitaria
P.O. di Marcianise –ASL CASERTA 1-

-partecipazione nel 10/05/2005 quale candidato all’Avviso Pubblico per
Dirig. Medico 2° Livello Chirurgia - bando del 2004- ASL CASERTA 1
con risultato di idoneità.
-partecipazione nel 16/05/2005 quale candidato all’Avviso Pubblico per
Dirigente 2° Livello Med. e Chirurgia Accett. Urgenza –bando del 2004–
ASL CASERTA 1 con risultato di idoneità.
Attività lavorativa
La tipologia generale per quanto riguarda l’organizzazione e le prestazioni
per la produttività presso l’U.O.C. di Chirurgia P.O. di Marcianise è così
schematizzabile :
Attività di reparto : “Diagnostica e Cura” in elezione tutti i giorni della
settimana (responsabile nel seguire i pazienti dal ricovero fino alla
dimissione formulando diagnosi e proponendo terapie sia chirurgiche che
mediche).
Diagnostica e Cura in Urgenza.
Attività di sala operatoria : due sedute settimanali in elezione (martedì e
mercoledì) e talvolta il sabato su disponibilità della sala operatoria. Si
eseguono interventi di routine e di pronto soccorso. Negli ultimi sei anni
(dal gennaio 2008 fino al 17/01/2014) il sottoscritto ha effettuato 1045
interventi di varia tipologia come primo operatore e 272 interventi come
secondo operatore. Si ritiene opportuno segnalare :- 1 cistogastrostomia
per cisti pancreatica, 1 gastrostomia, 1 resezione gastrica, 3 splenectomie, 6
interventi per perforazione gastrica, 3 interventi di Hartmann, 4 resezioni
retto- sigmoidee, 2 emicolectomie dx, 3 resezioni intestinali, 1 intervento
per fistola enterocutanea, 6 interventi per occlusione intestinale ( briglie,
volvoli, infarto), 1 enterorrafia post-trauma addominale aperto, 1
ileostomia, 1 rettorrafia da perforazione iatrogena, colorrafia per
perforazione di diverticolo del sigma, 3 interventi di ricanalizzazione post
Hartmann, 85 colecistectomie VL, 9 colecistectomie per via laparotomica,
1 drenaggio di ascesso sottoepatico, 6 tiroidectomie, 1 mastectomia
radicale con svuotamento ascellare, numerosi interventi per patologia
erniaria, appendicectomie, varici, sfera genitale maschile, patologie anali ed
altri.
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Attività ambulatoriale :- visite chirurgiche generali ed interventi
ambulatoriali per patologie varie quali onicectomie, asportazioni di
neoformazioni cutanee, asportazioni di cisti e fibrolipomi.
Attività ambulatoriale specialistica : diagnostica di patologie vascolari
con l’uso del Doppler CW ed Eco-doppler, cure di ulcere e ferite difficili,
coloproctologia, senologia, andrologia, diagnostica ultrasuonografica ed
ecografia interventistica.
Il sottoscritto partecipa alle attività di cui sopra ( effettua in particolare
numerosi interventi ambulatoriali ed esegue diagnostica vascolare con
Doppler CW).
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