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Informazioni Personali
Cognome e nome

Amato Domenico

Indirizzo

87054-Rogliano/via Lara 2.

Cell.

333.1963212

E-mail

amatodomenico1953@libero.it

Luogo e data di nascita

Rogliano:12 maggio1953

Nazionalità

Italiana

Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in Malattie del Rene –Sangue e ricambio-

Area di Appartenenza

Area Gestione Territoriale-Della continuità delle cure(Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base).

Esperienze lavorative


Date (da-a)









Da novembre 2010 a febbraio 2014 –Direttore f.f. UOC-Medicina di BaseASP-Cosenza
Da gennaio 1998 a ottobre 2010 –Responsabile UOS –Medicina di Base
ex-Distretto di Rogliano.
Da febbraio 1996 a dicembre 1997 Medico Dirigente Servizio Ispettivo AS4 –Cosenza.
Da gennaio 1992 a gennaio 1996 Medico Funzionario –Organizzazione dei
Servizi sanitari di Base ex.USL 12-Rogliano
Da maggio 1985 a dicembre 1991 Medico ex-Condotto e ufficiale
Sanitario Comune di Panettieri e Bianchi.
Da maggio 1980 a luglio 1980 Scuola Allievi Ufficiali (AUC) cpl Firenze.
Da agosto 1980 ad agosto 1983 Ufficiale Medico cpl RMNE Comando
Logistico verona.
Da maggio 1979 ad aprile 1980 Medico interino condotto e Ufficiale
Sanitario Comune di Panettieri.

ELENCO DEI TITOLO del Dr.Domenico Amato:

1-Laurea in medicina e chirurgia.
2-Abilitazione all’esercizio dei medico –chirurgo.
3-Specializzazione in Malattie del Rene ,Sangue e Ricambio.
4-Iscrizione ordine dei Medici-Chirurghi della prov . di Cosenza.
5-Certificato di Medico Condotto et Ufficiale Sanitario presso il Comune di
6-Tirocionio Pratico ospedaliero presso l’Ospedale Civile di Soveria Mannelli.
7-Ufficiale Medico di cpl- Dirigente del Servizio Sanitario-.
8-Gruppi Balint.(H.M. di Verona).
9-Servizio di guardia presso l’H.M. di Verona.
10-Corso di training autogeno.
11-Servizio di Guardia Medica Turistica postazione di Falerna Scalo.
12-Vincitore di concorso a medico condotto del Comune di Panettieri.
13-Ufficiale medico presso il Comune di Panettieri e Bianchi.
14-Corso di Top Management della Bocconi.(110 ore)
15-Idoneità a incarico di U.O. complessa.
16-Corso di formazione professionale-Area informatica-(n°10 ECM)
17-“Oncologia una nuova visione sulla biologia cellulare dei tumori..”
18-2° corso sulla riproduzione umana.
19- DRG ed altri sistemi di classificazione dei pazienti.(Ministero della sanità)
20-Corso teorico pratico di ecografia.
21-Corso di aggiornamento in nefrologia:il trapianto e la nutrizione.
22-Dolore e depressione.(n°04- ECM).
23-Nuovi anestetici nella terapia del Dolore(n°01- ECM).
24-Il dolore neuropatico(n°02-ECM).
25-Burocrazia e dolore.(n°04-ECM).

Panettieri .

26-Gli oppiacei nella terapia del dolore.(n° 04-ECM).
27-La nevralgia post.erpetica:percorsi diagnostici terapeutici.(n°04-ECM).
28-Terapia del dolore e cure palliative-I dolori cronici persistenti.
29-Convegno regionale SIMFER SIMFIR-(n°04-ECM).
30-La qualità delle prestazioni sanitarie per il miglioramento della qualità della vita. (n°08- ECM).
31-Analisi dello scenario strategico per il governo della domanda:Logiche e strumenti per le ASL.
32-Educazione Continua in Medicina.
33-L’insufficienza cardiaca.
34-La sicurezza alimentare nella comunità europea..(n°03-ECM).
35-Qualità dell’assistenza nell’anziano, integrazione tra ospedale e territorio.
36-Dialisi peritoneale 1° convegno.
37-Moderni aspetti patogenetici clinici e terapeutici dell’asma bronchiale.
38-Simposio catanese di nefrologia.
39-SMTC. Istituto Paracelso :Auricoloterapia.(n°05- ECM).

40-Il processo formativo dei bisogni :Progettazione e verifica.(n° 03-ECM).
41-Corso di formazione sulle Malattie Rare.(n°03 ECM).
42-ADI.Assistenza Domiciliare integrata al malato multiproblematico: il lavoro per problema.(n°17-ECM).
43-Comportamenti professionale, qualità e appropriatezza.
44-L’analisi del fabbisogno formativo strumenti per una comunicazione efficace.
45-I bisogni di salute nell’era del federalismo.(n°05-ECM). SIMET.
46-Strategia per le prestazioni per i medici del territorio.SIMET (n°04-ECM).
47- Il Distretto tra Governo e Governance.CARD- (n°10-ECM).
48-Addestramento dei lavoratori per la gestione delle emergenze sui luoghi di
49-Agin e Photogin.
50-Urgenze in geriatria (XVIII sem. Naz.).(n°08 ECM).

lavoro.

51-Omeopatia:una nuova visione sulla biologia cellulare dei tumori, nuove prospettive di intervento
terapeutico.(n°05 –ECM).
52-Omeopatia ed omotossicologia nelle allergopatie in medicina generale.(n°05-ECM).
53-III° Congresso nazionale VEGATEST.
54-La prevenzione cardiovascolare.
55-Orientamenti nella terapia di supporto in oncologia.
56-Anestesia ed ostetricia tecniche a confronto.
57-Omeopatia :1°semestre.
58-Formare i Formatori.La formazione e lo sviluppo organizzativo.(n°16 –ECM)
59-Il malato oncologico nella fase avanzata.
60-Il dolore tra Etica e Medicina.
61-Il rischio cardiometabolico:confronto medico di famiglia-specialista e nuove
prospettive clinico-terapeutiche.
62-“IL RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIE NELLA COSTRUZIONE
DELLA CLASSE DIRIGENTE”.
63-STUDIO QUADRI :”Qualità dell’Assistenza alle persone DIABETICHE nelle Regioni Italiane.”- Progetto
Ministeriale64-“Attualità in Cardiologia Clinica ed Aritmologia”.
65-“ Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico:nuove speranze in Oncologia”.
66-Rischio cardiovascolare nel Paziente diabetico di tipo 2.
67-Meningiti batteriche e malattie invasive da meningococco, enofilo e
pneumococco.
68-Il ruolo del web nel sistema salute- aggiornamento, ricerca e informazione.
(n° 19,5 crediti formativi)
69-Medicina narrativa :Le parole per dirlo. Storie di donne raccontate da donne.Narrazioni terapeutiche.
70-Prove di efficacia e danni iatrogeni nella terapia della depressione.

71-Una finestra sulla farmacovigilanza : il problema delle sottosegnalazioni.
(n°11 crediti formativi).

72-Fisiopatologia e trattamento delle sindromi algiche interessanti il primo
ECM).

neurone sensitivo.(n°6,8-

73-2° congresso SIMIT Calabria.
74-L’offerta assistenziale alla sofferenza del paziente in fase avanzata di malattia irreversibile. (n° 06 ECM).
75-Problemi di medicina interna : l’ipertensione arteriosa.
76-Le terapie innovative: valutazione e sostenibilità economica-Regioni a confronto-.
77-Trattamento del dolore acuto e cronico.Palliazione.
(n°7,5 ECM).
78- Star bene nel cuore.
79-Alcol:”dal bicchiere alla cirrosi”. (n°11-ECM).
80- Il piede diabetico. (n°06-ECM).
81-L’obesità una patologia emergente. (n°06-ECM).
82-Governo clinico e Risk Management. (n° 04-ECM).
83-Anestesia in ostetricia. Tecniche a confronto.
84-Congresso Regionale ANCE e corso do formazione per I.P.85-Medicina biologica : Problemi di utilità in medicina generale.(n°05-ECM).
86-Analisi dello scenario strategico per il governo della domanda: LOGICHE e STRUMENTI per le ASL. Congr.
SIMET-(n°04 ECM).
87-Emergenze nosocomiali.
88-La brachiterapia del tumore prostatico.
89-Federalismo in Sanità.-Ordine dei Medici -CS90-Assistenza domiciliare integrata: esperienze a confronto. Problematiche tra le diverse figure
professionali. –Ordine dei Medici - CS91-Eutanasia tra scienza e morale.
92-La promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (L.285/97).
93-La sofferenza nel paziente oncologico in fase avanzata di malattia. Dalla cura al prendersi cura.
94- Broncopneumopatie croniche in pediatria.
95-Malattie RARE- Terapie complementari.
96-La presa in carico del paziente in riabilitazione (SINFER).

97-Intollerenze alimentari.(Studio olistico).
98-Cellule staminali- realtà e prospettive.- (M.W.I.A.-A.I.D.M.).
99-Agopuntura addominale e auricoloterapia. (n°03 –ECM).
100-XXI Congresso Nazionale di Agopuntura dell’AIAM.
101-Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico- nuove speranze in oncologia.
102-Dolori cronici persistenti. (n° 07-ECM).
103-Alimentazione e salute.
104-Promozione della salute orale. (n°02-ECM).
105-Guadagnare salute-Prevenzione delle malattie croniche.(n° 02 ECM).
106-Strategie vaccinali. (n° 03-ECM).
107-Malattie da disagio sociale- (n°01 ECM).
108-Il costo sociale dei nuovi stili di vita. ( n° 02- ECM).
109-Malattie Rare :Impegno comune. (n°03-ECM).
110- I due volti della medaglia : lotta alla povetà e prevenzione e cura delle
infettive una sfida traslazionale. (n°03-ECM).

malattie

111-Salute e sicurezza sul lavoro: un impegno comune. (n° 03 ECM).
112-Visione olistica dell’uomo: scienza , arte e spiritualità.(la Sapienza –Roma)
(n° 03 ECM).
113-Viaggio intorno all’uomo. (n°03-ECM).
114-La gestione integrata della filiera della salute. Sanità, farmaco e tecnologie biomedicali.LUISS/BUSINESS SCHOOL. (n°05 ECM).
115-Mobilità sanitaria internazionale. (n° 03 ECM).
116-Reti d’eccellenza: l’area delle neuroscienze.(n° 03 ECM).
117.-Il progetto CORON: La prevenzione integrata nelle infezioni sessualmente trasmessibili e dell’infezione
da HIV. (n°02 ECM).
118-Donne tra tutela della salute e diritto alla bellezza.
119-Vaccini : presente e futuro.
120-Lotta al dolore: dignità della persona.
121-La Medicina Sociale-Tra Scienza, Giustizia e Bioetica. (Univ.La Sapienza di Roma)-( n°06 ECM)-.

122- Giornate romane di “MEDICINA CLINICA”. (Univ. La Sapienza-Roma).
(n°10 ECM).
123-Congresso Nazionale -Feder Dolore- 2013 .
124-Seminario formativo :”L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in

ambito assistenziale”.

125-Esposizione professionale a sostanze cancerogene:valutazione dei rischi ed adempimenti obbligatori.
126-Il piano di indirizzo per la riabilitazione: un percorso per i pazienti ed un percorso per la saluta.
127-“Una RETE PER INTEGRAZIONE TERRITORIO-OSPEDALE E SOCIO-SANITARIA: Modelli per la gestione
dell’assistenza primaria e specialistica del paziente complesso”.
128-“Appropriatezza prescrittiva e responsabilità medico – legale-“
129-CURE PRIMARIE H24- Chronic Care Model e Medicina di iniziativa.
___________________
Capacità e Competenze
Personali
_______

Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Francese e Spagnolo

Capacità e competenze:

Relazionali-

Ottime ,acquisite nel corso dei vari incarichi professionali,gestionali e
organizzativi lavorando in vari ambienti multiculturali :
Commissione edilizia comunale-Comitati Aziendali per la medicina generale e
pediatria di ls e della Commissione Invalidi Civili. Nel Gestire centri di
riabilitazione motoria e psichiatrici (Borgo dei Mastri –Clinic Service
Center e Costruire il Domani).

OrganizzativeTecniche-

Buone le conoscenze dell’informatica –Controllo dell SDO-DRG-Reporting-Accordi
Nazionali e Regionali della Medicina Generale e della Pediatria di ls. Ha
collaborato con il Commissario ad Acta della Guardiadi Finanza e con la Regione
Calabria per l’espletamento delle zone carenti di Mg (anni 2007-08-09) e
Successivamente come Direttore f.f. dell’UOC Medicina di Base per i successivi
anni 2010-11-12.

Altre informazioni -

Come Ufficiale Medico di cpl-in qualità di Dirigente del Servizio Sanitario del
Comando Logistico RMNE con piena autonomia ha diretto come unico Ufficiale
Medico della Caserma Rossani di Verona.

E’ socio del “Cenacolo Cultura di Cosenza” e socio fondatore del Rotary Club –
Rogliano Valle Savuto.
Ha partecipato allo studio “QUADRI” (regione Calabria) i cui risultati nazionali
sono stati presentati nel 2005 agli esperti del Dipartimento –of Diabetes del CDC
di Atlanta (USA).
Autore del libro :”Dalla condotta medica alle cure primarie” più relatore di varie
conferenze ed esperto di Etica Medica.
Patente di Guida-

Patente di guida tipo B-

Attività sportive-

Calcio-Nuoto- Tennis e pallavolo.
Dr.Domenico Amato

Cosenza: 30.settembre 2014

