CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PETRUCCI PASQUALE
VIA ANNA CONTE 13, 87020 TORTORA (CS)
3356640508
0985704710
petruccipa@libero.it
Italiana
23/06/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Provinciale - Cosenza
Sanitaria
Dirigente Medico
Direttore U.O.C. cure primarie nel Distretto Tirreno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Specializzazioni

• Corsi di aggiornamento manageriali

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 16.11.1979 presso l’Università Statale “La
Sapienza” di Roma
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita nell’anno 2002 presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Cosenza n. 2608
SEMINARIO “LA TUTELA DELL’AMBIENTE DALL’INQUINAMENTO INDIUSTRIALE” –
Abano Terme 19 – 22 ottobre 1989 . Comando autorizzato dalla Regione Calabria art.45 – DPR
761/79.
CORSO FORMEZ-REGIONE CALABRIA (Formazione al management sanitario) giusta
delibera della G.R.della Calabria n. 4343 del 12.9.94 – Il corso residenziale si è svolto dal 15
novembre 1994 al 16 marzo 1995 articolato in 5 moduli di 3 giorni ciascuno. Argomenti trattati:
approccio al general management – Ruolo dei dirigenti – Programmazione delle attività: le
risorse operative – La gestione del personale – La progettazione e l’attuazione degli interventi –
La valutazione come metodo.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE IN SANITA’
(C.OR.GE.SAN.) – Università Bocconi – Milano. Il corso si è svolto dal 18.11.1996 al 9.5.1997
articolato in otto moduli per complessivi 33 giorni con 4 esami finali. Argomenti trattati: analisi e
progettazione di sistemi sanitari. Programmazione. Organizzazione. Controllo di gestione.
Sistemi di budgeting. Verifica e controllo. VRQ. Gestione del personale. Analisi economiche.
WORKSHOP AVANZATO “COME PRATICARE LA EVIDENCE-BASED MEDICINE
(EBM)”.Ospedale Niguarda Ca’ Grande – Milano. 17-19/06/1998 – 22-24/6/1998
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE

SANITARIE. Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma. Corso attivato con Decreto Rettorale
n. 306 del 5/2/99 ai sensi del DPR 162/82. Il corso si è svolto dal 19.2.99 al 6.11.99, articolato
in 10 moduli per la durata complessiva di 20 giorni e 100 ore di lezione. Argomenti trattati:
formazione manageriale in sanità. Processi di cambiamento in sanità. Gestione del personale.
Valutazioni economiche. Controllo di gestione. VRQ.

• Esperienze professionali e
lavorative maturate

-Titolare di incarico di GMNPF presso il Comune di Verbicaro dal 16.2.1980 al 14.10.1980.
-Medico di Medicina Generale dall’ottobre del 1980 al 31.10.1985.
-Incaricato in data 16.3.1981 presso il Comune di Tortora con qualifica di Ufficiale Sanitario.
-Transitato nella ex USL 1 di Praia a Mare in data 1.6.1981 con posizione funzionale di
Coadiutore Sanitario – Area di Igiene, e Sanità Pubblica – disciplina di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
-Con delibera n. 403 del 25.6.85 immesso in ruolo nella ex USL 1 di Praia a Mare con qualifica
di Ufficiale Sanitario – Coadiutore Sanitario con decorrenza dal 12.6.85 ai sensi della Legge
20.5.85, n. 207.
-In data 1.11.1985 passaggio a tempo pieno nella stessa posizione funzionale di Coadiutore
Sanitario nell’area di Igiene e sanità pubblica, disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
-Dal 26/6/86 Ufficiale Sanitario incaricato anche nel Comune di Praia a Mare.
-Dal 12/87 Ufficiale Sanitario incaricato anche nel Comune di S. Nicola Arcella.
-Componente della Commissione esaminatrice per concorso pubblico per 23 posti di infermieri
professionali (del. 231/87).
-Dal 7/11/87 Ufficiale Sanitario del Comune di Diamante.
-Dal 4/12/87 Ufficiale Sanitario anche nel Comune di Belvedere M.mo.
-In data 10.2.89 nominato Responsabile del settore di Medicina Legale e Medicina Scolastica
con responsabilità diretta del personale assegnato;
-Con delibera n. 172 del 6.3.90 nomina a componente dell’Unità Operativa di
programmazione e coordinamento delle attività di educazione sanitaria;
-Componente, quale rappresentante del Ministero della Sanità, della Commissione esaminatrice
per gli esami di stato presso la Scuola per Infermieri professionali del Presidio Ospedaliero di
Soverato dal 28/6 al 3/7/1990.
-Con delibere n. 523 del 5.9.90 e n. 324 del 15/4/1991 nominato Responsabile dell’U.O. per la
prevenzione, l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi della L.R. 25.11.89, n. 12;
-Con disposizione prot. N. 6112 del 6.8.91 dell’Assessore Regionale alla Sanità è nominato
componente del gruppo di lavoro di acustica ambientale – D.P.C.M. 1.3.91;
-Con del. 114 del 29/10/1991 nominato componente della Commissione medica per gli
accertamenti di cui alla Legge 295/90 (invalidità civile).
-Con disposizione n. 988 del 22/1/1992 nominato componente nella Commissione per il
concorso pubblico per 6 infermieri professionali nella USL di Praia a Mare.
-con disposizione n. 4161 del 17/03/1992 nominato componente nella Commissione per il
concorso pubblico per 2 Capo Sala nella USL di Praia a Mare.
-Dal 13.9.1991 Capo Servizio n. 1 ( Igiene Pubblica, ecc. ) della ex USL 1 di Praia a Mare con
autonomia tecnico-funzionale e gestione diretta del personale e delle risorse assegnate
(delibera 443 del 29.10.1991, esecutiva a norma di legge);
-con delibera n. 227/93 nominato componente effettivo della 1a Commissione per gli
accertamenti collegiali.
-Con delibera 342/93 nominato componente della Commissione di vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali-ex L.R. 3/92
-Con delibera n 797 del 7/7/93 nominato Capo Servizio n. 2 ( assistenza territoriale, ecc) con
autonomia tecnico-funzionale e gestione diretta del personale e delle risorse assegnate;
-Con delibera n. 1234 del 6/6/94 nominato Responsabile della Commissione Medica per il
rilascio di autorizzazioni a ricovero fuori regione, all’estero o per l’esecuzione di esami
ultraspecialistici in esecuzione della DGR 511/94;
-Con delibera 530 dell’8/6/95 nominato componente della Commissione di vigilanza sui
laboratori (art. 27 L.R. 9/94);
-Con delibera n. 24 del 15/1/96 nominato componente del Nucleo Interno di Valutazione
(NIV);
-Con del. 1236 del 10/6/96 conferimento incarico anche di Capo Servizio n. 3 ( assistenza
ospedaliera, ecc.) della A.S. 1 di Paola;
-Con del. 2824 del 13/11/1997 nominato componente della Commissione di controllo case di
cura accreditate;
-Dal 4.12.1997 al 15.6.1999 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.S. 2 di Castrovillari;
-Dal 16.6.1999 al 18.10.1999 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.S. 4 di Cosenza;

-Dal 19/10/1999 rientro nelle funzioni svolte nell’ASL di Paola prima dell’aspettativa per gli
incarichi di Direttore Sanitario;
-Dal 1.3.2000 al 14.9.2000 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.S. 1 di Paola;
-Con del. 02 del 21/09/2000 nominato Referente Sanitario aziendale nell’A.S. 1 di Paola con
compiti di collaborazione con il Commissario Straordinario per la gestione e
l’amministrazione dell’Azienda e obbligo di parere sugli atti deliberativi (medesime
funzioni del Direttore Sanitario Aziendale).
-Dal 6.2.2001 nominato Direttore del Dipartimento di assistenza sanitaria territoriale ed
ospedaliera privata.
-Dal 15/3/2001 nominato responsabile per la trattazione degli adempimenti di cui alla
Legge 210;
-Dal 18.10.2002 al 30.06.2005 Direttore Sanitario aziendale dell’A.S. n. 1 di Paola.
-Dal 01.07.2005 rientro nelle funzioni di Direttore del Dipartimento di assistenza sanitaria
territoriale.
-Dal 13.03.2006 al 31.03.2010 Direttore del Distretto Sanitario Praia-Scalea.
-Con del. 1483 del 8/7/2014 ricollocato nelle funzioni di Direttore U.O.C. cure primarie del
Distretto Tirreno. Il servizio continua.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

BUONO
Discreto
In un sistema organizzativo complesso di tipo professionale, sono fondamentali le relazioni tra e
con i collaboratori. Diventa quindi indispensabile condividere gli obiettivi, diffondere tutte le
informazioni relative alle procedure ed ai risultati raggiunti; apportare le eventuali necessarie
modifiche ai percorsi operativi diventa normale ed agevolmente accettatole, perché non
imposto.

La gestione di strutture complesse e la direzione sanitaria aziendale svolta per circa sei anni ha
richiesto un notevole impegno per l’organizzazione sia degli ospedali che delle strutture
territoriali, l’aggiornamento costante sulle modifiche legislative e la conoscenza anche delle
procedure amministrative.

utilizzo costante di attrezzature informatiche.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Dott. Pasquale Petrucci

