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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI 13 febbraio 2020, n. 4
D.G.R. n. 1683 del 16/9/2019 – avvio procedimento verifica dei primi diciotto mesi del mandato per il
Direttore Generale della ASL BT – Nomina della Commissione di esperti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle
Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 12/5/2015 ad oggetto: “Art.18 comma
2 del DPGR 22 febbraio 2008, n. 161- Conferimento incarico di Direzione dei Servizi incardinati
nell’Area Politiche per la promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità”.
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 ad oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA.
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 ad oggetto: Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di
Direzione di Sezione”.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
ed Organizzazione n. 16 del 31/3/2017 ad oggetto “Attuazione del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA “. Approvazione
Atto di Alta Organizzazione”. Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi”.
Vista la D.G.R. n. 875 del 15/5/2019 concernente la nomina del Direttore del Dipartimento.
Vista la D.D. n. 2/2020 di nomina del Dirigente ad interim del Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio, dalla
quale emerge quanto segue.
Con la D.G.R. n. 1683 del 16/9/2019 è stato avviato il procedimento di verifica dei primi diciotto mesi
dell’incarico per il Direttore Generale della ASL BT, dott. Alessandro delle Donne e designati, per l’espletamento
del procedimento, i componenti della Commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria,
acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, di seguito indicati,
rinviandone la nomina ad un successivo Atto del Direttore del Dipartimento Salute ad avvenuto espletamento
degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 24/2017:
- dott. Giovanni Campobasso – Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
- dott. Vito Bavaro – Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
- dott. Benedetto Giovanni Pacifico – Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
I suddetti Commissari hanno trasmesso le rispettive dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestanti l’assenza di cause ostative alla nomina de quo, archiviati agli atti del competente
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Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., ed i rispettivi curricula professionali, allegati quali parti
integranti e sostanziali al presente schema di provvedimento.
Si può quindi procedere alla nomina della Commissione di esperti in oggetto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 Di nominare la Commissione di esperti per l’espletamento del procedimento di verifica dei primi
diciotto mesi dell’incarico del Direttore Generale della ASL BT, dott. Alessandro Delle Donne, i cui
curricula professionali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,
cosi composta:
- dott. Giovanni Campobasso – Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
- dott. Vito Bavaro – Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
- dott. Benedetto Giovanni Pacifico – Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n.27 facciate, compresi gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Vito Montanaro)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

FORMATIVO E PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Telefono
e-mail
PEC
Naiionalità
Data e luogo di nascita
CF

VITOBAVARO

xxxxxxxx
v.bavaro@reg ione.puglia.it
Ital iana

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

ESPERIENZELAVORATIVE

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo d el datore di
lavoro
• Tipo di aziend a o settor e
• Tipo di imp iego

• INCARICHIDIRIGENZIALI

15/9/2009 - oggi
Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato (vincitor e del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 16 posizioni lavorat ive di Dirigente - Area Territorio e Infrastrutture di cui n. 8 riservat e al personale interno , codice RP/Dir/ Tl/07).
Incarichi dirigenziali presso Assessorato alle Politiche della Salute della Regione
Puglia
Dirigente della Sezione "Risorse Strumentali e Tecnologiche" del Dipartimento
"Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti" dal
2/8/ 2016 ad oggi (scadenza incarico : 31/ 1/2 020);
Provvediment o di conferi mento dell'incarico: Deliberazione della Giunta regionale
n. 1176 del 29/07/20 16 (e successive DGR di proroga incarico);
Nell' alveo della Sezione Risorse Strumental i e Tecnologiche sono ricompre se le
seguenti stru t tu re dirigenziali: Servizio "Polit iche del Farmaco" e Servizio "Servizi
Informat ivi e Tecnologie"
Dirigente ad interim del Servizio "Servizi Informativi e Tecn~logie" de lla Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche dal 31/3/20 17 ad oggi;
Provvedimento di conferim ento dell'incarico: Determina zione del Direttore de l
Dipart imento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16
del 31/3 /2 017
Dirigente del Servizio (poi Sezione) "Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità"
del Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti" dal 21/5/2015 al 1/8/ 2016;
Provvedimento di confer imento dell'incar ico: Deliberazione della Giunta regionale
n. 935 del 12/ 05/2015 ;
Nell'alve o del Servizio era ricompresa la seguente struttura dirigenziale : Ufficio
"Sistemi Info rmativi e Flussi Informati vi."

Dirigente dell'Ufficio {poi Servizio) "Sistemi Informativi e Flussi Informativi"
presso l'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle persone e delle pari
opportunità dal 15/ 9/2 009 al 30/3/2017 ;
Provvedim ento di conferimento dell' incarico: Determinazione del Direttore
dell'Areo Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari
opportunità n. 5/2009 - D.D. n. 346/2009 del Dirigent e del Servizio
Programma zione e Gestione Sanitaria .
Ulteriori incarichi dirigenziali
Dirigente ad interim dell a Sezione "Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali" del Dipartimento " Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti" dal 9/7/2019 ad oggi; Provvedimen t o di confe rime nto
del l'incarico: Deliberazione della Giunta regionale n .1218 del 08/07 /20 19.
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Attività correlate ai suddetti incarichi
Responsabil e dell 'att uazione degli Accordi di Programma (AdP) con il M inistero
della Salute nell'alveo dal programma di investim enti in edilizia sanitaria e
tecnologie, di cui all'articolo 20 della legge 11/3/1988, n. 67 (DGR n. 2336/2015),
t ra cui:
o
.o

AdP 2004 (239 mil ioni di euro);
AdP-2007 (416 milioni .di euro);·

o

Adeguamento antincendio strutture sanitarie ex delibera CIPE 16/2013 (6
milioni di euro);

o

Programma straord inario superamento ospedali psichiatrici giudiziari (11,3
milioni di euro);

o

Riqualificazione e ammode rnam ento tecnol ogico dei servizi d i radiotera pia
oncologica ex D.M. 6/12/2017 (19,3 milioni di euro);
Nuovo AdP (in fase di defin izione per complessivi 318 milioni di euro , DGR
89/20 19).

o

-

Responsabile delle azioni 9.11 e 9.12 del Programma Operativo FESR/FSE
2014/2020 della Puglia (DGR n. 833/2016) per complessivi 504 milioni di euro,
come di seguito specifi cato:
o

AZIONE 9.11- Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici
aiuti a sostegno degli invest imenti di soggetti privati e del privato sociale, per
realizzare nuo ve infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e
persone con limitata autonomia;

o

AZIONE 9.12 - Interventi di , riorganizzazione e potenziamento

dei servizi

territoriali socio-san itari e sanitari non ospedalieri .
Responsabile degli intervent i "Infrastrutture per la Sanità" del Patto per la Puglia
(Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020) per complessivi 113,5 milioni di euro .
Responsabil e regionale dell'inter vento, per complessivi 70 milioni di euro, per
l'amm odername nt o tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico
diagnostici della ASL di Taranto (art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 243/2016 ).
Responsabile uni co degli interventi (RUI) di edilizia sanit ari a dell' APQ "Benessere
e Salute" a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013
(DGR n. 87/2013), tra cui:
-

nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto (207,5 milioni di euro);
nuovo ospedale di Monopol i-Fasano (114,3 milioni d euro).

-

Responsabile della linea 10 del POC Puglia 2007/2013 (DGR n. 1613/ 2016) per
complessivi 37 milioni di euro.

-

Componente vicario, per la Puglia, del Comitato permanente per la verifica
de/l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito presso il Mini stero della
Salute ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005.

-

Coordinatore Vicario del Gruppo di Lavoro "Area lnfor mat ion Commun ication
Technology" della Commissione Salute della Conferen za della Regioni.
Component e supplente del la Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Nazionale (NSIS) del Mi nistero della Salute (decreto del Ministro della
Salute del 11/05/2017).

-

Responsabile regionale per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).
Responsabile regionale per gli ademp imenti ex art. 50, d.l. 269/ 2003, conve rtito in
con legge 326/2003 (Sistema Tessera Sanitar ia).
Referente regionale per debiti inform at ivi nei confronti del Ministero della Salute.
Responsabile regionale
internaz ionale.

in materia di mobilità

sanita ria int erregionale

ed

Component e del Coordinamento Regionale delle Unità di Valutazione
dell' Appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie (DGR n. 385/2014 e
smi) .
Componente del Comitato "Spending Review" del Servizio Sanitario Regionale
pagina 2 di 7 - Curriculum formativa e professionale di Vita BAVARO/gennaio 2020)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

12841

(DGR n. 1344/2015 e smi).
omponen e e a e egazIone I par e pu
I
aI coIm cat1- Pen11a11e11l1
Regionali dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta (DGR
2322/2015 e DGR 2321/2015).
-

Responsabile del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per la Regione Puglia
(Det. Dir. del Segretario Generale della Presidenza n. 14/2016) .
Componente del Tavolo Tecnico Regionale "Day-Service" (DGR·n. 1202/2014 e
smi).

-

Componente della Commissione Regionale per la distribuzione per conto dei
farmaci PHT (DGR n. 2032/2016).

-

Componente della Commissione Regionale per la "Farmacia dei Servizi" (DGR n.
2032/2016).

-

Coordinatore del Gruppo di lavoro per la manutenzione e l'aggiornamento del
catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili ed erogabili
(DGRn. 1668/2015).

-

Responsabile regionale per il monitoraggio dei t empi di attesa per l'erogazione
delle prestazioni sanitarie (DGR n. 732/2014).

-

Componente del Tavolo Tecnico presso il Ministero della Salute per l'elaborazione
e l'operatività del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Decreto del
Direttore Generale della Programmazione sanitaria del luglio 2017).
Responsabile, unico del procedime~to :(RUP) dei contratti rélativi ai servizi di
sviluppo, evoluzione, conduzione e manutenzione dei sistemi informativi sanitari
regionali (Edotto, porta le regionale della salute, sistema informativo sanitario
territoriale,
sist ema informativo
delle dipendenz e pato logiche, sistema
informativo del 118Puglia, ecc.).
Componente del Gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali
(DGRn. 794/2018) .
Componente della Commissione regionale per gli inte rventi contro l'HIV e AIDS
(DGRn. 410/2019) .

-

Date (da - a)
• Nome e ind irizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Component e del Comit ato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico
Regiona le (DGR n. 2039/2016).

Febbraio 2001- Settembre 2009;
Ministero della Difesa -Aeronautica

Militare Italiana (AM)

Amministrazione Difesa
Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo del Genio Aeronautico Ruolo Normale
(Categoria: Elet tronico),
proveniente
dai corsi regolari dell 'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli (agosto 1995 - gennaio 2001).
Qualifica: "Ingegn ere Sperimentatore di Sistemi" (da settembre 2003), presso il
Centro Sperimentale di Volo (Pratica di Mare, Roma).

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione tecnica ed esecuzione, anche in ambito internazionale, di attivit à
di sperimentazion e di sist emi avion ici.
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E FORMAZIONE
• Date {da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
profession ali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e t ipo di ist it uto di
istruzione o formazione
• Principali mate rie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
~ Livello 'nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istru zione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
naziona le (se .pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
profession ali oggetto dello studio
• Qualifica conseguit a
• Livello nella classificazione
nazionale {se pert inente )

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrit t ura
• Capacità di espressione orale

CONOSCENZE INFORMATICHE

Luglio 2019 - Dicembre 2019
Regione Puglia -Agenzia Regionale Strategica per la Sanità ed il Sociale (ARESSPuglia)
Corso di Formazione Manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e
Direttore Amministrativo dE,lleAziende ed Enti del SSR.di 224 ore complessive
Attestato di frequenza con valutazione finale positiva di un corso di formazione in
mater ia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutico
all' inserimento nell'Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttor e
Generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N. ai sensi dell'accordo stato regioni del 16
maggio 2019 (rilasciato il 12/12/2019)
Non Applicabile.

Ottobre 2004 - Marzo 2008.
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Ingegner ia Elettronica
Dottorato di Ricerca in "Ingegneria Elettronica : dalle nanostrutture ai sistemi" (XX
Ciclo).
Ambito della ricerca: Sensori e sistemi ecografici per indagini diagnostiche
Dottore di Ricerca (in data 20/3/2008)
Non Applicabi le.

Settembre 2002 - Luglio 2003 .
Kingston University (Kingston Upon Thames - London - UK) - Faculty of Technology.
Studio delle t ecnologie dei sistemi avionici.
Master of Science (MSc) in Aer~space System Technology .
A - Distinction

Settembre 1995 - Gennaio 2001
Università degli Studi di Napoli Federico Il - Facoltà di Ingegneria.
Corso di laurea in Ingegneria Elet tronica.
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/1999) in Ingegneria Elettronica {in data
31/01/2001)
110/1 10 e lode

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima

Ottima conoscenza dei principali applicativi di Office Automation .
Ott ima conoscenza di prog rammi per applicazion i scienti fi che ed elabo razione
dati.
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DI DOCENZA

"li Fascicolo Sanitario Elett ronico in Puglia", in data 14 Dicembre 2019 ,
nell'ambito del Master di Il livello "Il Farmacista del Territorio: Competenze e
Ruolo Professionale", organizzato dall'Università
di Bari e dall'Ordine
Interprovinciale del Farmaci di Bari e Barletta-Andria -Trani, 3 ore.
Lezione "Il Monitoraggio dei Tempi di Attesa " - 1,5 ore - in data 14 giugno 2019 ;
nell'ambito del Corso di Alta Formazione "La gestione delle liste di Attesa",
organizzato dall'Università LUM Jean Monne ! - School of Management";
Lezione "La Sanità Digitale" - 6 ore- in data 14 Dicembre 2019, nell'amb ito della 1•
edizione del Master universitar io di li livello in "Programmazione e Gestione delle
Risorse Finanziarie delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche (MAPEG}"
organizzato dall'Univers ità LUM Jean Monne! - School of Management";
Lezione "La Sanità Digitale" - 6 ore - in data 23 Febbraio 2019 nella Xlii edizione
del Master universitario di Il livello in "Diritta, Economia e Management delle
Aziende Sanitarie" organizzato dall'Università LUM Jean Monne! - School of
Management;
Lezione "I sistemi informat ivi sanitari regionali " nelle giornate del 29 e 30 maggio
2014 per un totale di 2 o re nell'ambito del Programma di Formazione
manageriale in materio di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria, organizzato da li ·Agenzia Nazionale per ' i Servizi Sanitari Regione Regione Puglia (Organismo regionale per la formazione in sanità) - Agenzia
Regionale Sanitaria;
Lezione sulla tematica "I sistemi informativi sanitari regiona li" nelle giornate del
27/9/2013 e 1/10/2013 nell'a mbito del Programmo di Formazione manageriale in
mater ia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitar ia, organizzato
dall'Agenz ia Nazionale per i Servizi Sanitari Regione - Regione Puglia (Organismo
regionale per la formazione in sanit à) - Agenzia Regionale Sanitaria, per un totale
di 2 ore;
"Seminar io di Studio: I sistemi informat ivi socio-sanitari" di 4 ore nell'ambito del
Master "Sistemi Integrati di salute e Management Territoriale dei Servizi Sanitari
e sociosanitari", organizzato dalla Universit à di Bari - Dipart imento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione, in data 26/09/2014;
"Seminario di Studio : I sistemi info rmativi sanitari della Regione Puglia"
nell'a mbito del Master "Sistemi Integrati di salute e Management Territoriale dei
Servizi Sanitari e sociosanitari", organizzato dalla Università di Bari - Dipart imento
di Scienze della Formazione , Psicologia, Comunicazione, di 4 ore in data
30/03/2012 e 12/0 4/2012.

CORSIDI FORMAZIONEDI
AMBITO MANAGERIALEE
ORGANIZZATIVO

ABILITAZIONEPROFESSIONALE

Corso di Formazione manageriale per personale regionale dirigente (Progetto
Tracce), organizzato da Fleurs lnternational srl (Napoli) per conto di Regione
Puglia - Servizio Personale ed Organizzazione a seguito di procedura di gara.
Durata del corso : 116 ore nel periodo settembre 2009 - aprile 2010.

Abilitato all'esercizio della profes sion e di ingegnere nell' anno 2001, a seguito di
esame sostenu t o pr esso l' Università degli Studi di Napoli Federico Il.
iscritto dal 21/01/2002 ali' Albo degli Ingegner i della Provincia di Roma, prima, ed
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, dopo.
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INFORMAZIONI

Corsi di formazione recenti

Co.r5.o~La.JJll.o
_~a_dis.c' tlimuieLContrntti Pubblici" orgaoiuato da Regione P11glia,
~ -Bari, 6-7-12-13 marzo 2018 (30 ore);
Corso "Razionalizzazione e Sostenibilità dei Consumi Energet ici e Monitoraggio
della Spesa per la Manutenzione degli Immobili del Servizio Sanitario Nazionale"
(8 ore), organizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Bari,
27/2/2018.
"Gli aiut i di stato - 2° ed,'.' che si è svolto dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016,
nell'amb ito del Progetto "Formazione Aiuti di Stato " della Presidenza del
Consiglio dei Ministr i - Dipartimento Polit iche Europee, della durata complessiva
di 18,00 ore .

Pubblicazioni scientifiche internazionali

V. Bavaro et al., "Element Shape Design of 2-D CMUT Arrays far Reducing Grating
Lobes", Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Contro/, IEEETransactions on,
Voi. 55, lssue 2, pp. 308-318, Feb 2008.
A. Savoia, V. Bavaro et al., "Crisscross 2D cMUT Array: Beamfor ming Strategy and
Synthetic 3D lmaging Results", IEEElnt ernational Ultrasonics Symposium, New
York (USA), Oct 2007, pp. 1514-1517.
Breve1ti
V. Bavaro et al., "Bidime nsional ultrason ic array far volumetrie
European Patent EP20070100503, pubblicato il 16/07/2008.

•,

imaging" ,

V. Bavaro et al., "Trasduttore ultrac ustico capacitivo microlavorato (CMUT)
avente el~ment i a schiera (array)", Brevetto RM2007A000572 del 29/10/2007 .

Relatore in convegni e seminari
"Gli Investimenti" nell'ambito del Corso pratico sul te ma "Oncologia - Quale
futuro per la Puglia" - Bari, 28-29 novembr e 2019.
La gestione del FSE a supporto della Sanità Digitale in It alia: le iniziati ve delle
Regioni - Workshop "Dal Fascicolo Sanitario Elettronico alle applicazioni"
promosso da AGIO e CNR - ICAR in collabor azione con FPA, Sorrento (NA),
8/4/2019 .

"La celiachia nei nuovi LEA: il quadro in Puglia", Corso Protocollo di Diagnosi e
Follow up, Associazione italiana Celiachia Puglia Onlus, Bari, 12/ 1/2019.
Tavola Rotonda "Come repl icare le buone pratiche nelle Regioni It aliane" Seminario "Le professioni sanitar ie protago niste dell'innovazi one digitale in
sanità" , Associazione Scientifica per la Sanità Digitale, 13° Risk Management in
Sanità, Firenze, 28/11/2018.

"I sistemi informativi sanitari e il FSE", Corso Regionale di Formazione per la
Specialistica Ambulatoriale della Puglia, Bari, Ottobre e Novembre 2018.
"Il Piano regionale di sanità digitale ", Forum 2018 Medi t erraneo in Sanità Semina rio "Sistemi Tecnolog ici a sostegno della innovaz ione in sanità ", Bari,
14/9/2018 .
"Il sistema dei flussi informativi dei dispositivi medici", Seminario sul Tema "La
Governance dei Dispositivi Medici", Bari, 22/6/2018.

"I fondi europei a supporto della riorganizzazione ed innovazione del servizio
sanitario pugliese", Forum Mediterraneo in Sanità, Bari, 13/9/2017.
"Il portale della Salute-Fascicolo Sanitaria Elettronico: un approccio digitale
"unico" per la sostenibilità e innovazione delle cure", Forum Med iterraneo in
Sanità, Bari, 12/9/2017.
Tavola Rotonda: Fascicolo e Cronicità, sfide aperte per le Regioni, Convegno
Forum PA - "Sanità Digital e: fascicolo sanitario per rispondere alle sfide per il
SSN", Roma, 24/5/2017.

"Le piattaforme di interoperabil ità a supporto della integrazion e", Convegno
AISDETTelemed icina e Sanità digital e, Bari, 18/05/2017 .

"L'e-health: infrastrutture nazionali, esperienze regionali: l'esperienza della
Regione Puglia", Forum PA Puglia, Sessione - Strategie int elligenti di investimento
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a sostegno dell 'innovazione digitale per l'invecc
hiamento attivo e in bu~na salute,

B.aci.,-5LSL2J

"Case study: La regione Puglia", Il Workshop nazion
al e: dal taccuino al persona!
health record, Trento, 25/11/2016 .
"Banche dati sanitarie: monitoraggio e valutaz
ione de/l'assistenza sanitaria a
livello regionale", Congresso Int erme dio Società
Italiana

di Statistica Medica ed
Epidemiologia Clinica - L'evoluzione della
ricerca epidemiologica basata sugli
archivi sanitari: uno sguardo-al futuro, Pavia,
24-25/11/2016.

"L'integrazion e dei mezzi mobili del 118 con le
strutture del pronto soccorso: la
Scheda Paziente Digitale" - XVI Convegno
Nazionale Associazione Ingegneri
Clinici, Bari, 6-8 aprile 2016 .
"La Business lntelligence a supporto
della programm azione sanitaria",
TECHNOLOGICALSMES FORTHE HEALTHINDUS
TRY,Technopol is, Valenzano (BA),

19/11/2015.

"Prospettive regionali della Sanità Elettronica"
, Forum della Salute, ASL BT, Trani
(BT), 25/10/2015 .
"Il monitoraggio della spesa farmaceutica"
, Corso di Formazione Regionale
"Governare la spesa farmaceutica", Bari, 14/4/20
15

_-

"Esigenze ed analisi in ambito salute", Worksh
op "Una nuvola per star bene: la
piattaforma c/oud PRISMA e gli sviluppi delle
applicazioni in ambito sanitario",
Università degli Studi di Bari - AOU Policlinico
di Bari, 18/ 9/2014.
" Lo stat o delle attività in Regione Puglia in
materia di FSE", Convegno "Il Fascicolo
.Sanitario Elettronico nelle Regioni meridio
nali", Regione Basilicata, Potenza,
"4/7/2014.

.

.

'

"I sistemi informativi sanitari a supporto della
Banca Regionale Assistiti", Evento
Conclusivo "POAT Salute 2007-2013: teoria
prassi e prospettive future", Agenas Bari, 10/6/2014.
"Sistem i informativi sanitari pugliesi a
supporto dell'appropriatezza delle
prestazioni", Convegno "L'appropriatezza delle
prestazioni ed il sistema Edotto ai
tempi della spending review", ASL BT, Barlett
a, 30/5/20

14.

"Percorsi integ rati di cura attraverso l'innov
azione dig itale nell'ambito del
sistema Edotto: l'assistenza. domicil iare",
Osservatorio ICT in Sanità 2014,
Politecnico di Milano , 8/5/2014.
"Quali azioni per l'implem entazione del FSE
: l'esperienza della Regione Puglia",
Seminario "Il Fascicolo Sanitario Elettronico
", Palermo,

28/3/2014.

"Il Nomenclatore Ambulatoriale della Region
e Puglia", Convegno "Nomenclatore
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
: esperienze regiona li in merito e
nuove prospettive per i controlli sanitari", Region
e Veneto, Mestre, 22/11/2012.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati person
ali presenti nel presente curriculum, ai sensi della
normativa vigente in
materia di tutela dei dati p ersonali (d.lgs. 196/03
, cosi come modificato d.lgs. n. 101/2018, e regolam
ento UE 2016/679}.
Il sottoscritto dichiara che il presente curriculum
è sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle conseguenze in caso di dichiar
azioni mendaci previste dall'art. 76 dello stesso
DPR445/2000.
Bari, 22 gennaio 2020

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/200
5
Vito Bavaro
BAVARO VITO

REGlml E
PUGLIA/000000000
Dirigente

22 .01.2020 17: 10:0 5 UTC
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spazzamento
e trasportodei rifiuti solidi urbania livellod'ambito
ARO8/BA,ARO6/FG,ARO1/LE- Esito:Approvazione
progettoe avvio
procegyra
gi affigarn@nlo
(DGR1169/2014, DGR800/2015)

(dal 15/09/2009
al 04/01/2010)
• Nomee indirizzode!datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni
.e
responsabilità
• (dal01/11/2005al 15/09/2009)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsabilità

• (dal 1994al 2005)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
' • Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsab
ilità

• (dal1991al 1994)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie
responsabil
ità
• (dal 1982-1991)
• Nomee indirizzo del datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansionie
responsabilità
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UFFIC
IO BONIFICA
DELSERV
IZIO CICLORIFIUTI E BONIFI
CHE

Regione P~glia- Lung. N. Sauro,Bar)
Amministrazione
pubblica
Contrattoa tempoindeterminato
Dirigente Ufficio Bonifiche- Gestionee programmazione
di finanziamenti
nazionali,
comunitari,
regionali in materiadelciclodei rifiutie delle bonifichedei siti inquinati
UFFICIO DIFES
A DELSUOLODELSERVIZIO RISORSENATURALI

RegionePuglia- Lung. N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contrattoa tempoindeterminato
DirigentefJ- Ufficio DifesadelSuolo - Gestionee programmazione
di finanziamenti
nazionali
, comunitari,
regionali in materiadi difesadelsuolo.Responsabile
dell'attuazione
dell'APQex Cipe35/05.Responsabile
dell'attuazione
dell'APQex Cipe
3/06.
Componente
del Comitatotecnicodell'AdBdelMolise;
Componente
delComitatotecnicodell'AdBdellaBasilicata
;
Componente
delComitatotecnicodell'AdBnazionaledel Liri Garigliano
Volturno.
SETTORE
LEGALE
DELLAGIUNTA REGIO
NALE

RegionePuglia- Lung. N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contratto
a tempoindeterminato
Responsabile
dell'attività amministrativa. Regolarizzazi
onedellecartecontabi
li.
Responsabile
Misura4.18"Contrattidi Programma"
SETTORE
RAPPORTI
CONLACOMUN
ITÀ EUROPEA

RegionePuglia - Lung.N. Sauro,Bari
Amministraz
ionepubblica
Contrattoa tempoindeterminato
Relazion
i conla CEEperla programmazione
deifondi comunitari

AMMINISTRAZIONEPROVINCIALE

Provincia
- Lung.N. Sauro,Bari
Amministrazione
pubblica
Contrattoa tempoindeterminato- Caporipartizioneamministrativa
Ufficio lavoridelladivisionelavori pubblici.
Gestionedi interventipubblici
Ufficio agricoltura
Gestionepratichea sostegnodell'attiv
ità agricola.Gestionepratichea seguitodi
calamità atmosferiche.
Controllodellaaziendeagricoledi proprietàdellaProvincia

12847
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(dal 1981-2011)

AMMINISTRAZION
I VARIE

Presidente
Associazione
intercomunale
(dal 30/3/1987
al 8/2/1989)
Componente
Comitatodi Gestione(dal1/4/1981 al 22/5/1986)
AMGASSpa
Consigliere
di amministrazione(dal22/11/2004
al 22/111
2007)
Consigliere
di amministrazione
(dal30/11/2007
al 25/07/2011)
CESE- Centrodi Ricercaperi ServiziPubblicie l'Energ
ia
Componente
Consiglio
di Amministrazione
CONSORZIO
DI BONIFICAAPULOLUCANO
Componente
Consiglio
deiDelegati(dal1988perla durata triennale)

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

Date()
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Qualificaconseguita

Dottore in giurisprudenza
(31/03/1979)

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

SDABocconi Schoo
l of ManagementCorsodi Perfezionamento
e Aggiornamento
Management
dei ServiziPubbliciLocali

1977/78
Laureain g,iurisprudenza
- Università
,di Bari.

Ottobre2013-Maggio 2014

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzione
o formazione

10-14/06/2013
Corsodi FormazioneperDirigenti- IGEAM

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

16-19maggio2012
Premioinnovazione
e sicurezzaTECHFOR
2012
"PILLAR- Potenziamento
infrastrutturale
per la lottadeitrafficiillecitidi rifiuti"
Progetto

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione

15 novembre
2011
Corso di altaformazione
per il personale
dirigente- REGIONEPUGLIA

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazi
one

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Date (da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
Pagina 3 - Curriculum
vitaedi
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19-20Aprile 201O
Facoltàdi Ingegneria
sanitariaambientale
di Taranto
Corsodi aggiorn
amento Trattament
i e smaltimento
dei rifiuti urbanie dei fanghidi
depurazione
19ottobre2009
CorsoFormativo
perDirigenti- REGIONE PUGLIA
ProgettoTRA.C
.C.E.- Trainingcoaching
changing
empowerment
2008-2009
Corsodi preparaz
ione al concorsoperdirigentidellaRegionePuglia
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Date(da- a)
• Nome e tipodi istitutodi
o formazione
Istruz1one

01-06dicembre2008
i comunitari
in finanziament
- CEERNT - Xlii MasterEuropeo
Bruxelles

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istituto di
istruzioneo formazione

27-28 novembre2008
ri
i comunita
- Xlii MasterEuropeoin finanziament
Roma- CEERNT

• Date (da- a)
• Nomee tipodi istituto di
o formazione
istruzione

26-30marzo2007
.
WORDAVANZATO
Corsodi MICROSOFT

Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

2006
6-7-11dicembre
Corsodi BASIC MANAGEMENT;

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
o formazione
istruzione

23 novembre2006
delle
"ProgettoSostegnoa Regionied Enti locali nell'attuazione
Corsodi formazione
2004- FORMEZ
2002EMPOWRMENT
RiformeCostituzionali" - PROGRAMMA

• Date (da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

aprile,maggioe giugno 2002
dellaRegionePuglia- CIASU
zioneperfunzionari
Corsodi forma

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

2001
maggio- novembre
Corsodi linguainglesebase

• Date (da - a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzioneo formazione

1979-1980

E
DICONCORSO
COMMISSIONI
COLLAUDO

legalec/olo studio legale G. Tatone
Praticada procuratore

dei Concorsipiù
esaminatrici
di Commissioni
Si riportanogli incarichidi componente
ivi:
recentie significat
PUGLIA
TEDELLAREGIONE
19- NOMINACOMPONEN
DPGRN.250DEL26/04/20
IDATI
DI VALUTAZIONEDEI CAND
IONE REGIONALE
IN SENO ALLA COMMISS
DELLEASLLE.
GENERALE
DIDIRETTORE
IDONEIALLA NOMINA
PUGLIA
DELLAREGIONE
DPGRN.709DEL07/12/2018- NOMINACOMPONENTE
E REGIONALE DI VALUTAZIONEDEI CANDIDATI
IN SENOALLA COMMISSION
DELLE ASLFG.
GENERALE
DI DIRETTORE
IDONEIALLA NOMINA
E DELLAREGIONEPUGLIA
NOMINACOMPONENT
DPGRN.318 DEL 18/05/2018DI VALUTAZIONE DEICANDIDATI
E REGIONALE
IN SENOALLACOMMISSION
LE DELLEASL BA,BR,TAE
GENERA
I ALLA NOMINADI DIRETTORE
IDONE
ICODIBARI.
DELL'AOUPOLICLIN
E
ISSIONEESAMINATRIC
ENTECOMM
COMPON
per la selezionepubblicaper titoli e colloquioper il
esaminatrice
Commissione
a supportodel
e continuativa
ionecoordinata
di n. 3 incarichidi collaboraz
conferimento
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Area di coordinamentoPoliticheper la
, la tutelae la sicurezzaambientalee per l'attuazionedelle opere
riqualificazione
e
regionalerifiuti della Region
, nell'ambitodelle attivitàdell'Osservatorio
pubbliche
n.4/2015)
Dirigenziale
Puglia(Determina
IONE ESAMINATRICE
TECOMMISS
COMPONEN

vitaedi
Pagina4 - Curriculum
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Procedureselettivemedianteprogressione
verticaleriservateal personalea tempo
indeterminato
alledipendenze
dellaRegionePugliaconla modalitàdi Corso-Concorso
finalizzatea/i'a coperttn
a di 11. 22 posizionilavo1afivedi calt::go,iaC, posizione
economica
Ct - AreaAmbientale
e delterritorio.(DGR1796
/2012)

COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Concorsopubblicoper esamiper la copertura,con contrattodi lavorosubordinato
a
di ca/.C - posizioneeconomica
Ct tempoindeterminato,
di n. 20posizionilavorative,
Areaambientale
e del Territorio
(DGR45/2013)
·
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAM
INATRIC
E
Avvisopubblicodi selezioneper titoli e colloquioper l'assunzionedi n. 6 unità di
personaleconcontrattodi lavorosubordinato
a tempodeterminato
di ca/.O - posizione
economica
O1 da impiegare
pressol'AreaPoliticheper la riqualificazione,
la tutelae la
Dirigenziale
sicurezzaambientale
e per l'attuazionedelleoperepubbliche(Determina
533/2012)
COMPONENTE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Bandodi selezionepubblicaper titolifinalizzata
al conferimento
de/l'incarico
di dirigente
amministrativo
pressol'Autoritàdi Bacino(Determ
ina segretari
aien. 231/201
O)

TECNICO-AMMINISTRATIVI

COMPONENTE
COMMISSIONE
DICQLLAUDO
(2014)
Lavori di costruzione
di una casadi riposoper anziani"OasiBianca
" in Vialedegli
Aviatoria Foggia
Stazioneappaltante:Marchese
FilippoDe Piccolellis- AziendaPubblicadi Servizi alla
Persona
Importocontrattolavori:€ 2.740.934,58

COMPONENTE
COMMISSIONE
DI COLLAUDO
(2012)
Lavori di adeguamento
dell'imp
iantodi depurazione
e realizzazione
del recapitofinale
dellaretefognariadell'abitato
di CassanodelleMurge(BA).
Stazioneappaltante:
Acquedotto
PuglieseS.p.A
Importocontrattolavori€ 1.352.920,41
COMPONENTE
COMMISSIONE
DICOLLAUDO
(2011)
Realizzazione
di sistemi di collettamentodifferenziatiper le acque piovaneAdeguamento
deirecapi
ti finali di reti di fognatura
pluviale.
Stazioneappaltante:
Comunedi Castellana
Grotte
Importocontrattolavori:€ 1.665.678,54
COMPONENTE
COMMISS
IONEDI COLLAUDO
(2008)
Progettazione,
costruzione
e gestionedi centroperassistenzaanziani
, centroterziar
io
nell'ambitourbano
direziona
le e civico,viabilità,parcheggi, verdee ciclopedonabilità
delquartiereS PaolodelComunedi Barinell'areabersaglioB - S. Paolo- Stanic.
Stazione
appaltante:
Comune
di Bari
Importodi concessione:€
49.900.000,00
COMPONENTE
COMMISSIONE
DI COLLAUDO
(2007)
Rifunzio
nalizzazione ed adeguamentonorme, ampliamento e ristrutturazione
dell'Ospedale
"SantaMariadegliAngeli"di Putignano(BA)
Stazioneappaltante:
ASLBA5
Importocomplessivo
del progetto:
€ 7.750.000,00
COMPONENTE
COMMISSIONE
DI COLLAUDO
(2006)
Lavoridi adeguamento
e messain eserciziodell'impianto di affinamento
e riusodelle
acque refluedepurate.
Stazione
appaltante:
Comune
di Cerignola
Pagina5 - Curriculum
vitaedi
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Importolordocompless
ivo lavori:€ 2.459.227,20
PREMIE
"Panoramicanormativain materiadi bonifica
" - A. Basile, G. Campobasso
, in
RICONOSCIMENTI "L'Emergenza
Ambientale
a Taranto
: le rispostedel mondoscientificoe le attività del
· poloMagnaGrecia",2014-A. Uricchio(a cura di)

"Il contrastoai trafficiillecitiqualeformadi prevenzionedellacontaminazione
dei
G, MassarelliC., LopezN., P·alm
isano V.N.,UricchioV.F. ferii/od'- Campobasso
Workshop:SiCon2014- Brescia, 6-8 Febbraio- Siti Contaminati
: Esperienze
negli
interventidi risanamento
- pagg.313-324
- ISBN:88-7850-014-3
"Valutazione
comparativa
di tecnichedi changedetectionapplicataallarilevazione
di
areeinteressate
da discariche"
- MassarelliC., BasileA., UricchioV.F., Campobasso
G., Netti G. . (2014)- ISBN978-88-903132-9-5
- pagg. 831-839,18a Conferenza
Nazionale
ASITA, Firenze
, 14-16ottobre2014
"Implementazione
di unabancadatiper l'analisispazialedelledinamiche
gestionedei
rifiuti, in funzionedelle politiche regionalie delle rispostedei cittadini"Basile A.,
Campobasso
G. , NettiG., MassarelliC., AddanteA.S., Uricch
io V.F.(2014)- ISBN
978-88-903132-9
-5 - pagg.145-146,18aConferenza
Nazionale
ASITA,Firenze
, 14-16
ottobre2014
"Propostadi revisionede/1
.'architetturadell"'Anagrafe
dei siti da Bonificare":
nuove
Potenzialità
di gestionee controllodel territorio"Uricc·hio V.F. , BasileA., TurturroC.,
LopezN.,Massarell
i C., Campobasso
G. - Atti 17•Conferenza
Naziona
le ASITA- Riva
delGarda5-7novembre
2013.
"Banchedati di nuovagenerazione
per la gestionedel ciclo dell'amiantoin Puglia
"
Uricchio V.F. , Lopez N., MassarelliC., CampobassoG. - Atti 17• Conferenza
Nazionale
ASITA- RivadelGarda5-7 novembre
2013.
"Integrazio
ne di strumentiGISper l'autonotifica
dellapresenzadi amiantoin Puglia",N.
Lopez,V. F. Uricchio
, G. Campobasso
- 16• ConferenzaNazionale
ASITA- Fiera di
Vicenza6-9novembre
2012,pagg. 867-872
"PugliaTerritorio
edAmbiente:
Il Futuroha radiciantiche
" - Antonicell
i A., Campobasso
G., Uricchio V.F.,- Sedit ServiziEditoriali- RegionePugliaAssessorato
alla Qualità
dell'Ambiente
2011, Bari
"Attuazione
di unprogramma
integratodi controlloper la mappatura
dellecoperturedi
cement
o-amiantotramiteripreseiperspettrali
MIVIS" - Campobasso
G., UricchioV.F.,
D'ArpaS. - 14a ConferenzaNazionaleASITA - 9 - 12 novembre201O - Fieradi
Brescia
.
Riconoscimento
riferitoal progetto"Monitoraggio
dei siti inquinatied attivitàdi tutela
- Il Thesaurusdelle
ambienta/ein Puglia"evidenziatasul sito www.buoniesempi.it
Azioni di Sistemae delle Esperienze di Innovazionerealizzatoper conto del
Dipartimento
dellaFunzionePubblica
.
Riconoscimento
riferitoal progetto"Banca Dati Tossicologica
del suoloe dei prodotti
sul sitowww.buoniesempi.it
- Il Thesaurus
delleAzionidi Sistema
derivati'
' evidenziata
e delleEsperienzedi Innovaz
ionerealizzatopercontodel Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica.
Primopremionell'ambito del "ConcorsoSfide 2009 dalla buonapratica alla buona
amministrazione
" consistentein un Award di qualità per il progetto"Differentemente:
rifiutiin reteunmodellodi gestioneglobale"
.
Pagina6 - Curriculum
vi/se di
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Riconoscimento
riferitoal progetto"BancaDati Tossicologica
del suoloe deiprodotti
derivati
' evidenziato
sul sitohttp./lwww.no
nsolofannulloni.forumpa.it/
delMinisterodella
, ubblicaAmrttiF1isl@2ioF1c
e l'iF1F1ova2ioF1e.
Medagliadel Presidentedella Repubblicae 1° premiodel Concorso"Regionando
2007'.

1° Premio"Innovazione
e Sicurezza"vinto nell'amb
ito di TechFOr2010 - Salone
internaz
ionale delleTecnologié
perla sicurezzadel Fomi-PAdi Romaperla categoria
"Salvaguardia
del territorio",relativo al progetto "Laboratorio Operativoper la
Sperimentazione
Applicatadi approcciInnovativiper la lotta al crimineambientale
LOSAI"presentato
dalCNR-IRSA
di concertoconla Regione Puglia.
Premio"Innovazione
e Sicurezza"vinto nell'amb
ito 5° SaloneInternaziona
le delle
Tecnologieper la Sicurezza- Techfor 2012 del FORUMPA, consegnatodal
Sottosegretario
di Statodel Ministerodell'InternoPrefettoCarloDe Stefanorelativo al
progetto"PILLAR- Potenziamento
Infrastruttura/e
per La LottatrAffici11/eciti
di Rifiuti'
presentato
dal CNR-IRSA
di concertoconla RegionePugliae conle Forzedell'Ordine
impegnatenel settoreambientalequali ComandoTutelaAmbientedei Carabinieri
,
Guardia di Finanzae CorpoForesta
le delloStato.

A
CONVEGNI
E DOCENZE
• Date (da- a)
Oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatoree oggetto

Pagina7 . Curriculum
vitaedi

/Campobasso
Giovan
ni/

Si riportanole partecipazioni
piùrecentie significative:

2013/2014
ANNOACCADEMICO
CORRELATORE
Tesi di laureain Management
pubblico«Networke subnetwork.
Profilidi management
pubblico»
Relatore:Prof.NunzioAngiola
Studente:ClaudiaMariaSole De Pascale
Università di Foggia - Dipartimentodi economia- Corsodi laureamagistralein
economiaaziendale
8 ottobre2014
Seminario
informa
tivo Raccolta
differenziata
delvetro.Costoo opportunità?
COREVE

15-19settembre2014
RELATORE
Focustematici FieradelLevan
te 2014- REGIONE
PUGLIA:
Riciclo dei rifiuti: da emergenzaambientalead opportunitàdi crescitaper il
mezzogiorno
e la puglia(15/09/2014)
L'approvazione
delPianoEconomi
co Finanziario
delciclo deirifiuti(16/09/2014)
Programma
sullariduzione
deirifiuti(16/09/2014)
Riciclode/l'amianto
e gestioneutilee intelligente
(17/09/2014)
Lasostenibilità
degliinlervènti
di bonifica(17/09/2014)
Modelligestionali
e prospettive
di evoluzione
(18109/2014)
Il recuperodellafrazioneorganicain Puglia: la situazione
e le prospettive
di crescita
(19/09/2014)
14-15aprile2014
RELATORE
Scuola nazionalesui rifiuti:Aspettinormativi,Gestione e Tecnologie Innovativedel
Trattamento
e dellaValorizzazione
IAMC-CNR
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Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto
-----------------'f

6-8febbraio2014
RELATORE
1,"'1€JOH'IFkffisfMh03Ep~S>H1ili1-1,C*o>Rnlraammllf1iniaalH-,-i
.-1=ES1sp~o
rienzenegli intePJenti
di ris<1n<1m@nlo
Il contrastoai trafficiilleciti qualeformadiprevenzione
della contam
inazionedeiterritori
SiCon2014

• Date(da- a)
Soggettoorganizz
_atoree oggetto

22 maggio2013
DOCENZA
Le competenze
nella gestionedei rifiuti urbani,alla luce della recentenormativa
regionale
- UNIVERSITA
' LUMJeanMonnet

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
tore e oggetto

6 dicembre2012
RELATORE
Convegno- Per unagestioneintegratadei rifiutinell'otticadellosvilupposostenibile
CGILPUGLIA

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
tore e oggetto

30 marzo2012
RELATORE
-Ambientee Rifiutiurbaniin Puglia: valutazioni
delrischiodellediscariche
,
MEETING
- LIONSINTERNA
TIONAL
statodell'artee prospettive

• Date(da- a)
Sogge
tto organi?zatore
e oggetto

16novembre
2011
RELATORE
Convegno- Il supportotecnico-scientifico
del O/PARall'elaborazione
del Pianodi
Gestione
deiRifiutiUrbanie delrelativoRapporto
Ambientale
- DIPAR

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

12settembre2011
RELATORE
dellaBulgaria
CONVEGNO
Fiera del Levante2011- Giornata

• Date(da- a)
Soggetto
organizzatore
e oggetto

7 marzo2011
RELATORE
- UNI.VERSUS
Workshop
- Buonepratichein matèriaambientale

• Date(da- a)
Soggetto organizzatore
e oggetto

30 novembre
2010
RELATORE
Convegno- Gestionesostenibiledei rifiuti e qualitàdellavita nel territorio- CGIL
Taranto

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

29 novembre2010
RELATORE
Convegno
Rapporto
Comuni
ricicloniPuglia2010- LEGAMB
IENTEPUGLIA

• Date(da- a)
Soggettoorganizzatore
e oggetto

24 novembre
2010
RELATORE
perla riduzione
deirifiuti
Seminario
- Buonepratiche
Settimana
europeaperla riduzionedei rifiuti- ARPAPuglia

• Date(da- a)
Soggettoorganizzato
re e oggetto

11novembre
2010
RELATORE
di gestioneambienta/e
EMASperi centristorici
Convegno
- Forumrifiuti- Sistema
ECO-log
ica S.r.l.

• Date(da- a)
Soggettoorganizza
toree oggetto

8 novembre
2010
RELATORE
Convegno
- Ruolodellaricercaperla crescita competitiva
delleimprese
DIPAR

Pagina 8 - Curriculum vi/aedi
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E COMPETENZE
PERSONALI

Acqwsitenel corsodellavitae
dellacarrieramanon
necessariamente
riconosciute
da
certificatie diplomiufficiali.
PRIMALINGUA

ALTRELINGUE
Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacità
di espressione
orale

italiano
inglese
buono
buono
elementare

CAPACITÀ
E COMPETENZE
RELAZIONALI

Viveree lavorareconaltre
persone,in ambiente
multiculturale,
occupando
postiin
cuila comunicazione
è importante
e in situazioni
in cuiè essenziale
lavorarein squadra(ades. cultura
e sport),ecc.

Attitudine
al lavoroin team,allagestionedeigruppidi lavoro,spiccatacapaci
tà di
ascolto,di integrazione
e massim
izzazionedellediversecapacitàdi ognimembrodel
gruppo,di valutazionedeglistrumentia disposiz
ioneperlo svolgimento
di uncompito,
di negoziazionee gestionedelle dinamiche
conflittuali
a_ll'interno
di ungruppo.
Caratteristiche
relazionali
acquisite
ancheconla direzionedi ufficie servizinonchécon
attivitàesternealla professione:
PROVINCIA
DI BARI(1982-1991)
Caporipartizioneamministrativa
- Ufficiolavoridelladivisionelavoripubblici.
Gestione
di interventipubblici.
Caporipartizioneamministrativa
- Ufficio agricoltura
REGIONE
PUGLIA-Settorerapport
i conla Comunità
Europea(1991-19 94)
Relazion
i conla CEEperla programmazione
deifondicomunitari
REGIONE
PUGLIA- SettorelegaledellaGiuntaRegionale
(1994- 2005)
Respon
sabile dell'attività
ammin
istrativa. Regolarizzazione
dellecarte
contabili,archivio
, personale.
REGIONE
PUGLIA- Ufficio Difesadelsuolo(2005- 2009)
DirigenteUfficio
REGIONE
PUGLIA-Ufficio Bonifiche
DirigenteUfficio
REGIONE
PUGLIA-ServizioCiclo Rifiutie Bonifiche(dal2010ad oggi)
Dirigente
Servizio
REGIONE
PUGLIA- Servizio Programmaz
ioneassistenzaospeda
lierae
specialisticae accred
itamento(dal2015adoggi)
DirigenteServizio
COMUNE
DITRIGGIANO
Attivitàdi consiglierecomuna
le delcomunedi Triggiano
(dal1978al 1992
e dal 2001al 2006)
Componen
te Commiss
ioneediliziaurbanis
ticacomunale
Sindaco(1990-1991)

Pagina9 - Curriculum
vilaedi
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USL BA/13
al 8/2/1989)
{dal30/3/1987
intercomunale
Associazione
Presidente
al 22/5/1986)
(dal1/4/1981
di Gestio11e
Co111itato
Co111prn1e11te
AMGASSpa
al 22/11/2007)
(dal22/11/2004
di amministrazione
Consigliere
1)
al 25/07/201
(dal30/11/2007
di amministrazione
Consigliere
CESE- Centrodi Ricercaperi ServiziPubblicie l'Energia
di Amministrazione
Consiglio
Componente
RZIODI BONIFICAAPULOLUCANO
CONSO
dei Delegati(dal1988perla durata triennale)
te Consiglio
Componen
17
ARESPUGLIA-dal 22/11/2016al 07/05/20
di Direzione
dellaStruttura
prepostoallaDirezione
Incarico di Dirigente
Pro!.n°AOO_ARES/0002624
, giustaConvenzione
istrativadell'ARES
Ammin
del22/11/2016

TENZE
E COMPE
IVE
ORGANIZZAT

é
Ad es.coordinamento
zionedi persone,
amministra
progetti,bilanci; sul postodi
lavoro,in attivitàdi volontariato
(ades. culturae sport), a casa,
ecc.

di servizio, attitudineal motivare,gestiree coordinare
allaleadership
Inclinazione
gruppidi lavoro.
di attivitàespletatein team,finalizzateal raggiungimento
allaconduzione
Propensione
di obiettivi strategici.

E COMPETENZE
CAPACITÀ
TECNICHE

Concomputer,attrezzature
ecc.
, macchinari,
specifiche

SistemaoperativoIOS, MicrosoftOffice,Internet,Posta
SistemaoperativoWindows,
elettronica
GIS..)
grafica(Autocad,
i di rappresentazione
di basedi programm
Conoscenza
e nelcontesto
in ambitoformativo
sonostateacquisitee sviluppate
Talicompetenze
professionale.

O PATENTI
PATENTE

B

ai sensidegliarti.46e 47del D.P.R.
curriculum
itto autocertificail presente
Il sottoscr
i
derivantida dichiarazion
le delleconseguenze
e di essereconsapevo
445/2000
mendaciai sensidell'art.76del D.P.R.445/2000

In Fede

vitaedi
Pagina1O- Curriculum
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F o R MA T o E u R o P E.o __pE fLJ.L e~ R_RI_C_UJ ..u M. \IJJAE
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Nazionalità
Mail

PACIFICOBenedetto Giovanni
+>-•----·-~- -- ·--•--Italiana
bg:Raéifico@regione
.puglia.it
---

•

-

-

•

➔ ---

-

.•

--

.

ESPERIENZA
L4VORATIVA

• Date(da - a)
• Nomee indirizzo del datore

· Tipo di aziendao settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

· Date(da- a)
• Nomee indirizzodel datore
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
· Principali mansioni e responsab
ilità

Dal 15106/2012ad oggi
RegionePuglia
Dirigente della SezioneAmministrazioneFinanzae Controllo - Sanità
(dal 01.08.2016ad oggi)
Dirigentedi Servizio Gestio11e
Risorse Eco11om
ic/1e e Finanziarie- Sanità da
15.06.2012al 31 07.2016
Dipartimento ad interim della Sezione Promozione della salute, del
benessere sociale(Prevenzione,Veterinaria, We/faree Sport) dal 01.03.19
PÌ~bfittca-Ammi11istraz
ione(compar10Regioni ecTE,ìti
Locàti). ·- -- -----.
Dirigentecon contraiio di lavoroa tempoincÌelerminà:o
e pieno

Pianificazione
finanziariaed ecor1omica (Documentodi indirizzoeconomic
o.
funzionale annuo. PianoOperativotriennalee Bilanciodi Previsione)
Consolidamento
deiconti degliEnti sanitari iniegraii con il serviziosanitario
,
nonchédellageslione sanitaria accentrata(Bilancio di Esercizio
, Preventivo
e Rendiconti trimestrali);
Monitoragg
io conlabile(economico-pat
rimonialee finanziario)delle risorse
destinateal sisiema sanitario con riferimento a bilancio di previsione,
assestamen
to, variaziom, ivi inclusa la predispo
sizione degli indirizzi
finanziarinei documenti di programmazione
(DIEFannuale);
Programmazione
e gestione delleerogazioni finanziar
ie mensili. in formadi
anticipazioneed a saldoa seguilo di verificile e controlli, nei confronti degli
Entidel Servizio Sanitario Regionale(ASL.AOU, IRCCSPubblici)
;
Monitoraggiopagamentodei fornitoridel SSR.
Responsabile della Geslione sanitaria accentrata presso la Regione
(coniabilitàeconomico-patrimonia
le in partita doppia):
a per il raccordo Interfaccia con Sezione Bilancio e Ragioneri
riconciliazione dei conii sanitari con il bilancio regionale;
Impulso all'attuazione di quanto previsto in materia di armonizzazione dei
bilancie dei sistemicontabili.
Tavolodi verificadegliadempimenti
regionalidi cui all'intesa Slalo-Regioni
e per il Pianodi Rientro;
Proceduraex art. 1 co. 174 dellaL. 311/2004;
Finanziamentodel SSRe partecipazioneai Tavoli del Riparto Nazionale:
Adempimentiregionalidi competenzain materiadi verificae controllodei
Livel!iEssenziali di Assislenza(c.d. TavoloLEA):
Coordinamento operati•10
, monitoraggio e conlrollodegli aspeili economico
finanziari dei Servizi e per le erogazionialle agenzieed agli enti regionali
partecipatineU
.e materiedi competenza.
Gennaio2010al 14106.12012
AgenziaRegionaleSanitaria
AreaSani/a
-·

--·-

Da Gennaio2010a Gennaio 2012facenteiunzio,;ein assenzadel Dirigenie
da Feb/Jraio2__
012 Dirigente ex 15seplie,del Ser1izioConla/Jilità
e BHan
cio
·
• Gestionedellacontabilitàeconomicae prerlisposizionede! Bilanciodi esercizio.
Prer/isf)osizioneBilancioeconomicopreventivo:
Adempimeni,
periodici contributivi e fiscat,(IVA - mAP - IRESJ:
F?e,1dicon
tazio11e
proge//idi competenzae acquisii.
• Referen/e per comunicaziom te/ema/iciJedel/Agenzia delle Entrate. Modello
ìì0 e Dichiarazione dei Redrlili(Unico. t\/A. IRAP).
Attivitàcli supporioe collaborazionecon tAssessoraio alle Politiclie della Salute
clellaRegi~nePuglia.

Pagm
a 1/B- C!ur/Ciilum v,t:aediB G Pacifico
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del BilancioeconomicoConsolidatodel SSR /modelli CE.SP.
• Preclisposizione
1/e 1;zi·~~'llllrik@~
q~·cc+i:'----'----=------~~
·z;,;-111.qcii,i/aE11.
dei ,pnri,,ll(,1e
- LAde/!aregionefH@rifica
regionalidi cui al/intesaStaio-Regioni del
I avolodi verificadegliadempimenti

,
23/03/2005

cli competenzain materiadi veriiicae controllodei Livelli
regio11ali
Aclempimenii
Essenzialidi Assistenza.
Supponoper il Ripartodel Fonc/oSanitarioRegionaleed al DIEFSanità:
Gruppotecnicoregionalepeni Pianodi_rientro2010-2012ex a,1.1 co. 180 della
·
cleico,Ìtieconomici:
- predisposizione
L. .11112004
Date(da - a)
· Ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipodi irnpiego
· Principali atiività

2005- Dicembre2009
SettemlJre
AgenziaRegionaleSanilana
lavoro)
/2008 atiraversosocietàdi somministrazione
(0912005-03
·· · · · - - · -- -- -

; ,èa-sai1i1a · -

· -- - · ·

Amm.vo - Categ/JliaD
Collaboratore

ssrCravoiodi

1iérificadégii adempimentirègionalidi cui
Suppo110per i Bilanci c1è1
, ari. 20 Legge 67/88 Dowmento
al/'/11/esaStato -Regioni del 23/0312005
Proarammal/cosugli Investimentiin sanità - anno 200ì, Supporio per la
del f'?ipa,todel FondoSanitarioRegionaleed al DIEFSanità
predisposizione
Supporto per i progetti di ricerca - Bancli del Ministero e/ella Salute e
al progeltofarmacovigilanza.
partecipazione
Da gennaio2009 a dicembre2009, contabiliiàeconomicaJi1pa,iita e/oppiaed
.
adempimeniicontributivie fiscalide/l'Agenzia

• Date (da - a)
• Nomee indirizzo del datore
· Tipo di aziendao settore
· Tipo di impiego
• Principali mansionie responsabitilà

Dicembre1995- Settembre2005
del GruppoTrendSviluppoHolding
Socieià
, Laboratoridella Fondazione ed lnterim25-ltaliaJ
(ìe cnologie d1Base, Trend SviluRpo

e

T i,1éi1is1ria1idi Terziariopr oduitÌvo progràrn1Ìia2ione
Soc,etiÌ di pa1teéipazion
economicae con/rollodi gestione.
imaqtiaririca: Olladro Direttivo
CÒntrnttoa ten1po'indeternlinatoUlt
.

··-· -·----.

-

-.

Da settembre 2004 a settembre 2005 presso Tecnopolis - attraverso la
società dei gruppo Interim25/talia.
Da settembre 1999 a settembre 2004 presso l'Assessorato alla Sanità della
RegionePuglia.
. con quali;7cadi Quadro. del/'U11ilà
Ultimamansione:Responsabilitàdi direzione
, Controllieci Auditliig dei Laboratoridella
Operativadi Ricerca in Econome/ria
.
Fondazione
Pri11cipaliattività e progetti:
deiproblemifinanziilri
del rischioe meloe/idi ottimizzazione
Analisi e gestio11e
:
ecleconomicied analisidei flussieconomici
di gestioneed attivi/a di DataMù1inge ProblemSolving.
Co11trollo
Stucliodellerelazionitra tendenzee/ellapopolazionee dello svilupposociale
dellemigrazionii11terne.
: analisidelledinamichedemografiche.
ed economico
e studistatistico-matematici:
economiasa11itaria
Pianodei contiunico del SSRe lineeguidaallacontabilità economica.·
oazione ai tavoli di lavoropressoil Ministeroe/ellaSalute e presso la
Partec,:
del Consigliodei Ministri- ASSFI:
Presicieoza
:
ContiEconomicie Budgete/elleAziendeSanitarie
/i
sugli lnvesl!men
o Progrc1mmalico
Art. 20 L. Legge 67/88, Document
. Tecnologico ed
Straordinari per l'Ammodernamento S/m/turafe
zativo del Se,vizioSanitarioRegionale- Anno 2004:
Organiz
Da dicembre 1995 a settembre 1999presso l 'ASL di Lecce, ASL di Venosae
ASL di Monta/bano Jonico
-pr,tnmoniale
Passaggio eia/lacon/abilitàfinanziariaalla contabrlitàeconomico
e con/abili(ASLLecce)·
e supportoalle attivi/aI proceclur
.4/trvitèdi formazione/ASL Lecce):
: ASL di
lnvemariazionee definizionedel palriinonioaziendale(ASLdi Ler:ce.
Venosae ASLdi Monia/banoJonico).

2J
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RUZIONE
E TITOLI PROFESSIONALI

1r··

···Abi Iitazioni Jlio f es·sio11a

• Date [da - a)
• Abilitazione conseguita

• Dat_e(da - a)
• Abilitazione conseguita
• Date (da - a)
• Abilitazione conseguita

Oi/obre2017
Iscrizione ne/l 'Elenco Nazionale O/V (Organismi indipendenti di valutazione
-~:!fa perform~ll~':_)~o!!PT.?..
9-!'':.
::iv o 2569e fascia_1.
&uqti?J0 04
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero della
l~:U.SerieSpeciale~~~corsi, del ~Oluglio 2004).
~~~~l_i!ia
Novembre1998
Iscrizione n. 452 - A, del 02111/
1998 • Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bari.

- . ---

..

-

'

Titoli di studio e formazione
· Dala
· Nomeistituto di istruzione
· Oggeltodellostudio

2018-2019
LUMSCHOOLOF MANAGEMENT

Facoltà Economia · cè)fSO
diLélU.reaSpecialistica
in ''Pubb!TcaAmministrazion
-e
e Sanità" - Co-cattedraper il "Modulo di Costi Standard in sanità' (a.a. 20182019) e (a.a. 2019-2020).
Coordinatorescientifico master di li livello:
M.!\COAC2018(Contabil
ità analitica
, conlrollo di gestione
e cosii standard
P.A. in Sanilàj;
.);
MAPEG2019 (Programmazione
e gestionedellerisorse iinanziariedelle A.S.e AA.PP
stica sanitaria del"Farma
co)0 __
MACO
FA_3_Q19
(§_
~LJ.rl!_
e~li peril c_o_nl~l_l~,-~aii processe Lo~,

• Data
· Nomeistituto di istruzione
· Oggello dello studio

· Dale (da - a)
· Nomeistituto di istruzione
• Oggettodello studio

• Date (da - a)
• Nomeistiiuto di istruzione

13dicembre2001
Uni~ers_ità de~li stuj i di B_a!i
- Fa~ tà di Economia
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110e lode.
regionale·•.
Te~i: "La mobiliià saniiaria:un in~iceper la pro~rammazione

_ì giugn_o 20 1ì
Universilil Peg_aso (D.M. 20.042006)
Laureain Giurisprudenzacon la votazione di 110i 1'IO
Titolo della Tesi: 'An/icorruzionee Trasparenza
: cosaè cam/Jiaioveramenienegli
utfir: 1i cinque a!l/)Ìe prop_osieper ii futuro'.
2001-2002

• Oggettodello studio

_Univ_e
rsi_tàEeg_!i_~~u
di di Bari- F~~ollà di Econ~~~~--
Qualità e Controllostatistico.

• Qualifica conseguiia

CorsocJ
i perfez~o_nam~-~!? post-la~irJa i~1"Controllo di Qualità"

· Datae Nomeistituto di istruzione

2002:2_()04Università
_:leg~St'.,~ di ~~ri

· Oggettodello studio

Scuolaannuale di specializzazione per la formazionedegli Insegnanti della scuola
secondariadellU n i v~~ i ~_□- 1:_~ l is t~ di di Bar~

· Qualifica conseguiia

.Abilitazione insegnamento in Matematicaapplicata(Classe A048) per le scuole
medie superiori - fvlinistero l~lruzione

· Datae Nome istiiulo di istruzione
• Oggeltodello siudio

--scuola annuale di specializzazione per la formazionedegli Insegnanti della scuola
seco~da~i~_d__e
ll'_Universi~àdegli s~_di_di_~~~-

• Qualifica conseguita

.Abilitazione insegnante di sosteg_!lo
- scuolemedie superiori- Ministero Istruzione

· Dala e Nomeisiituto di iormazione
• Qualifica conseg11
1ia
· Data e Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Sei2006-A
pr200ì. Università'GuglielmoMarconi· (Decr lvllUR del 1/3/2004)
Masterannuale in "Teoria Generale delle ScienzeMatematiche · - A.A 2015-2016
A f>. 2015-2016, Univ_e! s~~·Pegaso·(D.M. del 20/0412_()06
:--G.U. 118/2006)
lvlasler I Livello in --s__e
_~J)tand lntelligence. Analisi e Gestione"
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Gruppi di lavoro, docenze,relaz

-=~~~-~~~B-a-

ioni

rt20 SPl!emhre
?iì18. relaf"CA
;i 1''"'rs

eP-Faise-s
l '"J!
.T...,111c
• ~-~egyc
-di 3i!am;u.
., nll0\t ltA -e Sostenibilità
del-SSN
Boizano.18 seilembre2018. X.XX
·:~
I.X
ConferenzaScientific8Annuale
.intervenlo su ·Regionalis
sanità.Livellidi spesa, LEAe perfo
m
o
diife
renziato e
rmance:il casodella Regione Pug
ila":
Bari, 14 settembre2018, Forum
Mediterraneo2018 in Sanità. coord
inatoree relatore all'evento·'Criteri
applicazionedei LEA- promozion
di riparto edellainnovazionee sostenibilità
";
Bari, 13 seliembre2018.Forum Med
iterraneo2018in Santià. relaiore
all'evento'·Ottimizzazione dellepro
il-inigl1oramento
dei lempidi pagaménlo(Progetto
cedure per
NSO)': ·
·
·
Bari. 13 settembre 2017. Foru
m Medilerraneo20iì in Santià
, relatore all'evento 'Ospec
efficientamentoe riquali11c
lali tra piani di
az1oneallaluce del DM 70':
Bari, 13 giugno 201ì. incaricodi
docenzanell'ambito del Corso-11
nuovo assettofiscale localee l'arm
contabile". ValorePA 2015 - pres
onizzazione
sola sededel C.I.A.S.U
. (Centro lniernazionaleAlti Stud
degli Studi Bari;
iUniversitari) - Università
Casamassim,a2017-2018 docente
a specificiMaslerdi I e li livellodella
Università LUM- Schoolof Man
coordinato
re scientifico Master;
agement
e
Bari. 26 maggio 2017,"La sanità
in Pugila Ira efficienzae qualità". Univ
ersilàdegliStuciidi Bari;
Ban, 6 aprile 201ì, relatore Even
ot formativo'la determinazione
dei
costi di produzioe
prestazioniambulatoriali
n dei ricoveri e delle
'' - IRCCSG.PaoloIl:
Bari, 20 dicefllbre2016, relatore
convegno"Epatite C: la best prac
licepugliese" - ' La Farmaceutica
finanziario della RegionePuglia" -nelloscenario
RegionePugila;
Trani. 19 novembre2016, doce
nza·'Costi Standard: Finanziamen
to delle Regioni [li finanziamenlo
Masterdi li livelloin Costi standard
dei SSR)"al
e LeanOrganizaion
t in Sanità- MACLOS- Università
LUMdi Casamassima:
Udine, 24 ottobre2016,relato.reconv
egn
o NazionaleN.1.San. (Network Cos
tistandard)- "La realizzazione
standarda livello regionale: l'esp
dei costi
erienzadellaRegionePuglià";
·
Bari. 23 maggio2016.relatore all'in
controdi Presentaziondel
e RapportoOASI2015;
Bari, 9 aprile 2016, docenza "Il Ripa
rio Ira le regionidelledisponibilità
finanziarie destinate al SSR"al Mas
livello in Diritto, Economia e Man
terdi Il
agement
delleAziende Sanitarie - Università
LUMdi Casamass
irna(Bari);
Bari, 12 novembre 2015relaiore"Il
Contenimento
dei costitra innovazione e centralità
delpaziente:i costistandard
Bari, 30 luglio e 1° ottobre2015.
";
docenzaal lvloduto formativopres
soil Comunedi Bari, "Bilanciocons
EntiPubblicialla lucedellariform
olidatodegli
aclei nuovi sistemicontabili e princ
ipicontabili introdoltadal O.lgs ·118
Bari. 2013 - 2014 docenteal Prog
/2011";
rammadi Formaz
ione manageriale per fa dirigenza
lvletodocome Cambiamento. Age
del SistemaSantiario - Il
nas - RegionePuglia:
Bari, 6-7 giungo2014,Relatore al
Congressoorganizzatodal F.A.RE
, "Etica, economia e gestionedel SSN
Cerignola, 19-20settembre2013
: proposte":
.Relatore al Congressoorganizzatodal
FARE. "Pianidi Rientro e Razionaliz
della SpesaSanitaria··:
zazione
Roma, maggio-giugno 2011. Minis
tero della Salute, Gruppodi lavo
ro interregionale(contabilita anal
aggiornamento del sistema dei pesi
itica) per I'
relativiassocialialla versione24
dei Drg introdotli a partiredal 1 genn
(ex dm 18 dicembre2008)
aio 2009
Bari. 16 febbraio 2011. docenza
"Riparto Sanitario e Pianodi Rien
tro" al Master di Il livello in Diritto.
Mangemen
t delle Aziende Sanitarie - Univers
Economiae
itàLUMdi Casamassima (Bari);
Roma, 2008-2009Ministero della
Salute e Agenas. Componentedel
gruppo tecnicointerregionaleper
revisionei modellieconomic
l'analisi e ta
i 2 deicosti per Livelli di assistenza
delle aziendesanitarie;
lnno•,apuglia
, 2004-2010 consulente per I proc
ess
i amministrativi - "Cali CenterSan
pressolnnovapuglia (gestionedei
iiario Regionale - 800955155''
questii amministrativo-sanitari di seco
ndolivello, formazione del personale
sugliaggiornamentinormativi ed attivi
interno
tàdi supportoper le base dati e per
l'aggiornamento
del sitoweb);
Bari, 2003-2007 presso Collegio
de, Ragionieri "M. Interesse
.. di Bari. componentedella Com
' Revisione Enti Locali' ; e 2003
missioneper la
-2006presso Collegiodei Ragionieri
"lvi. Interesse" di Bari, compone
"Commiss
ione per 1·1nf
ormatica';
ntedella
1.1.S.S. in Santeramoin Colle,2005
. docenzaCorso IFTS"Busness
i
Pian'·:
Bari, dicembre 2002. /l.RES Pugil
,1-TSH-CLHe UOC"Conoi Econ
omici delleAziende Sanitarie - quad
2001 - La siluazioneeconomica del
riennio 1998Servizio SanitarioRegiona
le:
Lecce.1999docenza di "Controllo
di Gesilone d'impresa· e ·rviarket
ing negli Enti Pubblici" pressoIPS
·'De Pace";
Principali corsi di formazionee
seminari:
Bari. 9 aprile 2018, \fatueB~sedHea
lthcare,convegno pressoIRCCSOsp
edaleOncologico di Bari:
Ban. 26 giugno2017. "Il controllo
dellaCortedei conii sui bilanci deg
li enti del SSR"Giornata di formaz
./\SL di Bari:
ione presso
1
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ine. 24-25ottobre2016,convegno !~azionale N.1.San. (Network Costi standard):
Bari. 19 e ~i-Ao~effiare
20,5; §iemeielorm11ii,e
·- L11,esponsobiiì1~·an1rnìmst,aiiva
·e Cff11Iàbile
:Ci:ElorPA:
Bari. 27 giugno 2016. giornaia formativa ' Prevenzione. stili d; vita e cronicità - il report Passi Puglia 2011-2014";
Bari,6 novembre 2015, giornata formativa ·Armonizzazione del sisiemacontabile: D.Lgs 118/2011". CLEforPA:
Bari. 9 luglio2015, giornata formativa la slrutluradella Legge 190/2012 e la lrasparenza
' . CLEforPA;
Bari. 10dicembre2014, partecipazione "1' giornaladell'Elica pubblicain Sanità';
Bari, -20 ottobre 2014. Giornalaformativa l 'armonizzaz
ione dei Bilanci degli Enti Locali - D.Lgs 11812011 - DPCM
2/11/20112", CLEforPA:
Bari, 22 settembre,14 ollobre 2014. 18 novembre 2014, "Corso di approfondi
mento In lema di Governancede!
SistemaSanitario·, ARISTEA;
Bari.4 febbraio 2014, Giornata formativa "Il Conto del Patrimonio della Regione". CLEforPA
:
Bari, 19 seliembre2013, "Le procedure di acquistodei servizi. L'esperienzadell'Agenz
ia Regionale di Sviluppodei
mercatitelematici";
Bari, 6-7 febbraio 2013. "Corso di formazione dei dirigenti in materia di sicurezzasul lavoro - D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii'' - Regione Puglia - Formazio
ne obbligatoria;
Barinovembre2012 - dicembre2012, "Corsodi specializzazione Revisorenegli Enti Locali", Fondazione dei Dottori
Commercial
isti e degli Esperti Contabilidi Bari:
Bari novembre 2011 - gennaio 2012, "Corsosu con!abilità pubblica e revisione degli enii locali", Fondazionedei
DottoriCommercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.
Bari. 4 e 10 novembre2011. ·'La metodologia
di programmazione ex ante-Mexaelaborate dal Nucleo di valutazionee
verificadegli investimenti pubblici del MinisterodellaSalute- Formez PA;
Bari,
19ottobre2011, "La programmazione
di progetti di edilizia,sanitaria:metodologiee strumenti,
FormezPA:
.
,
'
Bari, 11 febbraio2011, seminariosu "Rappresentanza dei lavoratorie contrattazio
ne collettiva'', Centro StudiDiritto
del Lavoro- CSDDL;
Bari, 21 gennaio 2001. ·convegno di Preseniazione dei RapportiCPT (Conti Pubblici Territoriali) con riferimento
all'efficienza della spesa pubblica in Puglianel campo dell'Istruzionee dellaSanità'', Regione Puglia;
Bari, 26 gennaio 2011, Convegno annuale in videoconferenza"TELEFISCO2011";
Roma, 8 giugno 201O,SeminarioAIES - Agenas "La Meiodologia per i pianidi rientro··:
Roma. 2009-2010 Agenas e Ministero della Salute, workshop e gruppi di lavoro in materia di "Ripartosanitario
nazionale e Modelli Economici delle AziendeSanitarie•·.
Bari, 16 dicembre2009, Giornatadi studio Maggiol
i Formazione, "Il pubblico impiego negli Enti Locali alla lucedella
riformaBrunetta··:
Bari 24 marzo 2009, lvtinislero della Salule-Regione Puglia, "lnformalion day - secondo programmadi azione
comunitaria in lema di salute (2008-2013)"
;
Bari, 9 febbraio 2007. 18° Convengo di Studi UICRPB
, "La manovra fiscale per il 200ì":
Andria,18 dicembre 2006. ·'Le procedureper la gestionedell'emergenza", ITCCarafa;
Andria, 13 sellembre2006. corsodi formazion
e SISP ·11benessere relazionale: comesviluppare e gestire i rapporti
interpersonali". ITC Carafa:
Bari, 22 lvlarzo2006ADDAF- ' La Razionalizzaz
ione delia SpesaFarmaceutica":
Bari, 26 oltobre - 4 no'!embre2005. corso di formazion
e SvimService ·11SfSR comestrumento per il Moniioraggio
della SpesaFarn1aceuii
ca" - progettodi Farmacovigilanza;
Bari, 18dicembre2003Collegiodei Ragionieri, ' La riformadel mercatodel lavoro··:
";
Bari, 24.05.2002, ARES Puglia: "11Benchmarking qualestrumento di analisi ... delle Aziende Sanitarie
Pubblicazionie collaborazioni a pubblicazioni
"Regionalismo difierenziatoe sanità. Livelli di spesa, lea e performance: il caso della Regione Puglia'' - R.
Garganes
e. B.G. Pacifico. I. Goffredo
, in ''La Finanza TerritorialeRapporlo 2018" - Rubbeltinoeditore.
Cap. Xlii - ' Il Consolidamento dei risullali delle partecipate· - "Manuale di Scienze delle Finanze. DirittoFinanziarioe
Conlabililà pubblica·. Nel DirittoEdiiore, 2018. AA \/V .
Milano2017. ·11controllo costi in un'AziendaSanitaria: dalla Contabililà Analitica ai Cosii Standard'' di F.Albergo.
A.Pasde
ra e AA.I/V.. para91afo 1 10 "Le attività di conlrollo della Regione il ruoto del!a GSA· GuerinNEXTEditore:
Vivilasanilà .. pubblicaz:one lrirnesirale dell'AFORP- Verso un nuovo rapporto finanziariocon I fornitori cornrnerc,ali
del SSR'.settembre 2016.
Articolo "Azioni economiche 111
materia di Cura all'epatite 1n Puglia" su rivista i Quaderni di Quotidiano Sanità,
dicembre 2017.
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PERSONALI
E COMPETENZE

GUA
RJM:;LIN

TAL/ANO

ALTRELINGUE
INGLESE

• Capacitàdi lettura
• Capacilà di scrittura
• Capacitadi espressioneorale

Discreto
Discrelo
Sufficiente

• Capacilà di lettura
• Capacità di scriltura
• Capacità di espressione orale

Buono
Discreto
Discreto

FP.ANCESE

ENZERELAZIONALI
E CDrdPET
CAPACiTA
conaltrepersone,in
VivereE.lhwor:1re
,m/Jien!emuiricu//urale, occupanrloposli
e in
ne iinpo,tante
incu;la com!mù::-1zio
lavorarein
situazioniincuiè essenziale
(eri es. cuf/ura e sport).ecc.
squadr,1

e

PETENZE
C.APACiTÀE COM

.ìlVE
ORGAMZU

TECNICHE
C.,PACIT.".E COMPETENZE
,
iure-specifiche
Con crimpii!or.aarez:za
: ace.
mnc:cl!;nan

P.,lTRECi.FACITAE COMPETENZE
nonprecedeniemente
Co11111eten1.e
indicate.

O PAENTI
PAìEI-ITE

Le caratteristiche che meglio mi descrivono sono calma, tenacia. serielà
le ed amore per la famiglia Penso di possederela capacità di operare in
professiona
contesti dinamici, di problem solving e di raggiungere i risultati. Sento sempre ii
desideriodi mettermi alla prova per continuare a costruirequalcosadi irnporlanleper
rne e per ia mia terra e che mi perrneltaallo stesso iempodi concreiizzarnle mie
ambizioni ed i mieidesideri.

Alliluciine al lavorodi gruppoed alla guida e direzionedi un gruppo di lavoro
Gestione e sviluppo di progelti.

:
Windows, Soitware di re!e ed lnternei:Ottimaconoscenza
,
MsOffìce(Excel, Word,PowerPoint,Access,Outlookj: Oilirnaconoscenza
nza di sofiware graficoe VJeb
Softwaredi contabilità: Conosce
Numismatica.
l.
Creazione e gestione silo web:www.bennyweb.i
Interessi: arie (dipinti d'epocae d'autore).
Disegno a mano e con soiiware.
Paiente di guida (categoriaB)

3ari. 21 ottobre2019

i~ /46~

il presente curriculum
Il sottoscrittoBenedetto GiovanniPacifico,autocertificaai sensidegli artt.46e 47del DPR44512000
delle sanzioni derivanti dadichiarazionemendaciai sensidell'art.
[compostoda cinque pagine)e dichiara di essereconsapevole

""""''~~•oo

.

P.nutinelmio curriculumvitaein base
tto Giovanni Pacifico aulorizza il trattamento dei datipersonalico11
Il sottoscritto Benede
all'art. 13 del O. Lgs.·1961200e si rilascialiberatoriaalla pubblicazione.
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