
CURRICULUM VITAE DOTT. MASSIMO DE FINO 

DATI PERSONALI 

Nome: Massimo 
Cognome: De Fino 
Nato il 30.06.1960 
Luogo : Sabaudia (LT) 
Nazionalità: Italiana 
C.F. : DFN MSM 60H30 H647R; 
Residenza : Via degli Eucalipti 117 - 85042 Lagonegro (PZ) 
Tel. Uff. : 0973/621830 - fax 0973/621840; 
Tel Abit. 0973/21014; CelI. 330/600171 
E-Mai! Ufficio:massimo.defino@aspbasilicata.it 
E-Mai! personale:massimodefino@virgilio.it 
Dipendente Azienda Sanitaria Locale di Potenza ( ASP) con qualifica dirigenziale di Direttore di 
Struttura Complessa (Distretto della Salute di Lauria, ex USIB Lauria ed ex Distretto di Il Livelloo 

di Lauria - dal 1 gennaio 2006 presso ex ASL 3 di Lagonegro e dal 1 gennaio 2009 presso la ASP); 

CURRICULUM STUDIORUM 

Laurea 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 19/06/1986 con voti 108/110 presso la W Facoltà di 
Napoli" Federico W" ; 

Specializzazioni 

1. 	 Specializzazione in Malattie Infettive conseguita il 6/7/1990 con voti 70e lode /70 presso la 
W Facoltà di Napoli " Federico W"; 

2. 	 Specializzazione in Medicina dello Sport conseguita il 11/7/1994 con voti 70/70 presso la no 
Facoltà di Napoli" Federico no"; 

3. 	 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita il 30.10.2002 con voti 50 e 
lode / 50 presso la Facoltà Cattolica del Sacro Cuore in Roma; . 

Certificazioni tecniche 

Certificazione di Formazione Manageriale per Direttori Responsabili di Struttura Complessa 
e Direttore Sanitario, rilasciato 1'1.12.2006 dalla Regione Basilicata e dalla Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Inoltre : 
o 	 Docente al Corso di Formazione Manageriale previsti dal D.Lvo 502/92 - modulo 1, 

organizzato dalla Regione Piemonte, con lezione di otto ore tenutasi presso l'Azienda 
Ospedaliera " San Giovanni Battista" in Torino il giorno 9 giugno 2009 avendo quale 
argomento di lezione" Integrazione socio sanitaria e cure primarie "; 

o 	 Partecipazione al " Corso di Formazione manageriale per i dirigenti sanitari ed 
amministrativi" ad opera della SDA Bocconi svoltosi presso la ASL n. 3 di Lagonegro nel 
periodo dal 13 settembre 1995 al 6 dicembre 1995 per complessive 10 giornate con 
attestato finale ; 

o 	 Partecipazione per tutto l'anno 2002 alla fase regionale del Corso " Collaborazione 
interregionale ( con la Regione Emilia Romagna ) per lo sviluppo ed il mantenimento di 
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competenze qualificate per le verifiche di accreditamento" finalizzato all'acquisizione del 
ruolo di " facilitatore per l'accreditamento "; 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

DI DIREZIONE TECNICO SANITARIA 


Dirigente Sanitario di Distretto di Lauria, ASL 3, dal mese di Maggio 1998 al mese di Dicembre 
2005, giusta Deliberazione ASL n. 3 n. 452/98, con funzione di Reggenza di struttura complessa 
a far data dal 2003 e fino al 31 dicembre 2005. 

Direttore di Distretto Sanitario di Il Livello di Lauria, struttura complessa, dal 1 gennaio 
2006 presso la ASL 3 Lagonegro (PZ) e dal 1 gennaio 2009 presso la ASP Potenza, poi 
definita U.S.I.B. ( Unità dei Servizi Integrati di Base) quindi Distretto della Salute; 

Inoltre: 
~ 	 Partecipazione alla elaborazione del Piano Sanitario Regionale 1997 - 1999 nel gruppo 

tematico sull'Osservatorio Epidemiologico; 
~ 	 Elaborazione del Piano delle Attività Territoriali ( PAT) per il 2002, per il 2003, per il 

triennio 2004- 2006 e per il successivo triennio 2006 - 2008, del Distretto di Lauria, 
approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto; 

~ 	 Partecipazione alla stesura, come gruppo tecnico scientifico regionale, delle linee guida 
regionali in materia di Assistenza Domiciliare Integrata e di Assistenza a malati di area 
critica; 

~ 	 Rappresentanza per la ex ASL 3 di Lagonegro, nella sigla degli accordi di programma 
integrati tra Comuni - Provincia - ASL - Tribunale dei Minori e Provveditorato previsti dal 
piano d'ambito del piano socio assistenziale regionale 2000-2002; 

~ 	 Elaborazione di numerosi progetti in tema socio assistenziale per la integrazione con i 
Comuni, approvati in sede di Conferenza dei Sindaci, come il progetto sull'Osservatorio 
sociale distrettuale, il Piano di sorveglianza anziani soli - emergenza caldo; 

~ 	 Partecipazione a iniziative regionali di prevenzione e di analisi dei bisogni in materia socio 
assistenziale, come lo Studio PASSI; 

> 	Coordinamento delle attività, insieme con il Tecnico individuato dal Comune di Viggianello, 
capo fila per le attività Socio Assistenziali nel piano d'ambito, delle Unità Operative Zonali 
come previsto dal Piano Regionale Socio Assistenziale. 

~ 	 Elaborazione di numerosi capitolati tecnici in tema di Assistenza Sanitaria, e di 
Residenze Socio Sanitarie ed Assistenziali 

~ Coordinamento delle attività della Residenza Sanitaria Assistenziale di Maratea ( PZ ) R3 

- 16 posti Residenza con nuclei per Disabili e Anziani - a far data dal 1 gennaio 2007; 


~ Coordinamento delle attività della Residenza Sanitaria Assistenziale di Maratea ( PZ ) R2 

Anziani ( PZ ) -14 posti di Residenza Geriatrica - a far data dal 16 ottobre 2012. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 	 Servizio presso INAIL di Potenza dal 7.5.87 al 6.8.87; 
• 	 Servizio presso ex USL 4 Lagonegro, Divisione di Ortopedia P.O. Maratea dal 6.2.89 al 

5.10.89; 
• 	 Servizio presso ex USL 4 Lagonegro, Servizio Igiene e S. P. dal 18.6.91 al 17:.2.92; 
• 	 Dipendente a tempo pieno presso ASL 3 Lagonegro ( ex USL 4 ) dal 3.8.1993 c/o Servizio 

Igiene e S.P. Delegato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/95 della 
responsabilità del Servizio di Medicina Legale e Fiscale ( art. 6 della Legge n. 54/81 ) della 
rappresentanza della struttura centrale del Servizio Igiene nei rapporti con gli altri Enti 
collegati, nonché delle attività centrali di Medicina dello Sport e del Nucleo Aziendale 
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dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Delegato inoltre dal Responsabile del Servizio 
anche per tutte le attività inerenti la rilevazione , elaborazione e trasmissione dei dati del 
Servizio Igiene inerenti l'attività ed il carico di lavoro del personale medico e tecnico, facenti 
parte della relazione del Sig. Direttore Generale sulla attività della Azienda Sanitaria, alla 
voce livelli assistenziali e prestazioni erogate; 

• 	 Partecipazione ai XXIII Giochi Sportivi del Mediterraneo, tenutisi in Bari nel Giugno 
1997, quale medico sportivo; 

• 	 Componente Commissione Tecnica Osservatorio Epidemiologico per la stesura del 
Piano Sanitario Regione Basilicata triennio 1997-1999; 

• 	 Componente del Nucleo Aziendale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale dal 
1997, con funzioni di coordinatore dal mese di Marzo al mese di Maggio 1998, giusta 
Deliberazione ASL n. 3 n. 201/98; 

• 	 Dirigente Sanitario di Distretto di Lauria, ASL 3, dal mese di Maggio 1998 al mese di 
Dicembre 2005, giusta Deliberazione ASL n. 3 n. 452/98, e Direttore del Distretto di 
Lauria, quale Struttura Complessa della ASL, a far data dal mese di Gennaio 2006; 

• 	 Referente Aziendale ASL 3 per Commissione Tecnico Scientifica Regionale su 
problematiche inerenti l'ADI ed i Malati di area critica, giusta deliberazione della Giunta 
Regionale di Basilicata n. 196 del 7.2.2000. 

• 	 Presidente Commissione Aziendale regolamento d'accesso dei MMG in Ospedale e 
loro rapporti con i medici ospedalieri , giusta Delibera ASL 3 Lagonegro n.325/99 dal mese 
di Aprile 1999 al mese di Giugno 2003; 

• 	 Presidente Commissione Aziendale per il controllo della spesa farmaceutica, giusta 
Delibera ASL 3 n. 416/2002 e successive integrazioni; 

• 	 Presidente supplente Commissione n.1 della ASL n. 3 di Lagonegro per 
l'accertamento dell'Invalidità Civile dal 1995 al Gennaio 2003; 

• 	 Componente, quale referente aziendale, del Dipartimento Interaziendale di 
Neuropsichiatria Infantile. 

• 	 Componente gruppo tecnico di lavoro tra Regione ed Aziende (Direttori di Distretto) 
per " lo studio, lo sviluppo e la elaborazione di proposte organizzative volte a rafforzare i 
Distretti come strutture in grado di governare i processi sanitari e socio sanitari a livello 
territoriale", costituitosi con DGR 1489 del 12 luglio 2005. 

• 	 Presidente della Associazione Regionale Basilicata dei Direttori e Dirigenti dei 
Distretti Sanitari ( A.Di.S.Ba) a far data dal 17 ottobre 2007, affiliata alla CARO Nazionale 
( Confederazione Associazioni Regionali Distretti Sanitari ). 

• 	 Componente di team Regionale - Basilicata, a partire dal mese di marzo 2009, per la 
verifica dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie. 

• 	 Componente Comitato Tecnico Scientifico del Progetto di ricerca finalizzata alla 
messa a punto e valutazione di un sistema interregionale di indicatori di assistenza 
distrettuale - anno 2009. 

• 	 Direzione Scientifica del Corso :" L'appropriatezza terapeutica al servizio della salute 
del paziente : Il ruolo del Distretto della Salute ", organizzato dalla CARO Basilicata 
A.Di.S.Ba, tenutosi a Matera il 29 maggio 2009; 

ECM - Crediti formativi - Discente 

Anno 2002 

./ 	Partecipazione all 'evento formativo " Il Distretto nei Piani Sanitari Regionali " tenutosi a Roma 
dall'11 al 12 Novembre 2002, Promosso dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl 
- Crediti n. 10; 

./ 	 Partecipazione, dall'11 al 13 Dicembre 2002 al Corso" Progettare interventi di Sanità Pubblica 
" organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e tenutosi a Matera. - Crediti n. 21 ; 
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Anno 2003 

./ 	Partecipazione alli Corso di Formazione Regionale - Rete informativa Mesoteliomi, tenutosi in 
Potenza il 28 Maggio 2003, Organizzato dalla Regione Basilicata, Crediti n. 6; 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" Il Distretto e le cure intermedie" tenutosi a Rimini dal 16 
al 18 Ottobre 2003, Promosso dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl - Crediti 
n.11; 

./ 	Partecipazione all'evento formativo " Consenso informato e Privacy : Aspetti giuridici e 
deontologici "tenutosi a Lagonegro dal 10 all'11 Dicembre 2003, organizzato dalla ASL 3 
Lagonegro, Crediti n. 6; 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" La gestione multidisciplinare delle urgenze internistiche " 
tenutosi a Lagonegro dal 12 al 13 Dicembre 2003, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, Crediti 
n.8; 

Anno 2004 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" Progetto formativo per l'assistenza integrata VAOR ADI" 
tenutosi a Lagonegro dal 26 Gennaio al 21 Febbraio 2004, organizzato dalla ASL 3 
Lagonegro, Crediti n. 50 . 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" Il Distretto tra Governo e Governance " tenutosi in Bari nei 
giorni 18-19-20 Novembre 2004 organizzato dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie 
srl - Crediti n. 10; 

Anno 2005 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" La Direzione dei Sistemi Complessi in Sanità" tenutosi a 
Roma nei giorni 6-10 Giugno e 4-8 Luglio, 2004 organizzato da " Dedalo 97 " in 
collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università "< 
La Sapienza" di Roma, ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl - Crediti n. 47 . 

./ Partecipazione all'evento formativo " La Gestione delle Malattie Croniche e la Tutela del 
Paziente Fragile" tenutosi in Roma nei giorni 01-02-03 Dicembre 2005 organizzato dalla 
CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl- Crediti n. 10; 

./ Partecipazione all'evento formativo " La Privacy in ambiente sanitario pubblico "tenutosi a 
Lagonegro dal 22 al 23 Settembre 2005, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, Crediti n. 10. 

Anno 2006 

./ 	Partecipazione all'evento formativo " Clinical Governance "tenutosi a Lagonegro dal 10 
Maggio al 15 Giugno 2006, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, Crediti n. 39. 

Anno 2007 

./ 	 Partecipazione all'evento formativo" Umanizzazione, Comunicazione e gestione per Progetti" 
tenutosi a Lagonegro dal 19 Marzo al 09 Maggio 2007, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, 
Crediti n. 39 . 

./ 	Partecipazione all'evento formativo " Distretto, Cittadino e Comunità Competenti : Come 
Governare i percorsi di Salute in modo partecipato ed Integrato" tenutosi in Sorrento nei giorni 
15-17 Novembre 2007 organizzato dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl 
Crediti n. 8; 

Anno 2008 

./ 	Partecipazione al Progetto formativo" Risk Management "tenutosi a Lagonegro dal 19 Marzo 
al 09 Maggio 2008, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, Crediti n. 19. 
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./ Partecipazione al Progetto formativo" Lo spazio, il tempo e la cura. Gli elementi della cura nei 
luoghi di cura: Terra, Fuoco, Acqua e Aria "tenutosi a Lagonegro il 23 e 24 settembre 2008, 
organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, Crediti n. 7. . 

./ Partecipazione al Progetto formativo" Salute e Benessere: Alimentazione, Salute, Benessere 
e qualità della vita "tenutosi a Latronico il 26 novembre 2008, organizzato dalla ASL 3 
Lagonegro, Crediti n. 3. 

Anno 2009 

./ 	Partecipazione al Progetto formativo " Trattamento Odontoiatrico del Paziente Critico 
tenutosi a Chiaromonte il 27 giugno 2009, organizzato dalla ASP Potenza, Crediti n. 2 . 

./ 	Partecipazione al Progetto formativo" Giornate Alcologiche di Maratea - Il edizione - Società, 
Cultura, Salute Mentale" tenutosi a Maratea 1'11 e 12 settembre 2009, organizzato dalla ASP 
Potenza, Crediti n. 5 

./ 	Partecipazione all'evento formativo " Federalismo e Salute, Saperi ed Esperienze per 
progettare e riorganizzare l'Assistenza Primaria "tenutosi in Fiuggi nei giorni 18 -20 Settembre 
2009 organizzato dalla Samnium Medica Soc. Coop - Crediti n. 10; 

./ Partecipazione al Progetto formativo " Appropriatezza Terapeutica : Il Ruolo del Distretto 

Sanitario" organizzato da Nisotour e tenutosi a Matera il6 e 7 ottobre 2009 -Crediti n. 7 . 


./ Partecipazione al Progetto formativo" Audit e Netaudit in Medicina Generale "tenutosi a 

Lagonegro il 23 e 24 ottobre 2009, organizzato dalla ASP Potenza, Crediti n. 9 . 

./ Partecipazione al Progetto formativo" La Comunicazione nella relazione medico - paziente " 
organizzato da NDM e tenutosi a Lauria il 21 e 28 novembre 2009 -Crediti n. 10 . 

./ 	Partecipazione al Progetto formativo" La sperimentazione H24 7x7 : Ipotesi di trasferibilità nel 
territorio della ex Asl 3 "tenutosi a Lagonegro il 5 dicembre 2009, organizzato dalla ASP 
Potenza, Crediti n. 4 . 

./ 	Partecipazione al Progetto formativo" Il Budget del Medico di Medicina Generale "tenutosi a 
Lagonegro il 19 dicembre 2009, organizzato dalla ASP Potenza, Crediti n. 4. 

Anno 2010 

./ 	Partecipazione all'evento format. " Il Distretto Sanitario nel disease management della 
patologia diabetica "- Napoli nei giorni 25 -26 Febbraio 2010 organizzato da Momeda Eventi 
s.r.l. - Crediti n. 9; 

./ Partecipazione al Progetto format. " Emotività in Sanità " organizzato da NDM - Lauria il 10 e 
17 aprile 2010 -Crediti n. 11 . 

./ 	Partecipazione all'evento format. " La qualità del sistema di assistenza territoriale e il valore 
delle relazioni per un Distretto con - Vincente "- Padova 16 -17 - 18 Settembre 2010, 
organizzato dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl - Crediti n. 8; 

./ 	Partecipazione al Progetto format. " Privacy Laboratorio Interattivo 2- Le regole nella Sanità 
La Sanità Elettronica "- Potenza 12 ottobre - 16 novembre 2010, organizzato dalla ASP 
Potenza, Crediti n. 14 . 

./ 	Partecipazione al Progetto format. " Il Consuelling per una informazione personalizzata e una 
scelta consapevole in ambito vaccinale" - Maratea 28 - 29 e 30 2010, organizzato dalla ASP 
Potenza, Crediti n. 15. 

Anno 2011 

./ 	Partecipazione all'Evento formativo" La Comunicazione: un tassello importante del prendersi 
cura", tenutosi a Potenza il 23 maggio 2011, organizzato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre 
D'Ovidio Onlus, Crediti n. 4 . 

./ Partecipazione all'Evento formativo " Progetto Empower Territorio - Diagnosi e 
Appropriatezza Terapeutica del Paziente affetto da BPCO ", tenutosi a Lagonegro il 18 giugno 
2011, organizzato dalla Provaider Viaggi Pandosia, Crediti n. 7 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" L e Cure Domiciliari tra utopia e quotidiano. Un percorso 
evolutivo di professionisti e cittadini verso una civiltà del prendersi cura "tenutosi in Roma nei 

5 



giorni 12-13- 14 maggio 2011, organizzato dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie 
srl - Crediti n. 8; 

./ Partecipazione al Progetto formativo" Umanizzazione in Sanità "tenutosi a Lagonegro il 24 
e 25 novembre 2011, organizzato dalla ASP Potenza, Crediti n. 15 

Anno 2012 

./ 	 Partecipazione all'Evento formativo" Comunicazione non verbale e sub modalità" tenutosi in 
più accessi nell'anno 2012, organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi in 
Potenza ( Pl ) - Crediti n. 17,3; 

./ 	 Partecipazione all'evento formativo" I Distretti tra sostenibilità, equità e lavoro: esiste ancora 
la salute per tutti? " tenutosi a Siracusa nei giorni 23-25 maggio 2012, organizzato dalla 
CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl - Crediti n. 9; 

./ 	 Partecipazione all'Evento formativo " Il controllo dell'appropriatezza prescrittiva nelle cure 
primarie: Sperimentazione di un sistema di data Warehouse " , organizzato dalla Coop. Nuova 
Dimensione Medica, tenutosi in Episcopia ( Pl ) il 16 giugno 2012 - Crediti n. 8; 

./ 	 Partecipazione all'Evento formativo" Emotività in Sanità" , organizzato dalla Coop. Nuova 
Dimensione Medica, tenutosi in Potenza dal 27 ottobre al 3 novembre 2012 - Crediti n. 18; 

Anno 2013 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" Home Care e Distretti : L'Assistenza a cura integrata nei 
Distretti Italiani" tenutosi in Roma nei giorni 22-24 maggio 2013, organizzato dalla CARD ed 
organizzato da Iniziative Sanitarie srl- Crediti n. 10; 

./ Partecipazione all'evento formativo " Organizzazione e Gestione per processi nelle Aziende 
Sanitarie - Il management delle risorse umane in sanità : compiti e funzioni dei direttori di 

. struttura complessa " tenutosi a Potenza dal 12/6/2013 al 30/9/2013, organizzato dalla ASP 
Potenza, Crediti n. 29,20 

./ 	Partecipazione all'evento formativo" Valutazione della Performance organizzativa e gestionale 
( il performance management: La performance organizzativa nell'Azienda Sanitaria) " tenutosi 
a Lagonegro dal 24/9/2013 al 25/9/2013, organizzato dalla ASP Potenza, Crediti n. 18,10 

./ 	 Partecipazione all'evento formativo" Produrre salute: I POTA come strumento di contrasto alla 
cronicità" tenutosi in Fano il 29 novembre 2013, organizzato da Iniziative Sanitarie srl 
Crediti n. 1; 

Anno 2014 

./ Partecipazione all'evento formativo" Strumenti di valutazione di tecnologie politiche" tenutosi 
in Torino il giorni 22 maggio 2014, organizzato dalla CARD ed organizzato da Iniziative 
Sanitarie srl - Crediti n. 2,4; 

./ Partecipazione all'evento formativo" E - Health rischio e opportunità della salute via WEB " 
tenutosi in Torino il giorni 22 maggio 2014, organizzato dalla CARD ed organizzato da 
Iniziative Sanitarie srl - Crediti n. 2,4; 

./ Partecipazione all'evento formativo " La Sfida del Distretto : Produrre salute sul territorio " 
tenutosi in Torino nei giorni 22-24 maggio 2014, organizzato dalla CARD ed organizzato da 
Iniziative Sanitarie srl- Crediti n. 10; 

./ Partecipazione all'evento formativo " Lesioni del cavo orale : Approccio multidisciplinare. Lo 
stato dell'arte in Basilicata" tenutosi in Maratea nei giorni 13-14 giugno 2014, organizzato 
dall' AIO - Crediti n. 9; 

./ Partecipazione all'evento formativo " Nuovi strumenti di clinical governante: tecniche e 
paradigmi manageriali" tenutosi in Bologna nei giorni 24 - 25 Ottobre 2014, organizzato dal 
Pensiero Scientifico - Crediti n. 13,3; 

Partecipazioni ad altri Convegni elo Corsi in qualità anche di relatore 
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Il Partecipazione, dal 2.3.87 all'8.6.87 al I Corso teorico Pratico " Le Problematiche 
Infettivologiche nella pratica della Medicina di Base" , con esame finale, tenutosi in Napoli 
c/o la sede dell'Ordine dei Medici; 

Il Partecipazione, dal 10 Dicembre 86 ali' 11 Aprile 87, al IV Corso di Aggiornamento 
trimestrale politematico in Medicina e Chirurgia, con esame finale, tenutosi in Napoli; 

Il Partecipazione, il giorno 9.10.93, in qualità di relatore, ai lavori del convegno Sport e 
Malattie Infettive, tenutosi a Rivello, relazionando su AIDS E SPORT; 

Il Partecipazione, il 1 Dicembre 1994, al congresso " Aspetti emergenti in tema di 
vaccinazioni ", tenutosi a Potenza ed organizzato dalla USL n. 2 - Servizio Igiene e S.P. 

Il Partecipazione al Corso su " L'organizzazione del S.S.N. - dalla L. 833n8 al D. Lgs. 
502/92 " tenutosi presso la sede della ASL 3 Lagonegro dal 12.12.95 al 16.01.96 con 
attestato finale. 

Il Partecipazione al seminario di studio sul " Budget di Reparto/Dipartimento , organizzato 
dalla ASL 3 il25 marzo 1999; 

.. 	 Partecipazione, in data 30.09.2000 al congresso Provinciale FIMMG sul tema " la 
valorizzazione della medicina del territorio per il rilancio del sistema sanitario nazionale" 
tenutosi in Potenza; 

Il Partecipazione, nell'anno 2000, al Corso di alfabetizzazione informatica organizzato dalla 
ASL 3 Lagonegro; 

.. 	 Partecipazione, in data 25 Novembre 2000, in qualità di relatore, al convegno " 
Problematiche sociali e nuova assistenza ", organizzato dai "Democratici ", tenutosi in 
Lauria; 

Il Partecipazione al Corso " Criteri per la gestione dei Distretti Socio Sanitari nelle Aziende 
Sanitarie" tenutosi a Lagonegro in data 26-27 ottobre 2001, per un totale di 16 ore; 

10Il Partecipazione, nei giorni 27-28-29 giugno 2001, al seminario regionale sui Distretti 
Socio sanitari, tenutosi a Bari; 

Il Partecipazione, in data 15 Marzo 2002 al Congresso regionale" Attività di Prevenzione in 
Basilicata - Attualità e Prospettive" tenutosi in Potenza; 

Il Partecipazione, in data 18 Maggio 2002 al VI Convegno Nazionale AP-SIMP " La Medicina 
Psicosomatica ed il Medico di Base" tenutosi in Latronico ( PZ ); 

.. 	 Partecipazione al Convegno Internazionale " I programmi di Assistenza Domiciliare per 
Anziani" in qualità di relatore, tenutosi in Potenza nei giorni 1-2 Ottobre 2004, organizzato 
dalla Regione Basilicata; 

Il Partecipazione al Convegno Nazionale : " Curare e prendersi cura : Il trattamento dei 
disturbi del comportamento alimentare nel Servizio Pubblico" in qualità di relatore, tenutosi 
a Chiaromonte il giorno 26 Maggio 2006, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro; 

Il Partecipazione al Corso di aggiornamento :" La Balanced Scorecard "tenutosi a 
Lagonegro nei giorni 14,21 e 28 Maggio 2007, organizzato dalla ASL 3 Lagonegro; 

Il Partecipazione, in qualità di relatore in rappresentanza della Basilicata, alla IO 
Conferenza Nazionale sulle Cure Primarie,Organizzato dalla Regione Emilia Romagna e 
tenutosi a Bologna il 25 e 26 febbraio 2008; 

Il Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso" Governo Clinico in Oncologia ", tenutosi a 
Potenza il 5 giugno 2008; 

Il Partecipazione al Convegno Interregionale : I Distretti sanitari : dalle buone Pratiche a 
Soluzioni di Sistema ", Tenutosi a Verona il14 novembre 2008 e organizzato dalla CARD; 

Il Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno " I Servizi Sanitari nella Valle del 
Mercure : Quale futuro? " tenutosi a Rotonda il 10 dicembre 2008; 

Il Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno" La rete dei Servizi Socio Sanitari ed 
Assistenziali nel Territorio - Realtà e Prospettive" tenutosi a Teana il 28 dicembre 2008. 

Il Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso" Governo Clinico in Oncologia ", tenutosi a 
Potenza il 2 luglio 2009; 

Il Partecipazione, in qualità di relatore, al 380 Corso della Scuola Superiore di Epidemiologia 
e Medicina Preventiva" gestire L'ASL" tenutosi ad Erice il 22 aprile 2010, organizzato 
dalla" ETTORE MAJORANA FOUNDATION ANO CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE 
" con intervento dal titolo Esperienze d'integrazione del Distretto con MMG e PLS" 
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• 	 Partecipazione, al Convegno" La comunicazione transculturale per migliorare l'accesso e 
l'appropriatezza dei servizi territoriali" , tenutosi a Pomezia 1'11 giugno 2010; 

• 	 Partecipazione, al Convegno" Integrare la rete dei Servizi Distrettuali : Contenuti, forme e 
risultati delle best pratctice in Italia ", tenutosi a Roma presso l'Auditorium del Ministero 
della Salute 1'11 novembre 2010; 

• 	 Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso " Osteoporosi Terapia Farmacologica e 
Appropriatezza Prescrittiva " , tenutosi a Potenza - Ospedale San Carlo il 26 novembre 
2011 ; 

• 	 Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso di formazione AIUC Sezione di Basilicata" 
Percorsi diagnostici terapeutici Ospedale - Territorio per la gestione delle ulcere cutanee 
l'Appropriatezza " , tenutosi a Melfi - il 16 novembre 2013 

• 	 Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso di formazione " Regioni a confronto - Analisi 
e strategie per la razionalizzazione della spesa sanitaria" , tenutosi a Matera - il 19 e 20 
maggio 2014 

• 	 Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno ANDSIPP " Strutture Residenziali per 
anziani in Basilicata alla luce del contesto delle nuove norme regionali sul funzionamento 
ed accreditamento e della riforma del terzo settore ", tenutosi a Matera - il 6 novembre 
2014 

• 	 Partecipazione, in qualità di relatore e moderatore, al Convegno CARD " Congresso 
Interregionale del Sud Italia" , tenutosi a Napoli - 11 e 12 dicembre 2014 

ECM - Crediti formativi - Docente 

Anno 2003 

./ 	 Partecipazione, in qualità sia di docente che di presidente moderatore, dal 9 al 10 Maggio 
2003 al Modulo Formativo . " La gestione integrata del dolore cronico : prendersi cura ", 
organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi a Lauria - Crediti n. 6; 

./ 	Partecipazione, in qualità di docente il 24.05.2003 al modulo formativo " il rischio 
cardiovascolare globale - il ruolo del medico di medicina generale", organizzato dalla FIMMG 
di Potenza, tenutosi a Chiaromonte - Crediti n. 5; 

./ 	 Partecipazione all'evento formativo, in qualità di docente, " La gestione integrata dei nuovi casi 
di ipertensione arteriosa" tenutosi a Lagonegro nei giorni 8 Novembre e 20 Dicembre 2003, 
organizzato dalla ASL 3 Lagonegro, Crediti n. 4; 

Anno 2006 

./ 	 Partecipazione al progetto formativo aziendale, in qualità di docente, "II ruolo dell 'infermiere 
nei Servizi Ospedalieri e Territoriali ", il giorno 7 Novembre 2006, organizzato dalla ASL 3 
Lagonegro, Crediti n. 6 per docenza. 

Anno 2008 

./ 	 Partecipazione, in qualità di docente, il 3 Maggio 2008 all'Evento Formativo: " Assistenza 
Primaria. Significato e prospettive ", organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, 
tenutosi a Episcopia - Crediti n. 3; 

./ 	Partecipazione, in qualità di docente, il 13 Dicembre 2008 all 'Evento Formativo: " Misurare x 
Migliorare ", organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi a Lagonegro 
Crediti n. 2; 

Anno 2009 

./ 	 Partecipazione, in qualità sia di docente che di presidente moderatore della seconda 
sessione" Diseguaglianze di salute: una sfida per il Distretto, all'evento formativo" Il 
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Distretto come produttore di salute" tenutosi in Calambrone (Pisa) nei giorni 19-20-21 Marzo 
2009 organizzato dalla CARD ed organizzato da Iniziative Sanitarie srl - Crediti n. 9 ; 

..I 	 Docenza per n. otto ore al Corso di Formazione Manageriale, organizzato dalla Regione 
Piemonte, Corso di Formazione Manageriale previsti dal D.Lvo 502/92 - modulo 1, organizzato 
dalla Regione Piemonte, con lezione tenutasi presso l'Azienda Ospedaliera " San Giovanni 
Battista" in Torino il giorno 9 giugno 2009 avendo quale argomento" Integrazione socio 
sanitaria e cure primarie IO; - Crediti n. 3; 

Anno 2011 
..I Partecipazione, in qualità di docente, il 20 Dicembre 2011 all'Evento Formativo : " 

Management Sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 
gestionali ", organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi in Potenza ( Pl ) 
Crediti n. 2; 

Anno 2012 

..I 	 Partecipazione, in qualità di docente, il 28 Giugno 2012 all'Evento Formativo : " Management 
Sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali ", 
organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi a Marsicovetere ( Pl ) - Crediti 
n.2; 

..I 	 Partecipazione, in qualità di docente, il 06 Ottobre 2012 all'Evento Formativo : " 
Appropriatezza prescrittiva e obiettivi sanitari regionali ", organizzato dalla Coop. Nuova 
Dimensione Medica, tenutosi a Lagonegro ( Pl ) - Crediti n. 2; 

..I 	 Partecipazione, in qualità di docente, il 10 novembre 2012 all'Evento Formativo: " Farmaci 
generici ed equivalenti nella normativa vigente", organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione 
Medica, tenutosi a Lagonegro ( Pl ) - Crediti n. 2; 

Anno 2013 

..I 	 Partecipazione, in qualità di docente, all'Evento Formativo : " Elementi essenziali 
dell'assistenza per le persone con diabete, secondo un modello di gestione integrata IO, 

organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi a Lagonegro ( Pl ) - Crediti n. 2; 
..I 	 Partecipazione, in qualità di docente, all'Evento Formativo: " L'ipertensione arteriosa - PDTA" , 

organizzato dalla Coop. Nuova Dimensione Medica, tenutosi a Lagonegro ( Pl ) - Crediti n. 2; 

ALTRE DOCENZE 

.:. 	 Nel 1993 docenza di Dietologia ed Igiene degli alimenti nel corso per " Addetti alle 
Gastronomie locali ", nell'ambito del programma EUROFORM REGAL, ammesso a 
contributo dal Ministero del Lavoro, gestito dalla Coop. Apice, per un totale di 21 ore; 

.:. 	 Nel 1994 docenza di Dietologia degli Alimenti per i Corsi di " Addetta all'ospitalità 
agrituristica " per 18 ore nell'ambito del programma EUROFORM REGAL, ammesso a 
contributo dal Ministero del Lavoro, gestito dalla Coop. Apice; 

.:. 	 Nel 1994 docenza di Igiene per il corso "Imprenditori nel settore della gastronomia" per 18 
ore, nell'ambito del programma EUROFORM REGAL, ammesso a contributo dal Ministero 
del Lavoro, gestito dalla Coop. Apice 

.: • . Ha partecipato al IO corso di formazione" Contro il dolore il ruolo.del Medico di Medicina 
Generale " tenutosi nei giorni 9 e 10 maggio 2003 in Lauria, organizzato dalla NDM ( 
Cooperativa Nuova Dimensione Medica ) e dal CSVB ( Centro Servizio Volontariato 
Basilicata) in collaborazione con la FIMMG sezione di Potenza, in qualità di docente; 

.:. 	 Ha partecipato all'evento formativo" Il rischio cardiovascolare globale: il ruolo del Medico 
di Medicina Generale" tenutosi nei giorni 17 maggio 2003 in Potenza e 24 maggio 2003 in 
Chiaromonte ( Pl ), organizzato dalla FIMMG sezione di Potenza, in qualità di docente; 

.:. 	 Nel 2004 svolgeva attività di docenza di "Alimentazione e diete specifiche" per il Corso di " 
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Operatori Socio Assistenziali in strutture residenziali per anziani" per 20 ore, gestito dalla 
Coop. Ecologica di Lagonegro, assegnataria di specifico progetto dalla Regione Basilicata 
- Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport; 
Docenza, per 12 ore complessive, nel Progetto" Assistenti Studi Medici di Base ", 
azione n. 241AP.03.02lPZ/EI, finanziato dalla Regione Basilicata Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, e gestito dalla Cooperativa BA.SE.FOR., con 
lezioni tenutesi nei giorni 27 Febbraio e 2-3 Marzo 2006 . 
Docenza per n. otto ore al Master di UO Livello "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE 
E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI E SOCIO-SANITARI " anno 
accademico 2009 - 2010, Organizzato dal Politecnico di Milano e dalla Università 
Cattoplica del Sacro Cuore di Milano, tenutosi a Milano presso il Dipartimento BEST il 13 
Marzo 2010, avendo quale argomento "Organizzazione dell'assett sanitario 
territoriale" 
Docenza per n. quattro ore al Master di UO Livello "PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI E SOCIO
SANITARI" anno accademico 2010 - 2011, Organizzato dal Politecnico di Milano e dalla 
Università Cattoplica del Sacro Cuore di Milano, tenutosi a Milano presso il Dipartimento 
BEST il 27 Novembre 2010, avendo quale argomento" ORIENTAMENTI MINISTERIALI 
PER IL SISTEMA TERRITORIALE" 
Docenza per n. quattro ore al Master di UO Livello "PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI E SOCIO
SANITARI" anno accademico 2011 - 2012, Organizzato dal Politecnico di Milano e dalla 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, tenutosi a Milano presso il Dipartimento 
BEST il 2 dicembre 2011, avendo quale argomento" ORIENTAMENTI MINISTERIALI 
PER IL SISTEMA TERRITORIALE" 
Negli anni accademici 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005 ; 2005-2006; 2006-2007; 2007
2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010 - 2011 ha svolto insegnamento della materia di 
Ematologia ( 1/ semestre del no anno di Corso), quale Professore Incaricato dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, per 10 ore annue al Corso parallelo di Laurea triennale per 
Infermiere - ASP Potenza; 
Nell'anno accademico 2012 -2013 ha svolto insegnamento della materia di Oncologia (1/ 
semestre del no anno di Corso ), quale Professore Incaricato dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, per 10 ore annue al Corso parallelo di Laurea triennale per Infermiere - ASP 
Potenza; 
Negli anni accademici 2013-2014 e 2014 -2015 ha svolto insegnamento della materia di 
Malattie Infettive ( l° semestre del W anno di Corso ) quale Professore Incaricato 
dell'Università degli Studi di Firenze, per 15 ore annue al Corso parallelo di Laurea 
triennale per Infermiere - ASP Potenza, sede di Lagonegro; 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Pubblicazione nel Dicembre 1987 su Minerva Medica del lavoro dal titolo" Variazioni del 
livello dello zinco sierico in corso di epatopatia cronica" . 
Pubblicazione nel Gennaio 1991 sulla rivista" IL " di un articolo dal titolo "AIDS in 
Basilicata" . 
Pubblicazione sulla rivista cardiologia e pneumologia - a cura di Francesco Fedele, della 
seguente comunicazione ( pago 288) : "Assistenza Domiciliare Integrata e tasso di 
ospedalizzazione in pazienti affetti da insufficienza cardio respiratoria conseguente a 
silicosi polmonare ", con dati epidemiologici raccolti nel territorio del Distretto Sanitario di 
Base di Lauria - Autori : Dottori E Giordano - G. Di Lascio - M. De Fino; 
Pubblicazione sulla rivista cardiologia e pneumologia - a cura di Francesco Fedele, della 
seguente comunicazione ( pago 297) : " Metodologia per la valutazione ambulatoriale del 
rischio di complicanze cardio - respiratorie in pazienti affetti da silicosi polmonare nella 
popolazione della valle del noce " nel territorio del Distretto Sanitario di Base di Lauria 
Autori : Dottori E Giordano - G. Di Lascio - M. De Fino; 
Pubblicazione sul Journal of Preventive Medicine end Igiene voI. 45/4 Dicembre 2004, della 
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seguente comunicazione" Nuovo ruolo dei Medici di Medicina Generale nella medicina di 
iniziativa : survey sulla prevalenza dei casi di ipertensione arteriosa nella USL 3 di 
Lagonegro - Autori : Dottori E. Ferroni - F.Trani - F. Bruno - G. Damiani - M. De Fino
G. Ricciardi. 

INTERVENTI UFFICIALI SU ORGANI DI STAMPA REGIONALI 

Numerosi sono stati gli interventi ufficiali su organi di stampa a carattere regionale ( Gazzetta del 
Mezzogiorno, La Nuova Basilicata, il Quotidiano) che locale ( L'eco di Basilicata, 1\ Marsicano, il 
Sirino ). Oltre 80 interventi, comunicazioni ed interviste sono apparse su detti organi di stampa e 
riferiti al ruolo di Direttore del Distretto di Lauria. 

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA 

Conoscenza scolastica della Lingua Inglese; 

CONOSCENZA INFORMATICA 

Conoscenza dei programmi di Office; dei sistemi operativi Ms-Dos; di Windows; del browser 
Internet Explorer. Ha frequentato il corso di alfabetizzazione informatica ed aggiornamento per 
l'utilizzo di strumenti informatici organizzato dalla ex ASL 3 Lagonegro nell'anno 2001, giuste 
Delibere Aziendali 1094 del 21.12.99 e 159 del 23.02.2000; 

Lagonegro, lì 02.03.2015 

Il 
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REGIONE 
PIEMONTE 

ress 

Programma per la formazione continua degli operatori della Sanità 

Premesso che ilSistema per la Formazione Continua della Regione Piemonte 

ha accreditato quale attivita' di fonnazione continua l'evento formativo denominato 

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PREVISTO DAL D.LVO 502/92
MODULO 1 


(CODICE N. 1756 EDIZIONE 2) 


organizzato da AOU SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO e tenutosi a TORINO (TO) dal 
12-03-2009 al 09-06-2009 (ediz. 2), per la durata complessiva di 21 ore (Formazione Residenziale) 

SI CERTIFICA CHE 

il Dott. MASSIMO DE FINO (medico) nato a SABAUDIA il 30-06-1960 

in qualita' di Docente, per il seguente argomento: Integrazione socio sanitaria e cure 


pnmane.. 


. ha conseguito 

N.3 (tre) Crediti Formativi E.C.M. 

per l'anno 2009 

TORlNO, li' 10-07-2009 

Ai sensi del punto n. 7 dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni del 13 marzo 2003 "I crediti maturati dai 
singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su 
tutto il territorio nazionale" 


