FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUIGI
Cognome D’ANGOLA
Telefono 3384610941
Fax
e-mail luigi.dangola@gmail.com
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 14.01.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

da Maggio 86-a Maggio 88: sostituzioni nell'ambito della
Medicina di Base nell'U.S.L.2 di S.Angelo dei Lombardi
(AV) e nella U.S.L.1 di Venosa (PZ).
da Luglio 88-Giugno 89: servizio di guardia medica nell'U.S.L.2 di
S.Angelo dei Lombardi(AV).

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

U.S.L.2 di S.Angelo dei Lombardi(AV)
U.S.L.1 di Venosa (PZ)
Azienda Sanitaria Locale
sostituzioni nell'ambito della Medicina di Base

Da Maggio 86-a Maggio 88
U.S.L.2 di S.Angelo dei Lombardi(AV)
Azienda Sanitaria Locale
guardia medica
Medico di Continuità Assistenziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1976-1985
Università degli Studi di Napoli-I facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 01.04.85 con voti 110/110
discutendo una tesi dal titolo "L'adenoma del colon come condizione
precancerosa" svolta presso l'istituto di Anatomia Chirurgica e Corso di
Operazioni (insegnamento di Chirurgia Oncologica) della I facoltà
dell'Università degli Studi di Napoli,con utilizzo di 184 reperti asportati
endoscopicamente.

Da maggio 1986 al luglio 1989
Università degli Studi di Cagliari-Facoltà di Medicina e Chirurgia
Clinica Gastroenterologica/Tecniche di Endoscopia Digestiva

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

1997-2001
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base, Organizzazione e Tecnica Ospedaliera
Specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica

CAPACITÀ E COMPETENZE Tecniche di Endoscopia Digestiva
PERSONALI Tecniche di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
Acquisite nel corso della Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
vita e della carriera ma non
Tecniche di Valutazione e Controllo delle Strutture Private Accreditate
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
Igiene e Tecnica di Organizzazione e Gestione dei Servizi Ospedalieri
Pagina 2 - Curriculum vitae di Luigi D’Angola

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

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

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’
DISTRETTUALI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO PRESIDI
OSPEDALIERI,
BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI

USO DEL COMPUTER

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

SCRITTURA E DISEGNO

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
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PATENTE CAT.B

ULTERIORI INFORMAZIONI

E' nato a S.Andrea di Conza (AV) il 14-1-1958.
Si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli (I facoltà) nell'anno accademico 1976-77.
Ha seguito un piano di studi ad indirizzo generale.
Ha effettuato tirocinio pratico ospedaliero presso l'Ospedale Ascalesi di
Napoli nel periodo 1/5/83-30/10/83.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia l'1-4-85 con voti
110/110 discutendo una tesi dal titolo"L'adenoma del colon come
condizione precancerosa", svolta presso l'istituto di Anatomia Chirurgica
e Corso di Operazioni (insegnamento di Chirurgia Oncologica) della I
facoltà dell'Università degli Studi di Napoli, con utilizzo di 184 reperti
asportati endoscopicamente.
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale nella I sessione
dell'anno 1985 con voti 82/90.
Si è iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia d'Avellino il
17-10-1985.
Nel Novembre 1985 ha preso parte al III convegno nazionale dal
tema"Le complicanze in chirurgia: aspetti medico-legali", tenutosi a
Napoli nel periodo Dicembre 85- Febbraio 86, presentando n.6
comunicazioni.
Nel periodo Dicembre 85- Febbraio 86 ha partecipato ai concorsi
d'ammissione alle scuole di specializzazione riportando i seguenti
risultati:
Chirurgia d'urgenza(Napoli)
1° posto
ammesso
"
oncologica(Napoli)
5° "
ammesso
"
vascolare(Napoli)
7° "
idoneo
"
toracica(Napoli)
9° "
idoneo
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva(Cagliari)1° posto ammesso
Nel periodo Maggio 86- Maggio 88 ha effettuato sostituzioni nell'ambito
della Medicina di Base nell'U.S.L.2 di S.Angelo dei Lombardi(AV) e
nella U.S.L.1 di Venosa(PZ).
Nel periodo Luglio 88- Giugno 89 ha prestato servizio di guardia medica
nell'U.S.L.2 di S.Angelo dei Lombardi(AV).
Nell'anno 1988 ha seguito i seguenti corsi d'aggiornamento trimestrali:
-Chirurgia endoscopica(Ospedale Cardarelli-Napoli)
-Ecografia dell'addome superiore(Ospedale Cotugno-Napoli).
Negli anni 1986-87-88 ha prestato servizio presso l'Amministrazione
Pubblica del Comune di S.Andrea di Conza (AV) ai sensi della legge
regionale di assistenza agli anziani.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel Maggio 86 si è iscritto al I anno del corso di specializzazione in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l'Università degli Studi
di Cagliari.
Nel Luglio 89 ha conseguito il diploma di specializzazione con voti 68/70
discutendo una tesi dal titolo "L'infezione da HDV nell'area del
napoletano: aspetti epidemiologici e clinici".
Il 14-6-89 ha preso servizio quale vincitore di pubblico concorso come
Assistente Medico a tempo pieno di ruolo nell'area funzionale di Igiene e
Sanità Pubblica dell'U.S.L.n.1 di Venosa (PZ) giusta deliberazione
n.2249/1989.
Dal Febbraio 1985 è inquadrato come Dirigente Medico I livello-fascia
"B".
Con deliberazione n.405 del 11.02.95 è stato assegnato al servizio
Assistenza Sanitaria ed Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base,
distretto sanitario di Rionero in Vulture, sub-distretto di Pescopagano con
utilizzo anche per le esigenze del Servizio di Igiene Pubblica.
Dal 2 al 6-11-93 ha preso parte al corso-seminario dal tema "Le Mappe di
Mortalità per Tumori: Metodologia e risultati" organizzato dalla Regione
Emilia Romagna, quale referente della regione Basilicata per la stesura
dell'Atlante Nazionale di Mortalità.
Il 30-11-93 ha preso parte al convegno nazionale "Atlante Nazionale di
Mortalità per Piccole Aree" tenutosi a Bologna.
Nell'anno scolastico 1991-92 ha prestato servizio quale docente presso la
Scuola Infermieri dell'Ospedale di Melfi (PZ)-insegnamento di Medicina
Riabilitativa.
Dal 1993 ha collaborato con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di
Pescopagano per le funzioni di Igiene Ospedaliera.
Negli anni 93/94,94/95,95/96,96/97 e 97/98 ha prestato servizio quale
docente presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione presso
l'Ospedale di Pescopagano-insegnamento d'Igiene.
Nell'anno scolastico 97/98 ha insegnato presso la Scuola Infermieri
annessa all'Ospedale di Venosa (PZ)-insegnamento di Tossicologia.
Nell'anno 1997 si è iscritto al I anno del corso di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma.
Per gli anni 1998-99 e 1999-2000 è stato formalmente incaricato
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per l'insegnamento di
Igiene del corso di Diploma Universitario di Fisioterapia presso la sede di
Pescopagano (PZ) giusta deliberazione del Direttore Generale n.107 del
26.02.99.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dall'1 al 4-12-97 ha partecipato al corso dal tema "Monitoraggio
Ambientale Microbiologico" tenutosi a cura del Dipartimento d'Igiene
dell'Università degli Studi di Perugia presso l'A.S.-U.S.L.2 di Potenza.
Nel periodo Dicembre 1998 - Marzo1999 ha partecipato al I corso SDABocconi di formazione manageriale per Dirigenti.
Dal 7 al 16-4-99 ha partecipato al corso di formazione "VAOR-ADI e
Valutazione Multidimensionale dell'Anziano" tenutosi a cura della
Cattedra di Geriatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
presso l'A.S.-U.S.L.1 di Venosa (PZ).
Con deliberazione n.192 del 20.05.99 è stato incaricato di partecipare al
gruppo di lavoro del servizio di Medicina del Lavoro.
Nel Maggio 1999 gli è stata formalmente attribuita la responsabilità
dell'ADI e ADP per il D.S.B.di Melfi dell'A.S.-U.S.L.1 di Venosa (PZ).
Con deliberazione n.192 del 20-5-99 del Direttore Generale dell'A.S.U.S.L.1 di Venosa (PZ) è stato individuato quale componente del gruppo
di sanitari cui sono state assegnate le funzioni relative al servizio di
Medicina del Lavoro e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel periodo Febbraio - Marzo 2000 ha partecipato al II corso SDABocconi di formazione manageriale per Dirigenti di Distretto dal tema
“Responsabili e Dirigenti di Distretti e dell’area non ospedaliera” tenutosi
a Venosa.
Con disposizione n.33 del 21-2-2000 del Direttore Generale gli è stato
conferito l'incarico di natura professionale graduato con coefficiente 3 di
gestione della Medicina Convenzionata dell'Azienda Sanitaria U.S.L.1 di
Venosa (medici di medicina generale, continuità assistenziale, pediatri
convenzionati, specialistica convenzionata interna).
Con disposizione n.47 del 9-3-2000 è stato individuato quale componente
del Comitato Consultivo Aziendale per la Medicina Generale.
Con deliberazione del Direttore Generale n.87 del 20-3-2000 gli è stato
conferito l'incarico per l'insegnamento di Igiene al corso OTA di
riqualificazione del personale ausiliario.
Con disposizione del Direttore Generale n.104 del 22-5-2000 è stato
nominato componente della Commissione di Disciplina dell'azienda per il
personale dell'area sanitaria.
Con deliberazione del Direttore Generale n.174 del 12-6-2000 è stato
inserito nell'organico del C.E.I.M.I. (Centro Integrato Medicina
dell'Invecchiamento) quale responsabile dell'A.D.I. per il D.S.B. di Melfi.
Per l'anno accademico 2000-01 ha ricevuto formale incarico come docente
per l'insegnamento di:
-Igiene al III anno del corso di Diploma Universitario di Fisioterapista
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia
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ULTERIORI INFORMAZIONI

“Agostino Gemelli” di Roma giusta deliberazione del Direttore Generale
n.87 del 03.05.01;
-Igiene al corso di Diploma Universitario di Terapista Occupazionale
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia
“Agostino Gemelli” di Roma giusta deliberazione del Direttore Generale
n.88 del 03.05.02.
Il 15-11-2001 ha partecipato presso l'Istituto di Igiene dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma all'incontro scientifico dal tema
"Prospettive di sviluppo in Igiene Ospedaliera".
Dall’Ottobre del 1997 all’Ottobre 2007 (decennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana) ha svolto specifica attività professionale e conseguito adeguata
esperienza coerentemente agli standard complessivi di addestramento
professionalizzante della relativa scuola di specializzazione (come
previsto dall’art.6 del D.P.R.n.484/97) (Allegato A).
Nello specifico:
- negli anni 1997-2001 ha conseguito gli obiettivi professionalizzanti
come da tabella allegata (allegato A) e certificati dalla Direzione Sanitaria
di Azienda;
- dal Marzo 2002 al 30 Aprile 2007 ha svolto, giusta delibera del Direttore
Generale del Marzo 2002, ai sensi del D.Lgs.n.626/94, le funzioni di
"medico competente" dell'Azienda Sanitaria U.S.L.1 di Venosa (PZ)
relativamente al Presidio Ospedaliero di Pescopagano;
-dall'Ottobre 2004 ha svolto attività di referente aziendale per il
monitoraggio e valutazione di appropriatezza dei volumi di attività del
Presidio Ospedaliero Unificato dell'A.S.L. e per il Comitato di Lotta alle
Infezioni Ospedaliere;
- dal Dicembre 2004 ha svolto attività di referente aziendale nel gruppo
regionale di valutazione dei processi assistenziali mediante benchmarking;
- ha elaborato l'analisi epidemiologica della mortalità nel territorio
dell'AUSL 1 di Venosa per gli anni 2004 e 2005.
- ha svolto attività di valutazione delle criticità organizzative dell’ospedale
di Pescopagano;
- ha svolto attività quale componente della commissione di esperti per la
verifica dei tassi di ospedalizzazione;
- ha concorso alla predisposizione del Piano di Gestione delle Infezioni
Ospedaliere;
- ha fatto parte, con le funzioni di presidente, del gruppo incaricato
dell’attuazione Piano di Riequilibrio dell’Azienda Sanitaria USL 1 di
Venosa;
- ha fatto parte della commissione incaricata della redazione dell’Atto
Aziendale dell’Azienda Sanitaria USL 1 di Venosa;
- ha collaborato alla predisposizione delle relazioni sanitarie per gli anni
2004, 2005 e 2006;
- ha elaborato l’analisi dell’attività ospedaliera di cui alla relazione
sanitaria dell’anno 2005;
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il 19-11-2001 ha conseguito il diploma di specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma con voto di 50/50 e lode discutendo una tesi sperimentale dal titolo
"Valutazione
dell'appropriatezza
delle
prestazioni
in
day
hospital:esperienza del Presidio Ospedaliero Unificato dell'A.S.-U.S.L.1
di Venosa (PZ) nell'anno 2000".
In data 27.09.02 è stato sottoposto a verifica ai sensi dell’art.25 del CCNL
riportando il punteggio di 589/690 (85,36%) con il seguente giudizio
“nello svolgimento dei compiti assegnati dimostra buono sviluppo delle
conoscenze acquisite e sviluppo di nuove conoscenze;dimostra capacità
ed autonomia nella risposta ai bisogni dell’utenza.Orienta il proprio
lavoro alle esigenze organizzative ed ai cambiamenti con capacità.Si
mostra flessibile ai cambiamenti ed alla progettazione di nuove attività.
Tenuto conto delle potenzialità può raggiungere ottimi livelli
professionali organizzativi e gestionali” (giusta delibera del Direttore
Generale n.339 del 04.12.02).
Per l'anno accademico 2001-02 ha ricevuto formale incarico come docente
per l'insegnamento di:
-Statistica al I anno del corso di Laurea triennale in Fisioterapista
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia
“Agostino Gemelli” di Roma giusta deliberazione del Direttore Generale
n.92 del 18.04.02;
-Igiene al corso di Diploma Universitario di Fisioterapista dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino
Gemelli” di Roma giusta deliberazione del Direttore Generale n.106 del
05.04.03
Per l'anno accademico 2002-03 ha ricevuto formale incarico come docente
per l'insegnamento di:
-Statistica al I anno del corso di Laurea triennale in Fisioterapista
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia
“Agostino Gemelli” di Roma giusta deliberazione del Direttore Generale
n.189 del 08.05.03;
-Medicina Legale ed Igiene Generale ed Applicata al corso di Laurea
Triennale di Terapista Occupazionale dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” di Roma
giusta deliberazione del Direttore Generale n.188 del 08.05.03.
-Igiene al corso di Diploma Universitario di Fisioterapista dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino
Gemelli” di Roma giusta deliberazione del Direttore Generale n.190 del
08.05.03.
Nei giorni 25 e 26 Ottobre 2006 ha partecipato alle giornate di studio dal
tema “Indagine Statistica sulla Mortalità-Atlante Regionale Anni 19822001” tenutosi a Potenza a cura del Dipartimento alla Salute della
Regione Basilicata.

-dal Marzo 2002 al 30 Aprile 2007 ha svolto, giusta delibera del Direttore
Generale del Marzo 2002, ai sensi del D.Lgs.n.626/94, le funzioni di
"medico competente" dell'Azienda Sanitaria U.S.L.1 di Venosa (PZ)
relativamente al Presidio Ospedaliero di Pescopagano.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

In data 9 Novembre e 7 Dicembre 2002 ha partecipato al corso di
formazione dal tema “Medicina Palliativa e Qualità della Vita: Nuove
Prospettive-Nuove Acquisizioni” tenutosi a Melfi.
Nei periodi 26-27 Novembre e 9-10 Dicembre 2002 ha partecipato al
“Corso di Formazione Manageriale sui percorsi Organizzativi” tenutosi a
Venosa a cura dell’Università Bocconi.
Nel Dicembre 2002 ha frequentato il corso di aggiornamento sulla
S.A.R.S.
Ha preso parte al corso di formazione presso l'Assessorato alla Sanità
della Regione Basilicata su “Vigilanza relativa ad attività lavorative a
rischio elevato”.
In data 22.11.2003 ha preso parte al convegno dal tema “Il Pronto
Soccorso Attivo dell’Ospedale di Melfi nella Rete dell’EmergenzaUrgenza Regionale” tenutosi a Melfi.
In data 2 e 3 Aprile 2004 e 21 Marzo 2005 ha partecipato rispettivamente
alla I e II fase del corso relativo al ”Piano Sperimentale di Formazione a
supporto del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della
Rosolia Congenita” tenutosi presso l'ASL di Villa D'Agri (2004) e di
Venosa (2005).
Per l'anno accademico 2003-04 ha ricevuto formale incarico come docente
per l'insegnamento di:
-Microbiologia e di Statistica al corso di Laurea Triennale di Fisioterapista
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia
“Agostino Gemelli” di Roma.
Nel Gennaio 2004 è stato incaricato come docente per l'insegnamento di
Epidemiologia al corso integrativo di riconversione del diploma di
Fisioterapista.
In data 14.07.04 è stato sottoposto a verifica triennale riportando il
punteggio di 607/690 (87,97%) con il seguente giudizio:
“nell’espletamento dei propri compiti ha adottato un comportamento
orientato al servizio, attuando una organizzazione flessibile, dimostrando
un buon utilizzo delle conoscenze acquisite e partecipando attivamente ai
nuovi processi organizzativi aziendali. Pur con le esigue risorse messe a
disposizione ha operato per ottenere standard gestionali ed organizzativi
adeguati al soddisfacimento della domanda dell’utenza permettendo così
il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali ed aziendali” (giusta
delibera del Direttore Generale n. 406 del 16.07.04).
E' stato formalmente incaricato per l'anno accademico 2004-05 per
l'insegnamento di Igiene al III anno del corso di laurea triennale in
"Fisioterapista"dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma-facoltà
di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli".
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PATENTE O PATENTI

Nell'Ottobre 2004 ha ricevuto formale incarico dalla Direzione Sanitaria
dell'A.S.L.1 di Venosa quale referente aziendale per il monitoraggio e
valutazione di appropriatezza dei volumi di attività del Presidio
Ospedaliero Unificato dell'A.S.L. e per il Comitato di Lotta alle Infezioni
Ospedaliere.
Nel Dicembre 2004 è stato individuato quale referente aziendale nel
gruppo regionale di valutazione dei processi assistenziali mediante
benchmarking.
Svolge attività di "Medico Competente" in regime di attività liberoprofessionale intra-moenia.
E' stato formalmente incaricato come docente per gli insegnamenti di
Igiene e Medicina Legale (III anno) e di Microbiologia (I anno) del corso
di laurea triennale in Fisioterapista dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore presso l'Ospedale di Pescopagano nell' anno acc.2005-06.
Con nota del Direttore Sanitario di azienda del 16.02.05 è stato
individuato quale componente del gruppo di lavoro “benchmarking”
dell’ASL n.1 di Venosa (PZ).
Nel Luglio 2005 è stato individuato quale componente dell'Osservatorio
Epidemiologico Aziendale (delibera del D.G. n.448 del 29.06.05) e quale
componente della commissione aziendale VRQ (delibera del D.G. n. 447
del 29.06.05) nonché quale referente aziendale per il Comitato di Lotta
alle Infezioni Ospedaliere.

Negli anni 2005-06 gli è stato conferito l'incarico di docente per
l'insegnamento di Igiene al corso per operatori OSS dell'ASL 1 di Venosa.
Con delibera del Direttore Generale n.369 del 12.05.06 è stato individuato
quale componente del Gruppo di Lavoro incaricato dell'elaborazione del
Piano di Riequilibrio dell'ASL 1 di Venosa.
Con nota del 14.06.06 n.31141 del Direttore Sanitario aziendale gli viene
conferito “incarico speciale di valutazione delle criticità organizzative
dell’ospedale di Pescopagano”.
Con deliberazione del Direttore Generale n.563 del 17.08.06 è stato
individuato quale componente della commissione di esperti per la verifica
dei tassi di ospedalizzazione.
Con deliberazione del Direttore Generale n.606 del 13.09.06 è stato
individuato quale componente supplente dell’Ufficio di Disciplina
dell’ASL 1 di Venosa.
Il 07.11.06 ha partecipato al “Corso Regionale sulla Rosolia Congenita”
della Regione Basilicata.
Con delibera del Direttore Generale n.750 del 16.11.06 gli è stato
conferito l'incarico di Direttore Sanitario vicario dell'Ospedale di Melfi.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Con nota del Direttore Sanitario di Azienda del 27.11.06 è stato
individuato per la predisposizione del Piano di Gestione delle Infezioni
Ospedaliere.
Nel periodo Novembre-Dicembre 2006 ha frequentato i seguenti corsi di
formazione:
-“Gli indicatori sanitari per la qualità dell'assistenza ospedaliera” a
Modena 9 e 10 Novembre 2006;
-“Sistemi di classificazione dei pazienti (la valutazione dei processi
assistenziali ed i sistemi di case-mix)” ad Acquaviva delle Fonti dal 29
Novembre al 1 Dicembre 2006;
-“Utilizzo della Banca Dati del Sistema SDO-DRG” ad Acquaviva delle
Fonti il 29 Novembre 2006.
Negli anni 2006-07 ha preso parte al ciclo di incontri promosso dal
Dipartimento alla Salute della Regione Basilicata dal tema “Stato di
Salute della Sanità in Italia”.
Il 15.11.06 ha partecipato al convegno dal tema “Rapporto Sanità 2006: il
trasferimento dell’innovazione nella clinica e nell’organizzazione
sanitaria” tenutosi a Potenza.
Con delibera n. 251 del 15.03.07 del Direttore Generale dell'ASL 2 di
Potenza è stato individuato quale componente titolare del Comitato
Consultivo Zonale di cui all'ex art. 24 dell'accordo degli specialisti
ambulatoriali interni del 23.03.05.
Con delibera del Direttore Generale n.248 del 18.04.07 è stato individuato
quale Presidente del Gruppo di Attuazione del Piano di Riequilibrio
dell'ASL 1 di Venosa.
Con delibera del Direttore Generale n.561 del 29.08.07 è stato individuato
quale componente della commissione incaricata della redazione dell'Atto
Aziendale.
E' stato componente delle Commissioni Comunali di Vigilanza di cui
all'art.141 bis del R.D. n.635/1940 introdotto dall'art.4 del D.P.R.
n.311/2001 nei comuni di Pescopagano, Rapone e S.Fele (PZ).
Il 23.06.07 ha preso parte al convegno sulle Cure Palliative e Domiciliari
tenutosi a Venosa.
E' stato coautore con il Direttore Generale dott. Edmondo Iannicelli del
Piano di Riequilibrio 2007/2010 dell'AUSL 1 di Venosa pubblicato sul
numero 4/8 Aprile/Agosto 2007 del periodico di informazione dell'AUSL
1 “Nuova Sanità”.
Il 16 e 17.10.07 ha preso parte al corso di formazione in “Controllo di
Gestione e Sistema di Budget” tenutosi a Venosa(PZ).
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PATENTE O PATENTI

Il 15 e 16.11.07 ha partecipato al corso dal tema “La Valutazione” tenutosi
a Venosa.
Il 29.10 e 5,14 e 21.11.07 ha partecipato al corso dal tema “ Qualità ed
Offerta dei Servizi Sanitari”.
Il 30.11 e 1.12.07 ha partecipato al corso dal tema “Dolore: Il Quinto
Segno Vitale” tenutosi a Melfi.
Il 14.12.07 ha seguito il corso di “Informatica per la Gestione delle
Anagrafe Veterinarie e Vaccinali” tenutosi a Venosa.
Dal 01.03.08 gli è stato conferito formale incarico di Direttore Sanitario
vicario dell’Ospedale di Venosa.
Il 19.04.08 ha partecipato al corso dal tema “Nuove Acquisizioni in tema
di I.B.D.” tenutosi a Melfi.
Il 19.06.08 ha partecipato al convegno dal tema “Il Governo Clinico in
Oncologia” tenutosi a Potenza.
Dal 17 al 20.09.08 ha partecipato al 34° convegno nazionale
dell’A.N.M.D.O. tenutosi a Catania dal tema “La Direzione Sanitaria per
la creazione del valore”.
Il 02.07.09 ha partecipato al convegno dal tema “ Il Governo Clinico in
Oncologia” tenutosi a Potenza.
In data 23.05.08 ha partecipato all’avviso pubblico per il conferimento di
incarico di struttura complessa di Direttore Sanitario del Presidio
Ospedaliero Unificato di Melfi e Venosa dell’ASL 1 di Venosa.
Con delibera del Direttore Generale n. 386 del 17.06.08 è stato nominato
vincitore del suddetto avviso ed in data 19.06.08 ha firmato il contratto
per l’incarico di responsabile della struttura complessa di Direzione
Sanitaria del P.O.U. di Melfi e Venosa.
In data 13.03.10 ha partecipato al convegno dal tema “OsteoporosiEpidemia silenziosa: dalla diagnosi alla terapia” tenutosi a Melfi.
Dal 19 al 22.05.10 ha partecipato al 36° convegno nazionale
dell’A.N.M.D.O. tenutosi a Napoli dal tema “Progettare e costruire il
futuro”.
Fino al 19.06.08 ha prestato servizio presso l'Azienda Sanitaria U.S.L.1 di
Venosa (PZ) quale Dirigente Medico disciplina di Assistenza Sanitaria ed
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base con incarico di
“Coordinamento Punti Salute” svolgendo, ai sensi del punto 3 della
delibera dell'Amministratore Straordinario n.819 del 04-03-95, anche le
funzioni inerenti l'Igiene Pubblica e la Medicina Legale.

Ha ricoperto presso l'A.S.P. di Potenza l’incarico di struttura complessa di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal Febbraio 2008 al Giugno 2010 è stato componente quale Medico del
Lavoro della Commissione Medica per l’accertamento delle Invalidità
Civili di Melfi.
Ha partecipato ai seguenti convegni nazionali ANMDO:
Giugno 2011-Bologna “Il Futuro in Sanità” 37° congresso nazionale
A.N.M.D.O.;
Maggio 2012-Torino “Frammentazione e integrazione” 38° congresso
nazionale A.N.M.D.O.;
Roma 2013-39° congresso nazionale A.N.M.D.O.;
Napoli Ottobre 2014- 40°congresso nazionale A.N.M.D.O.
Ha organizzato in collaborazione con il FARE-AEP&L/ANMDO il
convegno dal tema “Le Esternalizzazione: Metodi e Procedure” tenuto a
Venosa nel Giugno 2010
E’ stato responsabile scientifico del convegno dal tema “La Sostenibilità
del SSN” tenuto a Maratea nel Giugno 2012.
Ha partecipato ai convegni:
-“Audit Monitoraggio Spesa Farmaceutica” Aprile 2012-Potenza;
-“Clinical Governance” Maggio-Giugno 2012-Potenza;
-“Appalti di Servizi: l’accreditamento del fornitore e l’affidamento del
contratto” Settembre 2010-Bolzano;
-“Umanizzazione in Sanità” Giugno 2011-Potenza;
-“Dacriocistostomia Endonasale Endoscopica” Marzo 2012-Venosa;
-“Corso Formazione Manageriale in Sanità per Direttore Responsabile di
Struttura Complessa” Ottobre 2011-Potenza;
Ha fatto parte della componente di parte pubblica nei tavoli sindacali del
comparto e della dirigenza nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale di
Potenza.
Fra i svariati incarichi che ha ricoperto come “medico competente” per
enti pubblici ed aziende private si riportano di seguito, a titolo
esemplificativo, i più rilevanti:
- medico del lavoro presso la Procura della Repubblica di Melfi;
- medico del lavoro presso il Tribunale di Melfi;
- medico del lavoro presso la Casa Circondariale di Melfi;
- medico del lavoro presso la Casa Circondariale di Potenza;
- medico del lavoro presso il Provveditorato del Ministero di Grazia e
Giustizia di potenza;
- medico del lavoro presso il Comune di Pescopagano (PZ);
- medico del lavoro presso il Comune di Ruvo del Monte (PZ);
- medico del lavoro presso il Comune di S.andrea di Conza (AV);
- medico del lavoro presso il Comune di Rapone (PZ);
Ha svolto attività di docenza c/o i corsi OSS dell’ASP negli anni 2010-11,
2011-12 e 2014-15 per l’insegnamento di Igiene.
E’ regolarmente iscritto all’Albo dei Medici Competenti.
E’ in possesso dei requisiti professionali per svolgere le funzioni di
Medico Competente (possesso della specializzazione in Igiene e Sanità
Pubblica).
E’ stato componente del Collegio Tecnico dell’ASP di Potenza per la
valutazione dei dirigenti medici con incarico di U.O.C.
E’ stato componente del Tavolo Tecnico istituito dall’Assessore regionale
alla Salute per il P.O. di Melfi.
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Ha fatto parte del gruppo di lavoro individuato per la predisposizione del
capitolato per la gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento dei rifiuti sanitari.
Ha fatto parte del Tavolo Tecnico per la predisposizione del capitolato
tecnico della gara in URA per le pulizie, sterilizzazione e lavanolo.
E’ componente del Tavolo Tecnico per la predisposizione del capitolato
tecnico della gara in URA per il trasporto integrativo interno e per i
trasferimenti interni ed interospedaieri.
E’ componente del Gruppo di Lavoro Regionale per il controllo delle
cartelle cliniche.
E’ componente della Commissione di Controllo e Verifica sulla
produzione della Struttura privata accreditata “Istituto Clinico Lucano”
S.p.A. di Potenza.
Ha conseguito tutti i crediti formativi previsti dalla vigente normativa per
l’esercizio della professione di “Medico Competente” (iscritto all’Albo
Nazionale dei Medici Competenti al N°20078.
Ha seguito nel periodo Novembre 2016-Maggio 2017 i seguenti corsi di
formazione accreditati ECM:
-Il Management dell’Ospedale presso l’Università Bocconi di Milano;
-Il Risk Management presso l’ASP di Potenza;
-Il Sistema dei DRG.
Con D.D.G. n.61 del 01.02.2017 dell’A.O.R. San Carlo di Potenza gli è
stato conferito l’incarico ad interim di Direttore Medico di Presidio
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza.
Con Delibera del Direttore Generale dell’ARPAB di Basilicata è stato
nominato Presidente del Collegio Tecnico per la verifica e la valutazione
del personale dirigenziale.
Con D.D.G. n.586 del 04.08.2017 dell’A.O.R. San Carlo di Potenza gli è
stato rinnovato l’incarico ad interim di Direttore Medico di Presidio
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza fino al 06.07.2018.
Con Deliberazione n.813 del 05.12.2018 del Direttore Generale
dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture (PZ) gli è stato conferito
l’incarico in regime di convezione di Direzione Medica di Presidio presso
il suddetto IRCCS.
E’ inserito nell’Albo Regionale della Regione Basilicata degli idonei
all’incarico di Direttore Sanitaria di Azienda.
Ricopre attualmente l’incarico con responsabilità di struttura complessa
di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Il sottoscritto Luigi D’Angola nato il 14.01.1958, consapevole delle responsabilità civili e penali
conseguenti alle dichiarazioni relative a situazioni e condizioni non vere o non più rispondenti al vero, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 19,19 bis, 38, 46, 47, 76 e 77 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000
DICHIARA
la veridicità di quanto contenuto nel presente curriculum formativo e professionale composto di N° 14
facciate.
lì 31.12.19
Luigi D’Angola
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