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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORONA GIOVANNI VITO  

Indirizzo   4,VIA SAN DIONISIO,85025, MELFI (PZ) ITALIA 

Telefono  0972236653 - 3343404894 

Fax  0972773351 

E-mail  gianvito.corona1@gmail.com 

C.F.                        CRNGNN58L03F104X 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  [ 03/07/1958 ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1 agosto 2009 e tuttora è Direttore dell’“Unità di  Oncologia Critica Territoriale e Cure Palliative” che diviene 
Struttura Complessa. 

Dal 12 maggio 2004 al 1 agosto 2009 (Del. D.G. n.84 del 12/05/2004 e Del. DG n.631 del 25/09/2006) è Responsabile 
della Struttura Semplice “Unità di Terapia del Dolore, Cure Palliative e Oncologia Critica Territoriale” dell’ASL n. 1. 

Dal 5.11.93 al 12 maggio 2004 è Aiuto presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Melfi, quale vincitore 
di annesso “Concorso Riservato”  per Titoli ed Esami. 

Dal 6/3/89 al 5 /11/1993 è Assistente Medico a Tempo Pieno presso il Presidio Ospedaliero di Melfi  (USL n.1) nella 
Divisione di Chirurgia Generale essendosi classificato “Primo” all’annesso Concorso per Titoli ed Esami. 

Dal Gennaio 1986 al 6/3/1989  entra a far parte della Graduatoria Unica Regionale dei Medici aspiranti all’attribuzione 
degli incarichi nelle località carenti di Medici di Medicina Generale e nell'ambito dei Servizi di Guardia Medica.  

Dal 3/12/84 al 11/5/87 contrae con la USL n. 1 Vulture - Alto Bradano un rapporto di Convenzione per la effettuazione 
di Visite di Controllo Fiscali. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP Potenza Via Torraca , 4  85100 Potenza 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente di II livello  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Struttura Complessa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel Marzo 2013 consegue presso  l’Università La Sapienza di Roma, il Master II livello “Nutrizione Clinica e 
metabolismo”. 

Nel Settembre 2011 consegue il  Diploma del "Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali e Amministrativi 
e per Dirigenti sanitari con incarico di Direzione Sanitaria Aziendale o responsabilità di Struttura Complessa".      

Nel Luglio 1993 si specializza in Chirurgia Generale con votazione 67/70 presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Napoli. 

Nel Luglio 1988 consegue la Specializzazione in Chirurgia Oncologica presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Napoli con votazione 70/70 e lode. 

Il 25/2/84, in sei anni di corso, presso tale Facoltà si laurea con votazione 110/110. 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II di Svevia” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia – specializzazione in chirurgia generale – specializzazione in chirurgia oncologica 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 

MADRELINGUA  [ italiana ] 
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ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese] 

• Capacità di lettura  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E PERSONALI  

  

 Dal 3/12/84 al 11/5/87 contrae con la USL n. 1 Vulture - Alto Bradano un rapporto di Convenzione per la effettuazione 

di Visite di Controllo Fiscali.   

E' vincitore di un Assegno di Studio di L. 8.000.000 per frequenza del Corso di Specializzazione nell'Anno Accademico 

1985/86: tale Borsa di Studio è stata conseguita tramite Avviso Pubblico indetto dalla Regione Basilicata per Titoli di 

merito.  

Dal Gennaio 1986 entra a far parte della Graduatoria Unica Regionale dei Medici aspiranti all’attribuzione degli incarichi 

nelle località carenti di Medici di Medicina Generale e nell'ambito dei Servizi di Guardia Medica.  

Frequenta, con l’incarico di Medico Interno Volontario, dal Luglio '85 all'Ottobre '86 l'Istituto di Semeiotica Chirurgica del 

II Policlinico di Napoli diretto dal Prof. Francesco Mazzeo.   

Dal 1/11/86 al 31/12/87 frequenta, sempre con tale qualifica, la VI Divisione di Chirurgia Generale diretta dal Prof. 

Guido Mosella e collabora presso tale struttura con il dr Walter Craus alla conduzione dell'Ambulatorio di Oncologia 

Chirurgica e di Follow Up Oncologico, nonché agli studi sperimentali sulla Chemioterapia Distrettuale Endoperitoneale 

e Arteriosa.   

Ha inoltre acquisito, presso tale Struttura, esperienza nella Diagnostica Vascolare, con particolare riferimento all'uso 

dell’Ultrasonografia Doppler. 

Dal 19/10/87 al 5/3/89 è inserito nelle liste dei Medici Fiscali che eseguono controlli per conto dell'INPS.   

Dal 4/1/88 fino al 28 febbraio 1989 frequenta, con l’incarico di Medico Interno Volontario, la Divisione di Chirurgia 

Generale dell'Ospedale Civile di Melfi.   

Dal 1° febbraio 1989 al 7 settembre 1993 svolge per la  Monticchio Gaudianello S.p.A. “l’incarico di Direzione Tecnica 

nello svolgimento dei servizi inerenti all’utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche della 

Sorgente denominata Gaudianello”.   

 Dal 6/3/89 è Assistente Medico a Tempo Pieno presso il Presidio Ospedaliero di Melfi  (USL n.1) nella Divisione 

di Chirurgia Generale essendosi classificato “Primo” all’annesso Concorso per Titoli ed Esami. Nel giugno 1992 

entra in possesso del Diploma del Corso di Perfezionamento in Flebologia Ambulatoriale presso il Centro della 

Medicina Integrata di Bologna e, da allora svolge, per oltre un decennio, attività ambulatoriale del settore.  

Nel 1992 aderisce alla FONCAM (Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario) e, nello stesso anno, è 

ideatore e redattore stesura di un progetto (non attuato) di Screening clinico e mammografico per fascia di età fra 50 e 

70 anni della popolazione femminile di Melfi per la prevenzione e la cura dei tumori della mammella. Da allora  si 

occupa di Senologia e svolgerà diversi Tirocini  “comandati” presso la Divisione di Senologia dell’Istituto Europeo di 

Oncologia di Milano (1994 – 1995- 1997). E’ rappresentante della Azienda Sanitaria USL n. 1 per quanto riguarda 

l’attuazione dello Screening dei tumori della mammella della Regione Basilicata. Dal 5.11.93 è Aiuto presso la 

Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Melfi, quale vincitore di annesso “Concorso Riservato”  per 

Titoli ed Esami. 

Nell’ambito della propria Divisione di appartenenza (oltre all’ordinaria assistenza e cura dei degenti e all’attività di sala 

Operatoria) si occupa in particolare di Chemioterapia, Nutrizione Parenterale ed Enterale, diagnostica vascolare a 

ultrasuoni (doppler).  

Il 18/12/1995 diventa componente del “Comitato Buon Uso del Sangue” dell’ASL n. 1 (Del. D.G. n.2107 del 

18/12/1995). 

Dal 4 febbraio 1998 (Disp. D.G. n. 004481 del 04/02/1998) entra a far parte dell’Osservatorio Epidemiologico Aziendale 

con l’incarico di Responsabile dell’area gestionale dei DRG e ricopre la carica di Referente, per conto della propria 

Azienda Sanitaria, presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale di Basilicata per quanto attiene all’area clinico-

gestionale, con particolare riferimento ai controlli di qualità della compilazione delle SDO e dei relativi DRG.   

 Dal 23 luglio 1998 al 2003 è Responsabile Medico del CUP (Centro Unificato Prenotazioni) dell’Azienda Sanitaria n. 1 

di Basilicata e come tale, referente aziendale presso la Regione. (vedi fascicolo personale)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E PERSONALI  

  Il 10 giugno 1999 (Disp. D.G. n. 343) diventa componente del “Comitato di Controllo e Sorveglianza delle Infezioni 

Ospedaliere”. Nel 1999 e nel 2000 rappresenta la propria Azienda nei processi di Benchmarking promossi dalla 

Bocconi di Milano “I processi critici nelle aziende sanitarie” aventi come oggetto le  “Sale operatorie”  e il  “CUP”. Il 

21/02/2000 gli viene conferito.l’incarico dirigenziale “Chirurgia della mammella e di Nutrizione Artificiale, verifica SDO e 

DRG, collaborazione alla diagnostica della Patologia Vascolare Periferica (Disp. D.G. n. 33 del 21/02/2000), presso 

l’U.O.  di Chirurgia dell’Ospedale di Melfi e svolge attività ambulatoriale chirurgica (visite, consulenze, chirurgia 

ambulatoriale) presso l’Ospedale di Pescopagano per conto della propria 

Azienda. Dal novembre 2001 (Del. DG n. 313 del 06/11/2001) è Responsabile del Centro Cure Palliative nella propria 
Azienda: in tale contesto si occupa di assistenza agli ammalati terminali e ad ammalati cronici con particolari criticità 
quali le problematiche del dolore, della nutrizione, del disagio psicologico, delle piaghe da decubito. 
Il Centro, che ha peculiarità sia ospedaliere sia territoriali, “guarda” con particolare attenzione gli aspetti gestionali 

domiciliari e ha l’ambizione di guidare il percorso dei pazienti neoplastici fuori dai contesti ospedalieri.  

Dal 2002 è volontario della Croce Rossa Italiana ed è in possesso del diploma di Formatore di istruttori di primo 

soccorso.  

Il 15 luglio 2002 è inserito nel “Gruppo tecnico per il miglioramento delle liste di attesa” con Disposizione del D.G. 279 

del 15/07/2002.   

Dal 30/1/2004 (Disp. D.S. n°60 del 30/01/2004) è il Coordinatore aziendale, per l’ASL n. 1 – Basilicata, del COSD 

(Comitato Ospedale senza Dolore) ed è membro effettivo del Coordinamento Regionale del COSD.  

Dal 12 maggio 2004 (Del. D.G. n.84 del 12/05/2004 e Del. DG n.631 del 25/09/2006) è Responsabile della Struttura 
Semplice “Unità di Terapia del Dolore, Cure Palliative e Oncologia Critica Territoriale” dell’ASL n. 1. Tale Unità in questi 
anni si è contraddistinta per alcune peculiarità: (a) la distribuzione diretta a domicilio degli oppiacei per i malati terminali 
con un  
significativo aumento dell’utilizzo di tali farmaci che portano la  ASL n. 1 molto vicina agli standard nazionali  ad una 

media ben più alta di quella regionale, (b) l’utilizzo massivo della Nutrizione Artificiale Domiciliare con circa 30000 

giornate di NAD in oltre 1000 pazienti, sempre a domicilio, attraverso prassi consolidate e processi di qualità certificata; 

(c) impianti, a domicilio, di PICC (Peripherial implanted Central Catheter)  e/o midline (al momento oltre 1000) che 

consentono accessi venosi certi e poco invasivi in pazienti defedati e bisognosi di terapia infusionale o nutrizione 

parenterale.  

Il 13 dicembre 2004 è designato quale rappresentante dell’ASL 1 in seno alla Commissione Oncologica Regionale.  

Dal 24 febbraio 2005 (Comunicazione D.G. n. 20050011393) fa parte del Comitato di Coordinamento Regionale dello 

screening del cancro colo rettale.  

Nel maggio 2006 è promotore della nascita dell’Associazione “Gigi Ghirotti Basilicata” Onlus e ne diviene Direttore 

Scientifico. 

Dal 21 febbraio 2007 (Del. D.G. n. 97 del 21/02/2007) diventa membro del Comitato etico della Azienda Sanitaria USL 

n.  1   

Dal 22 ottobre 2007 è membro effettivo della Commissione Regionale per la NAD (Nutrizione Artificiale Domiciliare) 

quale rappresentante dell’ASL 1.  

Dal 2007 al 2013 è Coordinatore Regionale per la Basilicata della SICP (Società  
Italiana Cure Palliative) 

Dal 2008 al 2013 è Coordinatore Regionale per la Basilicata dell’AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee) 

Dal 2010 al 2015 è Referente Regionale per la Basilicata della SINPE (Società Italiana di Nutrizione Artificiale e 

Metabolismo) 

Dal 2013 al 2015 è Presidente sezione Regionale per la Basilicata della Simitu (Associazione per i diritti dei pazienti 

affetti da lesioni croniche cutanee) 

Dal 1 agosto 2009 è Direttore dell’“Unità di Oncologia Critica Territoriale e Cure Palliative” che diviene Struttura 

Complessa. 

Dal 1 maggio 2016 è Direttore dell’esecuzione del contratto d’Appalto per la fornitura del servizio di Assistenza 

Domiciliare in tutto il territorio dell’ASP, corrispondente a tutto il territorio della provincia di Potenza. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Dal 2010 al 2013 è referente per l’azienda ASP per il progetto “Le Stanze di Ale”.             

Dal 07/06/2010 è Referente aziendale per il coordinamento delle attività finalizzate agli adempimenti correlati alla 

concessione dell’assegno di cura. 

Dal 2010 è Referente aziendale per il gruppo di lavoro regionale della Terapia del Dolore. 

Dal 2010 è Referente aziendale per il gruppo di lavoro regionale delle Cure Palliative. 

Dal 2011, è in possesso del Diploma del "Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali e Amministrativi e 

per Dirigenti sanitari con incarico di Direzione Sanitaria Aziendale o responsabilità di Struttura Complessa".      

Dal 2011 è   Referente aziendale per la NAD.  

Nel 2012 pubblica il libro "Il Sistema delle Cure Domiciliari" con Antonella D'Adamo. 

Il 1 marzo 2013 consegue presso l’Università La Sapienza di Roma, il Master II livello “Nutrizione Clinica e 

metabolismo”.  

Nel 2013 è componente della Commissione giudicatrice della gara d’appalto regionale per dispositivi medici per 

drenaggio e protezione svoltasi nell’ASM di Matera. 

Nel 2013 è componente della Commissione giudicatrice della gara d’appalto per l’ADI presso l’ASM di Matera. 

Nel 2013 è docente presso ’Università telematica Pegaso Napoli  del  Master  di I° livello “TERAPIA ENDOVENOSA 

ED ACCESSI VASCOLARI”.  

Dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 è stato Presidente del Rotary Club di Melfi. 

Nel 2015 è docente presso l’Università Federico II di  Napoli  del  Master  di I° livello “ ACCESSI VASCOLARI A MEDIO 

E LUNGO TERMINE”.  

Nel 2015 è docente presso l’Università La Sapienza di Roma  del  Master  di I° livello “ACCESSI VASCOLARI: 

MANAGEMENTE ED IMPIANTI IN AMBITO OSPEDALIERO E DOMICILIARE”.  

Dal 8 ottobre  2015 è membro (eletto) del consiglio direttivo nazionale AIUC (Associazione Italiana Ulcere Cutanee). 

Nel 2015 diviene  socio fondatore  e membro del consiglio direttivo nazionale SINUC (Società Italiana di Nutrizione 

Clinica e Metabolismo). 

Nel 2015 diviene  socio fondatore  IVAS (Italian Vascular Access Society) ed è membro del Consiglio Direttivo 

Nazionale. 

Dal giugno 2015 è Direttore del Centro di Formazione permanente aziendale NAD (Nutrizione Artificiale Domiciliare) e 

IVD (Impiantistica Vascolare Domiciliare). 

Dal primo maggio 2016 Direttore dell’esecuzione del contratto d’Appalto per la fornitura del servizio di Cure Domiciliari 

in tutta l’ASP, corrispondente a tutto il territorio della provincia di Potenza.  

Da febbraio 2017 dirige per conto dell’ASP, la Centrale Unica delle Dimissioni, allocata presso l’Ospedale San Carlo, 
per la gestione di tutte le Dimissioni Protette. 
Dal 2017 dirige il Corso di Alta formazione Universitaria (CAF), Facoltà di Medicina ed Odontoiatria - La Sapienza anno 
accademico 2016/2017, dal titolo: “QUALITA’, SICUREZZA, APPROPRIATEZZA IN NUTRIZIONE CLINICA: 
PRESCRIZIONE, VIA D’ACCESSO, MONITORAGGIO” 
Nel 2017 è membro di commissione di 1 Gara d’Appalto (per conto della Stazione Unica Appaltante Regionale) per la 

fornitura e l’approvvigionamento di presidi sanitari. 

Nel maggio 2018 è eletto Segretario Nazionale della società scientifica IVAS  - Per la tutela del patrimonio vascolare 

periferico del paziente.  

Dal luglio 2018 è nominato Responsabile del Contratto di Appalto con lo Studio Vega per la attivazione e gestione del 

Sistema Atlante – InterRAY acquisito dalla ASP per conto della Regione Basilicata, finalizzata alla risoluzione criticità 

generata del flusso dati ministeriale.   

Nell’ottobre 2018 è nominato Componente Comitato Scientifico ASP – Azienda Sanitaria Potenza – Provider n. 20. 

Con deliberazione n. 2018/00673 del 03/10/2018. 

Nell’ottobre 2018 è nominato, per conto dell’ASP, Referente in relazione all’Accordo Quadro tra AORN Santobono 

Pausilipon di Napoli e ASP Potenza, inerente la gestione delle Cure Palliative pediatriche presso le rispettive Aziende.  

Nel novembre 2018 è nominato Presidente Commissione Esaminatrice concorso pubblico, per titoli per esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di Medicina Interna. D.C. n.2018/00210 

del 29/03/2018. 

Durante la propria carriera lavorativa ha svolto attività diversificate che di seguito vengono riportate:  

A. Ha pubblicato n. 41 lavori scientifici 

B. Ha pubblicato 1 libro tematico sulle cure domiciliari 

C. Ha organizzato 24 fra Convegni e Corsi di Aggiornamento di cui è stato Direttore Scientifico, Coordinatore 

didattico o Presidente 

D. Ha svolto circa 138 Relazioni scientifiche in Convegni Scientifici di rilievo nazionale 

E. E’ in possesso di 14 Corsi di Aggiornamento (Trimestrali, Residenziali, di particolare rilievo professionale) e 

Masters Scientifici 

F. Ha eseguito 8 Comandi per conto dell’ASL n. 1 – Venosa, per Aggiornamenti o per Rappresentare 

l’Azienda in adesioni a Benchmarking o attraverso progetti a Forum di Pubblica Amministrazione 

G. Ha svolto 8 Docenze per Scuole Professionali o Universitarie 

H. E’ iscritto a numerose Società Scientifiche 

I. E’ in possesso di oltre 200 partecipazioni a Convegni, Congressi, Corsi di aggiornamento in alcuni dei quali 

ha presentato poster o svolto moderazioni. 

J. Ha gestito finora a domicilio (attraverso la U.O.C. che dirige) oltre 5364 pazienti terminali o critici 

K. Ha svolto attività di Sala Operatoria con partecipazione a 1658 Interventi Chirurgici di cui 637 da Primo 

Operatore. 

L. Dal 2003, nell’ultima settimana di maggio, organizza tutti gli anni, per conto dell’ASP, un evento riferito alla 

Giornata Nazionale del Sollievo 

M. Ha impiantato (in prima persona e attraverso la U.O.C. che dirige) oltre 2500 fra PICC e Midline a domicilio. 

Melfi, 05 gennaio 2019                                                                    Dott. Giovanni Vito Corona 
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