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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Cuciniello Giovanni Battista 

Data di nascita  
13/01/1954 

Telefono  
- 

Telefono cellulare  
3357262828 

Indirizzo posta elettronica  
gb.cuciniello@sanita.it 

Indirizzo Pec      
giovannibattista.cuciniello.e2vy@na.omceo.it 

 
Incarico attuale  

USMAF-SASN Campania Sardegna - Direttore Unità territoriale di 

Salerno 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
15/04/1989 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   15/04/1994 – TUTT’ORA 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

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  
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 - Medicina Sociale: Vigilanza sugli Enti di Ricerca con elaborazione di 

programmi software per la gestione degli stessi 

- Medico di Porto e Aeroporto dell’Unità Territoriale di Napoli 

- 1997 Missione emergenza Albanesi (con attestato di professionalità) 

- 2001 Distaccato presso la Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e 

Vigilanza Enti per la riorganizzazione della D.G. per i servizi informatici 

- Incarico di responsabile delle sezioni tecniche in particolare della sezione 

medico-legale e profilassi dell’Unità Territoriale di Napoli e sovrintendendo 

alle attività mediche. 

- 2003-2004 Incarico di direzione dell’Unità territoriale di Salerno. 

- Collaboratore professionale nell’ambito dell’Unità Territoriale di Napoli. 

- Rappresentante del Ministero della Salute in seno ai comitati tecnici 

amministrativi in seno ai servizi integrati infrastrutture e trasporti. 

- Incarico di direzione di struttura semplice periferica –art. 1 lett. A) D.M. 

04/08/2008 – nell’ambito dell’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera 

di Napoli – U.T. Salerno, identificato con la seguente descrizione sinteticca: 

“Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le risorse umane finanziarie e 

strumentali alla stessa assegnate, con compiti di organizzazione e direzione 

dell’attività amministrativa e tecnico sanitaria”. Conferito con DM del 

29/12/2008. Incarico rinnovato fino al 2020. 

- Funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

nell’ambito dell’U.T. di Salerno con tutti i poteri di organizzazione, gestione e 

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché 

l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni medesime. 

 

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese] 

• Capacità di lettura  [ Buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ Buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Buono. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima sia hardware che software, programmazione gestionale di database elaborati e 

scritti in linguaggio basic, clipper, e microsoft access a specifico uso dell’ufficio, con 

continui aggiornamenti in relazione alle esigenze. 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 1996 ha partecipato: “studio propedeutico all’informatizzazione degli uffici centrali e 

periferici del Ministero della Salute” con pubblicazione; 

1996 Corso di perfezionamento post-universitario in “Medici di Fabbrica” 

1997 Corso di perfezionamento post-universitario in “Igiene degli alimenti e della 

nutrizione”. 

1997 iscrizione presso il tribunale di Napoli in qualità di” Consulente Tecnico 

d’ufficio” 

1999 Corso di formazione e aggiornamento professionale approvato dalla scuola 

Superiore della PA “La contrattazione collettiva integrativa”. 

2001 Corso di formazione e aggiornamento professionale approvato dalla Scuola 

Superiore della PA “Sicurezza sul lavoro” (approfondimento). 

2001 Corso di formazione e aggiornamento professionale approvato dalla Scuola 

Superiore della PA “Il controllo di gestione: impostazione e metodologie”. 

2002 “BLS-D” 10 ECM. 

2002 “La riabilitazione del bambino con impianto cocleare” 10ECM 

2003 Realizzazione del protocollo informatico generale e di settore presso l’USMAF di 

Napoli con contabilizzazione delle prestazioni. 

2003-2004 “Management sanitario” (formazione on-line dell’ISS”) 

2003 “Sars e dispnee” 

2003 “Le disuguaglianze in oncologia” 12 ECM. 

2003 “Congresso nazionale società italiana medicina tropicale” 5 ECM 

2003 Telecardiologia: Il futuro … oggi” 3 ECM. 

2004 Regolamento Sanitario Internazionale (Sanità Transfrontaliera” 4 ECM 

2004 “Workshop dirigenti sanitari”: “Sistema di valutazione delle prestazioni del 

personale Dirigenziale”. 

2004 “Gestione della reazione anafilattica in ambiente extraospedaliera” 4 ECM 

2004 “Rischi emergenti e tutela della salurte nei luoghi di lavoro” 6 ECM 

2004 ANSPI: “Costruiamo insieme le isole della salute e del benessere” 7 ECM 

2005 “Giornate di medicina previdenziale” 15 ECM. 

2005 “Napoli frontiere d’europa”. 

2005 “Alle frontiere della salute” Sanit 4 ECM 

2006 “Progressi delle aziende sanitarie in Italia” 4 ECM. 

2008 Workshop interistituzionale: “Salute e rifiuti in Campania”. 

2009 ANSPI “costruiamo insieme le isole della salute e del benessere”. 

2009 ha ricevuto l’Onoreficenza di Cavaliere Ufficiale. 

2010 SANIT: Competenze e fabbisogni per la formazione manageriale in sanità Analisi 

di stato e prospettive sulle figure chiave di top e middle managementeaziendale. 

2010 SANIT Poteri e nuova disciplina della dirigenza tra valutazione e procedimenti 

disciplinari. 

2010 SANIT L’innovazione comincia dalle persone. La gestione delle risorse umane 

nella PA. 

2010 SANIT Master:  w.22cE-health, pilastro dell’innovazione. 

2010 IRCCS San Raffaele Pisana: “Incontro clinico-radiologici di neuroscienze”. 

2010 ANSPI “Costruiamo insieme le isole della salute e del benessere”. 

2010 Università degli Studi di Pavia: “Simposio sulla pandemia influenzale”. 3 ECM 

2010 Corso di formazione per personale degli USMAF: “I dispositivi medici”. 

2010 Corso “Tossicologia clinica per la gestione ed utilizzo della Scorta Nazionale 

Antitodi”. 

2011 Corso “Disciplina dei materiali a contatto con gli alimenti: aspetti analitici e 

normativi” ISS Roma 

2011 Corso “Aspetti sanitari in difesa civile” – Ministero Roma. 

2011 Corso “Sicurezza alimentare per medici e tecnici USMAF”  Ministero Roma. 

2011 Corso “Attuare la Riforma nella Pubblica Amministrazione” Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione Bologna. 

2011 Convegno “Riforma e nuovo modello contrattuale” Forum P.A. Roma. 

2011 Convegno “Incontri clinico-radiologici di neuroscienze, II edizione 
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  2011 Convegno “Medico e paziente tra medicina difensiva e appropriatezza dei 

trattamenti” Università Federico Secondo Napoli. 

2011 Ha partecipato in qualità di rappresentante del Ministero della Salute, a 

commissioni per concorsi pubblici, prove finali di diplomi universitari abilitanti e 

indagini di Polizia Giudiziario su incarico della Procura della Repubblica. 

03/2014 Corso di formazione art. 37 c.7 D.Lgs 81/2008 

 

  2014-2017 ha espletato in qualità di Medico di Porto ai controlli sanitari su circa dieci 

sbarchi di navi con migranti nel porto di Salerno e Napoli.  

 

  2016-2017 realizzazione di un programma informatico per la gestione dei marittimi del 

SASN per la randomizzazione degli stessi per i vari medici. 

 

 

   

 


