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Nome  Antonio Lepore 

Data di Nascita  26 dicembre 1955 

Qualifica  Medico - dirigente delle professionalità sanitarie 

Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico attuale  
Direzione Unità Territoriale di Bologna / Ufficio di Sanità Marittima Aerea e 
di Frontiera (USMAF SASN Toscana Emilia Romagna) 

Numero telefonico dell’ufficio  051 385995 – 065994 9616 

Fax dell’ufficio  051 312204 

E.mail   istituzionale  a.lepore@sanita.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  

 

Maturità Scientifica, di seguito assolve agli obblighi militari, destinato alla Scuola di Sanità 

Militare di Firenze. Nel periodo successivo all’addestramento è assegnato, al Laboratorio di 

analisi Chimico - Cliniche e Batteriologiche dell’Ospedale Militare “Bonomo” di Bari, 

acquisendo esperienza nel settore Microbiologico, fino al congedo. 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano. 

 

Altri titoli di studio e professionali  

 

 

Perfezionato in Terapia Fisica e Riabilitazione (art.43 legge 23 dicembre 1978, n.833)  

Perfezionato in sessuologia Clinica, ha frequentato dal 1991 al 1995, la Scuola 

quadriennale post laurea, in collaborazione con il servizio di Psicologia dell’Università di 

Bologna, seguendo, inoltre, gli stage residenziali, tenuti dalla scuola stessa, 

semestralmente, con finalità di aggiornamento e supervisione nell’ambito della didattica 

sessuologica e psicoterapeutica. Ha seguito un training di formazione e supervisione 

iniziato nel 1991, al termine del quale, nel 1998, è stato iscritto all’Albo professionale 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

 

della Scuola di Sessuologia Clinica e psicoterapia mansionale integrata con la 

qualifica di” membro effettivo terapeuta “. 

In virtù del riconoscimento dell’attività Psicoterapica, ai sensi dell’art.35 della legge 

56/’89 come modificato dall’art. 1comma 2e3 della legge n. 4 del 14.01.1999, è 

iscritto nell’elenco degli Psicoterapeuti, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Bologna. Nel 2004/’05 ha frequentato la Scuola 

Bolognese di Psicoterapia Cognitivo – Comportamentale, ampliando le proprie 

competenze nel settore. 

 

 

Master Universitario I Liv. in Chirurgia di Pronto Soccorso e Grandi emergenze, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti nell’A.A.1998/’99 

Master di “Auditor e Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per La Qualità” ,  per 

l’attività di  Audit interno al Ministero della Salute (Uffici Periferici), al fine di uniformare le 

Procedure Operative Semplificate che regolano le importazioni e il controllo degli alimenti 

e materiale a contatto, (Reg.CEE/882), sul Territorio Nazionale e Comunitario. 

Diploma presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e Chimica di 

Rieti, 5°Corso di qualificazione operativa di base CBRN. 

Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea ed Iperbarica dell’Istituto 

Superiore Universitario S.Anna di Pisa (in via di completamento). Certificato BOSIET 

OPITO nel marzo 2013, Basic offshore safety induction & emergency training, presso 

Centro Formazione Offshore, per operatori sanitari su piattaforme in mare. 
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Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 

Ha frequentato il reparto di Terapia Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale S. Orsola -

Malpighi, diretto dal Professor C. Menarini, come studente interno, in seguito come medico 

ricercatore. Pertanto, si è occupato di Spondilite anchilosante, ricoprendo l’incarico di 

Segretario Nazionale per l’A.I.S.A. (Associazione Italiana Spondilite Anchilosante), 

partecipando a Congressi nazionali ed esteri (1984 al 1990).Ha, svolto attività Fisiatrica, in 

regime libero professionale, nel proprio ambulatorio ed in Centri sportivi.. Ha prestato 

servizio dall’89 al’91, come Responsabile Tecnico, presso il Centro di Fisioterapia “Riva 

Reno 65 “s.r.l (Bologna), e dal 1991 al 1993, presso il Centro “Val Sambro”s.r.l (Vado)., 

entrambi convenzionati col S.S.N. . 



 

 

Ha prestato servizio (1993/94) ,come richiamato , in qualità di Ufficiale medico del Corpo 

Militare della C.R.I., ausiliario Forze Armate, ricoprendo il ruolo di Responsabile 

Sanitario dell’Ospedale baraccato da campo “O.ch.68 “, nel periodo1993/’94,finalizzato 

al recupero , assistenza e smistamento, dei feriti e profughi di guerra della ex Yugoslavia, 

organizzato presso  l’Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Ancona, collaborando direttamente 

con l’U.N.H.C.R.( Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite ) . La Croce 

Rossa Italiana, per i servizi svolti, gli ha riconosciuto la “Medaglia di III Classe”, un 

Diploma al merito e la Croce di anzianità. 

Ha prestato servizio dal maggio 1994 occupandosi di emergenza/urgenza, presso il Pronto 

Soccorso Sanitario Aeroportuale dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna, e, negli anni, 

ha ricoperto il ruolo di Responsabile Sanitario    

Nell’A.A.1996/’97 ha insegnato “Malattie infettive e malattie Tropicali “ al corso di 

formazione delle infermiere volontarie della C.R.I.   

Nella primavera – estate 1997, ha prestato servizio come Ufficiale Medico richiamato, 

presso il Campo profughi dall’ Albania,  

Da maggio a dicembre 2000, ha svolto le funzioni di Vice Direttore Sanitario e, 

successivamente, Direttore Sanitario presso la Casa di Cura “Villa Chiara “, accreditata 

dal S.S.N.. 

Nel marzo 1998, dopo ammissione per titoli, inizia la collaborazione con l’allora Ministero 

della Sanità, come Medico coadiutore presso l’Ufficio di Sanità Marittima Aerea di Bologna, 

svolgendo attività di consulenza. 

Nel 1999 e nel 2000 gli sono stati conferiti incarichi di docenza, riguardanti l’insegnamento 

di “Anatomia , fisiologia e le più frequenti patologie traumatiche nell’anziano , nozioni di 

primo soccorso”, da parte di società operanti nel settore della formazione (Cefal ,FUTURA 

S.p.A.) incaricate dall’allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,  per il 

conseguimento/rilascio del diploma di abilitazione degli “Assistenti di base “e per 

l’equiparazione delle/dei “Collaboratrici/Collaboratori all’Assistenza “. 

Ha tenuto Corsi di Primo Soccorso (BLS) per il personale della Croce Rossa Italiana 

operante presso il Centro di Prima Temporanea Accoglienza di Bologna (CPTA).                                                                            

Ha formato il personale Medico del Primo Pronto Soccorso Aeroportuale in merito 

all’applicazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale in occasione 

dell’attivazione della procedura del” Controllo dei rischi per la salute pubblica”. 

Dal giugno 2000 in occasione del Giubileo è secondo per l’Emilia Romagna, vincitore di 

bando pubblico indetto per titoli ed esami, pertanto, ricopre il ruolo di Collaboratore Medico 

a contratto, per il Ministero della Salute, presso l’USMAF di Bologna (Ufficio di Sanità 

Marittima Aerea e di Frontiera).    

Dal novembre 2003 idoneo in seguito al concorso pubblico per 69 posti di Dirigente 

medico di I livello a tempo indeterminato nel Ministero della Salute tenutosi in giugno 

viene assegnato, a tempo determinato, all'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di 

Venezia, ove rimane per il periodo di novembre-dicembre dello stesso anno. 



 

 

Dal gennaio 2004 è Dirigente, presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera Unità 

Territoriale di Ravenna ove rimane fino al settembre 2004, occupandosi di profilassi 

internazionale, libera pratica sanitaria a bordo delle navi, visite di idoneità all’imbarco della 

gente di mare, idoneità ai sommozzatori professionisti, commissione medica di invalidità. 

Ha svolto, inoltre, attività di monitoraggio e controllo presso gli aeroporti di Rimini e Forlì, 

seguendo, come referente del ministero della Salute, le fasi organizzative in occasione 

dell’emergenza SARS. 

Da ottobre 2004 è Dirigente presso l’Ufficio Di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera del 

Ministero della Salute- U.T. Bologna presso l’Aeroporto “G .Marconi” di Bologna, con 

compiti di ispezione e controllo su merci e alimenti, occupandosi di profilassi internazionale, 

prevenzione delle malattie infettive/diffusive, libera pratica a bordo degli aerei, bioterrorismo 

(emergenza antrace), gestione del canale sanitario ( controlli per l’influenza aviaria, controlli 

per l’influenza AH1N1, etc..) dello scalo di Bologna.  

Negli anni è stato membro delle Commissioni di Laurea ed Esami di Stato per il Corso di 

laurea in Infermieristica, il Corso di Laurea in Logopedia, il Corso di Laurea di Odontoiatria 

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, presso le Università di Ferrara, di Bologna e 

di Ancona. 

Ha fatto parte, del” Gruppo di Lavoro”, incaricato dalla Direzione Civile Aeroportuale, per 

sviluppare il Piano di Emergenza Aeroportuale dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna. 

Ha contribuito, alla programmazione di un progetto di” Adeguamento del nuovo Primo 

Soccorso Sanitario Aeroportuale”, ed ha collaborato alla definizione del Canale Sanitario 

dell’aeroporto” G. Marconi” di Bologna, ed alla riqualificazione degli spazi dedicati al 

“Percorso Sanitario” in caso di emergenza epidemica di confine, realizzati presso 

l’Aeroporto “F. Fellini” di Rimini 

Dal gennaio 2007 è il Dirigente Responsabile dell’Unità Territoriale di Bologna. 

Nel febbraio 2008 , con Decreto Dirigenziale  del Ministero della Salute del 30 gennaio, è 

chiamato a far parte del gruppo di lavoro, visto l’atto di indirizzo del Ministro della Salute, 

concernente le individuazioni delle priorità politiche per l’anno 2008 ed in particolare l’Area 

“Ammodernamento del Sistema Sanitario”, finalizzato al perseguimento del seguente 

obbiettivo” Coordinamento e verifica del Servizio di Emergenza Sanitaria in riferimento alle 

necessità di Difesa Civile e di Allarme Sanitario di rilevanza Internazionale ai fini di 

interventi correttivi sia di tipo operativo che normativo”. 

 

Nel marzo 2008 è incaricato, dal Ministero della Salute all’individuazione dell’idoneità dei 

locali messi a disposizione, al fine di allestire depositi per la Scorta Nazionale Antidoti 

(SNA) della quale, successivamente, è referente per l’attivazione in sede Regionale. 

Dal gennaio 2009 è Direttore USMAF dell’Unità Territoriale di Bologna (Legge 120/’07 

art.80)  

Dal 2011, è presente, in qualità di membro di diritto, presso il Comitato Tecnico 

Amministrativo Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche. 



 

 

Nell’agosto 2015, è assegnato l’incarico di Coordinamento e direzione di tutte le sedi 
Territoriali ed Unità operative dell’USMAF Bologna (U.T. Bologna e U.T. Ravenna), 
fino al completamento del processo di riordino del Ministero della Salute. 
 

Rappresenta il Ministero della Salute alle riunioni, in formazione ristretta, del comitato 

provinciale di Difesa Civile della Prefettura di Bologna. 

Dal giugno 2018 svolge funzioni di direttore Vicario per l’USMAF SASN Toscana 
Emilia Romagna 

U  

Conoscenza della lingua Inglese, parlata e scritta (2006/2007, attestato di frequenza alla 

Dawson School, livello intermedio). 

Conoscenza di base di Spagnolo e Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona capacità nell’uso dei programmi maggiormente utilizzati 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Dal 1995 al 2010, è stato membro, di redazione del notiziario bimestrale di settore 

“Sessuologia News” del Centro Italiano di Sessuologia. 

 Ha pubblicato, assieme al Professor Giorgio Rifelli, con il quale è coautore del manuale 

“Oltre Babele, manuale di terapia delle disfunzioni sessuali…” edito nel 1996 dalla 

C.L.U.E.B. (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna), della raccolta “Frammenti 

di Sesso”. (CiC Editore Milano.), Manuale di farmacologia (Persiani Editore), Nozioni di 

Sanità Transfrontaliera – La Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Persiani Editore). 

Collabora con altri Autori a pubblicazioni di interesse scientifico e culturale (Trattato di 

Sessuologia Clinica, Vocis Magazine etc…). 

Ha frequentato, con profitto, Corsi organizzati dal Ministero della Salute;  

Corso per Responsabile della Sicurezza e Prevenzione sul posto di lavoro (Certificato 

ISPESL), Corso per la valutazione dei Dirigenti, Corso sul Regolamento Sanitario 

Internazionale, Corso sui rischi derivanti dalle Vaccinazioni, Corso di BLS, Corso di 

ACLS, Corso sui Dispositivi medici, Corso sulle Malattie Infettive di pertinenza 

USMAF, Corso di Medicina Subacquea, Corso di Tossicologia Clinica per la Gestione 

della Scorta Nazionale Antidoti , Corso sulle nuove norme per il rilascio dell’idoneità 

alla guida ,Corso di sicurezza alimentare di origine non animale, Corso di medicina 

legale e Tanatologia di pertinenza USMAF, Corso sui Dispositivi di Protezione 

individuale, Corso su Protocolli e protezione biologica,  Corso sui Flussi migratori e 

problematiche sanitarie, Corso sulle Attività Sanitarie in scenari non convenzionali di 

difesa civile. 

Nel Maggio – Giugno 2005, in conseguenza alle catastrofi provocate dallo Tsunami nel Sud 

Est Asiatico è richiamato con precetto, in veste di Capitano Medico C.R.I., a frequentare il 

Corso” H72”, voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, consistente nella gestione 

del pronto intervento Internazionale attivabile e realizzabile, attraverso il trasporto in tempi 

rapidi (72 ore), di uomini, strutture sanitarie e mezzi, nonché della conseguente Direzione 

sanitaria dell’ospedale da campo. 

Ha frequentato, inoltre; Corso di Medicina delle Catastrofi - CRI Corpo Militare 1996, 

Corso di Diritto Internazionale Umanitario CRI – Comitato Provinciale 1998), Corso di 



 

 

Security Aeroportuale - ENAC 21/02/’08, Corso di Ramp Safety - SAB 03/03/’08 (come 

previsto dal Regolamento CE 2320 del 16.12.2002 punto 12.3)   

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta 
la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 

Il sottoscritto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o di 

inconferibilità individuate dal d.lgs. 8 

aprile 2013, n. 39 per l’assunzione dell’incarico. 

 


