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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 e Cognome 
 Vincenzo SEVERINO 

 

Data di nascita 
 03/11/1970 

 

Telefono 
 0659949105 

 

Telefono cellulare 

 

 3346432330 

Fax ufficio 

 

Indirizzo posta elettronica 

 0415102866 

v.severino@sanita.it 

 

Indirizzo Pec  

 

 

 
usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it  

 

Incarico attuale 
 

 

Direttore USMAF SASN Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

  
Maturità liceale scientifica 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

Master biennale post-laurea in Bioetica 

Formazione Professionale per Nuovi Dirigenti Pubblici – XXIX ciclo - I Edizione – 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

mailto:v.severino@sanita.it
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Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ SEVERINO Vincenzo ] 

  

  

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2003 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la S.C.  di 

Dermatologia Infiammatoria ed Allergologica presso IFO San Gallicano e Regina 

Elena - Roma  

Dal 29/09/2003 ad oggi Dirigente del ruolo sanitario del Ministero della Salute presso: 

- Direzione Generale dei Farmaci – Ufficio di Farmacovigilanza 

- Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico – 

Ufficio Cosmetici 

- Incarico di missione presso Aereoporto di Malpensa per emergenza SARS 

- Incarico di missione presso Aereoporto di Napoli Capodichino per emergenza 

SARS 

- Incarico del Ministro Livia Turco su proposta del Dir Gen della Prevenzione 

pro-tempore quale componente task force del Ministero della Salute presso 

l’Alto Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania 

Dal 01/12/2004 assegnato in qualità di Dirigente delle Professionalità Sanitarie presso 

il Dipartimento Prevenzione e Comunicazione – Direzione Generale della Prevenzione 

- USMAF-SASN Campania Sardegna ; 

Dal 31/12/2010 con D.D. incarico di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca 

di cui art. 1 lettera D del DM 08/04/2008 nell’ambito dell’Ufficio di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera di Napoli della Direz. Gen. Della Prevenzione Sanitaria; 

Dal 01/02/2017 incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivi, di 

consulenza e ricerca di rilevanza esterna – di cui all’art. 1 c. 1 del DM 19 aprile 2016 

presso l’USMAF SASN Campania Sardegna – U.T. Napoli (scadenza 31/01/2022) 

Dal 08/02/2020 incarico di Direzione di struttura complessa presso USMAF SASN 

Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige per la durata di anni tre 

Incarichi aggiuntivi ricoperti: 

- Responsabile Gestione Qualità con conseguimento della relativa 

certificazione, per tutte le UUTT afferenti all’USMAF Campania, in 

conformità ai requisiti ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008; 

- Componente del Comitato per il coordinamento delle attività di vigilanza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 del D. Lgs. N. 81 del 

09/04/2008 e DPCM del 21/12/2007 nominato con Decreto n. 30 del 

26/01/2017 del Presidente della Regione Campania;    

- Presidente di Commissione di valutazione interna per avviso pubblico di 

conferimento incarico Medico AME presso SASN Napoli; 

- Presidente di Commissione di valutazione interna per avviso pubblico di 

conferimento incarico di infermiere professionale presso SASN Ercolano; 

- Presidente della Commissione Medica di I grado UT Napoli Porto per la 

valutazione dell’inabilità dei lavoratori marittimi e dell’idoneità degli aspiranti 

marittimi; 

- Presidente della Commissione Medica di I grado UT Salerno per la 

valutazione dell’inabilità dei lavoratori marittimi e dell’idoneità degli aspiranti 

marittimi; 

- Direttore Reggente UT Napoli Porto dal 01/10/2018 al 28/02/2019 con 

compiti di: Funzionario delegato dello Stato, gestione del personale, profilassi 

malattie infettive e diffusive, igiene degli alimenti (import-export), della salute 

e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali nonché dei viaggiatori diretti 

all’estero. Responsabile del settore medico legale per rilascio certificazioni di 

idoneità agli aspiranti lavoratori marittimi e certificazioni di idoneità per il 

conseguimento/conferma patenti automobilistiche e/o nautiche; 

- Direttore Reggente UT Napoli Capodichino dal 01/03/2019 al 07/02/2020 con 

compiti di: Funzionario delegato dello Stato, gestione del personale, profilassi 

malattie infettive e diffusive, igiene degli alimenti (import-export), della salute 

e sicurezza dei lavoratori marittimi e portuali nonché dei viaggiatori diretti 

all’estero. Responsabile del settore medico legale per rilascio certificazioni di 

idoneità agli aspiranti lavoratori marittimi e certificazioni di idoneità per il 

conseguimento/conferma patenti automobilistiche e/o nautiche; 

- Delegato dal Direttore USMAF SASN ad organizzare la gestione delle 

UNIVERSIADI di Napoli 2019 per gli aspetti sanitari di competenza 

relativamente alle problematiche afferenti all’Aeroporto di Napoli 

Capodichino; 

- Consulenza tecnica per la società di Gestione dell’Aereoporto di Napoli 

Capodichino per la realizzazione del Canale Sanitario Aeroportuale 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Profilassi internazionale e Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente delle Professionalità Sanitarie 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direzione F.F. UT Napoli Porto  ed UT Aeroporto di Napoli Capodichino 

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows più diffusi  

Buona conoscenza del pacchetto Office 

Buona conoscenza dei software in uso all’Amministrazione: NSIS – NSIASN – GePe – 

Timepicker – MdSdrive  

 

  Capacità di adattamento maturata nel corso delle esperienze lavorative svolte in diversi 

contesti organizzativi 

Capacità di giudizio e autonomia decisionale  

Attitudine al ragionamento critico e alla soluzione di problemi 

Ottima resistenza alle situazioni di stress  

Doti comunicative relazionali. 
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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)  

 Pubblicazione di lavori scientifici su riviste italiane ed internazionali in ambito 

dermatologico; 

Partecipazioni a numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali anche con la 

presentazione di relazioni/comunicazioni e/o poster 

Partecipazione  a numerosi corsi di formazione tra cui si segnalano per le attività di 

competenza:  

English for doctors by Business Center Srl 

Gestione sbarchi migranti 

Competenza interculturale nei servizi sanitari 

Gestione Emergenze di Salute Pubblica 

Focalizzarsi sull’essenziale e gestire le priorità 

Ludopatie 

Sicurezza Alimentare: Organizzazione, metodi e tecniche del 

controllo ufficiale 

Aeroporto di Napoli _ PEA per incidente Aereo e relativo Piano 

Assistenza alle vittime e loro Familiari 

La motivazione, il senso di appartenenza e la costruzione del gruppo 

di lavoro 

Prevenzione e tutela della salute – Comparto Aeronautico 

La cartella clinica elettronica nel contesto della sanità italiana: 

potenzialità, prospettive e sinergie. 

La certificazione medica e le certificazioni legali negli USMAF 

SASN 

Emergenza epidemiologica Covid 19: elementi per il contact tracing 

Privacy e tutela dei dati relativi alla salute 

Corso base privacy nella PA 

Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove definizioni e 

conseguenze sulla gestione del bilancio  

Formazione professionale per nuovi dirigenti pubblici 2020 

Emergenza epidemiologica COVID-19: elementi per il Contact 

tracing 

Gestione delle relazioni sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche 

1*, 2* e 3* Corso di Cosmetologia Applicata 

Le regole dell’azione amministrativa 

Il ciclo di misurazione e valutazione della performance nelle aziende 

pubbliche 

Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

Time management 

Motivare i collaboratori 

Formazione Professionale per Nuovi Dirigenti Pubblici – XXIX ciclo 

- I Edizione – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Corso di formazione Min. Salute - Go Fluent English Training  

 

Nominato in più occasioni Perito Medico del Tribunale Ecclesiastico Regionale 

Campano per le Cause dei Santi 

 

Insignito dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana 

 

Patente automobilistica e patente nautica entro le 12 miglia 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa unionale e 

nazionale 

 

  26/04/2022                                                                                                                              
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