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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PASQUALE FERRO 
Indirizzo VIA LUIGI STURZO 45 B BENEVENTO

Telefono 3335888975
Fax 082457261

E-mail pasquale.ferro@ao-rummo.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 07/06/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Direttore  sanitario  unità  operativa  complessa  organizzazione   servizi 

ospedalieri

Direttore  Sanitario  Presidio  Ospedaliero  Rummo  Benevento  dal 

1.1.2009 contratto quinquennale scadenza 31.12.2013

Direttore  Sanitario  Presidio  Ospedaliero  Rummo  Benevento  dal 

30.12.2004 al 31.12.2009

Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell’azienda Rummo 

di Benevento  dal 1995 al 2000

 Funzioni  di  sostituzione  del  responsabile  della  direzione  sanitaria 

31.7.1996

Medico  competente  azienda  ospedaliera  rummo  dal  31.12.1995  al 

30.12.2009

Medico  titolare  di  guardia  medica  dal  19.1.1982  al  30.5.1991  prima 

presso il comune di San Bartolomeo in Galdo, zona disagiata e di 

montagna, e poi presso la ex USL 5

Albo meeici competente n13346

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ao rummo
• Tipo di azienda o settore ospedale

• Tipo di impiego dirigente
• Principali mansioni e responsabilità Direttore unità operativa  complessa





ISTRUZIONE E FORMAZIONE Corso di  formazione per operatori  medici  e non medici  su Consultorio Familiare e 

territorio dell’Università Cattolica Sacro Cuore dal 19.11.1982 al 18.12.1982

 Primo corso trimestrale con esame finale indetto dall’ordine dei medici di Benevento 

con delibera n. 5 del 1.4.1985

II corso trimestrale con esame finale indetto dall’ordine dei medici di Benevento con  

delibera n.del 26.5.1986

Corso annuale con esame finale presso l’Università degli studi di Napoli in Medicina 
del lavoro con 27/30 nell’anno 1983/1984[
Presidente CIO AO RUMMO Benevento 

Docente  corso   formazione  del  personale  :   personale  sanitario  ed  ambiente 

ospedaliero  profilassi e controllo comportamenti a rischio la puntura accidentale

Rischio bio terrorismo  per la prevenzione e sicurezza delibera 646/2001 , in qualita’ di  

responsabile della prevenzione e sicurezza

Tutore presso la scuola di specializzazione di medicina del lavoro di Napoli

Referente aziendale  per la sorveglianza in caso di bioterrorismo

Partecipazione al convegno IV congresso medicina e sanità pubblica  2005 ospedale 

fatebenefratelli  qualità di compilazione della cartella clinica e risk management il  

ruolo della direzione medica di presidio

Partecipazione  convegno   LA  GESTIONE  DEL  RISCHIO  NELLA  STRATEGIA 

DELL’OSPEDALE  1.12.2006

Relatore convegno la gestione del paziente  con malattie dell’apparato respiratorio 

16-17-6-2006

Partecipazione  corso di formazione gli strumenti di programmazione della attività di  

prevenzione  e controllo delle infezioni ospedaliere prevenzione e controllo  delle 

infezioni associate al cateterismo venoso periferico  - Ariano Irpino  29-5-2008 

Partecipe XV riunione annuale registro campano dei difetti congeniti 12-3.2008 

Partecipazione  congresso igiene e sicurezza in ambito ospedaliero e accreditamento 

istituzionale  1.2.2007

Convegno la gestione delle risorse umane elementi di management relazionale  27-28-

30 novembre 2007

Partecipe VIII  annualita’  corso formazione  per il  personale dei  reparti  di  malattie 

infettive  3-3- 2007 / 21-4-2008

Culture a e gestione  del cambiamento  la gestione del budget il sistema premiante la 

qualità 30-5-2002/21-6/2002

Riforma del SSN aspetti economici ed organizzativi  16-5-2002/22-5-2002

Trattamento del dolore cronico nuove conoscenze su vecchi problemi 26-10-2002

Rieti  I°  corso  aggiornamento  sicurezza  e  gestione  integrata  in  sanità   rieti  14-

15/11/2002

Corso  di  formazione  per  addetti  alla  manipolazione  dei  farmaci  antitumorali  

20/10/2003

Corso la prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambiente ospedaliero  020.12.2003



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Partecipazione 10-12-5-2007 congresso nazionale ins feder dolore  esperienza di due 

anni progetto ospedale senza dolore

frequenza presso cpt  corso rspp  modulo c  24 ore dl 81/2008

Frequenza corso le infezioni in terapia intensiva  16 e 16 giunto 2004
Partecipante la prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambiente ospedaliero  20-12-
2003
Partecipante risck management e sicurezza  nell’organizzazione sanitaria  10-11-12-
2004
Partecipante la gestione del rischio nelle strutture sanitarie le buone pratiche cliniche 
e la sicurezza  12-13-  dicembre 2008 
MASTER BIENNALE IN GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
2008-2010
master
Laurea in medicina e chirurgia prima facoltà di medicina di Napoli 1981

Specialista  in  medicina Preventiva  dei  Lavoratori  e  psicotecnica  dal  26.7.1984 con 

70/70  con  tesi  di  specializzazione  in  indagine  epidemiologica  sul  personale 

medico e paramedico delle sale operatorie di un presidio ospedaliero multizonale 

individuazione del rischio professionale e sua prevenzione

Componente del N.O.T. Nucleo operativo tecnico AO RUMMO delibera n . 974 del  

13.6.1991 

Compilatore del Bollettino sanitario n. 1 per l’anno 1996 sull’applicazione della legge 

135/90 e DM 28.9.1990 presso AO Rummo Benevento

Docente al corso di riqualificazione professionale per operatori dei reparti di malattie  

infettive per n. 30 ore legge 135/90 

 Medico competente aziendale A.O. Rummo dal 24.10.1995  delibera n. 580

Componente  della  commissione  provinciale  collocamento  obbligatorio  ex  legge 

482/68

 Funzione di sostituzione del direttore sanitario del presidio 5.8.1997

Componente  della  commissione  regionale  per  la  verifica  delle  sale  operatorie  dei 

presidi ospedalieri della A.O. Rummo 

Componente  della  commissione  VRQ  progetto  1  delibera  484/1995  ao  rummo 

Benevento

Referente  presso  la  direzione  sanitaria  del  POM  Rummo  per  l’applicazione  delle 

norme di  prevenzione  infortuni  del  personale  norme di  sorveglianza  infezioni  

AIDS, delibera 1694 del 15.12.1993 USL n.5

 Docente  per  il  Provveditorato  agli  studi  di  Benevento  per  il  corso  “  l’igiene,  la  

sicurezza ambientale e l’assunzione di strumenti per l’operatività” del 12.12.1994

Componente specialista per la commissione assegno di incollocabilità USL n.5

Relatore  IV congresso medicina e sanità  pubblica 2005 ospedale fatebenefratelli:  i 

dispositivi di protezione quale garanzia di sicurezza infortunio sul lavoro 

 Pubblicazione su tecnica ospedaliera : anno XXXV contatto accidentale con sangue o 

liquidi biologico 

Pubblicazione la visita preventiva  dei lavoratori di cave e miniere

Pubblicazione  l’ emogasanalisi come sussidio diagnostico e terapeutico



Pubblicazione indagine epidemiologica sugli operatori di un presidio ospedaliero

Pubblicazione   studio  e  valutazione  delle  certificazioni  di  malattia  avanzate  dai 

lavoratori di industria ed agricoltura

Pubblicazione iperparatiroidismo secondario

Presentazione ALTRI lavori :

1. IX conferenza nazionale di sanità pubblica parma 13.15- 

10.2005  –  Intervento  per  il  miglioramento  di  

compilazione della cartella clinica

2.XV congresso nazionale  SIQUAS VRQ bari 29.9-10.1.2005 - 

La qualità del vitto presso l’ao rummo di Benevento

Pubblicazione  D’Agostino  F,  Egidio  R,  Ferro  P,  Saracino  D.  Analisi  dei  consensi 

informati presso l’A.O. “G. Rummo” di Benevento.  Atti del 15° Congresso Nazionale  

della SIQuAS-VRQ, Bari, 29 Settembre-1 Ottobre 2005;

D’Agostino F, D’Ambrosio D, Ferro P, Mirra F, Rillo R, Saracino D. La qualità del vitto 

presso l’A.O.  “G.  Rummo” di  Benevento:  il  punto di  vista dell’utente.  Atti  del  15°  

Congresso Nazionale della SIQuAS-VRQ, Bari, 29 Settembre-1 Ottobre 2005.

D’Agostino F, Ferro P, Agozzino E, Attena F. Intervento di miglioramento della qualità 

di compilazione della cartella clinica presso l’A.O. “G. Rumo” di Benevento. Atti della  

IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Parma, 13-15 Ottobre 2005.

D’Agostino F, Mottola R,Iannace e. Rossi m: Lanzetta R,Ferro P, agozzino e Indagine di 

prevalenza delle infezioni nosocomiale presso le unità operative di area chirurgica …. 

L’Ospedale- 

D’Agostino F, Mottola R ,Ferro P, Appropriatezza d’uso del pronto soccorso congresso 

SITI pisa - 

 Ferro P ed al Monitoraggio delle prescrizioni  farmaceutiche ai pazienti  in dimissione 

congresso SIFO 2006

Convegno su LEGIONELLOSI  dalla consapevolezza del rischio alla prevenzione  bn 12-

13/10/ 06 - organizzatore

Convegno  La vita in ospedale del cittadino straniero  12-13/6/2008-organizzatore

Elaboratore PROCEDURE aziendali deliberate  SU GESTIONE E RISCHIO PER

 a. procedure registro operatorio

b. metodica\accertamenti sanitari  della polizia giudiziaria  art.186 e 187 codice 

della strada

c. criteri per  richiesta,assegnazione,trasfusione componenti del sangue

d.la gestione dello smaltimento dei rifiuti all’interno della azienda

e.gestione della biancheria  kit sterili

f.pulizia  ordinaria  e straordinaria 

g.gestione mensa degenti e  personale

h. corretto utilizzo potassio 

Relatore  su  “  il  rischio  biologico  e  problemi  di  responsabilita’  in  sala 

operatoria”capri,30-1/5/2004 



Presidente commissione rischio radiologico ao rummo

Componente  unità di crisi interaziendale provinciale rischio AH1N1 2011

Tutor università medicina napoli istituto  igiene in epidemilogia  2011
Presidente comitato etico ao rummo Benevento 2011-12-01  12.3.2011
Presidente commissione rischio radiologico
Componente nucleo valutazione performance

Relatore   convegno la tutela della salute tra diritti , doveri e responsabilità  
13/14/10/2011

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera  
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA       inglese
[ Indicare la lingua ]

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

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.

OTTIME

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.

COME DIRETTORE  UNITA'  COMPLESSA OTTIMA CAPACITA'
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Capacita' tecniche eccellenti in generale

PASQUALE FERRO


