
CURRICULUM

Cosnome e Nome Ferraro Ida

Data di nascita 21t09t65

Oualifica Dirisente Amministrativo
Amministrazione Azienda Ospedaliera "Gaetano Rummo"- Benevento

Incarico attuale Direttore Struttura C omp le s s a Area "Affari Gelqra!i9-&gq!!:

Numero telefonico ufficio 0824157534

Fax dell'ufficio 08241312439

E-mail istituzionale ida.îerr ar o @ao-rummo. it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio @onseguita presso l'Università degli Studi

di Naooli il1411011987 con il punteggio 110 e lode

Altri titoli di studio e

professionali

Rbilitazione all'insegnamento in "Discipline giuridiche ed

economiche" presso scuole ed istituti di istruzione secondaria;

Awocato

Master di II' livello su "Governo Clinico e Gestione del Rischio"

consesuito Dresso I' I'Università degli Studi del Sg"ni"- an"" 2013

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Esercizio della professione forense dal 1987 al1992;

Collaboratore amministrativo ex USL 5 (dal 1995 transitata presso

I'A.O. "G. Rummo) dal 1992 al200l- Area Risorse Umane ;

Dirigente amministrativo presso l'Area Risorse Umane dal

1611212001 con incarico di:
o Struttura Semplice "stato giuridico ed economico del

personale e procedure concorsuali" dal 16112105:"

o Direttore Struttura Complessa Area Risorse Umane e' ad

interim, Struttura Semplice "Stato giuridico ed economico del

personale e procedure concorsuali" dal 15105106 al15109107;

Direttore Struttura Complessa Area "Affari Generali e legali" e, ad

interim, incarico di respònsabile Struttura Semplice "Affari Legali"

dal16109107 al2,l02li+- d"lib".a 991 del 06109107 e successive di

proroga ;

I

I Rinnono incarico triennale di Direttore Struttura Complessa Area

| ..arr*i Generali e legali"dal01l03l14 -delibera 323 del25l03ll4

I all'esito di verifica positiva (verbale collegio tecnico 20l0ll14

| -delibera 141 del 04102114)

tr



Caoacità linsuistiche Francese ed inslese scolastico
Capacità nell'uso delle
tecnolosie

Discreta

Altro ( partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Attività didattica e di -formazione :

e Scuola infermieri professionali di Benevento:
o Disciplina "Legislazione sociale"- Anni scolastici 94195 e

95/96
o Disciplina "Principi amministrativi applicati alla
professione"-Anno scolastico 96 I 97

Relatore al Convegno organizzato dall'A.O. "G.Rummo" su:
. "l contratti del personale del S.S.N.- Assenze dal servizio e

part-time"- Aprile 1997 ;

nte Corso di Laurea in "Infermieristica"- Università desli studi
di Napoli- Sede di formazione A.O. Rummo

Disciplina "Istituzioni di Diritto pubblico ed
amministrativo"- Anni accademici 200612007 e 2007 12008

Docente corso per assistenti amministrativi assunti con contratto di
formazione e lavoro presso l'A.O. "G. Rummo":

Disciplina "Legislazione sul rapporto di
lavoro"- Anno 2004

Docente corso di formazione di 20 ore per Operatori Socio Sanitari
presso I'A.O. "G. Rummo":

o Disciplina "Elementi di legislazione"- Anno
scolastico 200512006

Incarichi Iavorativi:

Segretario commissioni di concorso comparto, dirigenza ed
incarichi primariali -Anni 200212006;
Componente comitato paritetico per il Mobbing- Area Dirigenza
medica -Anno 2006;
Componente Comitato Dipartimento Risorse Aziendali -Anni
2006t2007
Componente Ufficio procedimenti disciplinari Area del Comparto;
Componente Ufficio procedimenti disciplinari Area della
Dirigenz4.
Componente Servizio Ispettivo;
Componente Comitato valutazione sinistri RCT/RCO da novembre
2009-Polizza qbe;
Componente Comitato valutazione sinistri RCT/RCO da novembre
Delibera 353 DEL 03l04lI4Polizza AM TRUST:

Referente aziendale presso Regione Campania procedura SIMES
(sistema informativo monitorassio errori in Sanità):
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Componente Comitato Etico Campania Nord delibera 632 del

1011012014 AO G. Moscati di Avellino

Assiorname nt o orofe s s i ona I e.

Seminari e corsi di aggiornamento:
"Definizione carichi di lavoro: criteri modalità effetti"' - Maggio

t994:,

"Carichi funzionali di lavoro" organizzato dalla ISSOS Servizi di

Arezzo -Giugno 19941,

"statistica, economia e diritto: Nuovi strumenti per il controllo

nella Pubblica Amministrazione - Novembre 1996;

,,Il part-time nella Pubblica Amministrazione. L662p6" -Matzo
t997

"Controllo di gestione e controllo interno" -Settembre 1998;

"Investimenti" -Settembre I 998;

"Progettualità: controlli clinici/di ricerca ed organiz zativi incontri

diumanizzazione - Settembre 1998;

"Gestione budgetaria" -settembre 1 998;

,.Impegni contrattuali ed intese con le oo.ss. -settembre 1998;
.,La riforma ed il ccNL della Dirigenza. Le innovazioni del

rapporto di lavoro" -Maggio 2000;

"La riforma del S.S.N.:Aspetti otganizzafivi e gestionali. Corso

CRESA -Ottobre 2002;

"Il management pubblico nella società dell'informazione "- Aprile

2005;'

"Il manager come comunicatore" - Aprile 2005;

"L'espropriazione mobiliare presso ferzi". Ordine degli Avvocati di

Benevento -Maggio 2008

.,Il danno derivante dal provvedimento dell'autorità

amministrptiva,, ". ordine degli Avvocati di Benevento -Giugno
2008

.,Compatibilità con le modifiche della legge Bersani". Ordine degli

Avvocati di Benevento -Giugno 2008

.,Amministratori e dirigenti pubblici: responsabilità per danno

erariale" Milano- Matzo 2009



"Mobbing". Ordine degli Awocati di Benevento -Giugno 2009

Il danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite. Problemi e
prospettive -AIGA -Novembre 2009

La responsabilità professionale del medico e dell'infermiere
Profili giuridici ed Amministrativi" - Istituto internazionale di
icerca- Milano Novembre 2009

La responsabilità amministrativa e disciplinare del dipendente-
Istituto internazionale di ricerca-Milano Novembre 2009

Il pubblico impiego dopo la riforma Brunetta ed i riflessi in
materia di governo degli Enti del SSN -Maruo 201O-Istituto
Pascale Napoli

Sull'unità della giurisdizione-Ordine degli Awocati di Benevento
Maggio 2010

L'avvocato nella mediazione Ordine degli Awocati di Benevento
Marzo 2011

deontologia nelle relazioni professionali Ordine degli Awocati
i Benevento Aprile 20l l

Il collegato lavoro nel sistema delle tutele ordine deeli Avvocati
di Benevento Maggio 2011

Il governo delle aziende sanitarie Ordine degli Avvocati
di Benevento 20 Maggio 2011

La mediazione delegata Ordine degli Avvocati
di Benevento 05107 12011

La tutela della salute tra diritti, doveri e responsabilita"' ordine degli
Avvocati di Benevento- A.o. G. Rummo- Università desli studi di
Benevento 13ll0l201l

Il decreto-liberalizzazione e I'abrogazione delle tariffe forensi -prime
riflessioni. 17 /0212012 Ordine desli Avvocati
di Benevento

"colpa medica -dieci mosse per salvare I'Universalità del Servizio
Sanitario Nazionale"- cimo-c/o Tribunale civile di Milano
t4/05t2013

"la sicurezza delle cure ed il ruolo del sindacato" Roma- cimo asmd
29/05/2013

"L'impatto della medmal sul bilancio del welfare"- SDA Bocconi



Milano 0911012014

Benevento 2910112016


