
CURRICULUM VITAE 

Il sottoscritto dott.Luigi De Minico nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 04.02.1956 e residente in 

Benevento alla Via Traiano,45 formula il seguente curriculum formativo e professionale per 

evidenziare il livello di qualificazione acquisito. 

                                                        

CARRIERA  UNIVERSITARIA 

1975/81 - Ha frequentato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso il 1° Policlinico 

dell'Università' degli studi di Napoli con internato presso l'Istituto di anatomia Topografica 

dall'anno acc.75/76 all’anno 80/81, anno in cui ha conseguito la laurea svolgendo la tesi presso 

codesto istituto dal titolo "Caratteristiche ultrastrutturali della ghiandola cortico-surrenale"relatore  

Prof. Bruno De Luca e riportando il punteggio di 110/110 e lode. 

Ha superato presso la stessa Università, nella seconda sessione dell'anno 1981 l'esame di Stato per 

l’abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo con il punteggio di 84/9 . 

1982/86 - Si è iscritto alla scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica presso il 2° policlinico 

dell' Università degli studi di Napoli,superando l'esame di diploma di specialista in 

Radiodiagnostica con voti 43/50 il 10.12.1986. 

CARRIERA PROFESSIONALE 

1981 - Si è iscritto all' Albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Benevento il 

29.12.1981. 

1982- Ha frequentato il tirocinio pratico ospedaliero presso il servizio di  radiologia dell' Ospedale 

Generale di Zona " Sacro Cuore di Gesù " Fatebenefratelli di Benevento dal 1.02.1982 al 

31.1.1983,riportando il giudizio collegiale di " Ottimo" 

- Ha svolto il servizio di Guardia Medica presso il presidio n° 57 U.S.L. 08 di Morcone dal 

12.1,82 al 31.1.89 per complessive ore 7654, con nomina del CO.GE n° 17 a tempo indefinito. 

- E' stato docente presso la scuola per infermieri professionali "Raffaele Delcogliano" di 

Benevento per gli anni scolastici 82/83 - 83/84 - 94/95.   



1987 – Ha prestato servizio con l’incarico di Direttore Tecnico responsabile dal 1.1.87 al 31.12.92     

presso il Centro Diagnostico “ New Center “ diagnostica medica-chirurgica convenzionata con il 

S.S.N. di San Marco dei Cavoti (BN) refertando  nel suddetto arco di tempo circa 13000 esami  di 

diagnostica tradizionale con esami ecotomografici basali e specialistici.   

1988 - Ha svolto l'attività di medico specialista  radiologo ambulatoriale per 10 ore settimanali   

 presso l' I.N.A.I.L. di Campobasso. 

 1989 - Ha prestato servizio per n°6 ore settimanali  presso la U.S.L. 09 di san Bartolomeo in Galdo  

  (BN) quale specialista radiologo ambulatoriale. 

1989/1992- Ha prestato servizio nella qualità di specialista radiologo ambulatoriale per n° 8 ore set- 

 timanali presso la U.S.L. 05 di Benevento. 

1989 - E' stato dipendente dell'Ospedale generale "Sacro Cuore di Gesù" Fatebenefratelli di  Bene- 

vento con la qualifica di assistente presso il servizio di radiologia medica dal 3.7.89 al 29.7.89 e dal  

1.9.89 al 30.9.90. 

Dal 1.10.90 ad oggi presta servizio presso la Radiologia e Diagnostica per Immagini dell' A.O. " G. 

Rummo" di Benevento fino al  dicembre 94 nella qualità di assistente,poi di aiuto e  di dirigente di 

1° livello ad oggi, operando indifferentemente per l’esperienza acquisita nelle diagnostiche 

tradizionali,in mammografia  in TAC ed Ecotomografia con qualificata esperienza nelle urgenze / 

emergenze con rapporto esclusivo.Pratica attività  intramoenia presso il proprio studio per la diagno 

stica ecografica generale e specialistica.Ha acquisito esperienza nella conduzione e direzione di 

strutture pubbliche ed accreditate. 

Dal giugno 2001 al 15.11.2001 ha diretto lo stesso Servizio in attesa del concorso a Primario. 

Dal 1.12.2002 ad oggi è Dirigente Sanitario responsabile dell’Unità Operativa Semplice di 

Ecografia Centralizzata Diagnostica ed Operativa trasformata nel nuovo piano Aziendale in 

Struttura Semplice Dipartimentale  di Ecografia Centralizzata Centralizzata ed Operativa. 



-Ha espletato il servizio integrativo di assistenza sanitaria ,quale medico di guardia presso la Casa 

Circondariale di Benevento dal 16.12.85 al 12.4.89 data nella quale si è  volontariamente dimesso – 

per prestare il solo servizio di consulente radiologo dal 13.4.89 ad oggi  

 - Ha partecipato in qualità di consulente radiologo alle attività di reclutamento presso la Scuola di 

Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione 

Penitenziaria" Casal Del Marmo" Roma - Ministero di Grazia e Giustizia -nei giorni 30 novembre 

1,2,4,5,6,11,12 e 13 dicembre 1995 - 17,18,24,25,26,27,28 e 29 giugno 1996 - 8,9,10,11,12,15,16 e 

17 settembre 1997. - 20,21,22,26,27,28 e 29 gennaio;02 febbraio;14,15,16,17 e 18 settembre 1998. 

 Ha partecipato all’Avviso Pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 1 incarico 

quinquennale di Medico Dirigente di struttura complessa di Radiologia presso l’ASL Benevento 1, 

risultando idoneo nel novembre 2001. 

E’ consulente specialista radiologo presso le strutture Ospedaliere di  Ariano Irpino e Sant’Agata dei 

Goti, lo e’ stato per l’ospedale di Cerreto sannita.    

2007/2008- ha espletato per l’anno accademico 2007/08 l’incarico d’insegnamento di Principi 

Apparecchiature Ecografia,relativo al Corso integrato tomografia 1,presso il corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini Radioterapia della Facoltà di medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Napoli ”Federico II “,sede periferica “A.O. Rummo “ di Benevento 

2008-ha espletato per l’anno accademico 2007/08 l’incarico d’insegnamento di  Apparecchiature  2 

presso il corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini Radioterapia della Facoltà 

di medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli ”Federico II “,sede periferica “A.O. 

Rummo “ di Benevento 

2009 - ha espletato per l’anno accademico 2008/09 l’incarico d’insegnamento di Principi 

Apparecchiature Ecografia,relativo al Corso integrato tomografia 1,presso il corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini Radioterapia della Facoltà di medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Napoli ”Federico II “,sede periferica “A.O. Rummo “ di Benevento 



2010 - ha espletato per l’anno accademico 2009/10 l’incarico d’insegnamento di Principi 

Apparecchiature Ecografia,relativo al Corso integrato tomografia 1,presso il corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini Radioterapia della Facoltà di medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Napoli ”Federico II “,sede periferica “A.O. Rummo “ di Benevento 

2010/11 - ha espletato per l’anno accademico 2010/11 l’incarico d’insegnamento di Principi 

Apparecchiature Ecografia relativo al Corso Integrato di Tomografia 1  e Principi Apparecchiature 

Tomografia per il Corso di apparecchiature 2 presso il corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 

Medica per Immagini Radioterapia della Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università degli studi 

di Napoli ”Federico II “,sede periferica “A.O. Rummo “ di Benevento. 

2013/2014 - ha espletato per l’anno accademico 2013/14 l’incarico d’insegnamento di 

Radiodiagnostica 2 –radiologia tradizionale – ed Apparecchiature 1- presso il corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia della Facoltà di medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Napoli ”Federico II “,sede periferica “A.O. Rummo “ di Benevento. 

2014/15 -  stesso corso per l’anno accademico 2014/15/1.  

                                      CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

1982- Ha frequentato il corso sulle " Urgenze in Medicina e Chirurgia" organizzato dalla 1° Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell'università degli studi di Napoli dal mese di marzo 1982 al mese di 

giugno 1982. 

!985 – ha partecipato agli Incontri Italo-Francofoni di Radiologia svoltisi a Sorrento il 24 e 25 

Maggio.  

1986 - Ha frequentato il 1° corso di aggiornamento post-laurea  "Le emergenze Medico-Chirurgiche 

nella pratica del medico di base" organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurgi di Benevento dal 

24.10.96 al 7.2.87. 

1987- Ha frequentato il 2° corso di aggiornamento post-laurea "Le emergenze Medico-Chirurgiche 

nella pratica del medico di base" organizzato dall'Ordine dei Medici-Chirurgi di Benevento dal 

13.2.87 al 25.5.87. 



1988 – Ha partecipato al convegno “Attualità in tema di patologia del sistema nervoso centrale “ 

organizzato dall’Ospedale Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di Benevento. 

1993 - Ha partecipato al convegno Nazionale – L’Ecografia come guida alla diagnosi e terapia in 

medicina interna svoltosi a Maratea il 14-15 e 16 maggio 1993 – 

 1994- Ha partecipato al workshop per Radiologi e Tecnici di radiologia medica per la realizzazione 

del programma di Screening Senologico svoltosi a Napoli presso il 2° Policlinico il 19 dicembre. 

1996 -Ha frequentato il Corso trimestrale  di aggiornamento professionale teorico-pratico in    

Tomografia Computerizzata  presso l’azienda Ospedaliera " A. Cardarelli" di Napoli 2° servizio 

diagnostica per Immagini 

2000 – Ha partecipato ai lavori congressuali presso l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale 

Cardinale Ascalesi di Napoli dal titolo “ Diagnosi strumentale dei tumori del torace e dell’addome 

superiore: metodiche a confronto “ il 10 luglio 2000. 

2002 – Ha partecipato quale relatore alle DIES NEAPOLITANAE  “ L’Imaging nell’Urgenza “  -9 

– 10 – 11 aprile  2002 . 

2002 – Ha partecipato al 40° Congresso Nazionale S.I.R.M. tenutosi a Rimini dal 24 al 28 maggio 

2002 assegnando all’evento stesso n° 25 Crediti Formativi E.C.M 

2002 – Ha partecipato all’evento formativo “Trattamento del dolore cronico:nuove conoscenze su 

vecchi problemi. 

2002 – Ha partecipato al Convegno annuale del Gruppo Regionale campano SIRM con l’evento 

formativo “ Imaging Volumetrico TC-RM “ con il riconoscimento di 5 Crediti Formativi E.C.M. 

2002 – Ha partecipato al 1° Corso di Bioetica  A.O. “G. Rummo “ di Benevento  30 settembre – 9 

dicembre 2002 con il riconoscimento di  15  Crediti Formatici E.C.M. 

2003 – Ha partecipato alla 1° e 2° giornata del “ Corso di Formazione in Radiologia “ Febbraio / 

Novembre 2003 organizzato dall’A.O. “ S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona “ di Salerno con il 

riconoscimento di 15 Crediti Formativi E.C.M. 



2003 – Ha partecipato alla VII edizione del Congresso “La Diagnostica per Immagini nella pratica 

Clinica “ Trani 29 – 30 maggio 2003.  

2003 – Ha partecipato al corso formativo “L’Imaging in oncologia “ organizzato dal Gruppo 

Regionale Campania SIRM e tenutosi a Napoli il 24.10.03 con 4 crediti formativi ECM. 

2003 – Ha partecipato al 1° Corso di Formazione in  “Risonanza Magnetica” organizzato dall’A.O. 

“G.Rummo” di Benevento dal 13 al 27-10 e dal 5 al 24-11 con 12 crediti formativi ECM. 

2003 – Ha partecipato al corso formativo “ I Mezzi di Contrasto nella Diagnostica per Immagini “ 

Reazioni avverse: implicazioni cliniche e medico-legali organizzato dall’Ospedale Sacro Cuore di 

Gesù Fatebenefratelli di Benevento con 8 crediti formativi ECM. 

2003 - Ha ottenuto l’incarico d’insegnamento per l’anno accademico 2003/04 presso il corso di 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli “ Federico II “ della sede periferica A.O. “ G.Rummo 

“ di Benvenuto. 

2004 – Ha partecipato al 1° Corso formativo teorico-pratico su - Il Cancro dell’endocervice : Dalla  

Diagnosi alla Terapia – Organizzato dall’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Beneven 

to 19-20 marzo  con 9 crediti formativi ECM. 

2004 – Ha partecipato al corso formativo 4° Convegno Sannita – Attualità in tema di malattie 

infettive – organizzato dall’U.O. di Malattie Infettive della A.O. “ G. Rummo “ di Benevento il 

28.5.03  con 3 crediti formativi ECM. 

2004 – Ha partecipato quale relatore all’evento formativo “ Il nodulo Tiroideo e dintorni : dalla 

diagnosi alla terapia “ tenutosi in Benevento presso l’A.O. “G.Rummo “ il 21 e 22 giugno. 

2004 – Ha partecipato al 2° Incontro Telesino di Senologia  tenutosi a Centro Congressi del Parco 

delle Terme di Telese ( BN ) il 25-26-27 giugno con  8  crediti formativi ECM. 

2004 – Ha partecipato al Corso formativo Farmaci Analgecisi Ideali : Utopia o Realtà possibile?    

organizzato dal centro di Terapia del Dolore e cure Palliative AORN “ G.Rummo “ di Benevento il 

18.settembre con 7 crediti formativi ECM.   



2004 – Ha partecipato al Corso Formativo “ Psicologia delle relazioni interpersonali: la 

comunicazione nelle attività sanitarie “  organizzato dall’A.O. “ G.Rummo “ e tenutosi a Benevento 

dal 21 ottobre al 21 dicembre 2004  con 23 Crediti Formativi ECM. 

2004  - Ha svolto attività didattica per l’anno accademico 2004/05 presso il corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia  Medica,per Immagini e Radioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II” nel ( C.I. di Diagnostica per Immagini V per le 

esigenze di Radiologia Gastroenterica ) presso la sede periferica dell’A.O. “ G.Rummo” di 

Benevento.  

2005 – Ha partecipato al II° corso formativo teorico-pratico su: Il Cervicocarcinoma : dalla diagnosi 

alla terapia,tenutosi a Benevento dal 22 al 24 aprile 2005 con 12 crediti formativi ECM. 

2005 – Ha partecipato al al corso formativo : “ Le urgenze in Chirurgia vascolare “ tenutosi a 

Benevento il 30.04.05  

2005 – Ha partecipato al 5° convegno sannita “ attualità in tema di malattie infettive “ tenutosi il 

27.5.05 con 4 crediti formativi ECM. 

2005 – Ha partecipato all’evento formativo “ Le neoplasie delle vie biliari extraepatiche “ con 4 

crediti formativi ECM. 

2005 – Ha partecipato al corso di BLSD oragizzato dall’A.O. “ G.Rummo “ il 20.6.05 con 8 crediti 

formativi ECM. 

2005 – Ha partecipato al corso di formazione continua  “ L’Essenziale nel Dolore Toracico “ 

organizzato dall’Unità Operativa di radiologia dell’Ospedale sacro cuore di Gesù “ Fatebenefratelli 

“ di Benevento tenutosi il  29 settembre 2005 con n° 5 crediti formativi 

2005 – Ha partecipato in qualità di relatore al corso “ Giornata di formazione in Diagnostica per 

immagini: l’apparato epato biliare “ dal 1 al 3 ottobre 2005 

2005 – Ha partecipato al Corso itinerante di ecografia con mdc  il 28.ottobre 2005 con 4 crediti 

formativi ECM. 

2006 – Ha partecipato al convegno “ Senologia oggi:breast unit “ in data 20.1.06 



2006 – Ha  partecipato al 6° convegno sannita “ attualità in tema di malattie infettive “ organizzato 

dall’A.O. “ G.Rummo “ e tenutosi a Benevento il 26.5.06 con 4 crediti formativi E.C.M. 

2006 – Ha partecipato al “ 1° Corso interattivo in epatologia : Management del paziente epatologico  

Organizzato dall’A.O. “ G.Rummo” e tenutosi a Benevento il 27.5.06 con 4 crediti formativi E.C.M.  

2006 – Ha ottenuto l’incarico d’insegnamento per l’anno accademico 2005/06 presso il corso di 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli “ Federico II “ della sede periferica A.O. “ G.Rummo 

“ di Benvenuto  

2006 – Ha partecipato al III° corso formativo teorico-pratico su: Il Cervicocarcinoma : dalla 

diagnosi alla terapia,tenutosi a Benevento dal 8 al 10 giugno 2006 con 13 crediti formativi ECM.  

2006 - Ha partecipato al corso avanzato di formazione “ Ecografia di superficie ad alta risoluzione “ 

tenutosi a Napoli presso A.O.R.N. “A.Cardarelli “ il 24 e 25 novembre 2006 con 10 E.C.M 

2007 – Ha partecipato al corso itinerante di Neuroradiologia tenutosi presso la Direzione Generale 

dell’ASL SA 1 il 18 – 19  maggio 2007  con 9 ECM.   

2007- Ha partecipato al VII° Convegno Sannita “ Attualità in tema di malattie infettive”  

organizzato dall’A.O. “ G.Rummo “ e tenutosi a Benevento il  25.5.2007 con assegnati  n°3 Crediti 

Formativi  E.C.M. 

2007 – Ha partecipato alla “Giornata Beneventana su RM  in Diffusione e Perfusione “ organizzata 

dal Dipartimento di Neuroscienze  U.O.C. di Neuroradiologia dell’ A.O. “ G.Rummo “ di Benevento 

il 19.10.2007  con   

2007 – Ha partecipato  al corso” La patologia neoplastica dell’apparato epato-biliare: dalla diagnosi 

alla terapia”  Benevento 17-18 Dicembre 2007 

2008 – Ha partecipato al corso “ Novità sin senologia ,Breast Unit : una realtà “ Benevento 6.3.2008 

2008 – Ha partecipato al corso  VIII convegno sannita “ Attualità in tema di malattie infettive “ 

Benevento 30.5.2008 con assegnati  n° 5 Crediti Formativi  E.C.M.   



2009 – Ha partecipato all’ggiornamento  della Scuola Italiana di Senologia ,Breast Unit di 

Benevento “ Carcinoma mammario :dalla ricerca alla pratica clinica “ tenutosi a Benevento il 

20.02.2009 con assegnati n°      crediti formativi.  

2009- Ha partecipato al corso residenziale “TC MULTISLICE IN EMERGENZA BODY”  VII 

edizione,presso AORN  A. Cardarelli Napoli 14-17 settembre  2009 con assegnati  n° 36 crediti 

formativi ECM. 

2009 – Ha partecipato al corso formativo “ ILS – Immediate Life Support .Linee Guida ER/IRC “ 

preso “ AORN A.Cardarelli di Napoli il 18.09.2009 con n° 20 Crediti Formativi ECM.  

2010- Ha partecipato al seminario “New in Ecografia Inetrventistica” tenutosi a Benevento il 

9.4.2010   con n° 6 Crediti Formativi ECM 

2010- Ha partecipato nella qualità di docente nel corso “Terapia Farmacologica e Riabilitativa 

nell’Osteoporosi “ trattando lo stato dell’arte nell’Imaging il 12.06.2010  

2010- Ha partecipato all’evento formativo “Il rischio da agenti biologici “ il giorno 30.11.10 presso 

la sede ASL BN 1  

2011- Ha partecipato al convegno dal titolo “strategie terapeutiche nella patologia venosa degli arti 

inferiori” Benevento 3-4 giugno 2011 con n°6 crediti formativi ECM 

2011- Ha effettuato superandolo il Corso FAD-“L’Audit Clinico” conseguendo  12 Crediti 

Formativi 

2011- Ha partecipato al Corso FAD “ L’Audit Clinico” per l’anno 2011 conseguendo 12 crediti 

formativi 

2012- Ha partecipato al corso di aggiornamento” Steatosi Epatica:Aggiornamenti Diagnostici e 

Terapeutici” tenutosi a Benevento il 02.03.2012 con 9 crediti formatici ECM 

2012 – Ha partecipato al corso “ carcinoma della mammella prevenzione e cura  organizzato dalla 

Samnium Medica e tenutosi a Benevento il 30.3.2012 con 6 ECM. 

2012 – Ha partecipato al convegno “Patologie della fossa cranica posteriore strategie e trattamento” 

tenutosi a Benevento –Villa dei Papi- il 14/15 giugno 2012 con  16 ECM. 



2012 – Ha partecipato al corso “ La gestione clinica integrata dei tumori neuroendocrini “tenutosi a 

San Nicola Manfredi il 05.10.2012  con n° 6.5 ECM 

2012 – Ha partecipato al corso “I nuovi farmaci nel trattamento del tumore del colon 

avanzato:attualità e prospettive future.” Tenutosi a San Nicola Manfredi (BN) il 23.11.2012  con n° 

7,1 ECM. 

2012 -  Ha partecipato all’incontro all’Ordine dei Medici di BN 3° Appuntamento –In Pensione:La 

riforma spiegata dall’Enpam. 

2012 – Ha partecipato al Convegno “ Il trattamento integrativo del carcinoma mammario avanzato” 

tenutosi a San Nicola Manfredi (BN) in data 10.12.2012 con   ECM  

2012 – Ha partecipato al CORSO FAD “ SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI “ 

Per l’anno 2012 con 15 crediti formativi 

2013- Ha partecipato al convegno ‘RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA ENDOVASCOLA 

RE’ Benevento  29/30 Marzo 2013 con 11 ECM  

2013-Ha partecipato al convegno “NEUROPATIE PERIFERICHE:DIAGNOSI E TERAPIA” 

A.O.”G.RUMMO” 14 SETTEMBRE 2013 

2014-Ha partecipato al corso d’aggiornamento “Uso degli antibiotici e la gestione dei patogeni 

multiresistenti A.O.G.Rummo  23 Ottobre 2014 

2014 – Ha partecipato all’evento formativo  FAD codice ECM 2603-79138: ‘ Appropriatezza delle 

Cure ‘ per l’anno 2014 con 15 crediti formativi.  

2014- Ha partecipato all’evento formativo FAD codice ECM 107467 : “Salute e ambiente :aria 

acqua e alimentazione” per l’anno 2014 con 15 crediti formativi. 

2015-Ha partecipato all’evento formativo:” Arginare il fenomeno della resistanza batterica ai 

chemioterapici e la diffusione di patogeni multifarmacoresistenti”. Con 5 crediti formativi. 

2015-Ha partecipato all’evento formativo”Moderno inquadramento della patologia tiroidea” con 5 

crediti formativi. 

2015-Corso itinerante gruppo SIRM campania “ Il rischio in radiologia” 



2015- Corso di formazione ed informazione generale in materia di sicurezza sul lavoro ed 

aggiornamento quinquennale. 

2015-  Ha frequentato il seminario “Il ruolo della Diagnostica radiologica nel trattamento delle 

Pneumopatie interstiziali Diffuse.” Evento formativo con n° 4,5 crediti formativi.  

 

                                                    

PUBBLICAZIONI 

1982-Ha partecipato attivamente alla sperimentazione clinica di 2 nuovi mezzi di contrasto,mentre 

effettuava il tirocinio pratico ospedaliero,ed i cui risultati sono stati esposti al 1° congresso sulle 

malattie dell'apparato  digerente tenutosi a Benevento il 5.6.82 i cui atti sono stati pubblicati sulla  

" Antologia Medica Italiana " Vol.II° fasc.II,1 

                        *************  CURRICULUM  POLITICO  ******************     

          - Si è candidato per la prima volta alle elezioni amministrative per il Comune di Benevento 

            nel 1996 nella Lista di Forza Italia rivestendo  la carica di Consigliere  il 21.2.1999.   

            In  Forza Italia ha ricoperto la carica di Segretario cittadino e di responsabile dei  

            Dipartimenti. E’stato delegato nei due congressi Nazionali di F.I.  

 dal 29.1.2001 al 15.3.2001 è nominato Assessore dal Sindaco Pasquale Viespoli con deleghe 

alla Viabilità VV.UU alle Risorse Umane,all'Igiene,Sanità e Servizi Cimiteriali. 

 Rieletto consigliere Comunale nella tornata elettorale del 29.5.2001 nella Lista di Forza 

Italia  è riconfermato Assessore dal Sindaco Sandro D'Alessandro con deleghe alla  

            Viabilità VV.UU, ai LL.PP. all'Igiene Sanità e Servizi Cimiteriali fino alla scadenza mandato    

            ed  alla nuova tornata elettorale amministrativa  del maggio 2006.  

 E' rieletto il 5 giugno 2006  collocandosi  5° per consenso  nella graduatoria generale e 1°  

nella lista di F.I. che guiderà  nella qualità di Capo gruppo  fino alla scadenza elettorale.  

 Rieletto nella tornata elettorale dell'Aprile 2011 nella lista civica Territorio è Libertà con 

proclamazione del tribunale il 23.5.2011 ricopre ad oggi la carica di consigliere comunale. 



 Rieletto nella tornata elettorale 5/19 giugno2016 nella lista di NOI SANNITI x MASTELLA 

con Mastella eletto Sindaco riveste il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. 

 E' Consigliere Provinciale di Benevento eletto dal 12.10.2014 ad oggi. 

 

          Benevento  31.10.2016                                                      Dott.Luigi De Minico        


