
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome: Di Bernardo Carmine 

Luogo e data di nascita: Napoli 30/11/1958 

Residenza: Pesaro Via N. Bixio n.38 

Recapito telefonico: 339/8371439 

 

2. CURRICULUM DEGLI STUDI COMPIUTI 

 
Diploma di Laurea: Medicina e Chirurgia conseguito il 29/10/84 presso la II Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Napoli; 
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito il 21/07/88 presso la II 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 
 

3. PARTECIPAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CONGRESSI, CONVEGNI 

E SEMINARI 

 

• Corso di Perfezionamento C.OR.GE.SAN. presso la Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università L. Bocconi di Milano (D.P.R.11/03/82 n° 162 art.16) a.a. 1992/1993; 

• Master in Economia Sanitaria conseguito presso l’Università Tor Vergata di Roma Facoltà di 

Medicina e Chirurgia a.a. 1992/1993; 

• Corso di Perfezionamento in “Nuovi Strumenti di Pianificazione, Gestione e Verifica dei 

Servizi Sanitari” conseguito presso l’Università di Firenze Facoltà di Medicina e Chirurgia a.a. 

1994; 

• Corso di Perfezionamento in Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Istituto di Igiene (D.P.R.11/03/82 n° 162 

art.16) a.a. 1999/2000; 

• Seminario di studi organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul tema: 

“La razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale dopo i Decreti Legislativi di attuazione 
della Legge Delega (419/98)” svoltosi dal 15/09/99 al 16/09/99; 

• Corso Regionale “I profili di assistenza e la medicina basata sull’evidenza nel sistema 

organizzativo aziendale” organizzato dall’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche 

svoltosi dal 04/10/99 al 07/10/99; 

• Seminario “La valutazione delle Unità Operative e dei Dirigenti delle Aziende Sanitarie” 
organizzato dal Centro di Ricerca per l’Economia, l’Organizzazione e l’Amministrazione della 

Sanità (CRESA) e l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche tenutosi nei giorni 

29/10/99 e 12/11/99; 

• Convegno “la comunicazione e l’informazione nelle Amministrazioni Pubbliche di tipo 
Sanitario” organizzato dalla Azienda U.S.L. n° 4 di Senigallia e dalla Azienda U.S.L. n° 2 di 

Urbino svoltosi il 06/10/2000; 

• Seminario di studi organizzato nell’ambito del Convegno Sanità Futura sul tema: “Strumenti di 

marketing sanitario: sponsorizzazione e forme di collaborazione pubblico – privato” tenutosi a 

Cernobbio il 16/4/2002; 

• Seminario di studi organizzato nell’ambito del Convegno Sanità Futura sul tema: 
“Finanziamenti europei per i servizi sanitari: redazione e valutazione dei progetti, 

rendicontazione dei contributi” tenutosi a Cernobbio il 17/4/2002; 



• Corso di formazione “La direzione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: bagaglio 

metodologico e strumentale” organizzato dalla Cattedra di Economia Sanitaria dell’Università 

di Roma Tor Vergata svoltosi il 9 – 10 – 30 e 31 maggio 2003; 

• Corso di formazione di Farmacoeconomia organizzato dalla Scuola di Specializzazione di 
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Politecnica delle Marche a.a. 2003/2004; 

• Corso di formazione manageriale “Sviluppo strategico e organizzativo” organizzato dalla 
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano svoltosi nei giorni 18 e 19 

gennaio, 21 e 22 febbraio, 2 e 3 marzo 2006. 

 

4. CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

• Immissione in servizio il 02/11/90 nella ex U.S.L. 12 di Piedimonte Matese (CE) quale vincitore 

di pubblico concorso per Coadiutore Sanitario (ex 10° livello – ex Dirigente Medico I° livello) 

nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base con prima destinazione al 
Servizio di Assistenza Sanitaria e fisiokinesiterapia nel quale il candidato ha prestato 

ininterrottamente servizio fino al 05/05/94. Durante tale permanenza ha espletato le attribuzioni 

appartenenti alla posizione intermedia di cui all’art. 63 del D.P.R. 761/79 di seguito riportate “Il 

medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell’area dei servizi a 

lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgiche, nonché ad attività di 

studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità del 

lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione 

apicale”.  

• Con Deliberazione n° 329 del 06/05/94 dell’Amministratore Straordinario della ex U.S.L. 12 di 

Piedimonte Matese al candidato furono affidate le mansioni  di Dirigente del Servizio di 

Medicina Preventiva e Sociale esercitate fino al 08/06/97. Durante tale periodo ha espletato le 

funzioni di direzione ed organizzazione del Servizio affidatogli, attuate mediante direttive a 

tutto il personale operante nello stesso, le decisioni sulle scelte da adottare necessarie per il 

corretto espletamento del servizio nonché l’adozione dei provvedimenti relativi. 

• Dal 06/05/94 al 31/12/94 membro dell’Ufficio di Direzione della ex U.S.L. n° 12 di Piedimonte 
Matese (CE) per effetto della nomina a Dirigente del Servizio di Medicina Preventiva e Sociale. 

• Dal 13/06/94 al 31/12/94 nominato Coordinatore Sanitario della ex U.S.L. 12 di Piedimonte 
Matese (CE) con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 412 del 11/06/94. 

• Dal 09/06/97 al 06/07/97 ha rivestito l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 

di Medicina Legale del Distretto n° 30 della A.S.L. Caserta 1. 

• Dal 07/07/97 al 19/06/2002 ha rivestito l’incarico di Direttore Sanitario della Azienda U.S.L. n° 

2 di Urbino, espletando le attribuzioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

• Dal 20/06/2002 al 14/07/2002 rientra in servizio presso la A.S.L. Caserta 1 in qualità di 
Dirigente Medico di ruolo. 

• Dal 15/07/2002 al 28/02/2003 ha rivestito l’incarico di Direttore di Struttura Complessa nella 
disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso l’Azienda U.S.L. n° 2 di Urbino a 

seguito di selezione pubblica di cui all’art.15-ter comma 2 del D.Lgs.502/92 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

• Dal 01/03/2003 al 31/12/2003 ha rivestito l’incarico di Direttore Sanitario della Azienda U.S.L. 
n° 2 di Urbino, espletando le attribuzioni di cui all’art.3 del D.Lgs.502/92 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

• Dal 01/01/2004 al 11/02/2004 è tornato a ricoprire il posto di Direttore di Struttura Complessa 

nella disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso la Ex Azienda U.S.L. n° 2 di 

Urbino (dal 01/01/2004 denominata Zona Territoriale n° 2 - Urbino dell’Azienda Sanitaria 



Unica Regionale della Regione Marche a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino 

del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 13/03). 

• Dal 12/02/2004 al 30/11/2005 ha prestato servizio presso la Zona Territoriale n° 5 – Jesi 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche con contratto a tempo 

determinato stipulato ai sensi dell’art.15 septies – comma 1 del D.Lgs.502/92 e s.m.i. (per 
effetto del quale è stato collocato in aspettativa dalla Zona Territoriale n° 2 – Urbino per 

l’incarico di Direttore di Struttura Complessa nella disciplina Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero) rivestendo dal 12/02/04 al 09/09/2004 l’incarico di Coordinamento dei livelli 

assistenziali sanitari e socio-sanitari e dal 10/09/04 al 30/11/2005 l’incarico di Responsabile del 
Sistema Organizzato per il Governo Clinico. 

• Dal 01/12/2005 al 31/01/2007 ha rivestito l’incarico di Direttore del Presidio Ospedaliero di 
Alta Specializzazione “G.Salesi” di Ancona, per effetto della nomina operata dalla Giunta 

Regionale delle Marche, ai sensi dell’art.18 comma 1 della Legge Regionale n° 13/03, con 

delibera n° 1517 del 28/11/2005 e delibera 1521 del 28/12/2006. In tale periodo ha espletato le 

funzioni di cui all’art.18 della L.R. n. 13/03, gestendo, altresì, il budget assegnato al Presidio di 

Alta Specializzazione “G. Salesi” dalla Giunta Regionale, pari a €. 45.000.000. 

• Dal 01/02/2007 al 19/06/2010 ha rivestito l’incarico di Direttore della Zona Territoriale n° 7 di 
Ancona dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, per effetto della nomina operata dalla Giunta 

Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale n° 13/03 
(modificato con L.R. 19/03 art. 13 comma 1), con delibera n° 70 del 29/01/2007. In tale periodo 

ha espletato le funzioni di cui all’art.10 della L.R. 13/03, gestendo, altresì, il budget assegnato 
alla Zona Territoriale n° 7 di Ancona dalla Giunta Regionale, pari a circa €. 450.000.000 (anno 

2010).   

• Dal 20/06/2010 al 07/07/2010 in aspettativa per motivi personali (art.10 comma 1 CCNL 

dirigenza medica e veterinaria del 10/02/2004) dal proprio incarico di Direttore di Struttura 

Complessa nella disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso la Zona 

Territoriale n° 2 di Urbino dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale della regione Marche). 

• Dal 08/07/2010 al 30/09/2010 ha rivestito l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale della regione Marche, espletando le attribuzioni di cui all’art.3 del 

D.Lgs.502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Dal 01/10/2010 al 31/03/2011 presta servizio presso la Direzione Generale dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale della regione Marche con contratto a tempo determinato stipulato ai 

sensi dell’art.15 septies – comma 1 del D.Lgs.502/92 e s.m.i. (per effetto del quale è stato 
collocato in aspettativa dalla Zona Territoriale n° 2 – Urbino per l’incarico di Direttore di 

Struttura Complessa nella disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero) per 

l’espletamento delle seguenti attività: 

o Implementazione delle azioni strategiche e di programmazione da attuare nella rete 

ospedaliera dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, sulla base degli indirizzi del Piano 

Sanitario Regionale e della Direzione Generale; 

o Azioni di committenza per l’area ospedaliera e della Specialistica Ambulatoriale, basate 

sull’analisi dei bisogni, finalizzate all’elaborazione dei piani di committenza a livello Zonale 

ed Aziendale. 

• Dal 01/04/2011 a tutt’oggi in comando presso l’Agenzia Sanitaria Regionale in qualità di 

Dirigente della Posizione di Funzione Assistenza Territoriale in virtù della nomina operata dalla 
Giunta Regionale delle Marche con DGR n. 414 del 22/03/2011. 

 

5. ATTIVITA’ DIDATTICA 

Attività di insegnamento per corsi di durata di almeno 10 ore 

• Incaricato, con contratto di diritto privato, per l’anno accademico 1998-1999 dell’insegnamento 

di “Corso integrato di Organizzazione di laboratorio biomedico ed Economia sanitaria – Modulo 

di Economia Sanitaria” presso il Corso di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di 



Laboratorio Biomedico dell’Università di Urbino Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali (20 ore); 

• Per l’anno accademico 1999-2000, nominato titolare dell’insegnamento di “Economia 

Sanitaria” modulo del corso integrato di Organizzazione di laboratorio biomedico ed economia 

sanitaria presso il corso di Diploma Universitario in Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico dell’Università di Urbino Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (20 

ore); 

• Incaricato, con contratto di diritto privato, per l’anno accademico 2000-2001 per lo svolgimento 

del corso  “Economia Sanitaria” integrativo all’insegnamento ufficiale di Bioetica/Metodologia 

di Laboratorio – Modulo di Metodologia di Laboratorio del Corso di Diploma Universitario in 

Analisi Chimico-Biologiche dell’Università di Urbino Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali (20 ore); 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 
di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2001-2002; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 

di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2002-2003; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 

di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2003-2004; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 
di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2004-2005; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 

di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2005-2006; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 
di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2006-2007; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 

di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 
di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2007-2008; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 
di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2008-2009; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 

di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2009-2010; 

• Titolare del corso di Economia sanitaria e delle organizzazioni sanitarie al Master Universitario 

di I livello in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie (MIOS) presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico 2011-2012; 

• Titolare del modulo didattico in IGIENE GENERALE E APPLICATA (MANAGEMENT 
DELLE AZIENDE SANITARIE) [3° anno, n.20 ore] nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, relativamente all’a.a. 2006/2007; 

• Titolare del corso integrativo di APPLICAZIONI PRATICHE DI MANAGEMENT 
AZIENDALE al corso ufficiale della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva per l’a.a. 2007/2008. 

 



Attività di docenza svoltasi in qualità di relatore per singoli eventi 

• Relatore sul tema “La programmazione delle Aziende Sanitarie Locale attraverso i Piani 
Comunitari per la Salute” nell’ambito del Convegno Nazionale “Il contributo del Dipartimento 

di Prevenzione alle strategie aziendali alla luce del Piano Sanitario Nazionale 1998/2000 

svoltosi a San Salvo (CH) il 26/3/1999; 

• Relatore sull’argomento “Rapporti giuridici del personale: convenzioni e attività libero 
professionali” nell’ambito dei seminari di sensibilizzazione sul D.lgs.229/99 rivolto al personale 

dei Servizi Sanità, Servizi Sociali, Personale Comparto Sanità e Veterinaria della Regione 

Marche tenutosi ad Ancona il 5/6/2000; 

• Relatore al seminario regionale sul tema “Le Leggi della sanità e del SSN/SSR - Gli Accordi 
Collettivi Nazionali” nell’ambito del corso biennale di formazione specifica in medicina 

generale di cui al D.lgs.256/91 e al D.M.23/12/1997 tenutosi ad Ancona il 30/10/2000; 

• Relatore sul tema “La nuova convenzione nazionale DPR 270/2000 e l’Accordo integrativo 

regionale” nell’ambito del corso biennale di formazione specifica in medicina generale di cui al 
D.lgs.256/91 e al D.M.23/12/1997 tenutosi ad Ancona il 17/10/2002; 

• Relatore sul tema “L’attività direzionale quale requisito di accreditamento ed opportunità nel 
sistema di valutazione” nell’ambito dell’evento formativo accreditato ECM denominato: 

“Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie – Implementazione del processo di 
accreditamento regionale nella AUSL di Urbino” organizzato dalla Azienda USL n.2 di Urbino 

tenutosi il 25/11/2002; 

• Relatore sul tema “Normativa di riferimento – Declaratoria contrattuale – Le figure chiamate a 

valutare” nell’ambito dell’evento formativo accreditato ECM denominato: “La valutazione dei 

collaboratori come momento di crescita e funzione manageriale del comparto” organizzato dalla 

Azienda USL n.2 di Urbino tenutosi il 8/12/2002; 

• Relatore sui temi “Il fabbisogno organizzativo delle strutture complesse” e “La responsabilità 

gestionale organizzativa dei coordinatori” nell’ambito dell’evento formativo accreditato ECM 
denominato: “Management e coordinamento dell’equipe assistenziale” organizzato dalla 

Azienda USL n.2 di Urbino tenutosi nei giorni 26/11/2003 e 10/12/2003. 
 

 

6. ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

• Dal 18/09/2002 al 31/12/2008 componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda U.S.L. n.9 
di Macerata (dal 01/01/2004 ridenominata Zona Territoriale n.9 a seguito dell’entrata in vigore 

della legge di riordino del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R.13/03); 

• Dal 22/09/2004 al 31/12/2005 componente del Nucleo di Valutazione della Zona Territoriale 

n.1 di Pesaro; 

• Dal 01/12/2005 al 31/01/2007 ha rivestito la carica di Presidente della Fondazione 

dell’Ospedale Salesi Onlus. 

 

7. PRODUZIONE SCIENTIFICA 

• Mingione-Lucchetta-Di Bernardo L’endoscopia nella programmazione aziendale, in AA.VV. 

Qualità, accreditamento e gestione dei servizi di endoscopia digestiva, Centro Scientifico 
Editore, Torino, 2000, pagg. 21 e segg; 

• Mingione-Di Bernardo-Paci Il Patto territoriale per la promozione della salute nel Distretto di 

Urbania: elaborazione e sperimentazione di strategie intersettoriali, in Atti del Convegno 

Nazionale sui Distretti Socio Sanitari di Jesi (24-25/05/2001), Casemix Quarterly Supplemento 
al Volume 3, Numero 2, 30 Giugno 2001; 

• Esposto E, Casaccia A, Faccenda G, Di Bernardo C. Metodologia per l’analisi della 

produzione del Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione (POAS) G Salesi in funzione della 



mission: primo step della pianificazione strategica. Atti del congresso nazionale ANMDO 

Direzione sanitaria ed innovazione creare valore. Rimini 20-22 settembre 2007; 

• Giovanna Faccenda, Elisabetta Esposto, Carmine Di Bernardo. Indagine di Prevalenza 

delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) nel Presidio Ospedaliero Unificato della Zona 

Territoriale n.7 Ancona. Atti del primo convegno regionale di epidemiologia: 

L’epidemiologia nelle marche: un lavoro a rete. 14 marzo 2008 – Ancona; 

• Faccenda G, Esposto E, Chiorrini S, Perdetti C, Di Bernardo C. Valutazione di impatto 

economico-organizzativo e sicurezza dei pazienti-operatori: necessità di un protocollo zonale di 

gestione della scabbia. Atti del terzo convegno nazionale SIMPIOS. 7-9 aprile 2008 - 

Grado. 
 

 

Pesaro lì, 10/03/2014 

                                                                                                 Carmine Di Bernardo 

 

 

 


