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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto Mario Alessandro Russo nato a e residente a 
consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
                 Caserta, 04/10/2019                                                                 _____ 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI Russo Mario Alessandro 
 

 )  

      

   
 

Sesso Maschile | Data di nascit  Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Gesan srl 
Società di servizi, certificata ISO 9001:2008, realizza attività di consulenza in ambito sanitario per 
strutture pubbliche e private ed in particolare nelle aree di accesso e di acquisizione di servizi sanitari 
in rete e di gestione di Centri Unici di Prenotazione (CUP), in outsourcing. Nel corso degli anni, la 
Gesan ha progettato, realizzato e commercializzato piattaforme per l’integrazione e la conservazione 
di dati clinici, sistemi telematici per semplificare le vie di accesso alle strutture sanitarie, sistemi per la 
gestione clinica del paziente, mantenendo come requisito imprescindibile l’interoperabilità delle 
soluzioni con i sistemi legacy esistenti. 

 
 Dirigente 

01/08/2013–alla data attuale ▪ Responsabile della pianificazione strategica, formazione e gestione delle risorse umane 

▪ Attività di Project Manager 

▪ Attività di scouting per la ricerca di nuovi interlocutori 

▪ Consulenza per la definizione e analisi dei flussi operativi e procedurali delle strutture sanitarie 

▪ Responsabile della selezione, formazione e gestione delle risorse umane 

▪ Attività di organizzazione e coordinamento dei corsi di formazione interna 

▪ Gestione di contratti e progetti complessi in ambito Sanità per clienti pubblici e privati 

▪ Consulente per progetti di ricerca legati al mercato della sanità con diverse aziende del settore 

 

 

 
Responsabile progetto R&S 

10/2018-alla data attuale Responsabile scientifico del progetto CO.S.A. (Correlazione Salute Ambiente) a valere sul bando  
progetti trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto 
potenziale per la lotta alle patologie oncologiche – Campania Terra del Buono 

05/2018-alla data attuale Responsabile scientifico del progetto TablHealth a valere sul Bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-
2020 

01/2017-alla data attuale 

 

Responsabile scientifico del progetto BASE LINE (Big datA e Salute in rEte per Le malattIe croNichE) 
presentato a valere sul Bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-20 
 

11/2014–03/2017 Responsabile delle attività di ricerca e sviluppo del progetto eHealthNet: ecosistema software per la 
sanità elettronica. PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le regioni della convergenza, azione 
"Laboratori pubblico-privati e relative reti" 
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01/2015-12/2015 Responsabile scientifico del progetto 5PS: Piattaforma Percorso Preferenziale Paziente Pronto 
Soccorso, P.O.R. Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.1 Sportello dell’innovazione 
 

03/03/2014–11/02/2015 Attività di coordinamento e gestione delle risorse umane del progetto All in One, POR Campania 
2007-2013 O.O. 5.2 Regime di aiuti per l'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto 
mediante l'ICT 
 

09/2013-12/2015 Responsabile Scientifico del progetto Se@ME: Sustainable e-maritime @ssistance for Maritime 
Employees, Passengers and Yachtsmen. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la 
realizzazione di campus dell'innovazione 
 

2013 Responsabile progetto Olimpo a valere sul Por Campania FESR 2007/2013 - Bando per la 
concessione degli aiuti alle PMI – metadistretto del settore ICT  

  

2013 Responsabile delle attività di ricerca e sviluppo del progetto DAMA: Data Modelling Architecture, in 
collaborazione con l'organismo di ricerca EXO 

  
  
 Coordinatore di progetto 

2019-alla data attuale Coordinatore delle attività del progetto di informatizzazione del call center dell’Asl di Salerno  
 

2018-alla data attuale Coordinatore delle attività del progetto di informatizzazione del call center del San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona di Salerno  
 

2013-alla data attuale Coordinatore delle attività del servizio di fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
assistenza applicativa e sistemistica delle procedure ADT, gestione posti letto, Pronto Soccorso, 
Modulo Nascite, servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione), Cassa e ticket, Gestione (ALPI) 
comprensiva di formazione presso l’AO di Cosenza 
 

2013-alla data attuale Responsabile commerciale e coordinatore delle attività per il servizio di conduzione, gestione 
operativa, consulenza gestionale del Sistema Informativo presso AORN Antonio Cardarelli di Napoli  
 

2013-alla data attuale Coordinatore del progetto di informatizzazione del call center dell’ASL di Caserta e delle integrazioni 
con il sistema Saniarp 
 

2013–alla data attuale Coordinatore delle attività del progetto di informatizzazione del CUP dell’AO Rummo (BN) 
 

2008–alla data attuale Responsabile commerciale e coordinatore delle attività del progetto dell’informatizzazione del CUP 
dell'AO Santobono di Napoli 
 

2008–alla data attuale Responsabile dell’avvio in esercizio delle procedure ADT, Pronto Soccorso, Medicina Legale dell'ASL 
Napoli 3 
 

2006- alla data attuale Coordinatore delle attività del progetto di informatizzazione del call center presso il Grande Ospedale 
Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria 
 

2004–alla data attuale Coordinatore delle attività del progetto di informatizzazione del CUP dell’AO Sant’Anna e San 
Sebastiano di Caserta 
 

2013–2015 Responsabile di progetto presso il Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone e le strutture 
sanitarie ed amministrative dell'ASP di Crotone: affidamento di servizi igienico-sanitari e di trasporto 
sanitari; archiviazione e catalogazione informatica, gestione protocollo informatico; trasmissione flussi 
informatici richiesti dal sistema informativo regionale, servizi di manutenzione ordinaria delle strutture, 
degli impianti e delle strumentazioni/attrezzature dell'Azienda, creazione Call Center interno per 
assistenza telematica e telefonica agli utenti,  
 

2013–2014 Responsabile del progetto di informatizzazione del Call Center dell'ASL di Alessandria 
 

  

  
  
 Tab Technology srl 

Tab Technology Srl ha diverse sezioni operative nell’ambito dell’attività di formazione, progettazione, 
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consulenza informativa e produzione di software, particolarmente in ambito sanitario e nelle aree di 
accesso e di acquisizione di servizi sanitari in rete. Infatti, la collaborazione costante con ASL, AO e 
strutture sanitarie ha reso l’azienda proprietaria di un know how specifico, che la pone come 
interlocutore qualificato in Campania, nel campo dello sviluppo di software e servizi per la sanità 
pubblica, accreditata e libero professionale. Dal 2007 la Tab Technology svolge anche attività di 
ricerca e sviluppo di servizi creativi e tecnologici legati a internet, in particolare la progettazione, 
creazione e gestione di siti web per aziende, enti associazioni e privati. 

  
18/01/2007–alla data attuale Amministratore Unico 

  Responsabile della gestione ordinaria e straordinarie della società 

 Responsabile della pianificazione e realizzazione dei progetti 

 Rispetto delle misure economiche ed i tempi 

 Raggiungimento gli scopi preposti dall’azienda 

 Realizzazione di progetti in ambito di sviluppo software per aziende pubbliche e private, sanitarie e 
non per la gestione dei processi gestionali e organizzativi 

 Gestione delle risorse umane  

 Programmazione dei lavori ai diversi livelli organizzativi dell’azienda 

  

 Responsabile di progetto R&S 

01/01/2017-31/12/2018 Responsabile della realizzazione del Progetto Organic Smart Label for IoT Bando Horizon 2020 - 
PON I&C 2014-20 
 

31/03/2014–10/07/2015 Attività di direzione e coordinamento di risorse umane per il progetto di realizzazione di piattaforma call 
center POR Campania 2007-2013 O.O. 5.2 Regime di aiuti per l'innovazione organizzativa, di 
processo e di prodotto mediante l'ICT 
 

  

 AK-12 srl 
AK-12 è una start-up innovativa giovane e dinamica che opera nella progettazione e sviluppo di 
soluzioni software sia desktop che mobile. Specializzata nello sviluppo di app, nasce con l'obiettivo di 
essere un partner affidabile e tecnologicamente avanzato per la progettazione e lo sviluppo di 
applicazioni software personalizzate. La forza motrice dell'organico è fondata sulla formazione 
continua di tutto lo staff e la continua ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie software per 
massimizzare la soddisfazione del cliente.  

 
03/2015–alla data attuale  Amministratore Unico 

 Attività di Project Leader, attività di scouting per la ricerca di nuovi interlocutori 

 Consulenza per la definizione e analisi dei flussi operativi e procedurali delle strutture sanitarie 

 Responsabile della selezione, formazione e gestione delle risorse umane 

 Attività di organizzazione e coordinamento dei corsi di formazione interna 

 
 Responsabile progetto R&S 

11/2018-alla data attuale Responsabile della realizzazione del progetto MyWay2Go POR Campania FESR 2014/2020 progetti 
di trasferimento tecnologico coerenti con la RIS3 

  

12/2014-05/2015 Responsabile della realizzazione del progetto Health Care Global System 2.0 (HCGS-2.0) presentato 
a valere sulla misura Smart&Start finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

   
 Carica Politica 
  

10/2018-alla data attuale Consigliere Provinciale 
 Eletto con elezioni Ottobre 2018 

 Rieletto con elezioni Ottobre 2019 
  

07/2016–alla data attuale  Consigliere Comunale 
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  A.I.S.M.  
 AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo 

strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM). Nata nel 1968 per 
rappresentare i diritti e le speranze delle persone con SM, AISM è da allora il punto di riferimento più 
autorevole per chi è colpito dalla patologia, ma anche per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutti 
coloro impegnati a cambiare la realtà della sclerosi multipla. 

  
2010-alla data attuale Delegato AISM ai rapporti con il CSV Asso.Vo.Ce. 

Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Caserta 

  
  
  
 Società Sportiva Dilettantistica Reggia Power a R.L. 
  

2009-alla data attuale Presidente 
  
  
  
 Cooperativa di Medici di Medicina Generale "Medicina Domani" 

Medicina Domani è una società cooperativa, costituita nel 1998 senza scopo di lucro. È iscritta nel 
registro delle cooperative della medicina generale, istituito presso la Regione Campania, nonché è in 
possesso della presa d'atto presso le AASSLL della provincia di Napoli. È una cooperativa a cui 
aderiscono 16 associazioni in rete, diverse associazioni semplici, oltre a medicine in gruppo. La sede 
legale è in via G. Porzio, Centro Direzionale, is. E3, piano S, 80143 Napoli. 

 
2007–alla data attuale  Direttore Tecnico 

Realizzazione degli obiettivi ed indirizzi definiti dal consiglio direttivo  

 

 
 

  
 Consorzio di Medici di Medicina Generale "Olimpo" SCARL 

Il consorzio Olimpo è una società cooperativa formata da MMG ed un partner tecnologico fondato con 
lo scopo di attuare un modello di sanità diverso, basato su percorsi assistenziali che includano la 
telemedicina e la possibilità di curare pazienti selezionati a domicilio. 

 
2007–2015 Direttore Tecnico 

Realizzazione degli obiettivi ed indirizzi definiti dal consiglio direttivo 

  
 Docente 

 
11/2015–02/2017 Docente ai corsi di formazione di “Gestione avanzata dei servizi con le nuove tecnologie” Docente ai 

corsi di formazione di “La tecnologia a supporto dei servizi aziendali” R. e S. Servizi Integrati Srl, 
Piazza Roma 90 81016 Piedimonte Matese 

  

2005–2009 

 

Attività di docenza al corso integrato di Scienze fisico-statistiche nel corso di laurea in tecniche di 
radiologia, per immagini e radioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Napoli 

 

2004–2009 Attività di docenza al corso integrato di scienze fisico-statistiche nel corso di laurea in tecniche di 
radiologia, per immagini e radioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, Napoli 

 

2008 Responsabile di corso di alfabetizzazione informatica CSV ASSO.VO.CE. Associazione per il 
volontariato casertano, Caserta (Italia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  

2002–2003 Attività di docenza con lezioni inerenti l'organizzazione aziendale nei corsi di laurea di operatore 
giuridico e scienze statistiche ed attuariali presso la facoltà di economia, Università degli Studi del 
Sannio 

 

2002 Attività di ricerca e presentazione dello studio "Evoluzione del settore logistico: il caso dell'Italia centro-
meridionale", Università degli Studi del Sannio 

   
 Studio Cardiologico e Polispecialistico Limongelli sas 
 Lo studio Limongelli è un poliambulatorio diagnostico, convenzionato SSN, situato al Centro 

Direzionale isola E/3 di Napoli, specializzato nei settori di cardiologia, angiologia, medicina dello sport. 
Il Centro si avvale di una moderna rete informatica personalizzata sia per la prenotazione delle visite 
(con notevole snellimento dei tempi di attesa) che per la refertazione degli esami: questi ultimi sono 
realizzati con apparecchiature sicuramente all'avanguardia rispetto ai progressi tecnologici degli 
specifici settori e sono gestiti da professionisti altamente qualificati. 

  
01/07/1999-25/07/2014 Socio Accomandatario e Legale Rappresentante 

 Progettazione del modello organizzativo ottimale per l’azienda, altamente competitivo, in relazione 
alle nuove esigenze del mercato 

 Determinazione delle nuove funzioni aziendali in relazione alle nuove esigenze con definizione di 
ruoli, compiti e competenze 

 Aggiornamento dell’Organigramma gerarchico e funzionale 

 Sviluppo di nuove professionalità e competenze nelle figure operative 

 Coinvolgimento e motivazione del personale 

 Implementazione dei nuovi strumenti con l’utilizzo di professionalità adeguate 

 

 Italia Lavoro 
  

1998–2001 Coordinatore di progetto 

Responsabile delle attività di coordinamento e della formazione presso l'AORN Cardarelli di Napoli 
per un progetto finanziato dalla Regione Campania (progetto CUPT - Centro Unico Prenotazione 
Telematica - LSU -Call Center) 

 

 LA.ME.NUC sas  
Il Centro polifunzionale Napoli Medical Center è una struttura sanitaria accreditata con il Servizio 
Sanitario Nazionale, con l’ASL Napoli 1 e convenzionato con numerosi altri Enti. 

  
1997–2002 Responsabile della formazione 

 Responsabile della formazione e gestione delle risorse umane 

 Attività di organizzazione e coordinamento dei corsi di formazione interna 

  
  

17/04/2019 Master di II livello in Management Sanitario  

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi Federico II di Napoli  
XV edizione Anno Accademico 2016-2017  

Tesi: Strumenti di gestione direzionale per l’analisi epidemiologica spaziale 
Voto: 110/110 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

   

29/01/2018  Dottorato in Sanità Pubblica e Medicina Preventiva XXX Ciclo  

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

Tesi: Analisi epidemiologica georeferenziata e attraverso strumenti di business intelligence per lo 
studio di patologie nella Terra dei Fuochi. 

02/11/1996–25/02/2002 Laurea in Economia Aziendale   

Università Parthenope, Napoli (Italia)  

Tesi: Il commercio elettronico ed il Sistema agroalimentare 
Voto: 102/110 

12/1998–03/1999 Attestato di frequenza per un corso di programmazione su ambienti 
mainframe (COBOL, CICS, IMS, DB2) 

 

Infocenter srl 

1991–1996 Diploma di Maturità Classica  

Liceo Classico Pietro Giannone 

Voto: 52/60 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

   

  

  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di 
lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso dall’adolescenza in progetti in aree diversissime, dalle 
amministrazioni pubbliche all’utente privato, dalla dipendenza alla creazione d’impresa. Propensione a 
lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa nazionalità e cultura. Attitudine 
a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o 
dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle 
diverse esperienze professionali citate. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività professionale 
privata con quella pubblica. Elevata capacità di adattamento alle problematiche inerenti il settore 
dell’Informatica sanitaria acquisita nel percorso formativo trasversale. Capacità di organizzare 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le 
diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare 

in situazioni di stress. 

  

Capacità e competenze tecniche 
ed informatiche 

Nel corso degli anni ho accumulato un notevole bagaglio di esperienze sia tecniche che informatiche, 
e precisamente: 

 Progettazione sw e integrazione di sistemi complessi con diverse componenti hw; 

 Gestione contratti di assistenza per sistemi complessi di ICT; 

 Forte propensione al raggiungimento degli obiettivi sia tecnici che commerciali; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Esperienza nel coordinamento di progetti complessi (project management); 

 Competenze nelle tecnologie per l’implementazione degli Open Data; 

 Sviluppo software in ambiente sanitario; 

 Office Automation e utilizzo degli strumenti deputati alla produttività personale; 

 Capacità di analisi e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi organizzativi 

 Esperienza nel supporto per le decisioni strategiche in ambito IT; 

 Capacità nell’analisi dei modelli di sourcing possibili e applicabili; 

 Capacità nell’analisi costi-benefici a supporto delle strategie di scelta; 

 Capacità progettazione di business plan, anche attraverso la condivisione con gli stakeholder più 
importanti; 

 Capacità nell’identificazione e gestione delle informazioni strutturate e non strutturate e delle 
politiche di distribuzione dell’informazione; 

 Capacità di analisi di differenti soluzioni (es. make-or-buy), attraverso l'analisi della progettazione di 
un sistema centrato sull'utente, la valutazione dei requisiti e la quantificazione dei benefici; 

 Capacità di pianificazione e direzione di un singolo progetto ICT o di un insieme di progetti per 
assicurare il coordinamento e la gestione delle interdipendenze, definizione di attività, responsabilità, 
milestones critiche, risorse, skill necessari, interfacce e budget, anche mediante la produzione di 
documenti per facilitare il monitoraggio dell’avanzamento del progetto, dei rischi potenziali e 
redazione dei relativi piani di prevenzione; 

 Capacità nel governo del cambiamento, attraverso la valutazione delle implicazioni di nuove 
soluzioni IT nonché la gestione della diffusione del cambiamento tenendo conto degli aspetti 
organizzativi e culturali; 

 Ottima conoscenza del contesto normativo degli appalti pubblici, della SWOT analisi, dei metodi per 
analizzare le informazioni strutturate (e non), nella strutturazione dei processi di business, delle 
metodologie di formalizzazione dei requisiti utente e dei processi di business nonché delle 
metodologie strutturate di project management; 

 Conoscenza della normativa inerente il trattamento dei dati sensibili – GDPR;  

 Buona conoscenza delle nuove tecnologie (open/big data, dematerializzazione, blockchain, ecc.); 

 Buona conoscenza del contesto giuridico in ambito sanitario. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 

Pubblicazioni ▪ Articolo: “Lean Six Sigma in healthcare: Fast track surgery for patients undergoing 

prosthetic hip replacement surgery” 

Improta G., Balato G., Ricciardi C., Russo M.A., Santalucia I. and Maria Triassi, Mario Cesarelli 

2019 The TQM Journal, https://doi.org/10.1108/TQM-10-2018-0142 

▪ Articolo: “Use of the AHP methodology in system dynamics: Modelling and simulation for 
health technology assessments to determine the correct prosthesis choice for hernia 

diseases” 

Improta G., Russo M.A., Triassi M., Converso G., Murino T., Santillo L.C.  

2018 Mathematical Biosciences 299, pp. 19-27 

▪ Articolo: “Improving performances of the knee replacement surgery process by applying 
DMAIC principles” 

Improta G., Balato G., Romano, M., Ponsiglione A.M., Raiola E., Russo M.A., Cuccaro P., Santillo 
L.C., Cesarelli M.  

2017 Journal of Evaluation in Clinical Practice 23(6), pp. 1401-1407 

▪ Novembre 2016, poster 49° Congresso Nazionale Siti submission id 389 
Poster: "Modelli di simulazione e di ottimizzazione per la gestione del dipartimento 
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ALLEGATI   

 

 

d'emergenza"  
M. A. Russo, M. V. Di Cicco, A. Ferraro, G. Improta, M. Triassi 

▪ Novembre 2016, poster 49° Congresso Nazionale Siti submission id 16  
Poster: "Lean thinking al pronto soccorso" 
A.Ferraro; M. V. Di Cicco; M. A. Russo; G. Improta; M. Triassi 

▪ Ottobre 2015, poster 48° Congresso NazIonale Siti id 622  

Poster: "Lean thinking nei servizi diagnostici" 

G. Parente, A. Ferraro, A. V. Di Cicco, M.A. russo, T. Rea, G. Improta, M. Triassi 

▪ Ottobre 2015, poster 48° Congresso Nazionale Siti id 614 

Poster: "Monitor per l'accoglienza in pronto soccorso" 

M. A. Russo, M. V. Di Cicco, A. Ferraro, G. Improta, l. Indizio, M. Triassi 

▪ Giugno 2015, presentazione: ifhe/eu 2015 european congress for hospital engineering  

Presentazione; "Using workflow system and rfid to improve patient flow in emergency 

department"  

M. V. Di cicco, A. Ferraro, G. Improta, l. Indizio, M. A. Russo, M. Triassi, C. Verdoliva 

▪ Articolo: “Lean Six Sigma: A new approach to the management of patients undergoing 
prosthetic hip replacement surgery” 

Improta G., Balato G., Romano M., Carpentieri F., Bifulco P., Russo M.A., Rosa D., Triassi, M., 

Cesarelli M.  

2015 Journal of Evaluation in Clinical Practice 21(4), pp. 662-672 

▪ Ottobre 2014, poster: 47° Congresso Cazionale Siti, submission id: 647 

Poster: "Six Sigma per le infezioni correlate all'assistenza" 

M.V. Di Cicco; A. Ferraro; G. Improta; E. Montella; M.A. Russo; F. Carpentieri; M. Triassi 

▪ Ottobre 2014, poster 47° Congresso Nazionale Siti, submission id: 581 

Poster: "I principi del lean thinking applicati in sanita'” 

A.Ferraro; M.V. Di Cicco; G. Improta; E. Montella; M.A. Russo; F. Carpentieri; M. Triassi 

▪ Giugno 2014, supporto tecnico alla stesura dell'articolo scientifico  

Articolo: "Symbolic dynamics analysis as a tool for assessing foetal heart rate variability"  

A.M. Ponsiglione, M. Romano, G. Improta, P. Bifulco, G. D'addio, M. Cesarelli  

GNB2014, June 25th-27th 2014, Pavia, Italy 

 

Brevetti Brevetto per Invenzione Industriale N. 102017000068324 avente per titolo: “Dispositivo per il 
monitoraggio, la gestione e la prevenzione del rischio dei pazienti cronici polipatologici”, Classifica 
G16H; Inventori: Improta Giovanni, Santini Stefania, Abate Vincenzo, Mario Alessandro Russo, 
Antonio Saverio Valente, Triassi Maria; Titolare: Dipartimento di Sanità Pubblica, Federico II di Napoli 
(data deposito 27/06/2017) 

  

Albo Professionale  

e Associazioni 

 Iscritto all'Albo degli esperti e dei collaboratori dell’Agenas (26/06/2017):  
o Area 1: Economico/Gestionale - Giuridico/Amministrativa e della Formazione manageriale. 
o Area 2: Tecnico-Informatica. 
o Area 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali. 

 Iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Napoli (17/10/2005) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Firma 

04/10/2019 

 




