
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAGLIOCCA LUCIANO

Nazionalità Italiana
Data di nascita
 E-Mail

11/ 07 / 1954
SAGLIOCCA.L@GMAIL.COM

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTUALE

• Date (da – a) Dal 1^ Dicembre 2016  
• Indirizzo sede Lavorativa Centro Direzionale Napoli Isola F9

• Telefono ufficio (fisso e/o cellulare) 081. 7969371
• Fax 081. 7969375

• E-mail aziendale
• Dipartimento/Area/Unità Operativa /

Servizio
• Qualifica

REGIONE CAMPANIA  
D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
DIRETTORE UOD – “ASSISTENZA OSPEDALIERA”

• Date (da – a) Dal 1^ maggio 2009  - al 30 Aprile 2016 in comando c/o 
Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari  (A.R.San.)

• Indirizzo sede Lavorativa Centro Direzionale Napoli Isola F9
• Telefono ufficio (fisso e/o cellulare) 081. 6060295

• Fax 081. 6060280
• E-mail aziendale

• Dipartimento/Area/Unità Operativa /
Servizio

Struttura Operativa “Pianificazione e Programmazione”

• Qualifica
• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai gruppi di lavoro per supporto alla struttura 

commissariale regionale;
Elaborazione di documenti tecnici su richiesta degli organi regionali o
della direzione generale dell’Agenzia.
In particolare:

 Partecipazione ai gruppi di lavoro per
supporto alla struttura commissariale
regionale nella fase istruttoria di valutazione
della conformità e della completezza dei
piani attuativi aziendali al piano di riassetto
della rete ospedaliera (Decreto n.49/2010);

 Valutazione dell’impatto del Decreto
n.49/2010 sui costi dell’assistenza
ospedaliera;

 Responsabile  scientifico  di  un  accordo  di
collaborazione  scientifica   tra  l’Agenzia
regionale e il Sistema Nazionale linee guida
dell’Istituto  Superiore  di  Sanità.  Obiettivi
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specifici dell’accordo erano la partecipazione
esperta all’aggiornamento e la produzione di
linee guida, attività di formazione e attività
di  implementazione  di  raccomandazioni  e
adozione di percorsi diagnostico terapeutici;
Con  questo  accordo  di  collaborazione
l’Agenzia  è  diventata  unità  operativa  del
Sistema  Nazionale  Linee  Guida;
complessivamente  ho  collaborato  alla
stesura  delle  seguenti  linee  guida  (vedi
snlg.it):  1)  manuale  metodologico:  come
produrre  diffondere  e  aggiornare
raccomandazioni per la pratica 2) manuale
metodologico:  come  organizzare  una
conferenza  di  consenso  3)  impiego  delle
tecniche  di  imaging  nelle  demenze  4)  la
gestione  della  sindrome  influenzale  5)
cardiologia  riabilitativa  e  prevenzione
secondaria delle malattie cardiovascolari 6)
revisione  sistematica  delle  protesi
d’anca:affidabilità  dell’impianto  7)  uso  del
vaccino antiepatite A 

 Sperimentazione  di  un  programma  di
monitoraggio  del  consumo  e  della  spesa
farmaceutica  a  partire  dai  dati  ex  art.  50
nell’ASL di Salerno

 Partecipazione  alla  Commissione  di
monitoraggio  dell’applicazione  delle  linee
guida regionali per la riabilitazione e per la
definizione  di  modalità  di  prescrizione
controllo  delle  prestazioni  semplici  in
medicina fisica e riabilitativa

 Partecipazione alla stesura delle linee guida
allegate  al  decreto  77/2013    per  la
ridefinizione  del  fabbisogno  e  linee  di
indirizzo  sulla  riabilitazione  post  acuzie  ad
alta intensità

 Partecipazione alla stesura delle linee guida
allegate  al  decreto  17/2012  sulla
lungodegenza postacuzie

 Partecipazione  alle  attività  di  analisi  dei
ricoveri  ai  fini  della  determinazione  delle
soglie  di  appropriatezza per  i  108 ricoveri
individuati dalla Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome nel Patto per la Salute
2010-2012.

 Componente  ARsan  (decreto  64 del  2010)
della Commissione di lavoro regionale per il
monitoraggio  e  il  miglioramento
dell’appropriatezza  prescrittiva  delle
prestazioni FKT

 Componente ARsan del gruppo di lavoro per
la  definizione  di  un  percorso  clinico-
organizzativo  del  paziente  anziano  con
frattura di femore

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Raiola Vincenzo



• Date (da – a) Dal 1.05. 2007 al 31.03.2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.S.L. Salerno 1  Via Federico Ricco n. 50  Nocera Inferiore (SA)

• Tipo di impiego Direttore struttura complessa epidemiologia clinica e governo 
clinico nello staff della direzione sanitaria aziendale

• Principali mansioni e responsabilità

 Implementazione di un percorso diagnostico terapeutico sull’ictus
cerebrale finalizzato al miglioramento della qualità dell’assistenza,
alla riduzione della degenza ospedaliera, all’appropriatezza delle cure
riabilitative e alla continuità assistenziale;

 Realizzazione di un rapporto sul  monitoraggio  del consumo e della
spesa farmaceutica a partire dalla lettura ottica delle ricette progetto

 Implementazione di un attività di audit dei profili prescrittivi dei MMG
e PLS e iniziative specifiche di miglioramento dell’appropriatezza
prescrittiva su categorie ad elevato impatto sulla spesa

 Direzione della Commissione terapeutica aziendale per la valutazione
delle proposte di utilizzo di nuovi farmaci e dispositivi e la richiesta di
uso off label dei farmaci

• Date (da – a)  Dal 1.02.2006 al 30.04.2007;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia Italiana del Farmaco - Roma

• Tipo di impiego Comando per attività di consulenza, studio e ricerca presso l’ufficio 
ricerca e sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria scientifica alla Commissione Ricerca e Sviluppo
dell’Agenzia Italaiana del Farmaco

 supporto al programma di ricerca indipendente dell’AIFA e al
monitoraggio delle ricerche finanziate

• Date (da – a) Dal 01.10.2003 al 01.02.2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.O. G. Rummo di Benevento

• Tipo di impiego Direttore della struttura complessa di organizzazione ed 
epidemiologia valutativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e reportistica periodica sui volumi e l’appropriatezza dei
ricoveri 

 Valutazione e reportistica della qualità dell’assistenza percepita dagli
utenti

 Implementazione raccomandazioni evidence based sull’assistenza al
paziente con ictus

 Implementazione di raccomandazioni sull’uso appropriato della
profilassi antibitiotica perioperatoria

• Date (da – a) Dal 01.05.2002 al 30.09.2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.O.R.N S. giovanno di Dio e Ruggi D’Aragona - Salerno
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• Tipo di impiego Direttore di Struttura complessa per il governo clinico 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei volumi e del’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri

 reportistica periodica ai reparti e alla Direzione sanitaria e generale

• Date (da – a) Dal 01.05.1997 al 30.04.2002 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.O.R.N santobono Pausilipon

• Tipo di impiego Responsabile della struttura semplice di epidemiologia clinica ed 
umanizzazione delle cure

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e monitoraggio dei flussi correnti relative alle attività di ricovero ed 
ambulatoriali

• Date (da – a) Dal 19.07. 1993 al 30.04.1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
A.S.L. napoli 1

• Tipo di impiego  servizio di epidemiologia
• Principali mansioni e responsabilità  Epidemiologo 

• Date (da – a) Dal 01.07.1986 al 18.07.1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 Osservatorio Epidemiologico Regione Campania

• Tipo di impiego  epidemiologo
• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza delle epatiti virali e delle infezioni da HIV 

• Date (da – a) Dal 15.07.1981 al 30.06.1986
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Usl 54 di Battipaaglia

• Tipo di impiego Assistente medico presso il servizio materno infantile
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale

Attività di educazione sanitaria

 .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno accademico 1989 - 90
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata , Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Igiene generale e speciale; Epidemiologia; Direzione ospedaliera; 
Malattie infettive;Diritto sanitario; Organizzazione sanitaria; 
Economia sanitaria
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• Qualifica conseguita Specialista in Igiene e Medicina preventiva 

• Date (da – a) Anno Accademico 1984 - 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi “Federico II”  di Napoli, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Scuola di specializzazione in pediatria

• Qualifica conseguita Specialista in pediatria

• Date (da – a) Anno accademico 1978 - 79

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

 Università degli studi di Napoli, I facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita  laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

 Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

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.

ESERCIZIO  QUOTIDIANO SUPPORTATO DALLE ACQUISIZIONI NEI CORSI FORMATIVI E 
NELLE RELAZIONI  SVILUPPATE DURANTE LE ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE

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.

ESERCIZIO  QUOTIDIANO SUPPORTATO DALLE ACQUISIZIONI NEI CORSI FORMATIVI E 
DURANTE LE ATTIVITÀ CHE HANNO RIGUARDATO NON SOLO AMBITI LOCALI MA ANCHE
REGIONALI E NAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo dei principali programmi per PC

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Raiola Vincenzo



CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI Docente per tre anni ad un corso integrativo di epidemiologia presso la scuola di 
specializzazione dell’Università di Sassari 
Relatore, Moderatore, Discussant in numerosi Convegni e Congressi regionali e nazionali
Autore di   57 pubblicazioni di cui 40 su riviste internazionali

1. Dichiaro di essere consapevole della mia responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità ai sensi del DPR n.
445/2000.
2. Autorizzo espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei miei dati personali e dichiaro di essere a
conoscenza dei diritti a me spettanti secondo il disposto dell’articolo 13.

         FIRMA
 Luciano Sagliocca
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Oggetto: 

Giunta Regionale della Campania 

DECRETO PRESIDENZIALE 

PRESIDENTE 

CAPO GABINETTO 

ASSESSORE 

CAPO DIPARTIMENTO 

DIRETTORE GENERALE I DIRIGENTE 
STAFF DIPARTIMENTO 

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. 
I DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN. 

DECRETON° 

236 

Presidente De Luca Vincenzo 

De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
C"--!-

dott.ssa Salerno Maria 

dott.ssa Paolantonio Giovanna 

Dott. Masi Lorenzo (Interim) 

DEL 

21/11/2016 

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. LUCIANO SAGLIOCCA. 



IL PRESIDENTE 

VISTI: 
a. l'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 
b. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento 
amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011; 
c. il vigente Regolamento n. 12/2011 , come successivamente integrato e modificato; 
d. l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento; 
e. la D.G.R. n. 191del12/04/2012 con la quale è stato fissato, in fase di prima attuazione, in 350 il 
numero massimo delle strutture dirigenziali del nuovo apparato organizzativo della Giunta Regionale. 
Tale numero risulta, allo stato, ridotto a n. 276 posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche 
successivamente approvate; 
f la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l'altro 
dell'articolazione delle strutture Ordinamentali. 
g. la D.G.R n. 479 del 10/09/2012, come successivamente modificata, di approvazione del 
"Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della 
Campania"; 
h. l'avviso pubblico per il conferimento dei sottoelencati incarichi dirigenziali presso la Direzione 
Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario regionale: 

h.1) Codice 52.04.91: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo; 
h.2) Codjce 52.04.92: STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo; 
h.3) Codice 52.04.06 "Assistenza ospedaliera"; 
h.4) Codice 52.04.08 "Politica del farmaco e dispositivi"; 
h.5) Codice 52.04.13 "Personale del S.S.R."; 
h.6) Codice 52.04.16 "Attività Consultoriale e Materno Infantile"; 
h. 7) Codice 52.04.18 "Promozione e potenziamento programmi di "Health's lnnovation"; 
h.8) Codice 52.04.19 "Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari"; 
h.9) Codice 52.04.20 "Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi 
centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari"; 

i. la D.G.R. n. 591 del 25/10/2016, avente ad oggetto "Avviso pubblico di interpello per il 
conferimento di incarichi dirigenziali presso la D. G. per la Tutela della Salute e il coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, Determinazioni", con la quale, prendendo atto delle attività poste in essere 
dalla Commissione nominata con D.P.G.R. n.205 del 30/09/2016, è stato, tra l'altro, conferito l'incarico 
dirigenziale di responsabile della U.O.D. 52.04.06 "Assistenza ospedaliera"; 

VISTI AL TRESI' 
a. l'art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l'art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l'art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 

PRESO ATTO CHE: 
a. con la citata D.G .R. n. 591/2016, la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di 

Responsabile della U.O.D. 52.04.06 "Assistenza ospedaliera" al dott. Luciano Sagliocca; 
b. in data 09/11/2016, con prot. n.731857 è stata acquisita agli at.ti della Direzione Generale per le 

Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

RITENUTO, per l'effetto, di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 52.04.06 "Assistenza 
ospedaliera" presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario Regionale al dott. Luciano Sagliocca, nato a Volturara Appula (FG) il 11/07/1954, ai sensi 
dell'art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 

DECRETA 



Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati : 

1. di conferire l'incarico di Responsabile della U.O.D. 52.04.06 "Assistenza ospedaliera" presso la 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al 
dott. Luciano Sagliocca, nato a Volturara Appula (FG) il 11/07/1954, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis 
del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.; 
2. di stabilire che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e 
che lo stesso abbia durata di 3 (tre) anni; 
3. di disporre che, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell'incarico si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo 
Dipartimento delle risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al Capo dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico, al Direttore Generale per le Risorse Umane per la 
notifica all'interessato, per la stipula del relativo contratto accessivo individuale e per i successivi 
adempimenti, nonché al preposto Ufficio del Gabinetto del Presidente per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

I 



ALL 11
Regione Campania

Prot. 0731857 DEL 09/11/2016

MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto Luciano Sagliocca nato a (omissis) il (omissis), in qualità di Dirigente responsabile 
U.O.D. 52.04.06, giusta D.G.R. 591 del 25/10/2016, presa visione della normativa in-trodotta dal 
D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 
20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei rea-

ti previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presen-
te istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita

dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della
presente istanza;

Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-

pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
  Oppure (specificare) ........................................................................................;

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti,

1 / 2



ALL 11
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-

vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione

Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla

Regione Campania;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-

gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.
 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;

 Oppure (specificare) .........................................................................................;

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Napoli, 09/11/2016

Firmato

 Luciano Sagliocca

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei
dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qua-
le sono richiesti ed utilizzati
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