
Informazioni personali 

Nome / Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Codice Fiscale 

 Ernesto Claar 

Italiana 

09/11/1973 

Maschile 

Incarichi professionali 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Area di responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

1 luglio 2021  tutt’oggi 

Responsabile UOSD Epatologia 

  Dipartimento Medicina Interna 

  Ospedale Evangelico Betania, Ospedale generale di Zona, Napoli 

Sanità 

Date Febbraio 2019 tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Commissione Nazionale Aggiornamento LEA – Sottogruppo DRG 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Giugno 2018  tutt’oggi 

Coordinatore Network Epatologico ASL NA 1 

Regione Campania – ASL Napoli 1 

Sanità 

Date Aprile 2015  tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato Tecnico Scientifico Commissione Formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri di Napoli 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Dicembre 2014  tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Tavolo di lavoro Epatite C 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania – Commissione Sanità 

Tipo di attività o settore Sanità 



Esperienze Professionali 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Area di responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Marzo 2019  30 giugno 2021 

Responsabile UOS Epatologia 

  Dipartimento Medicina Interna 

  Ospedale Evangelico Betania, Ospedale generale di Zona, Napoli 

Sanità 

Aprile 2018  settembre 2019 

Coordinatore Nazionale Commissione Epatologia AIGO 

Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

Sanità 

Date 2014  marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di alta Specializzazione in Epato - Gastroenterologia 

Area di resposabilità   Day Hospital ed ambulatorio Epatologia e Nutrizione Clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ospedale Evangelico Betania, Ospedale generale di Zona, Napoli 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date 2013  marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello 

Area di resposabilità   Medicina Interna e Pronto Soccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ospedale Evangelico Betania, Ospedale generale di Zona, Napoli 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Dicembre 2016  Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente AIGO Regione Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Maggio 2012  Aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Nazionale Epatologia AIGO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Dicembre 2014  Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente eletto AIGO Regione Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

Tipo di attività o settore Sanità 



Date Gennaio 2013  Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario AIGO Regione Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Dicembre 2010  Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere AIGO Regione Campania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Marzo 2008  Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Procedure di Ecografia Interventistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Reparto Epatologia ( Direttore G. Di Costanzo) Ospedale Cardarelli Napoli 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Ottobre 1998  2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità Ambulatorio di Epatologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O.C. Gastroenterologia Ospedale “ San Salvatore Coppito” L’Aquila 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Maggio 2000  Settembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti CollaborazioneDipartimento Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche “ P. G. Cevese” ( 
Direttore prof. Remo Naccarato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Ottobre 2000  Gennaio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Servizio di Ecografia Diagnostica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.O. ““ San Salvatore Coppito” L’Aquila ( Responsabile prof. A. Carducci) 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Ottobre 1999  Dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Servizio di Ecografia Internistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.O. Maddaloni ASL CE1 ( Direttore  

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Settembre 1997  Ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale “ G. Moscati” Aversa ASL CE 2 ( Direttore dott. G.M. Claar) 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Febbraio 1994  Ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Interno (attività assistenziale e di ricerca sulla fisiopatologia intestinale) 

Istituto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi “ Federico “II” di Napoli ( Direttore prof. G. Mazzacca) 

Tipo di attività o settore Sanità 

Istruzione e Formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

2021 

“ Corso di formazione Manageriale per Direttore sanitario e Direttore di Unità 

Organizzativa Complessa  di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale” 

Regione Campania ( Avv. Antonio Postiglione) 

Formez PA ( Dott.ssa Amalia Tito) 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master Nazionale II livello “ Diagnostica Avanzata in Gastroenterologia” 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ( Prof. G. Nardone) 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master Nazionale in “ Ecografia ed ecointerventistica in Epato-Gastroenterologia 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

Azienda Ospedaliera “ Cotugno”  Napoli ( Direttore dott. A.Giorgio) 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master Nazionale in “ Ecografia Interventistica del fegato” 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

Azienda Ospedaliera “ Cotugno”  Napoli ( Direttore dott. A.Giorgio) 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (voto 50/50 lode) 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

Scuola di Specializzazione in “ Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva” c/o 

Università degli Studi di L’Aquila ( Direttore prof.ssa Maria Chiaramonte) 

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma nazionale SIUMB 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 

Istruzione e  formazione 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Ecografia internistica di base ( 2001 Coordinatore dott. Ilario De Sio) – Ultrasonologia 

( 2002 Coordinatori P. Busilacchi, E Caturelli, a. Giorgio, C. Schiavone) 

Date 28/9/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

Ordine dei Medici – Chirurghi di Napoli 

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia ( voto 110/110) 

Nome e tipo  d’organizzazione erogatrice dell’ 
Istruzione e  formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ 



Capacità e competenze 

personali

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese (Certificazione Livello 3 – TrinityInstitute (anno 2005) 

AUTOVALUTAZIONE Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

C1 C1 C1 C1 C2 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Livello europeo (*) 

Inglese 

Patente Automobilistica (B) 

“Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto 

sopra descritto corrisponde a verità”. 

Firma 

Data 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Angelo D’Argenzio 
Indirizzo  Italia 
Telefono  

Fax  
E-mail

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

c• Date (da – a)  Dal 1/10/2019 a tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania 

da o settore  Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale 

Tipo di impiego  Dirigente Medico UOD 
Principali mansioni e responsabilità  Dirigente UOD 50 04 02: Attività del Piano regionale della prevenzione; programmi di educazione e 

promozione della salute; promozione e coordinamento di programmi di diagnosi precoce; 
promozione e coordinamento di interventi per la prevenzione e il sostegno al disagio socio-sanitario  
alla salute mentale; rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; adempimenti in materia di 
medicina del lavoro; coordinamento delle attività dell’osservatorio epidemiologico regionale . Attività 
di monitoraggio e controllo della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro 

c• Date (da – a)  Dal 20/07/2011- al 30/09/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL CASERTA - Dipartimento di Prevenzione 
Via  Feudo San Martino 
Caserta  
Tel  0823 445933 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente  Medico

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Unità Operativa Complessa “Monitoraggio Rischio Ambientale e Registro Tumori”
(analisi ed elaborazione incidenza, prevalenza, sopravvivenza e mortalità per cause oncologiche per 
i residenti in provincia di Caserta. www.registrotumoricaserta.it) ai sensi art. 18 CCNL Area medica 

c• Date (da – a)  Dal gennaio 2008 - al 30/05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL Caserta 2 - Dipartimento di Prevenzione    . 
Via Giotto  
S. Maria Capua Vetere
Tel  0823 587519

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente  Medico

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Unità Operativa Complessa “Epidemiologia e Prevenzione” (gestione malattie infettive,
sistemi di sorveglianza, programmi vaccinali, flussi informativi nascita e mortalità, studi di 
popolazione) ai sensi art. 18 CCNL Area medica 

c• Date (da – a)  Da Settembre 2000 – a Dicembre 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL Caserta 2- Dipartimento di Prevenzione 
Via Giotto  

http://www.registrotumoricaserta.it/
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S. Maria Capua Vetere 
Tel  0823 587519 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente  Medico   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Unità Operativa Complessa “Epidemiologia e Prevenzione” (gestione malattie 
infettive, sistemi di sorveglianza, programmi vaccinali, flussi informativi nascita e mortalità, studi di 
popolazione) 
 

c• Date (da – a)  Da Maggio 2000 – a Agosto 2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Caserta 2- Dipartimento di Prevenzione  

Via Giotto  
S. Maria Capua Vetere 
Tel  0823 587519 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente  Medico   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico Servizio di Medicina del Lavoro (Vigilanza sui luoghi di lavoro ai sensi della L. 
626/94) 
 

c• Date (da – a)  Da Gennaio 1999  – a Aprile 2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura accreditata SSN “S.Maria del Pozzo” 

Via Pomigliano 40 
Somma Vesuviana (NA) 
Tel  081 5310111 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente  Medico   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Sanitario  
 

c• Date (da – a)  Da Marzo  1998 – a Dicembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Casa di Cura accreditata SSN “Villa Camaldoli” 

Viale priv. Villa Camaldoli 55/57 
Napoli 
Tel  081 5873808 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente  Medico   

• Principali mansioni e responsabilità  Vice-Direttore Sanitario 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1997 a Settembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL N. 5 

via Martiri XXX Aprile 30  
Collegno (To) 
Tel 011 – 40171 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità   Continuità assistenziale (Guardia medica) 
 

• Date (da – a)  1992-1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 15 - USL 17– USL 18  

Caserta – Marcianise - S. Maria C.V. 
 

da o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto di Medicina Generale  
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INSEGNAMENTI 
UNIVERSITARI  

• Date (da – a)  AA 2016-2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva:  
Università’ Federico II – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Management e organizzazione di un Dipartimento di Prevenzione 

• Qualifica conseguita 
  

• Date (da – a)  AA 2015-2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva:  
Università’ Federico II – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Management e organizzazione di un Dipartimento di Prevenzione 

• Qualifica conseguita 
  

• Date (da – a)  AA 2014-2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva:  
Università’ Federico II – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Management e organizzazione di un Dipartimento di Prevenzione 

• Qualifica conseguita 
  

• Date (da – a)  AA 2013-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Corso di Laurea in Infermieristica:  
Seconda università di Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Metodologia Epidemiologica 

• Qualifica conseguita 
 -- 

• Date (da – a)  AA 2010-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Master universitario di II livello in Economia e Management della Sanità (E.Mas.):  
Università Cà Foscari – Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Epidemiologia di base 

• Qualifica conseguita 

  
• Date (da – a)  AA 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master universitario di II livello in Economia e Management della Sanità (E.Mas.):  
Università Cà Foscari – Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia di base 

• Qualifica conseguita   
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DOCENZE A CORSI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

• Date (da – a)  14.06.2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  ASL Caserta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
Attualità in Sanità Pubblica. Il Personale Ispettivo nelle attività di Controllo del  
Dipartimento di Prevenzione 

• Qualifica conseguita 
 -- 

   

• Date (da – a)  2, 11, 13 e 30 Maggio, 6, 8, 13, 17, 20 e 24 Giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  ASL Caserta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
Le raccomandazioni ministeriali per la prevenzione dei rischi in chirurgia: 
 linee di indirizzo regionali per l’implementazione a livello aziendale 

• Qualifica conseguita 
 -- 

• Date (da – a)  7 e 22 Nov -2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  ASL Napoli2 Nord 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  I Flussi informativi in sanità: ruoli, azioni, finalità e prospettive 
• Qualifica conseguita 

 -- 

• Date (da – a)  16 Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  Assessorato Sanità Regione Campania 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  Progetto PASSI - MEDICI 
• Qualifica conseguita 

  

• Date (da – a)  3-4 Dic -2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  Azienda USL Valle d’Aosta 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  L’importanza degli studi di sorveglianza nella programmazione di eventi informativi/educativi 
• Qualifica conseguita 

  
• Date (da – a)  23 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Napoli 3 sud 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 In tema di … vaccinazioni 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  31/5 a 4/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Sanità, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagine di un’epidemia passo passo 

• Qualifica conseguita   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  29 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  ASL Napoli 3 sud 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Progetto di georeferenziazione: flussi informativi regionali dei Registri Tumori 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)   

   

• Date (da – a)  Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Associazione Italiana Registri Tumori 
Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Uso dei dati dei registri tumori per l’epidemiologia ambientale 

• Qualifica conseguita 
 Attestato ECM  

   

• Date (da – a)  6-8/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Associazione Italiana Registri Tumori 
Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

I tumori cerebrali, i tumori del polmone, gli screening oncologici, i registri specializzati e 
il manuale di registrazione 

• Qualifica conseguita 
 Attestato ECM  

   

• Date (da – a)  10-12/6/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
Associazione Italiana Registri Tumori 
Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  Corso di II livello per operatori dei registri tumori 

• Qualifica conseguita 
 Attestato ECM  

   

• Date (da – a)  Anno 2013/2014 (25.11.2013-25.11.2014) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Registri Tumori 

Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di base per operatori dei registri tumori italiani (FAD) 

• Qualifica conseguita  Superato l’esame finale (s.v.) 
   

• Date (da – a)  20-22/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Registri Tumori – ASL Napoli 3 Sud 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi e metodi della raccolta, classificazione e codifica tumori (corso residenziale) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Anno 2012/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana Registri Tumori 

Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di base per operatori dei registri tumori italiani (FAD) 

• Qualifica conseguita  Superato l’esame finale (s.v.) 
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• Date (da – a) 

  
11-12-13 Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Camerino / Azienda Sanitaria Unica Regionale - Marche 3 
Associazione Italiana Registri Tumori 
Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “I tumori dell’ encefalo e del SNC, i marker tumorali, i casi clinici 
e i registri tumori” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Sanità - RM 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’investigazione epidemiologica di campo: guida alla rilevazione nel sistema di 

sorveglianza PASSI (FAD) 

• Qualifica conseguita  Superato l’esame finale (s.v.) 
   
 

• Date (da – a) 
  

10-11-12 Settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Camerino / Azienda Sanitaria Unica Regionale - Marche 3 

Associazione Italiana Registri Tumori 
Camerino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “Classificazione ICD-O-3; Controlli di qualità; Comunicazione 
dei dati” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
Anno accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento  “ Vaccinazioni : Consolidare i risultati guardando a nuove 
frontiere” 

• Qualifica conseguita  Perfezionato superando l’esame finale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 28/30 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “Tor Vergata” 
Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di universitario di II Livello in “Epidemiologia applicata” (1500 ore) 

• Qualifica conseguita  Superato l’esame finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 30/30 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia   
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento universitario  in Medicina legale e delle Assicurazioni 

• Qualifica conseguita  Perfezionato in “Valutazione del danno alla persona in Medicina Legale e delle Assicurazioni” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Superato l’esame finale (s.v.) 
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• Date (da – a)  Anno 1993  – Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva 

• Qualifica conseguita  Specialista in Igiene e Medicina preventiva 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto: 70 e lode/70 

   
• Date (da – a)  Anno Accademico 1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seconda Università di Napoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in Medicina d’urgenza 

• Qualifica conseguita  Superato l’esame finale 
   

• Date (da – a)  Anno 1982- Anno 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università “Federico II” Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia    

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto 110/110 

   
• Date (da – a)  Ottobre 1977 - Luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Diaz” 
Caserta (CE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita  Licenza di Suola Media Superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   Italiano  
 
 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2  Utente autonomo 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 SPIRITO DI GRUPPO 
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
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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. 

BUONE  CAPACITÀ  DI COMUNICAZIONE 
BUONA CAPACITÀ  RELAZIONALE  ED  DI ADATTAMENTO AD AMBIENTI PLURICULTURALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo del computer (Stata, Epi info, Pacchetto Office - Excel, Word, 
Access, Power point -, Publisher)  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI  Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore o co-autore di numerose pubblicazioni pubblicate su riviste internazionali o nazionali (…).
Ha partecipato a più di 20 corsi residenziali presso l’Istituto superiore di Sanità inerenti 
l’epidemiologia applicata. 
Dal 2007 è consulente tecnico del Centro Nazionale di Epidemiologia e Promozione della Salute 
dell’ISS – Roma per il Sistema di Sorveglianza degli Stili di Vita “PASSI” 

ALLEGATI  ----

Il sottoscritto Dott. Angelo D’Argenzio dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi 
dell’art. 46,  47 e 49 del DPR 445 del 28/12/200, sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali 
richiamate all’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non vere, di formazione o uso di atti falsi 

Il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati ai sensi del D Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e smi inerente 
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Caserta 27/11/2019    Angelo D’Argenzio  



ALLEGATO 1 

f) di non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di

prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159.

C) Di non trovarsi nelle ulteriori cause di inconferibilità o di conflitto di interessi
che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico
anzidetto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente e a fornire analoga dichiarazione con cadenza annuale. 
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 la presente 
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, dichiara di aver ricevuto e 
preso visione dell’Informativa Privacy. 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell ‘ art 3 del D.P.C.M. 13/11/2014 e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

Luogo e data 27/09/2019 
Il dichiarante 
Firmato 
Angelo D’Argenzio 































INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MESSINA VINCENZO

Data di nascita 21/08/1960

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO
DI CASERTA

Incarico attuale Dirigente Medico - UOC MALATTIE INFETTIVE

Numero telefonico
dell’ufficio 0823232308

Fax dell’ufficio 0823232308

E-mail istituzionale malattieinfettive@ospedale.caserta.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Malattie Infettive

- Perfezionamento Universitario in Epatologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Laurea presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Napoli, ivi abilitato alla
professione di Medico-Chirurgo Iscritto al n°3873 dell’Albo
Professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della
Provincia di Caserta. Ha conseguito con 70/70 e lode la
Specializzazione in Malattie Infettive presso la I Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Sudi di Napoli. Ha
conseguito il Perfezionamento universitario in Epatologia
presso la la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Sudi di Napoli. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"FEDERICO II"

- Ha frequentato il Reparto AIDS e l’Ambulatorio AIDS del
P.O. “D. Cotugno” di Napoli. - AZIENDA OSPEDALIERA
COTUGNO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso tecniche informatiche e del web

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- Diagnosis of hep. C virus related acute hepatitis by serial
determination of IgM anti HCV-titres.J of
Hep2005/Importance of HCV on the burden of chronic liver
disease in Italy: a multicenter prevalence study of 9,997
cases.J Med Virol2005 Diagnosis of HCV related acute

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) hep. by serial determination of IgM anti HCV titres.J

Hep2005/Exposure to HAV infection in pts with chronic liver
disease in Italy.J of V. Hep 2006/HCV infection is a risk
factor for gallstone disease in liver cirrhosis. J.V
Hep.2007/Anti-HCV IgG avidity index in acute hepatitis
C.J.C. Virol2007; Improvement in the aetiological diagnosis
of acute hepatitis C:a diagnostic protocol based on the
anti-HCV-IgM titre and IgG Avidity Index. J of cl vir.
2009;/HBV superinfection in HCV chronic carriers: a
disease that is frequently severe but associated with the
eradication of HCV. Hepat 2009;Diagnosis and clinical
impact of occult hepatitis B infection in patients with biopsy
proven chronic hepatitis C.J med vir.2008

- Partecipazione a Sperimentazioni: EAP: Trattamento con
PegIFN a2A di pazienti naive affetti da epatite cronica HCV
correlata EAP GS 001 550 ML18253 (PegB liver): PO2533
PO3552 AI463-900 ST1472 DM 03 004 OPTIB PAC-
Peg-Adefovir Combination Vari studi osservazionali per
società Scientifiche Nazionali e altre organizzazioni (AIFA,
SIMIT, AISF) (Caratterizzazione del paziente con epatite
cronica da HBV, GISEBA, etc)

CURRICULUM VITAE
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