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Curriculum vitae di MARIA ANTONIETTA GRECO 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MARIA ANTONIETTA GRECO 

 

Indirizzo   DOMICILIO:  

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  21/11/1956 
 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” Via Vinicio Cortese Catanzaro 

Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliera 

 Tipo di impiego  Direttore Medico di Presidio ff. 
Titolo di Studio 
  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la 

II Facoltà di Medicina e Chirurgia – Napoli il 26/03/1982 con voti 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 
  - Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito 

in data 14.10.1988 con la votazione 50 e lode/50 presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina.  
 
- Master di II° livello su “Management ed Economia Sanitaria” 
presso l’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro; Anno 
accademico 2002-2003. 

 
- Corso di Formazione “S.D.O., D.R.G./R.O.D. e sistema tariffario” 
con esame finale, organizzato dalla Regione Calabria, anno 1995-
1998; 

- Corso di Formazione in “Epidemiologia”, con esame finale 
organizzato dalla Regione Calabria;  
 
- Corso di perfezionamento in “Epidemiologia” con esame finale 
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi della Calabria; 
 
- Componente nucleo operativo per la promozione della qualità e 
appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero 
Regione Calabria (Decreto Presidente della Giunta Regionale n°25 
del 16 novembre 2010) 

- Responsabile dell’attività di controllo di qualità delle schede di 
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dimissioni ospedaliere 

- Coordinatore della Commissione preposta al controllo delle 
infezioni ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, 
giusto atto deliberativo n. 310 dell’8.3.2000; - Azienda Ospedaliera 
Pugliese –Ciaccio  e successivi dal 2000 al 2017 

- Referente regionale dei Flussi informativi dell’A.O.P.C. 

- Referente regionale Rete HPH per l’A.O.P.C. 

-Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice 
Dipartimentale 

-Direttore Medico di Presidio al Presidio Pugliese dal settembre 

2017 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
INCARICHI RICOPERTI 

 

 

 

     

 

     

- Dirigente Responsabile della SOD “Supporto igienico-organizzativo 
presidio ospedaliero “De Lellis” Direzione Sanitaria di Presidio - Azienda 
Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, giusto atto deliberativo  n° 
54 del 23/1/2008  
Componente Commissione Verifica e Vigilanza ALPI 
Componente Commissione Rischio Radiologico 
- Componente nucleo operativo per la promozione della qualità e 
appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero 
Regione Calabria (Decreto Presidente della Giunta Regionale n°25 
del 16 novembre 2010) 

- Responsabile dell’attività di controllo di qualità delle schede di 
dimissioni ospedaliere, ordine di servizio n°2564/DSA del 
3/12/2001 a tutt’oggi 

- Referente regionale dei Flussi informativi dell’A.O.P.C. 

- Referente regionale Rete HPH per l’A.O.P.C. 

- Coordinatore della Commissione preposta al controllo delle 
infezioni ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, 
 giusto atto deliberativo n. 310 dell’8.3.2000; - Azienda Ospedaliera 
Pugliese –Ciaccio  e successivi al 2017 
 
-Dirigente-Responsabile dell’U.O.S. Epidemiologia,statistica,flussi 
informativi e gestione archivio clinico”, istituita dall’Azienda Ospedaliera 
“Pugliese-Ciaccio”-Catanzaro con delibera n° 315 del 07/04/2005, fino a
dicembre  2007 

- Responsabile dell’ ”Area Prevenzione, medico-legale, aggiornamento, 
formazione e sviluppo delle professionalità”; giusto atto deliberativo n. 
598 del 12.6.2001; - Azienda Ospedaliera Pugliese –Ciaccio fino al 2005 
 
- Incarico in applicazione dell’art.18 del CC.NL. 2001 di Direzione Medica di 
Presidio, giusta disposizione n°1472/DSP del 14 febbraio 2006 a firma del 
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Direttore Medico di Presidio, fino al 1 gennaio 2008 
 
-Componente Commissione vigilanza per la privacy, delibera n°27  

del 12 novembre 2007 

 Vice-presidente A.I.E.S. (Associazione Italiana per l’ Educazione 
alla Salute ) 

 Responsabile di valenza Unità Operativa – Direzione Sanitaria 
“Area di Epidemiologia e Statistica”, giusto atto deliberativo n. 1007 
del 28.9.1999; - Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio fino al  
giugno 2001 

- Incarico di Dirigente Sanitario di II livello nella Direzione Medica 
di Presidio, giuste disposizioni di servizio a firma del Direttore 
Generale Prof. Marsico e Direttore Sanitario dott. Bisceglie prot. 
n° 2173 del 27/7/1998 e successive 

- Responsabile gestionale e funzionale del settore “Epidemiologia e 
statistica” dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, 
giusto atto deliberativo n.501 del 27.9.1995; - Azienda Ospedaliera 
Pugliese – Ciaccio fino al settembre 1999 
 
- Dirigente Medico di I Livello presso la Direzione Sanitaria di Presidio 
dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” a decorrere dal Marzo 1995; - 
Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio 
 
-Assistente Medico dal 1 febbraio 1988 presso il Servizio di Medicina 
scolastica dell’USSL n. 18 di Catanzaro - UNITÀ SOCIO-SANITARIA LOCALE DI 

CATANZARO  FINO AL 28/2/1995 
 

 
 
Capacità linguistiche 

   
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Fluente 
   

 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

   -Amministratore di sistema del programma di gestione informatica delle 
SDO ed uso del Grouper nell'Azienda "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, 
Delibera n 28 del 12 novembre 2007  
 
-Corso di “Informatica”, con esame finale, organizzato dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi della provincia di Catanzaro. 
  
-Buone conoscenze dell'uso del PC. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
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collaborazione a 
riviste, 
ecc.,). 
  Autore di due pubblicazioni internazionali e ventidue nazionali. 

Partecipazione a diversi studi nazionali ed internazionali.  
Moderatore / Relatore a numerosi convegni. 
Organizzazione e docenza di corsi di formazione /aggiornamento 
professionale. 
 Insegnamento nella disciplina “MED/42 Igiene Generale ed Applicata” per 
il Corso di laurea specialistica delle Professioni Sanitarie Infermieristiche 
ed Ostetriche presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro anni accademici 2008-2009 e 2010-2011. 
Docenza nella disciplina “Medicina applicata allo sport” presso l’ISEF di 
Catanzaro a decorrere dall’anno accademico 1984/85 fino all’anno  
accademico 1988/89 
 
Ha acquisito annualmente i crediti ECM previsti dalla normativa vigente 

 

              Commissioni aggiudicatrici di gara 

 

-Componente della Commissione Tecnica, giusta determinazione 
dell’Area Acquisizione Beni e Servizi N. 654 del 12/06/2017 per 

l’affidamento in appalto del Servizio portineria e regolamentazione 
accessi, dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 

 

-Componente della Commissione Tecnica, giusta determinazione n 1085 
del 15/11/2016 e successiva modifica ed integrazione n 210 del 22/02/2017  
per l’affidamento dei servizi di trasporti interni, dell’Azienda Ospedaliera 
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 

 

 

- Componente esperto Commissione Aggiudicatrice di gara per 

 affidamento del servizio di pulizie nella sede del Consiglio Regionale 
di Reggio Calabria, presso la SUA,  giusto decreto n.1435 del 23 febbraio 
2016 

 

- Componente Commissione Tecnica per la predisposizione del Capitolato 
   Tecnico per la gara regionale di Lavanolo, istituita dal Prof. Fatarella 
con  

   Nota n.170771/SIAR del 26 maggio 2016 

 

- Componente esperto Commissione Aggiudicatrice di gara per 

 affidamento del servizio di ristorazione alle Aziende  sanitarie 
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  e ospedaliere della regione Calabria, presso la SUA,  giusti decreti   

  n. 5145 del 30 aprile 2014 n. 7644 del 25 giugno 2014 

 
- Componente della Commissione Tecnica, delibera n 637 di agosto 
2013,  per l’affidamento dei servizi di: pulizia, raccolta e smaltimento 
rifiuti sanitari e/o pericolosi, noleggio dispensatori igienici, trasporti 
interni, lavanolo e fornitura tessuti sterili per sale operatorie 
dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro 
 

- Componente della Commissione Tecnica, delibera n° 82 del 09/04/2010, 
per l’affidamento della fornitura di attrezzature, apparecchiature ed 
arredi per il Blocco Operatorio dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro 
 

- Componente della Commissione Tecnica, determinazione n° 813 del 
28/09/2009, per l’affidamento in appalto del Global Service comprendente i 
servizi di: pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti sanitari e/o pericolosi, 
disinfestazione, noleggio dispensatori igienici, trasporti, lavanolo e 
fornitura tessuti sterili per sale operatorie dell’Azienda Ospedaliera 
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro  

 
- Componente della Commissione Tecnica per l’affidamento del servizi 
centralizzazione Archivio cartelle cliniche, giusta determina n 859 del 2001 

 
- Componente della Commissione Tecnica per l’affidamento del servizi   
raccolta e smaltimento rifiuti speciali (sanitari e/o pericolosi),  

giusta determina 1997 

 
- Componente della Commissione Tecnica per l’acquisto degli arredi 
giusta determina 1998 

 
 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
  DICHIARAZIONE       

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
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                                                                                                       Firma: Maria Antonietta Greco 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 196/2003.  
  
 
 
Data:  05/02/2018      
                                                                                                      Firma: Maria Antonietta Greco 
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