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Italiana
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

31-05-1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nel 1980 servizio militare in qualità di Ufficiale Medico dirigente del
servizio sanitario presso la 2° Compagnia Speciale Bersaglieri
successivamente utilizzato dalla Protezione Civile per gli aiuti alle
popolazioni terremotate del sisma del 1980 acquisendo in tale periodo
esperienza in Medicina delle catastrofi;
Iscritto dal 1979 negli elenchi dei medici di medicina generale
convenzionati con il S.S.N. presso la A.S.L. Napoli 1 con attualmente
in carico 1500 assistiti;
Presidente della sezione provinciale di Napoli della Società italiana di
Medicina Generale ( SIMG ) dal 1991;
Consigliere dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli odontoiatri della
provincia di Napoli per il triennio 2000-2002 e 2009-2011;
Eletto nel comitato di presidenza Nazionale della Società Italiana di
Medicina Generale per il triennio 2001-2003, 2003-2005, 2005-2008 e
2008-2011. Negli ultimi due trienni con la qualifica di Segretario
Nazionale Organizzativo.
Designato dall’Ordine dei Medici di Napoli quale rappresentante in
seno alla Consulta Interprofessionale per il triennio 2000 – 2002;
Componente del Comitato Tecnico dell’Assessorato Regionale
Campano alla Sanità art. 40 – comma 3 – DPR 270/2000 relativo al
rinnovo della convenzione regionale per la convenzione dei Medici di
Medicina Generale del 2001.
Designato il 7 settembre 2001 dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
componente del Gruppo di base per l’Educazione Continua in
Medicina ( E.C.M. ).
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Designato quale rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici ( FNOMCeO ) in seno alla
commissione esaminatrice dell’art. n°1 del decreto legislativo
8-8-1991 n° 256 riguardante il corso biennale di
formazione specifica in medicina generale relativo agli anni
1993-1994; 1994-1995;1995-1996, 2001-2003, 2003-2005,
2006- 2009, 2007-2010, 2008- 2011, per il 2009 - 2012 in qualità
di Presidente di Commissione, 2010-2013, 2011-2014, 20132016 in qualità di Presidente di Commissione;
Nominato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Campania
quale Coordinatore Provinciale delle attività pratiche relative al
corso biennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 1994-1995;
Nominato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Campania
quale componente del comitato Tecnico Scientifico ( CTS )
di cui all’art. 13 comma 3 del DPR 256 del 8-8-19991 relativo
al corso biennale di formazione specifica in medicina generale
per gli anni 1993-1994, 1994-1996, 1996-1997;
Membro del direttivo provinciale della Federazione Italiana
dei Medici di Medicina Generale dal 1996 al 1999
Designato il 17 gennaio 2003 dal Ministero della Salute
Esperto (referee) a supporto della Commissione Nazionale
per la Formazione Continua con compiti di valutazione di progetti
di educazione continua in medicina.
Componente della commissione paritetica fra la Facoltà
di Medicina della Seconda Università di Napoli e l’Ordine
dei Medici di Napoli (istituita ad ottobre 2003 e con scadenza
il 31 ottobre 2006) relativa all’insegnamento della medicina
generale nel corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia.
Membro del comitato tecnico scientifico (CTS) della
ASL Napoli 1 per la formazione permanente obbligatoria
dei medici di medicina generale per gli anni 2004 e 2006;
Designato il 9 febbraio 2004 dalla Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCeO )
componente esperto nella “ Commissione per l’esame delle
problematiche legate alle medicine non convenzionali “;
Nominato, dal Rettore dell’Università Federico II,
componente della commissione per gli esami di stato per l’anno
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 per i
laureati in medicina e chirurgia;
Componente, con qualifica di vice presidente, del Comitato Etico
della facoltà di Medicina della Seconda Università di Napoli, per il
triennio 2007-2010 e 2010-2013.
Componente, da luglio 2009, del Comitato Etico della ASL Napoli 1
Centro.
Membro del Comitato Scientifico del periodico ”Il giornale del
linguaggio universale”
Componente del Comitato Scientifico della Federazione Italiana
Continenza (FIC) per il quinquennio 2006-2010.
Nominato dall’Istituto Superiore di Sanità membro del panel per
la stesura della Linea Guida Nazionale su “Identificazione,
prevenzione e gestione della malattia renale Cronica nell’adulto”
2009-2012.
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Nominato, dal settembre 2011, dal Presidente della Giunta Regionale
Campana, membro della Commissione Regionale per l’Educazione
Continua (ECM).
Componente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di
Napoli, per il triennio 2012-2014.
Nominato, dal maggio 2012, dal Presidente della Giunta Regionale
Campana, Presidente del Comitato Consultivo Regionale ex art.
25 della medicina specialistica ambulatoriale.
Designato, ad ottobre 2012, dal presidente della Giunta Regionale
Campana, componente del gruppo di lavoro regionale sull’ Epatite C.
Nominato, dal dicembre 2012, dal presidente della Giunta Regionale
Campana, membro della Commissione Regionale per le malattie rare.
Nominato, dal novembre 2012, componente della Commissione
Formazione dell’Ordine dei Medici di Napoli.
Nominato, dal febbraio 2013 dal Ministero della Salute, componente
della Commissione Nazionale sulla Insufficienza Renale Cronica.
Eletto, dal febbraio 2013, Presidente della St. Peter’s English
Language Centre con sede in Napoli.
Nominato, da marzo 2914, dal Presidente della Giunta Regionale
Campana, membro dell’Osservatorio Regionale ECM.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Seconda Università di Napoli il 14-10-1978 con voti 110 e lode;
Specializzato in Medicina Interna presso la suddetta Facoltà,
il 31-10-1984;
Docente di contenuto, animatore, nonché membro del
Comitato Scientifico, al corso di formazione permanente per medici
di medicina generale della ex U.S.L. 38 di Napoli tenutosi nel 1992;
Docente per l’attività seminariale dei medici tirocinanti al Corso
di formazione specifica in Medicina Generale negli anni 1992, 1995,
1996, 1999, 2000, 2001, 2003 e 2004;
Docente al corso di formazione sulle infezioni da HIV per animatori
di formazione organizzato dal ministero della Sanità nel “ Piano
Nazionale di Formazione per Operatori Sanitari “ per la lotta alle
infezioni da HIV tenutosi nel 1993;
Responsabile dell’area didattica seminariale sull’informatica in
medicina generale al corso biennale di formazione specifica in
medicina generale nel 1997;
Autore di 18 pubblicazioni scientifiche edite anche su
riviste internazionali;
Coautore del testo “ Il progetto Napoli “ riguardante la produzione
di linee guida in medicina generale. Il suddetto testo è stato adottato
dalla ASL Napoli 1 come materiale didattico per il corso di
formazione permanente obbligatoria del 2000;
Diplomato al corso biennale della “ Scuola Superiore di Ricerca
in Medicina generale “ dell’Istituto di ricerche Farmacologiche
Mario Negri di Milano nel 1998;
Docente al corso di formazione per tutor ospedalieri nell’ambito del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale nel 1999;
Docente al corso di formazione permanente obbligatoria della

ASL Napoli 1 negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
Partecipante allo studio epidemiologico nazionale EPI-CAP 99
sulle polmoniti acquisite in comunità per conto del CRN di Pisa
nel 2000;
Componente del Comitato Scientifico, nonché docente, del Corso di
Formazione per Terapia fisica Strumentale organizzato dalla Libera
Università degli Studi di Lugano – Svizzera nell’anno 2001.
Docente al corso di aggiornamento professionale per medici di
medicina generale del distretto 46 della ASL Napoli 1 nell’anno 2000.
Docente ai corsi per “ Operatore tecnico addetto all’assistenza
O.T.A.A. “ della Regione Campania, svolti dal 12 giugno 2002 al 10
dicembre 2002 e dal 30-12-2002 al 04.07.2003.
Docente, nel 2003, nel corso per tutori medici di medicina
generale del biennio di formazione specifica in medicina
generale – D.M. 31/05/2001.
Responsabile scientifico del corso di Formazione a Distanza
(FAD) “ Home care: il trattamento del dolore in Medicina Generale “
organizzato dalla Fondazione Città della Scienza di Napoli svoltosi
da settembre a novembre 2004;
Ricercatore dell’istituto di Ricerca Health Search dal 1999;
Docente al “Corso di Perfezionamento in Chirurgia Ambulatoriale e
Day Surgey” della Seconda Università di Napoli, svoltosi dal 6
giugno 2005 al 11 novembre 2005;
Coautore del testo “Formazione a distanza per l’integrazione dei
saperi nelle scienze della vita” edito da Ricerca Medica nel luglio
2005;
Coautore del testo “ La medicina centrata sulla persona “ edito da
Millennium editrice nel novembre 2005;
Vincitore dello “Young Investigator Award” del Convegno Nazionale
GISMO 2006 (Gruppo Italiano Studio Malattie Metabolismo Osseo);
Docente al corso per tutor di medicina generale relativo
all’insegnamento prelaurea della medicina generale presso la
Seconda Università di Napoli (SUN), svoltosi a Napoli il 17 giugno
2006.
Coautore del testo “ Reti dinamiche di apprendimento a distanza”
“ edito da Liguori Editore nel febbraio 2004;
Docente, nominato dall’ARSAN, per il corso di formazione per Tutor
di medicina generale del 2010.
Coordinatore Scientifico nonché docente al Master Universitario
di II livello in Medicina Generale 2011-2012, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico di Roma.
Autore del capitolo “malattie renali” del trattato di Medicina Interna
del prof. Giovanni Gasbarrini; Verducci editore 2010.
Docente al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Lazio nel 2011.
Docente al Corso della ASL Napoli 1 Centro sulla “Sperimentazione
Clinica in Medicina Generale” dell’aprile 2011.
Docente, nel 2011, al Corso della ASL Napoli 1 Centro per il
personale della Dirigenza Medica e del Comparto Sanitario.
Autore del modulo “La compromissione renale” per il corso ECM
FAD “Il paziente anziano in MG dall’invecchiamento alla fragilità”
Ariete Servizi Editoriali 2011.
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ PICCINOCCHI Gaetano ]

Coautore del testo Sindrome coronaria acuta e comorbidità edito
da edizioni GruppoMag nel gennaio 2012.
Componente del Comitato Scientifico della Lingo Communications.
Docente del progetto ARSAN della Regione Campania su
“Prevenzione dell’obesità in pazienti affetti da diabete mellito”.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buono
Elementare
buono
Animatore di formazione della Scuola di Formazione in Medicina
Generale dal 1985;
Tutor per la formazione specifica in medicina generale di cui
alla lettera D dell’art. 1 del D.M. 10-10-1988 negli anni 1992, 1996,
1999, 2002, 2003;
Tutor per il tirocinio pratico valutativo per il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
dall’anno 2004;
Tutor per le Attività Didattiche Elettive
( A.D.E. ) della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’ Università Federico II per
l’anno accademico 2001–2002,
2002-2003 e 2003-2004.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzatore, nonché docente, nel corso
di aggiornamento in endocrinologia in collaborazione con
il Dipartimento di Endocrinologia della II Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Napoli nel 1992;
Socio fondatore nel 1997 della cooperativa di Medici di Medicina
Generale “COMEGEN” di cui è tutt’ora amministratore.
Organizzatore, nonché relatore, al
1° congresso nazionale sul counselling
tenutosi a Napoli nel settembre 2000;
Nominato dall’Agenzia Sanitaria Regionale (ARSAN) componente
del Comitato Tecnico Operativo del progetto “Prevenzione
dell’obesità nei pazienti diabetici” del centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della
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Salute.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Responsabile regionale dal 1997 al 2002 per l’informatizzazione
della Medicina Generale della Società Italiana di Medicina Generale;
Eletto, a marzo 2013, Segretario Nazionale Amministrativo della
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG).

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, per presa visione dell’informativa, il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 2016/679.

DATA

Napoli, 31.05.2018
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