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CURRICULUM VITAE
I

INFORMAZIONI

I

PERSONALI

Nome
Data di nascita
Professione

Laudanna Girolamo
18/09/1951
Avvocato

Numero telefonico e
cellulare

0818691392-3496134428

PEC

girolamo.laudanna@pec.it

Fax
E-mail

0818691392
girolamo.laudanna(éV,alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito
presso l'Università degli Studi di Napoli.

il 5/11/1973

Diploma di perfezionamento in Diritto e Procedura Penale
conseguito il 31.03.1977 presso l'Università degli Studi di
Napoli;

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di specializzazìone in Amministrazione e Direzione
Aziendale
conseguito
il 24.06.1992
presso
l'Istituto
Universitario Navale di Napoli.
Durante il percorso
universitario di specializzazione
ha trattato anche le
seguenti materie: formazione manageriale, organizzazione
e gestione delle risorse umane, controllo di gestione e
modelli di organizzazione. Ha concluso la specializzazione
presentando
la seguente
tesi:
"L'Azienda
U.S.L:
l'organizzazione, il campo decisionale, la valutazione dei
risultati" ;
Attestato
di
perfezionamento
in
"Programmazione,
Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari "conseguito
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
a
seguito di corso che si è tenuto dal 9 aprile 1991 al 4
ottobre 1991 ;
Il

Abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore
Legale conseguita nella sessione dell'anno 1975 presso la
Corte di Appello di Napoli e Iscrizione all'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord;

.,
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Abilitazione all'insegnamento in Psicologia Sociale e
Pubbliche Relazioni conseguita in data 18.03.1976 con
discussione orale a conclusione della sessione dei corsi
ordìnan per l'anno scolastico 1974/1975, indetta con D.M.
27.12.1974;
Iscrizione con il numero progressivo 31562 nel Registro dei
Revisori Contabili, di cui al decreto del Ministero di Grazia e
Giustizia del 12.4.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.31-bis - 4° Serie speciale-, con decorrenza giuridica
21.04.1995, e successiva iscrizione nel Registro dei
Reviso1ri dei Conti degli Enti Locali di cui al decreto del
Ministiro dell'Interno n. 23 del 15.2.2012;

Iscrizione dal 01/03/2017 con il numero 827 nell'Elenco
Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n.
150/2909 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

-

-

-

-

-

-

-

Assunto il 21.07.1975, a seguito di pubblico concorso, quale
funzionario amministrativo presso l'E.O. "V. Monaldi" di
Napoli;
Inquadrato con decorrenza 14.11.1980, presso l'ospedale
Monaldi nel I livello Dirigenziale con la qualifica di Capo
Divisione (Vice Direttore Amministrativo) e successivamente
nel Il livello dirigenziale con la qualifica di Direttore
Amministrativo;
Dal 28.07.82 al 30.09.92 in posizione di comando presso
l'USL 25 di Afragola (NA) con gli incarichi di Direttore
Amministrativo Capo Servizio - responsabile del Servizio
Affari Generali e Segreteria - e di Coordinatore
Amministrativo;
Dal 01.10.92 al 28.02.93, a seguito di pubblico concorso,
presso l'USL n. 26 di Casoria (NA) quale Direttore
Amministrativo Capo Servizio di ruolo, responsabile del
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria;
Dal 01.3.93 al 31.12.1994 presso l'USL n. 25 di Afragola
(NA), quale Direttore Amministrativo Capo Servizio di ruolo
e dall'11.3.93 al 31.12.94 anche con l'incarico di
Coordinatore Amministrativo;
Dal 01.01.95 all'11.01.95 presso la disciolta ASL NA 3 quale
Direttore Amministrativo Capo Servizio di Ruolo e dal
12.01.95 al 03.10.1999 nominato Direttore Amministrativo
della stessa ASL NA 3 ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 502/92;
Dal 04.10.1999 al 31.03.2004 nominato Direttore di Servizio
presso l'A.R.SAN. (Agenzia Regionale Sanitaria della
Campania) ai sensi dell'art. 5 della L. R. della Campania
18.11.1996 n. 25;
Dal 01.04.2004 al 12.06.2006 presso l'ASL NA 3 quale
Direttore della Struttura Complessa "Pianificazione e
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-

-

-

-

-

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

I
I

Controllo Strategico - Sviluppo Assetto Organizzativo", e,
inoltre, dal 21.09.2004 titolare di personale delega del Sig.
Direttore Generale p.t., per la gestione delle relazioni
sindacali con le rappresentanze del Com parto e delle due
Aree della Dirigenza;
Dal 13.p6.2006 al 02.03.2009 presso l'ASL NA3 nominato
Direttore Amministrativo della stessa ASL ai sensi dell'art. 3
D.Lgs ~. 502/92;
Dal 03.03.2009 al 30.11.2011, presso la disciolta ASL NA 3
prima e l'ASL. Napoli 2 Nord pOI, quale Direttore della
Struttura Complessa "Pianificazione e Controllo StrategicoSviluppo Assetto Organizzativo";
Dal 01.07.2010 al 13.10.2010 presso l'ASL Napoli 2 Nord
quale I Coordinatore
del
Dipartimento
di
Controllo,
Informazione e Comunicazione;
Dal 14.10.2010 al 30.11.2011
nominato Direttore del
Dipartimento Pianificazione ed Organizzazione presso l'ASL
Napoli 2 Nord;
Collodto in quiescenza con decorrenza 1/12/2011;
Avvocato
libero professionista,
iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord.

Lingu~
Inglese

I
I

Capacità di lettura
Buona

- Buona conoscenza
lavorativo.

I Capacità di scrittura

I

I

I

delle tecnologie

Buona

informatiche

per uso

Ha partecipato nel 1998 alla progettazione del Percorso
Formativo di 96 ore organizzato dall'lEMSS per l'ASL NA 3;
Ha partecipato a diversi convegni e seminari in materia di
P.A. e sui temi della Sanità, e a vari corsi di formazione in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria, ed in particolare al Corso in "Gestione del Sistema
Qualità nelle Organizzazioni Sanitarie" organizzato nel 1999
dalla Scuola di Management e Innovazione per la Sanità Politecnico di Milano - in collaborazione con la Libera
Università Campus Biomedico di Roma, al Corso di
Formazione Manageriale "La gestione del cambiamento nel
S.S.R." organizzato nel 2001 dalla Regione Campania e dal
Ministero della Sanità - Dipartimento della Programmazione
Sanitaria ed al Seminario "La Cultura della Qualità
dall'Impresa alla Sanità" organizzato nel 2002 dall'ARSAN ;
E' stato Tutor nell'ambito del Master in "Management per le
funzioni di coordinamento nell'area Infermieristica, Ostetrica
e Pediatrica" presso l'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope" negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010
per il modulo "Infermieristica e politiche di programmazione
sanitaria";
Ha svolto attività di docenza in vari corsi di perfezionamento
per Dirigenti ed Operatori del servizio Sanitario Nazionale,
ed in particolare:
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-

-

a)
presso la Scuola per Infermieri Professionali dell'Ente
Ospedaliero "V. Monaldi" di Napoli negli anni appresso
indicati e per le materie a fianco segnate:
anno I scolastico
1977/78:
Psicologia,
Statistica
Legislazione e Organizzazione sanitaria;
anno scolastico 1978/79: Sociologia;
anno sdolastìco 1980/81 e 1981/82: Aspetti giuridici della
professione;
b) nell'ambito del "Master in Economia e Gestione Aziendale
per lo Sviluppo delle Risorse Umane e l'Innovazione in
Sanità" per le seguenti tematiche: "Il controllo di gestione"
per l'anno 1998/1999 e "Programmazione gestionale e
budget" per l'anno 1999/2000, tenutosi presso l'Istituto
Universitario Navale di Napoli;
c) nell'ambito dei Corsi di Formazione specifica in Medicina
Generale ex D.M. 23.12 97, per l'area "Il management
dell'ambulatorio del medico generale" negli anni 2000 e
2003;
d) per il Progetto di FORMAZIONE MANAGERIALE IN
INFETTIVOLOGIA A.M.O.1. e S.I.S.M.I.P. svolto nell'anno
1999;
e) per il MASTER di" livello in MANAGEMENT SANITARIO
organizzato dall'Università Federico Il di Napoli nell'anno
accademico 2003/2004 nell'ambito del V modulo " Le
responsabilità civili e penali correlate all'attività di direzione"
per la seguente tematica: " L'etica professionale nei servizi
sanitari" e nell'ambito dell'VIII modulo" La relazione tra
Aziende Sanitarie e cittadino" per le seguenti tematiche: " Il
problema solving; Il consenso informato; La gestione dei
conflitti; Le responsabilità civili e penali legate all'attività di
direzione ";
f) nell'ambito del "Corso di Formazione per i Direttori delle
strutture
trasfusionali: management e risultati" per la
seguente tematica:
"" contesto organizzativo " tenuto
presso l'ARSAN nell'anno 2004;
.
g) per il MASTER in "Epidemiologia e Prevenzione del
rischio infettivo correlato
alle pratiche assistenziali"
organizzato negli anni accademici 2008/2009 e 2010/2011
dall'Università Federico Il di Napoli nell'ambito del corso
integrato di " Diritto Sanitario " per le seguenti tematiche:
"Elementi di pubblica amministrazione" e
"I
contratti
collettivi di lavoro ";
h) nell'ambito del MASTER in "Management per le Funzioni
di Coordinamento nell'Area della Prevenzione Sanitaria"
organizzato negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e
2011/2012 dall'Università Federico Il di Napoli per la
seguente tematica: " I rapporti di lavoro ";
Ha stipulato contratto per lo svolgimento delle attività
didattiche integrative dell'insegnamento di Diritto Penale
presso il Corso di Laurea" Tecniche della prevenzione
nell' ambiente e nei luoghi di lavoro" della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università Federico" di Napoli per
gli anni accademici 2003/2004 , 2004/2005 e 2005/2006;
Ha svolto attività didattiche di insegnamento presso il Corso
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di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina
e
Chirurgia dell'Università Federico Il di Napoli
negli anni
accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/ 011 e 2011/2012 per la materia "Diritto del Lavoro" e
negli anni accademici 2007/2008, 2009/2010 e 2011/2012
anche per la materia "Organizzazione Aziendale";
Ha stipulato contratto di diritto privato per l'insegnamento,
nell'ambito del Master in" Management per le funzioni
di C~ordinamento
nell'Area Infermieristica,
Ostetrica e
Pediatrica " presso l'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope",
delle seguenti tematiche: "Metodologia
dell'analisi organizzativa" e "Politiche di programmazione e
controllo di gestione" per l'anno accademico 2010/2011,
"Meto~ologia
dell'analisi
organizzativa"
per
l'anno
accademico 2011/2012, "Gestione dei processi nei servizi
sanitari" e "Metodologia dell'analisi organizzativa" per l'anno
accademico 2012/2013 , "Gestione dei processi nei servizi
sanitari"
modulo
Il dedicato
a "Programmazione
e
Moniteraqqio dei Processi Produttivi in Sanità" per 'l'anno
accademico 2013/2014
e
"Organizzazione
della
professione" per l'anno accademico 2015/2016;
E' stato inserito nell'elenco nazionale e regionale degli
idonei alla nomina di Direttore Generale delle M.SS.LL. e
M.OO.;
E' stato nominato Presidente di Collegio arbitrale presso
l'Azienda Ospedaliera " D. Cotugno" di Napoli con atto n.
112 del 31.03.1999;
E' stato componente del Servizio Controllo Interno presso
l'ASL AV 1, giusta delibera n. 1865 del 27/12/1999;
E' stato inserito nell'elenco dei Giudici Onorari di Tribunale
(GOT del Settore Monocratico del Dibattimento Penale) presso il Tribunale di Napoli;
E' stato nominato in data 15.04.2016 membro del Collegio
Sindacale della Società Trianon Viviani S.p.A.

r

-

-

-

-

-

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 dello
stesso D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, la veridicità delle informazioni contenute.
n
Afragola 03.02.2018

dott. Gi
~

e
o L udanna

~-\.--

" Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, viene presentato unitamente alla
fotocopia in carta semplice, non autenticata, di carta di identità n. AT2912167 rilasciata dal
Comune di Afragola (NA) in data 06/04/2012.
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