INFORMAZIONI PERSONALI

CARDELLA GUIDO
VIA CAMPANIA N. 9 – TARANTO – CAP 74100
099330843

336376732-3400741004

guido.cardella@ta.omceo.it
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

DIRIGENTE MEDICO
Laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione in ostetricia e ginecologia nell'anno 1987,
- specializzazione in igiene e medicina preventiva orientamento sanità pubblica
nell'anno 1994 discutendo una tesi sui rifiuti ospedalieri trattati e non
- master universitario annuale” Tor Vergata Roma” in epidemiologia dei servizi
sanitari nell'anno 1995”
- corso di formazione manageriale sanitaria per Direttore di struttura complessa
per l’organizzazione di tutte le funzioni di assistenza Primaria, intermedia e per il
coordinamento delle Cure Primarie” organizzato dalla regione puglia 2008.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 1983 AL 1986

- attività di ostetricia e ginecologia presso casa di cura privata convenzionata con la
regione puglia in qualità di medico aiuto.

DAL 1-08-1986 AL 30-09-1986;

- Medico del Pronto Soccorso Estivo per giorni 60(sessanta) incarico conferito dal
Comune di Taranto

DAL 1-07-1987 AL 10-09-1987

- Medico del Pronto Soccorso Estivo per giorni 70(settanta) incarico conferito dal
Comune di Taranto;

DAL 11-09-1987 AL 22-01-1988

DAL 23-01-1988 AL 20-07-1988

DAL 11-07-1988 ALL’16-011989

DAL 1990 AL 1998

- Assistente Medico a tempo pieno, non di ruolo, della soppressa U.S.L.Ta/4,
dell’Area di Prevenzione e Sanità Pubblica –Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
quale conferimento di incarico per pubblica selezione per soli titoli. L’ incarico
ricoperto interessava il Settore Profilassi e Medicina Legale e successivamente il
settore dell’alimentazione predisponendo unitamente al Capo Servizio piani di
Controllo su tutto il territorio Comunale al fini di incidere su una attività di
Prevenzione della trasmissione delle Malattie Infettive a circuito oro- fecale e non;
- Medico non di ruolo del Pronto Soccorso dell’ospedale Civile di Taranto S.S.
Annunziata della U.S.L.Ta/5.
- Medico non di ruolo del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Ostuni della ex
U.S.L. BR.2;
- Docente c/o la Scuola Infermieri Professionali di Taranto della Ex U.S.L.Ta/5, dopo
dell’ A.S.L.Ta/1, nelle seguenti materie :
- Nell’ anno 1990- 1991: Affezioni Chirurgiche

DAL 1986 AD OGGI

Nell’ anno 1991-1992 : Stomatologia corso A
Nell’ anno 1991-1992 : Stomatologia corso B
Nell’ anno 1992-1993 : Stomatologia corso A
Nell’ anno 1992-1993 : Stomatologia corso B
Nell’ anno 1993-1994 : Scienze dell’Alimentazione
Nell’ anno 1994-1995 : Stomatologia corso A
Nell’ anno 1994-1995: Stomatologia corso B
Nell’ anno 1995-1996 : Malattie Infettive –Igiene Epidemiologia e Profilassi
Nell’ anno 1996-1997 : Malattie Infettive –Igiene Epidemiologia e Profilassi
Nell’ anno 1997-1998: Malattie Infettive –Igiene Epidemiologia e Profilassi

-assistente medico a tempo pieno della Ex usl ta/4 Area di Prevenzione e Sanità
Pubblica presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della stessa usl
- Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene e sanità pubblica ex usl ta/4;

DAL 22/07/1984 AL 22/09/1984
DAL 22/07/1994 AL 22/09/1994

DAL 30/12/1997 AL 15/06/1998
DAL 23-11-1991 AL 18-10-1992

DAL 23-11-1991 AL 18-10-1992

DAL 3/07/1995 AL MARZO 1996

- Coadiutore Sanitario con O. S. n° 04 del 22/07/1994 a firma dell’Amministratore
Straordinario della Ex U. S. L. Ta/4,c/o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con
affidamento di Responsabilità del Settore Ambiente e Medicina Scolastica con
piena responsabilità degli atti relativi ( pareri – autorizzazioni – sopralluoghi –
controlli );
- Dirigente responsabile unità operativa del distretto socio sanitario numero 5
dell'asl Taranto
- Ispettore Sanitario della Direzione Medica Ospedale Nord e successivamente
del Polo Ospedaliero Occidentale Ospedale Castellaneta a scavalco con il
Servizio di appartenenza.
- Ispettore Sanitario c/o l’Ospedale Nord “ G. Moscati” di Taranto della Ex U.S.L.Ta/4
, a seguito di O.S. dell’allora Amministratore Straordinario, con responsabilità del
controllo della gestione del Personale, per l’emergenza di gestione del personale,
unitamente ad un incarico specifico dettato dal Manager circa la problematica e la
risoluzione dei rifiuti in ambito Ospedaliero, si allega comunicazione
dell’amministrazione straordinaria a tutti i reparti e responsabili dei Centri Prelievi
ROT 7-10-1992. Ancora con fax prot. N° 04364/5dell’11/05/1992 venivo richiamato
nel Servizio di appartenenza per aver concluso l’opera di emergenza c/o l’Ospedale
e per affrontare altra emergenza di tipo alimentare –ambientale c/o la Città di
Taranto;
-

Incarico Aziendale di Medico Esperto in Epidemiologia Sanitaria in seno alla
U.O. Statistica Epidemiologica dell’A.S.L.Ta/1, producendo unitamente al suo
Direttore e ai vari collaboratori n°2 Volumi di uno studio Analitico con analisi
Epidemiologica dell’A.S.L.Ta/1 con i sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto
così come scritto nella prefazione da parte del Direttore Generale, leggasi
anche inviti a riunioni di lavoro;

-

Dir. Resp. di struttura semplice del dipartimento di prevenzione con annesso
centro di medicina del. turismo di Asl.

-

Dirigente Medico con incarico Professionale di alta specializzazione, per
effetto del contenimento della spesa con riduzione delle strutture a seguito
della delibera di giunta regionale n° 1388/2011.
componente in qualità di Medico Igienista in seno al comitato tecnico della
provincia Taranto in materia ambientale ex l. 30/86

DAL 16/06/1998 AL 31/05/2013

DAL 31/05/2013 AD OGGI

DALL'ANNO 2003 ALL'ANNO 2009

DALL'ANNO 2004 AL 2013

DAL 5/2010 AL 09/2012

DALL’OTTOBRE 2013 AL 2016

- componente da parte della Provincia di Taranto in seno al Comitato Via Regione
Puglia ex L 11/2001e s.m.i. quale esperto Medico nominato in Igiene ed
Epidemiologia Ambientale.
- referente CTP per conto INPS Sede Provinciale di Taranto come Medico Legale,
nel contenzioso giudiziario per invalidità. civile., medico dell’INPS in seno alle
commissioni mediche di invalidità civile di ASL -ASL –TA applicazione art 20 D.L.
n° 78 1-07-2009 convertito in Legge 3-08-2009 n° 109
- componete effettivo COMITATO VIA REGIONE PUGLIA quale esperto Medico
nominato in Igiene ed Epidemiologia Ambientale.
- referente provinciale per la ASL/ta rete regione puglia monitoraggio
sanitario cittadini operanti ed esposti in Kossovo in ottemperanza della legge
27/2001 e del d.m. 22/10/2002 e D.R.G. n° 774 del 25-05-2004.

DAL 9-04-2010 AL 24-09-2012

- nomina del Direttore e Coordinatore Medico Legale nazionale Inps di Roma quale
Medico di fiducia dell'Inps sede Provinciale di Taranto per l'espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all'art. 20 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con
modificazioni della Legge n. 102 del 03.08.2009, e di aver svolto nell’ambito anche
di CTP nel contenzioso medico legale.
-Partecipazione alla segreteria scientifica e coordinamento nel Convegno
organizzato dal Centro medico legale di Taranto sede Provinciale Inps e dal
Coordinamento Medico legale sede di Roma in Taranto il 27 e 28 maggio 2012
presso la cittadella della carità il 27-28 aprile 2012 con argomento la psiche trai nella
medicina legale lo stato dell’arte e le proposte di legge
-Di essere stato nominato dalla Regione Puglia Area politica per la Promozione
della Salute Ispettore sanitario facenti parte del Nucleo Ispettivo sanitario giusto
R.R. N° 1 DEL 4/01/2005.
- Con delibera del Direttore generale ASL TA n.1213 del 03/09/2015 nominato quale
3^ componente medico legale nella commissione invalidi civili-handicap-L 104/92.
Con 0.5 O1433213del 28-10-2015 su disposizione di servizio a firma del Direttore
Generale ASL TA e del Direttore Sanitario ASL TA nominato quale componente
effettivo della commissione aziendale per il controllo delle SDO (appropriatezza dei
ricoveri) -cartelle cliniche delle strutture private accreditate per conto della struttura
aziendale UVARIPACC.
-

dal 1989 al 2015 inserito nell’elenco nazionale dei medici competenti.

-

dal 01/05 /2013 ad oggi Dirigente Medico con incarico Professionale di
alta specializzazione, per effetto della riduzione delle strutture a seguito
della DGR n° 1388/2011.

-

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento come
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in
attuazione dell’art. 32 DLgs 9 aprile 2008 n° 81 e dell’Accordo della
Conferenza Permanete Stato – Regioni del 07/07/2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016, corso erogato da
SUDFORMAZIONE-Regione Puglia in conformità all’allegato A, punto 2.b)
. Attestato MODULO A n. 18_163_1 del 26/03/2018;
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento come
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in

-

attuazione dell’art. 32 DLgs 9 aprile 2008 n° 81 e dell’Accordo della
Conferenza Permanete Stato – Regioni del 07/07/2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016, corso erogato da
SUDFORMAZIONE-Regione Puglia in conformità all’allegato A, punto 2.b)
Attestato MODULO B n. 18_087_1 del 27/04/2018
- Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento come
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in
attuazione dell’art. 32 DLgs 9 aprile 2008 n° 81 e dell’Accordo della
Conferenza Permanete Stato – Regioni del 07/07/2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016, corso erogato da
SUDFORMAZIONE-Regione Puglia in conformità all’allegato A, punto 2.b)
Attestato MODULO B-SP3 n. 18_140_3 del 16/04/2018 (specifico
per operatori sanitari di aziende sanitarie pubbliche)
- Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento come
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione
dell’art. 32 DLgs 9 aprile 2008 n° 81 e dell’Accordo della Conferenza
Permanete Stato – Regioni del 07/07/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 19/08/2016, corso erogato da SUDFORMAZIONE -Regione Puglia
in conformità all’allegato A, punto 2.b)
Attestato MODULO C n. 18_133_4 del 15/05/2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Laurea in medicina e chirurgia
Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna
Medicina e Chirurgia Con voto
ANNO 1987

ANNO 1994

ANNO 1995

ANNO 2008

Specializzazione in ostetricia e ginecologia
Presso la Facoltà degli Studi Università di Bari
Con voto 47/50
Specializzazione in igiene e medicina preventiva orientamento sanità pubblica
Presso la Facoltà di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica Università degli Studi
di Bari
Con voto 50/50
Tesi sui rifiuti ospedalieri trattati e non
Master universitario annuale in epidemiologia dei servizi sanitari
Facoltà” Tor Vergata Roma”
Corso di formazione manageriale sanitaria per Direttore di struttura complessa per
l’organizzazione di tutte le funzioni di assistenza Primaria, intermedia e per il
coordinamento delle Cure Primarie” organizzato dalla regione puglia.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
INGLESE

ITALIANO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

TEDESCO

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

SCOLASTICO

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Altre competenze
Patente di guida

B e automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

partecipazione a numerosi convegni e seminari sia in qualità di relatore, sia in qualità di
partecipante. docente di igiene presso la scuola infermieri di Taranto e docente in
numerosi corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti –HACCP

ALLEGATI
▪ Elenco partecipazione ai corsi e convegni di studio

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

