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INFORMAZIONI PERSONALI

Telefono

Franco Papola
Via Sott’Onna,11
0862368236

Cellulare

3293528971

Fax

0862368603

Nome
Indirizzo

E-mail

fpapola@asl1abruzzo.it

Cod.Fiscale PPLFNC55C06A345H

Nazionalità
Data e luogo di nascita

ITALIANA
06/03/1955 L’Aquila

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

22.06.11 – oggi Direttore UOC Centro Regionale di Immunoematologia e
Tipizzazione Tissutale ASL n° 1 Avezzano, Sulmona, L‟ Aquila
2007 – oggi Ispettore EFI (European Federation for Immunogenetics” ) per
la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento dei laboratori di
immunogenetica europei.
02.11.2005 – oggi Responsabile del Registro Regionale Donatori Midollo
Osseo Regione Abruzzo, Regione Molise
02.11. 05 – 22.06.11 Direttore f.f. Centro Regionale di Immunoematologia e
Tipizzazione Tissutale ASL n° 4 L‟ Aquila
1995 – 2005 Dirigente Biologo I Livello al Centro Regionale di
Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale ASL n° 4 L‟ Aquila
1992 – 1995 Biologo Collaboratore, al Centro Regionale di
Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale –ASL n° 4 L‟ Aquila
1987 - 2004 Contratto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche per
"Tipizzazione degli antigeni MHC a livello del DNA”.
1980 - 1992 Tecnico di laboratorio al Centro Regionale di
Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale ASL n° 4 L‟ Aquila
1977 - 1979 Borsa di studio presso il Centro Regionale di
Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale ULSS n°.6", L'Aquila
1976 - 1980 Volontario presso il Centro Regionale di Immunoematologia e
Tipizzazione Tissutale ULSS n°.6", L'Aquila
1975 Borsa di studio presso il Centro Trasfusionale della Croce Rossa
Italiana – L‟ Aquila
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila Via Saragat L’Aquila
Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Unità Operativa Complessa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2013 Master II Livello in “management Sanitario”
1999 Università "La Sapienza", Roma
Specializzazione in Genetica Medica
1997 Corso Nazionale "Transplantation Procurement Menagement"
1994 Università "La Sapienza", Roma
Specializzazione in Applicazioni Biotecnologiche
1985 Abilitazione alla professione di Biologo
1983 Università di L'Aquila Laurea in Scienze Biologiche

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 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
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese

si
si
si

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

2008 - oggi Docente di “Tecnologie di laboratorio nel trapianto di organi,
tessuti e cellule” presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‟ Università degli Studi di
L‟ Aquila
1993 - oggi Docente di “Diagnosi e terapia delle immunodeficienze
congenite e acquisite” presso la Scuola di Specializzazione in Immunologia
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‟ Università degli Studi di
L‟ Aquila
2005 Docente al corso ECM “HLA e trapianto di cellule staminali
emopoietiche” ASL n°4 L‟ Aquila
Docente al corso ECM “Il laboratorio di immunogenetica nel trapianto”
AIBT (Associazione Italiana Biologia dei Trapianti) L‟ Aquila
Docente al corso ECM “l‟ accreditamento di eccellenza del laboratorio
HLA ” Ospedale Civile di Ascoli Piceno
2004 Docente al corso ECM “Il sistema HLA” Ospedale Civile di Ascoli
Piceno
2003 Docente al corso ECM sul tema del ruolo del sistema HLA per
personale sanitario della ASL di L‟ Aquila
2002-2006 Docente a corsi ECM organizzati dalla ASL di Pescara per
personale coinvolto nel prelievo, bancaggio di cellule staminali da cordone
ombelicale nei vari Ospedali Abruzzesi.
1999-2002 Docente a vari corsi di informazione a studenti delle scuole
superiori della provincia di l‟ Aquila in tema donazione-trapianti di organi
(legge 91/99).
1997 Docente al Corso obbligatorio Regionale per il personale medico e
paramedico delle rianimazioni e direzioni sanitarie coinvolto
nell‟ accertamento di morte cerebrale e nei prelievi di organi (240 discenti),
L'Aquila
1996-1998 Docente a 4 (quattro) corsi di aggiornamento in tema di
donazione e trapianti di organi e di midollo osseo per 240 insegnanti di
scuola media superiore ed inferiore delle Provincie di L‟ Aquila, Teramo e
Pescara.
1994 – 1995 Docente a 6 (sei) corsi di aggiornamento per il personale di
rianimazione in tema donazione e trapianti di organi.
1992 Docente di “Metodologie di tipizzazione di antigeni HLA di classe I a
livello del DNA genomico” al corso internazionale di aggiornamento sui
trapianti di organi “Transplantation „92” destinato a 50 laureati europei e
dell‟ est Europa già esperti nel campo dei trapianti.
1990 Docente di “Metodologie di tipizzazione degli antigeni HLA di classe I

e II a livello sierologico” al corso internazionale di aggiornamento sui
trapianti di organi “Transplantation „90” destinato a 30 laureati europei già
esperti nel campo dei trapianti
1989 Docente su “HLA: separazione e purificazione dei linfociti.
Tipizzazione HLA Loci ABC e DR” nel ”Corso di formazione professionale
per tecnici ricercatori nel settore immunologico” destinato a 30 laureati.
1987 Relatore al Convegno Scientifico “Atelier di Aggiornamento Medico
Interdisciplinare” tenutosi a Larino (CB) sul tema “Il Trapianto di Cornea”.
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1985 Docente al “5th European Course on Histocompatibility. Dissection of
HLA: Relationships with Diseases" organizzato dal Consiglio d‟ Europa.
1983 - 1986 Docente di “Immunologia Ostetrica e Ginecologica” presso la
Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell‟ Università degli Studi di L‟ Aquila

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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2013 Direttore Corso ECM “L’uso clinico delle cellule staminali “
2012 Direttore corso ECM “HLA e trapianto di cellule staminali
emopoietiche da donatore non correlato ” ASL n°1 L‟ Aquila
2010 Direttore corso ECM “il laboratorio di immunogenetica nei trapianti e
nelle malattie autoimmunitarie” AIBT-ASLn°1 Onna (L‟ Aquila)
2008 Direttore corso ECM “HLA e trapianto di cellule staminali
emopoietiche da donatore non correlato ” ASL n°4 L‟ Aquila
2007 Direttore corso ECM “HLA e trapianto di cellule staminali
emopoietiche da donatore non correlato ” ASL n°4 L‟ Aquila
2007 Direttore XIV Congresso nazionale AIBT (Associazione Italiana
Biologia dei Trapianti) L‟ Aquila
2005 Direttore corso ECM “HLA e trapianto di cellule staminali
emopoietiche” ASL n°4 L‟ Aquila
Direttore corso ECM “Il laboratorio di immunogenetica nel trapianto” AIBT
(Associazione Italiana Biologia dei Trapianti) L‟ Aquila
Direttore corso ECM “l‟ accreditamento di eccellenza del laboratorio HLA
” Ospedale Civile di Ascoli Piceno
2004 Direttore corso ECM “Il sistema HLA” Ospedale Civile di Ascoli
Piceno
2003 Direttore corso di aggiornamento per dirigenti ADMO della provincia
di L‟ Aquila
2002 Direttore corso di aggiornamento per dirigenti dell‟ AIDO della
provincia di L‟ Aquila sulla legge 91/99 e 583/93
1997 Corso Obbligatorio Regionale per il personale medico e paramedico
delle rianimazioni e direzioni sanitarie coinvolto nell‟ accertamento della
morte cerebrale e nei prelievi di organi.
1996-1998 4 (quattro) corsi di aggiornamento in tema di donazione e
trapianti di organi e di midollo osseo per 240 insegnanti di scuola media
superiore ed inferiore delle Provincie di L‟ Aquila, Teramo e Pescara.
1994 – 1995 6 (sei) corsi di aggiornamento per il personale di rianimazione
in tema donazione e trapianti di organi.
1993 Convegno Nazionale "Transplantation '93", L'Aquila. Corso
educazionale per personale medico e paramedico dei reparti di terapia
intensiva dell‟ Italia Centrale secondo l‟ "European Donor Hospital
Education Program".
1993 Corso di aggiornamento sulla donazione e trapianto di organi e tessuti
rivolto al personale medico ed infermieristico dell‟ Ospedale S.Salvatore di
L‟ Aquila.
1992 Corso internazionale di aggiornamento sui trapianti "Transplantation
'92" destinato a laureati europei già esperti nel campo dei trapianti.
1991 Simposio “La Trasfusione del Sangue: Benefici e Rischi" L'Aquila
1990 Corso internazionale di aggiornamento sui trapianti di organi
"Transplantation '90"
1985 “5th European Course on Histocompatibility. Dissection of HLA:
Relationships with Diseases" - Consiglio d‟ Europa.
Esperto di utilizzo dei sistemi DOS, Windows, attrezzature anche complesse di laboratorio
biomedico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Suona le tastiere elettroniche, il pianoforte, il violino

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

1999-oggi Responsabile SIT (Sportello informativo Trapianti) per la
dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi della Asl n°4 di
L‟ Aquila dal 2010 ASL1 Avezzano-Sulmona L’Aquila
1997-oggi Presidente della Sezione Provinciale dell‟ Associazione per la
donazione di organi e tessuti(AIDO) di L‟ Aquila
2007-2012 Presidente Regionale dell'Associazione Donatori di Midollo
Osseo Regione Abruzzo
1992-2007 Membro della Commissione Regionale per i servizi trasfusionali.
2009 – oggi Presidente associazione Onna-ONLUS
30 Settembre 2011-oggi Membro del Consiglio Direttivo dell’AIBT
(Associazione Italiana Biologia dei Trapianti) con incarico di tesoriere.

ALLEGATI
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, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , data L’Aquila 14 Aprile 2014
NOME E COGNOME (FIRMA)

______________
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____________________________

