CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

COLITTI LIBERO
VIA PROVINCIALE 24 N. 27 MASSA D’ALBE
ITALIANA
24/06/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA E
COMPETENZA
PROFESSIONALE

-

Servizio Sanitario del Centro Difesa Elettronica di Anzio (Roma), in qualità di s.ten. medico di
complemento, dirigente del servizio stesso, dal 29.12.1975 al 10.08.1976;
Ospedale Militare Specializzato “F. Bocchetti” di Anzio (Roma), in qualità di s.ten. medico di
complemento, assistente del reparto di Medicina, dal 10.08.1976 al 28.12.1976;
Ospedale San Giovanni di Roma (ex-USL RM 9), in qualità di assistente del servizio di pronto soccorso
medico ed astanteria, dal 26.04.1980 al 20.10.1980;
Presidio Ospedaliero San Filippo e Nicola di Avezzano (AQ) (ex-ULSS di Avezzano), in qualità di
assistente del reparto di Malattie Infettive, dal 01.01.1989 al 31.08.1989;
Presidio Ospedaliero S. Rinaldi di Pescina (AQ) (ente ospedaliero, confluito prima nella ex-ULSS di
Avezzano, poi nella Azienda USL Avezzano-Sulmona) in qualità di assistente del reparto di Medicina, prima
supplente, dal 01.04.1977 al 30.09.1977, poi interino, dal 25.10.1977 al 24.04.1978 e dal 01.06.1978 al
30.06.1978, infine di ruolo dal 01.07.1978 al 31.01.1990 (salvo i periodi sopra indicati di interruzione di
servizio per trasferimento ad altro ente o presidio); in qualità di aiuto corresponsabile ospedaliero di Medicina
Generale, dal 01.02.1990 al 05.12.1996, e di dirigente medico di I livello di Medicina Generale, dal 06.12.1996
al 16.02.2000.

Nel giugno del 1995, è stato chiamato, in distacco, a collaborare con la Direzione Aziendale della Asl AvezzanoSulmona nel settore della programmazione sanitaria e dell’organizzazione dei servizi sanitari. Dapprima ha operato
come componente del Nucleo di studio operativo per la rilevazione dei carichi di lavoro e, successivamente,
sino al 31.07.1997, come componente medico (per la disciplina di Medicina Interna) del Nucleo di Valutazione e
Controllo di Gestione Aziendale.
Nel dicembre 1996 ha ricevuto, dalla Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, un incarico di studio finalizzato
alla definizione della metodologia da adottare per la rilevazione dei carichi di lavoro nelle aziende sanitarie
della Regione Sardegna.
A far data dal 01.08.1997, è entrato a far parte dello staff della Direzione Sanitaria Aziendale, curando, in
modo particolare, il settore della gestione dei sistemi premianti e collaborando alla ridefinizione dell’organigramma
ed alla determinazione del funzionigramma aziendale. Ha partecipato inoltre alla realizzazione di un sistema
finalizzato alla rilevazione ed all’analisi dei dati di produzione, collaborando, tra l’altro, allo sviluppo di una specifica
metodica finalizzata all’analisi dei ricoveri ospedalieri (gestione informatizzata delle S.D.O., applicazione del
sistema DRG-MDC).
Dal 29.11.1997 ha ricevuto l’incarico di Dirigente Responsabile dell’unità di staff “Pianificazione strategica
e budget” (Deliberazioni DG n. 502 del 04.09.1997 e n.734 del 29.11.1997). In tale posizione ha collaborato con
la Direzione Generale alla stesura del Piano Strategico Aziendale per il triennio 1998-2000. Ha altresì collaborato
alla definizione delle linee di programmazione dell’attività distrettuale, alla realizzazione del progetto sperimentale
per l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata, alla stesura del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera

aziendale, alla progettazione ed all’avvio del sistema di contabilità analitica per centri di costo.
Negli anni 1998 e 1999, sempre in qualità di Responsabile della stessa Unità di Staff, ha coordinato il gruppo di
lavoro impegnato nell’avvio e nella implementazione del sistema di budget.

-

Servizio di Coordinamento Territoriale (Asl Avezzano-Sulmona)
dal 16.02.2000 ha ric evuto l’incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, nella
disciplina di medicina interna, presso il Coordinamento Territoriale della Asl Avezzano-Sulmona (Deliberazione
DG n. 60 del 28.01.2000), incarico confermato, alla scadenza del quinquennio, a seguito di verifica effettuata
dal Collegio Tecnico, ex art. 31, comma 2 lettera b, CCNL 1998-2001 (delibera DG n. 677 del 24.05 2005) ed
espletato fino alla data di cessazione, 20/01/2010, del rapporto di lavoro con l’AUSL Avezzano Sulmona.

Dal 15.02.2001 al 16.09.2003 ha, aggiuntivamente, ricoperto la posizione di Responsabile del Coordinamento
Ospedaliero dell’Asl Avezzano-Sulmona (ex art.56/A CCNL del 05.12.1996) (Deliberazioni DG n. 495 del
15.02.2001 e n.615 del 13.03.2001).
Nell’espletamento di tale incarico ha svolto prevalentemente funzioni di supporto alle Direzioni dei Presidi
Ospedalieri in materia di organizzazione dei servizi, omogeneizzazione delle linee di attività diagnostico-terapeutiche
e delle procedure assistenziali, gestione del processo di budget, analisi e valutazione dei dati di costo e di
produzione.
Dal 25.09.2003, a seguito di riorganizzazione del Coordinamento dei Servizi Sanitari dell’Area Territoriale, al
sottoscritto è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Sanitario di detto Coordinamento
(Deliberazione DG n. 786 del 25.09.2003) ed il coordinamento delle attività dei Settori Amministrativo e Sanitario
dello stesso.
Nell’espletamento di tale incarico ha svolto funzioni di supporto alle Direzioni di Raggruppamento Distrettuale in
materia di organizzazione dei servizi, omogeneizzazione delle linee di attività e delle procedure assistenziali.
Ha,altresì, svolto, in collaborazione con il Servizio Informativo Aziendale, l’attività relativa all’analisi ed alla
valutazione dei dati di costo e di produzione delle strutture aziendali e ha partecipato alle attività del Comitato di
Budget, di cui è stato membro a far data dal 2002 (Deliberazioni DG n. 441/2002, n. 638/2002, n.35/2003, n.
414/2007).
Dal gennaio 2000 è stato responsabile per l’Asl Avezzano-Sulmona del Progetto obiettivo nazionale “Riduzione
delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri ospedalieri” (Deliberazione DG n. 1223
del 22.12.1999) e dall’anno 2002 ha partecipato, in qualità di referente aziendale, al progetto di sperimentazione
nazionale per la rilevazione sistematica dei tempi di attesa per le prestazioni effettuate dalle Strutture pubbliche e
private accreditate, coordinato dalla Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Dall’ottobre 2006 sino all’aprile 2007 ha partecipato, in qualità di componente rappresentante la Azienda USL
Avezzano Sulmona, al Tavolo tecnico Regionale per lo studio delle problematiche connesse alla tariffazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera, istituito con determinazione n. DG/87 del 06/10/2006 della Direzione Sanità
Regione Abruzzo. Detto tavolo è stato costituito al fine di acquisire gli elementi tecnici per la soluzione di
problematiche relative all’aggiornamento del sistema di classificazione dei DRG, in applicazione del DM
21/11/2005, e di effettuare una analisi, a livello regionale, sul costo associato alla produzione di prestazioni in
regime di ricovero. Il lavoro del tavolo tecnico si è concluso con l’elaborazione del documento contenente l’analisi
per la determinazione del costo per punto DRG e la proposta di rimodulazione tariffaria, allegato quale parte
integrante e sostanziale, alla deliberazione GR n. 658 del 09/07/2007 ad oggetto:”Piano di rientro disavanzi di cui
all’accordo del 06.03.2007. Recepimento del DM 12.09.2006. Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di
assistenza ospedaliera”.
Dal 16/03/2008 al 15/03/2009 è stato designato dal Direttore Generale della AUSL Avezzano Sulmona per lo
svolgimento di attività di consulenza presso l’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) Abruzzo ( Deliberazione DG n.
769/2008), in applicazione della convenzione stipulata tra ASR ed Azienda USL Avezzano Sulmona per lo
svolgimento, tra l’altro, delle attività di supporto allo sviluppo delle attività domiciliari, ed al raccordo ed alla
omogeneizzazione delle stesse con il sistema delle cure territoriali.
Dal 09.04.2008 al 20.01.2010, giusta deliberazione D.G. n. 261/2008, è stato affidato l’incarico aggiuntivo,
rispetto a quello rivestito (dirigente medico di struttura complessa del Servizio di Coordinamento Territoriale –
Settore Sanitario e dirigente responsabile del Servizio di Coordinamento Territoriale), di Responsabile del

Servizio di Controllo di Gestione e Budget dell’Asl Avezzano - Sulmona.
Dal 21.01.2010 riveste l’incarico di Direttore Sanitario della ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, nominato con
deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 15/01/2010.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1974: laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli studi di Roma, con votazione di 110/110 e lode;
1978: specializzazione in Medicina tropicale e subtropicale, presso l’Università degli studi di Roma, con
votazione di 68/70;
1987: specializzazione in Medicina Interna, presso l’Università degli studi di L’Aquila, con votazione di 68/70;
1998: specializzazione in Statistica Sanitaria (indirizzo: programmazione socio-sanitaria) presso l’Università degli
studi di L’Aquila , con votazione di 47/50;
1977: idoneità ad assistente di Medicina, conseguita attraverso tirocinio pratico ospedaliero (L. 18/4/1975 e DM
28/10/1975), della durata di sei mesi, presso la II Divisione Medica dell’Ospedale San Giovanni di Roma, con
giudizio finale di ottimo;
1981: idoneità ad assistente di Gastroenterologia, conseguita attraverso tirocinio pratico ospedaliero (L.
18/4/1975 e DM 28/10/1975), della durata di sei mesi, presso il Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva dell’Ospedale San Giovanni di Roma, con giudizio finale di ottimo;
1989: idoneità a primario di Medicina Interna, conseguita presso il Ministero della Sanità, con punteggio di
82/100;
1976-77: frequenza, presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma, del corso della durata di sei mesi, di
“Diagnostica medica. Malattie cardiovascolari dal punto di vista internistico” e superamento dell’esame
finale con votazione di 30/30.
1976-77: frequenza, presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma, del corso, della durata di sei mesi, di
“Malattie iatrogene” e superamento dell’esame finale con votazione di 30/30.
1998: frequenza del corso di “Formazione per Dirigenti di Azienda USL”, della durata di tre mesi, presso
l’Azienda USL Avezzano-Sulmona.
2001: frequenza del corso di aggiornamento su “Atto aziendale e processo di organizzazione e di
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale” presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca.
2005-2006: frequenza e superamento dell’esame finale, con giudizio di “idoneo”, del Corso di Formazione
Manageriale per Direttore responsabile di Struttura Complessa (provvedimento della GRA n. 602 del
07/07/2004).
2002-2008: frequenza ad eventi formativi, in qualità di docente e discente, con riconoscimento crediti ECM

Lingua Livello Parlato

Lingua Inglese
Scolastico

Livello Scritto

Scolastico

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo corrente del computer e dei relativi software applicativi

Attività didattica espletata
Per gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è stato nominato
docente dell’insegnamento “RICERCA OPERATIVA IN CAMPO SANITARIO” presso la SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN STATISTICA SANITARIA della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
L’Aquila.
Per gli anni accademic i 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 lo stesso ha
ricevuto l’incarico di docente dell’insegnamento “METODI STATISTICI IN EPIDEMIOLOGIA” presso la
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA della stessa facoltà.
Inoltre, per gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 ha
ricevuto l’incarico di docente dell’insegnamento in “MANAGEMENT SANITARIO” presso il CORSO DI
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di L’Aquila.
Tutti gli incarichi di docenza su riportati hanno trovano ragione di essere nell’ambito della convenzione tra
Università di L’Aquila ed AUSL Avezzano - Sulmona.
Per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 gli sono stati conferiti, dal
Rettore della Università degli Studi dell’Aquila, gli incarichi di docenza per l’insegnamento di “ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE” nell’ambito del MASTER IN MANAGEMENT INFERMIERISTICO PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO.
Per l’anno accademico 2007/2008, presso lo stesso Ateneo, è stato incaricato per l’insegnamento
“ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E RISK MANAGMENT 1” nell’ambito del MASTER IN INFERMIERISTICA
LEGALE E RISK MANAGEMENT.

Per l’anno accademico 2008/2009 e 2009/2010, sempre presso lo stesso ateneo, è stato incaricato per
l’insegnamento “ECONOMIA AZIENDALE IN AMBITO SANITARIO” nell’ambito del MASTER DI I LIVELLO IN
MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
RIABILITAZIONE, TECNICHE E DELLA PREVENZIONE.

Coautore delle seguenti pubblicazioni:
“Correlazioni fisiopatologiche tra epatopatie croniche ed atero-arteriosclerosi”
(La Clinica Terapeutica – vol. 21, fasc. 5 – set-ott 1975)
“Sui rapporti tra atero-arteriosclerosi ed epatopatie croniche (indagine anatomo patologica e statistica)
(Minerva Medica – vol. 68 – n. 62 – dic 1977)
“Considerazioni critiche su taluni aspetti dell’inquinamento batteriologico ospedaliero”
(Il Policlinico – vol. 85 – n. 1 – gen-feb 1978)
“Lo shock settico in ostetricia. Descrizione di un caso mortale”
(Medicina Ospedaliera Romana – vol. 1 – n. 3 – settembre 1980)
“Alcoolismo e manifestazioni patologiche ad esso correlate. Studio condotto su soggetti ospedalizzati
nella zona della Piana del Fucino”
(Medicina Ospedaliera Romana – vol. 1 – n. 3 – settembre 1980)
“L’indagine endoscopica nella diagnosi eziologia delle emorragie acute delle vie digerenti superiori”
(Recentia Medica – vol. XX – n. 3 – marzo 1981)
“Cause di emorragia digestiva alta (analisi retrospettiva di 88 casi)”
(Recentia Medica – vol. XX – n. 5 – maggio 1981)
“Carcinoma dello stomaco in un giovane adulto – descrizione di un caso clinico”
(Recentia Medica – vol. XX – n. 5 – maggio 1981)
“Emangioma capillare gastrico (Descrizione di un caso)”

(Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva – vol. 5 – n. 3/4 – 1982)
“Su di un caso di echinococcosi multipla polmonare in un bambino di 2 anni e 8 mesi”
(La Nuova Stampa Medica Italiana – vol. 5 – n. 6 – 1985)
“Su di un caso di trauma cranico in trattamento con anticoagulanti dicumarolici”
(Atti della Società di Medicina e Chirurgia Marsicana – 1992)
Coautore del volume “Prestazioni sanitarie in regime di ricovero”
(edito a cura della Asl Avezzano-Sulmona nella collana “Organizzare in Sanità” – 1997)

