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TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
•

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Messina il 28.10.1987.

Altri titoli di studio e professionali
•

Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso l’Università degli Studi di Messina II
Sessione Novembre 1987.

•

Iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio
Calabria dal 29.01.1988, n. 5674.

•

Specializzazione in Oftalmologia Università di Roma Tor Vergata conseguita il 20.07.1993 con
votazione di 50/50 e lode.

•

Ai sensi della normativa vigente, dall’istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e
Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, è anche specialista in Medicina e Chirurgia di Accettazione e
d’Urgenza, avendo prestato servizio, in maniera continuativa, nella branca specialistica per oltre 10
anni (art. 5, comma 1 lettera b, DPR 10 Dicembre 1997, n. 484).

•

Master di II livello in "Medicina di Emergenza/Urgenza", Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, della durata di 1500 ore, 60 CUF, conseguito in data 10.10.2016, con
votazione di 30/30 e lode. 60 crediti formativi.

•

Corso “Medicina d’Urgenza” organizzato dall’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e dall’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, che si è svolto a Catanzaro dal 10.9.2019 all’11.12.2019, per
complessive 10 giornate di lezioni. Codice riferimento ECM n. 267865. 50 crediti formativi.

•

Attestato di Formazione Manageriale conseguito, con il massimo dei voti e discutendo una tesi dal
titolo “Il processo di budgeting”, mediante partecipazione al Master “Etica e Manageriale”, con
esame finale, istituito con delibera della Giunta Regionale Calabria n. 6407 del 11 Novembre 1998Programma previsto dal POP/Calabria 1994/1999-Delibera del C. R. n. 520 del 06/03/1995,
organizzato dagli Assessorati alla Sanità e alla Formazione Professionale della Regione Calabria, e
che si è svolto a Lamezia Terme dal 2/12/1999 al 16/11/2000. Unico Dirigente Medico inviato a
partecipare a tale corso, con apposito atto deliberativo, dall’Azienda Ospedaliera “BianchiMelacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Idoneità conseguita ai sensi dell’art. 16 quinquies del D.Lgs.
n. 502/92.

•

Attestato HDM (Hospital Disaster Management) conseguito partecipando al corso organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria e dalla Società Italiana di Medicina delle Catastrofi che

Attestato BLS-D esecutore conseguito partecipando al “Corso BLSD” organizzato presso l’Ospedale
di Lamezia Terme dall’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro il 22 e 23 settembre 2008.
Dott. Francesco Moschella via S. Caterina Diram. I n. 14 89122 Reggio Calabria Tel. 3911169724
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si è svolto a Reggio Calabria il 15-16-17 Settembre 2008.
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•

Attestato BLS-D esecutore. Partecipazione al Corso BLSD organizzato dall’ASP di Reggio Calabria e
dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Settembre-Ottobre 2013.

•

Attestato BLS-D esecutore conseguito nell’ambito del Master di II livello in Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza Università Magna Graecia di Catanzaro. 2016.

•

Attestato PBLS-D esecutore, Roma 6.9.2013

•

Attestato PBLS-D ( Pediatric First Aid) esecutore, Firenze 13.08.2017

•

Attestato Triage conseguito partecipando al “Corso Triage per medici ed infermieri” organizzato
dalla SIMEU Calabria e dall’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria il 6 e 7 Febbraio 2009.

•

Incarico di alta specialità UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza A.O. Reggio
Calabria, conferito con delibera n. 670 del 19.3.1999, con decorrenza 1.5.1998 e svolto sino al
31.12.2007.

•

Dirigente Responsabile U.O.S. Osservazione Breve Intensiva A.O. Reggio Calabria, dal 1.1.2008 al
31.12.2017.

•

Direttore f.f. dell’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di
Reggio Calabria (Art. 18 CCNL 1998/2001) dal 7.10.2013 al 16.03.2016 (Delibera D.G. n. 934 del
7.10.2013)

•

Nella qualità di Direttore dell’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, ha ricoperto il
ruolo di componente del Coordinamento Regionale Rete Emergenza-Urgenza-Dipartimento Tutela
della Salute- Regione Calabria. Decreto Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute
Regione Calabria n. 3538 del 21 Aprile 2015.

•

Negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ha svolto le funzioni di tutor per i sanitari che
frequentavano l'UOC MCAU e partecipanti al Corso Regionale sull'Emergenza-Urgenza e al Corso di
Medicina Generale.

•

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza G.O.M. Reggio Calabria dal 1.1.2019 al 17.3.2020, per
conto della UIL-FP.

•

Attestato “Corso di formazione per ricoprire il ruolo di Dirigente (Datore di lavoro delegato)”
ANFOS Reggio Calabria 15-16-17-18 luglio 2019, conseguito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del
D. Lgs. 81/2008 e 37 comma 7 D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 Rep.
Atti 221, G.U. 8 del 11/01/2012.

•

Dal 18.3.2020, Delegato nelle funzioni del datore di lavoro Grande Ospedale Metropolitano Reggio
Calabria, delibera Commissario Straordinario n. 111 del 18.3.2020.

•

Coordinatore Emergenze G.O.M. Reggio Calabria (Delibera Commissario Straordinario G.O.M.

Attestato “Corso di formazione privacy per responsabili e titolari” ai sensi del Regolamento UE
2016/579-ANFOS 5.5.2020.
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Reggio Calabria n. 111 del 18.3.2020 e allegata delega).
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•

Componente Unità di Crisi Pandemia da Covid-19 G.O.M. Reggio Calabria. 2020

•

Componente Unità di Crisi Piano Pandemico G.O.M. Reggio Calabria 2020.
ESPERIENZE PROFESSIONALI - INCARICHI RICOPERTI

•

Ha frequentato dapprima come studente e successivamente alla laurea come medico interno
volontario, regolarmente autorizzato alla frequenza, gli Ospedali Riuniti di Reggio Cal. dall’aprile
1985 a dicembre 1993.

•

Sostituto di Medicina Generale negli anni 1988-1989-1990 USL 31 Reggio Calabria.

•

Attività di Guardia Medica negli anni 1991-1992-1993 presso le USL 9 e 31 della Regione Calabria.

•

Dal 1 Agosto al 20 Dicembre 1993, attività di specialistica ambulatoriale, con il massimo delle ore
contrattualmente previste, branca di Oculistica, presso le USL 10 e 31 della Regione Calabria e
presso l’INAIL sede di Reggio Calabria.

•

Dal 31.12.1993 a tutt’oggi, Dirigente medico di ruolo, a tempo indeterminato, con rapporto di
lavoro a tempo pieno in servizio presso l’U.O.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza,
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” Reggio Calabria, DEA di II livello, dove
ha ricoperto i seguenti incarichi:
 Responsabile della gestione del sistema informatico del Pronto Soccorso;
 Responsabile della gestione del sistema informatico per l’invio telematico delle
certificazioni INAIL e INPS;
 Responsabile delle attività connesse ad eventuali maxiemergenze;
 Responsabile di tutte le procedure informatiche di competenza della Struttura Complessa;
 Ha gestito da Gennaio 1998 al Marzo 2016, i turni di servizio di tutto il personale medico
dell’U.O.C.;
 Responsabile dal 1 febbraio 2006 al 30 giugno 2009, del Servizio di Triage del Pronto
Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Cal.
 Dal 1.5.1998 al 31.12.2007 titolare di incarico di alta specialità UOC MCAU.
 Dal 1.1.2008 al 31.12.2017 Dirigente Responsabile UOS Osservazione Breve Intensiva.
 Dal 7.10.2013 al 16.03.2016, Direttore f.f. UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e
d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Cal. (Art. 18 CCNL 1998/2001).
Ha svolto, dal 31.12.1993 a tutt’oggi, tutta la sua carriera ospedaliera all’interno dell’UOC Medicina
e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, prestando servizio sia presso l’area internistica che presso
quella traumatologica del Pronto Soccorso, presso il Triage, presso l’ex reparto di Astanteria, presso
il Reparto di Medicina d’Urgenza e presso l’Unità Operativa Semplice Osservazione Breve Intensiva,

diagnostico-terapeutico del paziente critico, affetto da patologie medico-chirurgiche, nonchè abilità
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tecniche e competenza nel trattamento del politraumatizzato secondo i dettami ATLS, effettuando
personalmente oltre 85.000 prestazioni di Pronto Soccorso/Osservazione Breve Intensiva.
Ha svolto attività turnistica presso il Pronto Soccorso, presso l’UOS Osservazione Breve Intensiva
(12 posti letto) , presso il reparto di Medicina d’Urgenza (20 posti letto), nonché attività di
reperibilità sia integrativa che sostitutiva del servizio di guardia.
•

Negli anni 1999 e 2000 ha prestato servizio in qualità di Aiuto, in regime di libera professione,
presso l’Ispettorato Sanitario dell’Ente Ferrovie di Reggio Calabria.

•

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” n.
670 del 19.03.1999, gli viene conferito l’incarico dirigenziale di alta specialità della U.O.C.
Accettazione-Pronto Soccorso (Gestione delle patologie oculistiche in Pronto Soccorso), con
decorrenza 01.05.1998.

•

Nel 2002, ha redatto il primo “Piano per massiccio afflusso di feriti (PEMAF)”, adottato dall’Azienda
Ospedaliera “Bianchi - Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria, collaborando alla nuova edizione
dello stesso, sia nel 2008 che nel 2013.

•

Nel corso del 2004, si è occupato, in collaborazione con le società Met Sviluppo e Siemens Italia,
della progettazione, installazione e attivazione del sistema informatico di gestione del Pronto
Soccorso, assumendo dal momento dell’attivazione la funzione di amministratore di tale sistema.

•

Dal 1 Febbraio 2006 al 30 Giugno 2009, ha creato e diretto, con funzioni di Responsabile, il Triage
del P.S. dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Cal., con organico composto da n. 5 infermieri
professionali. Ha proceduto ad una organizzazione completa del servizio di Triage, effettuando nel
periodo Aprile-Giugno 2006 un primo corso di aggiornamento , rivolto a tutti gli infermieri dell’
U.O.C. Ha redatto le “Linee guida del Triage”, secondo protocolli adottati in ambito nazionale e
internazionale, linee guida validate dall’allora Direttore della Struttura Complessa e ha svolto
periodici corsi di retraining rivolti a tutti gli infermieri dell’ U.O.C., organizzando nel febbraio 2009,
in collaborazione con SIMEU Calabria, il Corso ECM “Il Triage per medici ed infermieri”, che si è
svolto in due edizioni presso l’A.O. di Reggio Calabria.
Nella qualità di Responsabile del Triage, si è anche occupato dell’applicazione presso l’A.O. di
Reggio Calabria della normativa relativa al pagamento del ticket per le prestazioni di P.S. che non
rivestono caratteristiche d’urgenza (codici verdi e bianchi).

•

Nel corso del 2007 si è occupato in collaborazione con le società Future Solutions e Gesan, della
progettazione, installazione ed attivazione del nuovo sistema informatico di gestione del P.S. (Web
Hospital), assumendo dal momento dell’attivazione la funzione di amministratore di tale sistema.

Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, gli è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile
della U.O.S. Osservazione Breve Intensiva, unica U.O.S. dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria
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dotata di posti letto (n. 12 di cui due monitorizzati) e di proprio organico medico e infermieristico
(n. 5 Dirigenti Medici, n. 1 Coordinatore Infermieristico, n. 15 Infermieri Professionali, n. 1 OTA.),
con decorrenza 01.01.2008. Tale incarico è stato rinnovato, con delibera del Direttore Generale
dell’A.O. di Reggio Cal. n. 1814 del 18.12.2014, con decorrenza 01.01.2015.
Ha formulato le linee guida ed i criteri specifici per l’attivazione dell’OBI ed ha coordinato tutti i
percorsi formativi ed organizzativi necessari per il funzionamento della stessa, redigendo sia il
Regolamento Aziendale OBI adottato dall’Azienda Ospedaliera, che le seguenti Linee Guida per
l’attività di Osservazione Breve Intensiva, adottate con atto deliberativo dall’Azienda Ospedaliera
“Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria: Cefalea, Crisi asmatica, Colica renale, Crisi
ipertensiva, Crisi convulsive, Disidratazione-vomito-diarrea, Dispnea, Dolore toracico, Dolore
addominale, Fibrillazione atriale, Intossicazioni minori, Ipoglicemie, Sindrome vertiginosa, Sincope,
TIA, Trauma cranico lieve, Traumi toraco-addominali minori, Trombosi venosa profonda.
L’ OBI si occupa dell’osservazione di pazienti con patologie sia internistiche che chirurgicotraumatologiche, esegue, in media, circa 3500/4000 osservazioni annue, con una percentuale dell’
82% di dimissioni dirette ed un elevato tasso sia di occupazione dei posti letto che dell’indice di
turn-over, contribuendo ad evitare sia i ricoveri che le dimissioni inappropriate da P.S., è stata la
prima unità di Osservazione Breve Intensiva attivata nella Regione Calabria e dalla data della sua
istituzione (1.7.2009) ha accettato oltre 40.000 pazienti (5% degli accessi al P.S.), con un
incremento annuo di circa 500-600 osservazioni, con una degenza media di 22 ore.
Nel periodo 01.01.2009-31.12.2017, l’UOS Osservazione Breve Intensiva del G.O.M. di Reggio
Calabria, ha osservato n. 31534 pazienti, con ricovero di n. 6988 pazienti (22%) e dimissione
diretta di n. 24546 pazienti (78%), con un utilizzo dei posti letto superiore al 100% e una degenza
media di 24 ore, attività in linea con le Linee Guida della Regione Calabria sull’Osservazione Breve
Intensiva.
Nella gestione dell’OBI, ha realizzato:
a) la cartella clinica semplificata dell’OBI e tutta la modulistica cartacea (cartella
infermieristica, modulo terapia paziente, modulo consulenze specialistiche, modulo
prestazioni radiologiche, ecc.) necessaria per il funzionamento dell’UOS, sino a quando non
è stato attivato il nuovo sistema informatico del P.S. (Luglio 2010) che contiene all’interno
il modulo per la gestione telematica dei pazienti in OBI.
b) il registro dei prelievi, con lo scopo di ottimizzare gli stessi ed evitare la ripetizione di esami
di laboratorio non necessari, l’esecuzione in OBI delle ecografie, essendo presenti
nell’organico dell’U.O.S. n. 3 sanitari perfezionati in EcoFast, realizzando un cospicuo
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risparmio di gestione, in considerazione che le prestazioni di OBI vengono remunerate a
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c) ha disposto la puntuale consegna settimanale, all’Ufficio Flussi Informativi, mediante
utilizzo di apposito verbale, delle impegnative emesse ai fini della remunerazione delle
prestazioni di OBI seguite da dimissione diretta, in quanto per ognuna di esse viene
riconosciuto

all’Azienda

Ospedaliera

dalla

Regione

Calabria

un

compenso

omnicomprensivo di Euro 220, mentre per i pazienti ricoverati dall’OBI nelle varie U.O.C.
dell’Azienda le prestazioni erogate dall’OBI rientrano nell’ambito della tariffa del DRG
(Delibera G.R. Calabria n. 358 del 17/5/2008).
d)

Il registro delle richieste di consulenze specialistiche e degli esami diagnostici strumentali,
al fine della tracciabilità di tali procedure.

•

Sostituto del Direttore U.O.C. Accettazione - P.S.- Medicina d’Urgenza per l’anno 2007. Ultimo
sostituto del Direttore U.O.C. legittimamente

nominato, in quanto le nomine di sostituto,

relativamente agli anni 2008 e 2009 e gli incarichi di Direttore f.f. per gli anni 2009 e 2010,
assegnate ad altro sanitario, sono state giudicate conferite in maniera illegittima, non conformi al
CCNL della Dirigenza Medica, prive di validità giuridica, non costituendo titolo utilizzabile in una
eventuale valutazione comparata dei curriculum o in procedure concorsuali, giusta ordinanza del
Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria n. 9353 del 2.7.2010, confermata in appello dall’Ordinanza
del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria n. 2839 del 31.08.2010.
•

Nel corso del 2008 ha collaborato con l’INAIL per l’attivazione del sistema telematico di
trasmissione delle certificazioni d’infortunio sul lavoro, assumendo la funzione di utente Master per
quanto riguarda il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Cal.

•

Nel 2008 e nel 2013 ha collaborato, avendo redatto nel 2002 il precedente PEMAF, alla nuova
edizione del Piano per massiccio afflusso di feriti (PEMAF) dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Calabria.

•

Nel Febbraio 2009 ha organizzato in collaborazione con la SIMEU Calabria il Corso ECM “Il Triage”,
per medici ed infermieri, che si è svolto in due edizioni, presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio
Calabria.

•

Nel corso del 2009, ha collaborato con Engineering Italia e SIED alla progettazione, installazione ed
attivazione del nuovo sistema informatico del P.S. dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Cal., attivato
nel Luglio 2010.

•

Nel 2009 ha realizzato e gestisce il sito web dell’U.O.S. Osservazione Breve Intensiva dell’A.O. di
Reggio Calabria.

•

Nel 2010 si è occupato dell’attivazione presso il P.S. dell’A.O. di Reggio Cal., del sistema informatico

Idoneità a Direttore Struttura Complessa Pronto Soccorso-Medicina d’Urgenza, Avviso Pubblico ASP
Catanzaro per il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme. 15.12.2011.
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•

Idoneità a Direttore Struttura Complessa UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza
Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria (III classificato in graduatoria). 12
febbraio 2016.

•

Idoneità a Direttore Struttura Complessa Pronto Soccorso-Medicina d’Urgenza, Avviso Pubblico ASP
Catanzaro per il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme. 25.7.2017.

•

Referente di reparto per le maxiemergenze.

•

Referente di reparto per il “Progetto alcool e droghe” tra Azienda Ospedaliera e Ministero degli
Interni (Progetto finalizzato alla corretta gestione degli accertamenti medico-legali richiesti dalle
Forze dell’Ordine nei casi di guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di droghe o psicofarmaci).

•

Referente di reparto per i rapporti con l’INAIL e l’INPS (Gestione della trasmissione telematica dei
certificati di infortunio sul lavoro e di malattia).

•

Referente di reparto per tutte le procedure informatiche di competenza dell’U.O.C.

•

Socio SIMEU (Società Italiana Medicina di Emergenza Urgenza).

•

Per gli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, Professore a contratto di Medicina
d’Urgenza (MED/09), 10 ore d’insegnamento annuo, 6 CFU, Corso Integrato di Primo Soccorso,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche. Incarico affidato in quanto vincitore di bando pubblico basato su
valutazione comparata del curriculum professionale.

•

Per gli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011, Professore a contratto di Medicina Interna e
Terapia Medica (MED/09), 20 ore d’insegnamento annuo, 7 CFU, Corso Integrato di Medicina
Interna e Terapia Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. Incarico affidato in quanto vincitore di
bando pubblico basato su valutazione comparata del curriculum professionale.

•

Dall’anno accademico 2012-2013 all’a.a. 2017-2018, Professore a contratto di Chirurgia d’Urgenza
(MED/18), 10 ore d’insegnamento annuo, 6 CFU, Corso Integrato di Primo Soccorso, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche. Incarico affidato in quanto vincitore di bando pubblico basato su
valutazione comparata del curriculum professionale.

•

Dall’anno accademico 2014-2015 all’a.a. 2017-2018, Professore a contratto di Chirurgia Cardiaca
(MED/23), 10 ore d’insegnamento annuo, 6 CFU, Corso Integrato di Chirurgia Specialistica,
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.
Incarico affidato in quanto vincitore di bando pubblico basato su valutazione comparata del

Relatore di numerose tesi di laurea Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche.
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•

Componente Commissione di Esami Corso Integrato di Primo Soccorso, Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche.

•

Componente Commissione d’Esami Corso Integrato di Chirurgia Specialistica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche.

•

Componente Commissione di Laurea Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

•

Sottoposto regolarmente a valutazione sia annuale che triennale, nella qualità di Responsabile di
UOS, ha sempre ottenuto il massimo punteggio in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati
raggiunti. (Del. Direttore Generale Azienda Ospedaliera Reggio Calabria n. 624 del 14.5.2014Valutazione triennale).

•

Dal 7.10.2013 al 16.03.2016 (Delibera Direttore Generale n. 934 del 7.10.2013, Disposizione D.G.
di proroga dell’incarico prot. n. 2926 del 13.10.2014) Direttore f.f. dell’UOC Medicina e Chirurgia
di Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio
Calabria, con organico composto da n. 24 Dirigenti Medici, n. 1 Coordinatore Infermieristico, n. 40
Infermieri Professionali, n. 3 OSA e attività consistente in circa 70.000 accessi annui al Pronto
Soccorso e circa 3500 osservazioni annue presso l’UOS Osservazione Breve Intensiva.

•

L’incarico di Direttore f.f. dell’UOC MCAU è stato prorogato con provvedimento del Direttore
Generale A.O. di Reggio Cal. prot. n. 2926 del 13.10.2014 ed è stato svolto sino al 16.03.2016.

•

Nel corso del 2014, ha coordinato nella qualità di Direttore dell’UOC Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria,
in collaborazione con il Nucleo Operativo Psicologi Liberi Professionisti Delegazione della Regione
Calabria, specializzato nei casi di maltrattamento e violenza, il progetto “Codice Rosa”, quale
percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato alle categorie vittime di violenza.

•

Sottoposto a valutazione in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati raggiunti è stato sempre
valutato positivamente, sia nella qualità di Direttore U.O.C. (anni 2013-2014-2015), che di
Responsabile di U.O. S. (anni dal 2008 al 2017).

•

Dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del G.O.M. di
Reggio Calabria, per conto della UIL-Medici.
Dal 18.3.2020, Delegato nelle funzioni del datore di lavoro del Grande Ospedale Metropolitano di
Reggio Calabria (delibera Commissario Straordinario n. 111 del 18.3.2020). In tale veste ha fatto

attività del G.O.M. di Reggio Calabria deputate alla gestione e contenimento della pandemia,
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parte dell’Unità di Crisi attivata in seguito alla pandemia da Covid-19 e ha collaborato a tutte le
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provvedendo, anche, mediante l’utilizzo del budget assegnato come delegato nelle funzioni,
all’acquisto, in urgenza, di attrezzature da utilizzare all’interno del padiglione Covid-19 dedicato.
•

Redattore di diversi protocolli connessi alla pandemia da Covid-19:
a) Linee di indirizzo sull’uso dei DPI in corso di pandemia da Covid-19
b) Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sanitarie G.O.M. Reggio Calabria-Fase 2
Covid-19
c) Protocollo per il Pronto Soccorso Fase 2 Covid-19.
d) Manuale “ Informazione generale ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
pubblicato sul sito internet istituzionale del G.O.M. www.ospedalerc.it.
e) Protocollo Fast Track tra le UU.OO.CC. MCAU, Oculistica, ORL, Dermatologia.
CAPACITÀ LINGUISTICHE

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese.
CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
Comprovata conoscenza ed esperienza nell'ambito dell'attività assistenziale di Pronto Soccorso di tecniche
diagnostico-assistenziali tanto a supporto dell'attività ordinaria, quanto dell'attività in regime di
emergenza-urgenza.
Esperienza nella valutazione e conoscenza delle principali tecnologie sanitarie impiegate nell'attività di
Pronto Soccorso, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo dell’attività svolta,
secondo i principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza
erogata, nel rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l'impiego dei dispositivi medici.
Attitudine e disponibilità all'innovazione in ambito informatico con esperienza nell'applicazione dei
principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale.
Ottime conoscenze informatiche. Eccellenti capacità di utilizzo di piattaforme Windows, Internet Explorer,
Office.
Capacità di utilizzo di tutte le tecnologie sanitarie connesse con l’attività di Medicina d’Emergenza-Urgenza
e di tutti i sistemi informatici gestionali del DEA.
E’ stato referente della propria U.O.C. per quanto riguarda:
 il sistema informatico di gestione del P.S., il sistema OpenLis, il sistema RIS-PACS;
 il sistema informatico di trasmissione dei certificati INAIL e INPS;
 tutte le apparecchiature informatiche in dotazione all’U.O.C. MCAU.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

competenze di presa in carico del paziente di pertinenza internistico-geriatrica quanto chirurgica e/o
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traumatologica (es. SCA, stroke, politraumi, etc.) con particolare riferimento alla capacità di supervisione e
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gestione del Triage intraospedaliero (abilitazione con corsi specialistici) e di gestione del paziente in
Osservazione Breve Intensiva ed in Medicina d’Urgenza.
Importante e comprovata conoscenza ed esperienza nell'ambito dell'attività di organizzazione e gestione
dell'attività assistenziale di Pronto Soccorso in occasione di maxi-emergenze (abilitazione con corsi
specialistici).
Possesso di buone capacità di programmazione e valutazione dell'appropriatezza dell'attività svolta, di
valutazione dei carichi di lavoro assegnati e della crescita professionale dei collaboratori, nonché di una
adeguata capacità di gestione dei rapporti con le strutture operative aziendali e della rete territoriale
dell'emergenza-urgenza.
Adeguata formazione manageriale negli ultimi anni, con particolare riferimento alla gestione delle risorse
assegnate, alla valutazione dei costi standard dell'attività ospedaliera ed al technology assessment
nell'ambito dell'emergenza-urgenza.
Partecipazione ed esperienza attiva nell'attuazione di modelli assistenziali impostati sulle tematiche del risk
management e della prevenzione delle infezioni ospedaliere.
Possesso di buone capacità organizzative nella gestione e nella programmazione dell'attività assistenziale di
Pronto Soccorso in funzione del Triage intraospedaliero, dell'attività ambulatoriale (es. ambulatorio codici
bianchi e verdi – in particolare della gestione dei pazienti che necessitano di fast-track), dell'attività di
degenza del paziente in Osservazione Breve Intensiva e in Medicina d’Urgenza.
Capacità di organizzare in modo autonomo l’attività lavorativa, definendo priorità e assumendo
responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali maturate durante l’attività di Medicina
e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, che hanno comportato la gestione di diverse attività finalizzate al
raggiungimento di determinati obiettivi.
Particolare predisposizione per la razionalizzazione ed integrazione con le risorse del comparto dei percorsi
diagnostici e terapeutici, supportata da una costante attività di aggiornamento su tutte le tematiche di
pertinenza della Medicina d’Emergenza/Urgenza.
Particolare attitudine nella redazione di protocolli e linee guida per quanto riguarda l’ambito
dell’emergenza-urgenza.
Nel 1998, ha gestito unitamente al collega di turno in Pronto Soccorso, l’accesso contemporaneo di circa 30
pazienti extracomunitari (curdi) presso il Pronto Soccorso, gestendo l’emergenza senza alcun ulteriore
supporto di personale medico e infermieristico e senza determinare alcun ritardo nella gestione e
trattamento dei rimanenti pazienti presenti.
Il 15 gennaio 2007, ha gestito, unitamente al Direttore UOC dell’epoca Dott. A. De Caridi, l’afflusso di feriti

Brochard, che determinò il contemporaneo accesso presso il Pronto Soccorso dell’A.O. di Reggio Calabria di
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Direzione organizzativa e gestionale dell’U.O.S. Osservazione Breve Intensiva dotata di 12 posti letto ed
organico composto (nel periodo 2009-2015) da:
•

n. 6 Dirigenti Medici

•

n. 1 Coordinatore Infermieristico

•

n. 12 Infermieri Professionali

•

n. 1 OSA

Nella direzione dell’UOS, che per l’attività svolta (circa 3500/4000 osservazioni annue) e per l’organico
medico e infermieristico in dotazione, può essere paragonata ad una U.O.C., ha orientato le attività al
raggiungimento degli obiettivi di servizio, valorizzando le singole professionalità e prestando particolare
attenzione sia agli aspetti clinici che a quelli economici, il tutto finalizzato alla massima soddisfazione
dell’utenza ed alla contemporanea resa economica dell’attività dell’UOS.
Ha gestito e gestisce il personale avendo cura, nello svolgimento delle attività in team, del rispetto dei ruoli
e delle specifiche competenze.
Ha organizzato l’attività dell’U.O.S. secondo criteri di produttività ed efficienza ed ha posto in essere, nel
corso degli anni, una serie di accorgimenti (ad es. il registro dei prelievi, l’esecuzione in OBI delle ecografie,
ecc.) che hanno determinato una riduzione dei costi di gestione.
Ha stabilito rapporti di collaborazione con le varie U.O.C. dell’Azienda finalizzati ad una corretta gestione
dei pazienti presenti in OBI, sia per quanto riguarda le attività di consulenza e di diagnostica strumentale
che per il trasferimento nei reparti di degenza dei pazienti che necessitano di ricovero, rapporti che hanno
permesso di contenere i tempi di degenza media oraria dell’OBI, in rapporto a quelle che sono attualmente
le possibilità di risposta del sistema Ospedale, in una Regione come la Calabria soggetta a Piano di Rientro.
L’OBI dalla data della sua istituzione, ha accettato oltre 40.000 pazienti, con un aumento annuo costante di
circa 500-600 osservazioni , ha provveduto alla dimissione diretta del 78%

dei pazienti osservati,

determinando una cospicua riduzione sia dei ricoveri che delle dimissioni inappropriate, facendosi spesso
carico, nei momenti di particolare criticità per l’Ospedale, di pazienti non di competenza, di pazienti che
necessitavano di ricovero in U.O.C. sprovviste di posti letto come Dermatologia e Gastroenterologia, di
pazienti destinati a reparti (Medicina Generale, Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, ecc.),costantemente
affollati e con numerosi pazienti in sovrannumero.
L’attività della UOS OBI è stata in linea con le indicazioni di ricovero/dimissione previste dalle Linee guida
della Regione Calabria sull’attività di Osservazione Breve Intensiva che prevedono una percentuale di
ricovero max del 40% dei pazienti osservati, percentuale che nel caso dell’UOS OBI del G.O.M. di Reggio
Calabria, si è attestata ed è certificata al 22%, con una degenza oraria media di 22 ore.
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Negli anni 2012-2013-2014-2015, ha prodotto in qualità di primo autore, unitamente ai sanitari in servizio
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Ospedaliera di Reggio Calabria alla sezione Science Magazine (Rivista Scientifica Aziendale) ed indicizzate
sui principali motori di ricerca internet (Google, Yahoo, ecc.).
Dal 7.10.2013 al 16.03.2016, Direttore f.f. dell’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza con
organico composto da n. 24 Dirigenti Medici, n. 1 Coordinatore Infermieristico, n. 40 infermieri
professionali, n. 3 OSA.
In tale veste, ha unito all’attività clinica, quella manageriale, dovendo gestire un’U.O. complessa anche dal
punto di vista del personale medico, infermieristico e tecnico alle sue dipendenze, risultando l’UOC
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza come una di quelle che vanta, numericamente, il più alto
tasso di personale in organico dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria.
In qualità di Direttore f.f. dell’U.O.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, ha proposto ai
vertici dell’Azienda Ospedaliera, avendo redatto i relativi protocolli, l’attivazione dei Percorsi veloci o Fast
Track, con lo scopo di velocizzare i percorsi degli utenti con codici di priorità minori (codici verdi e bianchi) e
limitare il sovraffollamento del Pronto Soccorso.
Ha realizzato il Manuale delle Procedure di Pronto Soccorso (Modalità di identificazione del paziente
sconosciuto, Paziente minorenne in Pronto Soccorso, Gestione del paziente violento in Pronto Soccorso,
Denuncia all’Autorità Giudiziaria, Trasmissione notizie ai parenti, giornalisti, forze dell’ordine, Procedura
per la chiamata dei pazienti da parte degli infermieri del Triage, Il rischio biologico in Pronto Soccorso:
misure di prevenzione e protezione).
Ha realizzato, per le patologie di più comune riscontro in emergenza-urgenza, le Linee Guida per il Pronto
Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva (anemie, BPCO riacutizzata, colica renale, dolore addominale
acuto, dolore toracico, fibrillazione atriale, iperglicemie-ipoglicemie, lombalgia, occlusione intestinale,
sincope, scompenso cardiaco, TIA, trauma addominale chiuso, trauma cranico minore, trauma cervicale
distorsivo, trauma toracico chiuso, urgenze-emergenze ipertensive, politrauma).
Ha realizzato il Manuale procedurale per l’esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori, il Manuale degli
antidoti, il Manuale sull’appropriatezza/inappropriatezza dei ricoveri.
Ha partecipato nella qualità di Direttore dell’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza,
unitamente ai Direttori delle UOC UTIC e Cardiologia Interventistica, Radiologia, Laboratorio di Analisi, alla
redazione del “Percorso sul dolore toracico” adottato dall’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di
Reggio Calabria nel 2013.
Ha proceduto alla puntuale applicazione presso il Pronto Soccorso del “Percorso dolore toracico”, del
“Percorso per le emorragie gastrointestinali e per i corpi estranei”, del “Percorso Stroke Unit” adottati
dall’A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.
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Nella qualità di Direttore dell’UOC, ha implementato l’uso dell’Eco-Fast sia in Pronto Soccorso che presso
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solo dei pazienti politraumatizzati o con traumi toraco-addominali, ma anche di quelli con dolore
addominale (coliche epato-biliari, coliche renali, sospetti AAA, ecc.) e dispnea.
Nel corso del 2013, ha organizzato in collaborazione con il Centro di Formazione e Simulazione ASP di
Reggio Calabria il Corso BLSD rivolto a tutto il personale medico e infermieristico dell’UOC Medicina e
Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza che si è svolto in due edizioni presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio
Calabria nei mesi di Settembre e Ottobre 2013.
Su sua richiesta, l’UOC è stata dotata di nuove attrezzature e apparecchiature elettromedicali quali:
attrezzatura completa per l’infusione intraossea, defibrillatori semiautomatici, nuovi elettrocardiografi,
monitor multiparametrici, nuovi lettini visita, frigoriferi per la conservazione dei farmaci, nuovi arredi, ecc.,
nonché di personale medico e infermieristico in sostituzione del personale titolare assente a vario titolo
(gravidanza, malattie, ecc.).
Nel corso degli anni 2014-2015 ha implementato l’uso della metodica di infusione intraossea e l’uso delle
maschere laringee (i-gel), mediante corsi di formazione rivolti a tutto il personale dell’UOC finalizzati al
corretto uso di tali metodiche.
Ha organizzato, nel 2014, in qualità di Responsabile Scientifico il Corso ECM “Percorsi diagnosticoterapeutici in Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza” che si è svolto, in due edizioni, presso
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2014. Corso accreditato
dall’Age.na.s.
Negli anni 2013, 2014 e 2015, ha coordinato l’assistenza sanitaria ospedaliera dei migranti condotti dalle
unità delle Marine Militari Italiana e della NATO presso il porto di Reggio Calabria. Tale attività è stata
organizzata, senza incidere minimamente su quelle che sono le usuali attività di Pronto Soccorso e non ha
determinato alcun disservizio o alcun ritardo nell’attività di emergenza-urgenza ed è stata svolta con il
personale normalmente in organico all’UOC, senza l’ausilio di personale aggiuntivo.
Ha impartito precise disposizioni, al fine di contenere i ricoveri in soprannumero nelle varie U.O. aziendali,
con l’indicazione, tassativa, di privilegiare, in qualunque caso, l’UO di competenza.
Nel corso della sua direzione dell’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza, si è registrato un
cospicuo contenimento dei costi di gestione, certificati dagli uffici preposti, sia per quanto riguarda l’utilizzo
di farmaci e presidi che per quanto riguarda gli esami strumentali e di laboratorio e le consulenze
specialistiche.
Ha promosso i processi di formazione e aggiornamento del personale medico e infermieristico dell’UOC,
mediante l’organizzazione di corsi di formazione (Corso Triage, Corso BLSD) e di corsi ECM (Percorsi
Diagnostico-Terapeutici in MCAU, edizioni 2014 e 2015).

l'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria il 26 settembre 2015. Corso accreditato dall’Age.na.s.
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Ha organizzato nel 2015, in qualità di Responsabile Scientifico la seconda edizione del Corso ECM "Percorsi
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Buona capacità di comunicazione con l'utenza ed esperienza nei principali percorsi assistenziali intra ed
extraospedalieri rivolti a categorie ”fragili” (es. anziani con problemi sociali, vittime di violenze domestiche,
etc.).
Adeguata esperienza organizzativa e professionale nell'ambito dei rapporti con le altre figure professionali
coinvolte nell'attività di emergenza-urgenza (es. anestesia e rianimazione, SUEM 118, etc.).
Capacità di gestire l'insorgere di conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta
della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell'attività istituzionale, assegnazione
dei compiti e soluzione dei problemi correlati all'attività assistenziale intensiva.
Capacità di favorire un'identificazione aziendale nei propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito
coeso di squadra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la Direzione Strategica,
con disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito degli obiettivi assegnati.
Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della
disciplina della Medicina d'urgenza al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica ed
assistenziale.
Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la collaborazione
dei diversi operatori sanitari nell'ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre unità operative.
Adeguata capacità di cooperazione all'interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la
propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori.
Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una
condotta etica del proprio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in
particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale
Ottima integrazione con il personale Medico e Infermieristico.
Capacità di creare un clima collaborativo e di promuovere l'acquisizione di competenze e la crescita delle
conoscenze.
Nel corso degli anni 2013 e 2014, ha collaborato con le Direzioni Generale e Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria per le procedure di ristrutturazione dei locali del
nuovo Pronto Soccorso, fornendo utili indicazioni per la progettazione e proponendo, tra l’altro, sia
l’adozione del “Monitor dinamico del Pronto Soccorso” attualmente in uso e presente nel sito internet
istituzionale del G.O.M., che la creazione dell’attuale strutturazione open space dell’OBI.
Nel 2020, nel corso della pandemia da Covid-19, nella qualità di Delegato nelle funzioni del datore di lavoro
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del GOM di Reggio Calabria, ha coordinato tutte le attività ospedaliere connesse con l’emergenza
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impegnando parte del budget assegnato al Delegato nelle funzioni del datore di lavoro, per l’acquisto di
attrezzature necessarie per affrontare l’emergenza.

CASISTICA-CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI IN REGIME DI COMPLETA AUTONOMIA
PROFESSIONALE
L’attività in Pronto Soccorso, Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza è stata caratterizzata da:
•

Approccio al paziente in maniera globale piuttosto che organo-specifica.

•

Conoscenza dei principi e protocolli del Triage nel Dipartimento di Emergenza, ai fini di una corretta
categorizzazione dei pazienti secondo la gravità delle condizioni cliniche.

•

Conoscenza dei principi della valutazione primaria e stabilizzazione delle situazioni minacciose per
la vita, con approccio CABDE. Anamnesi mirata, valutazione secondaria e gestione clinica mirata,
con capacità di assumere decisioni cliniche, in relazione a:
a) Rivalutazione continua
b) Trattamenti in Pronto Soccorso/OBI/Medicina d’Urgenza
c) Decisione sul ricovero o la dimissione

•

Capacità di operare in piena autonomia all’interno del sistema di emergenza-urgenza

•

Valutare, rianimare e stabilizzare il paziente critico.

•

Inquadrare dal punto di vista diagnostico e attuare il trattamento di tutti i pazienti, inclusi quelli
pediatrici, geriatrici e in gravidanza

•

Coinvolgimento in maniera appropriata degli specialisti

•

Conoscenza delle tecniche di comunicazione con pazienti, familiari e le altre figure professionali
coinvolte nella gestione del paziente.

•

Utilizzo delle tecniche di management al fine di ottimizzare le risorse con applicazione della
metodologia di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e delle cure.

•

Capacità di utilizzo di videolaringoscopio Airtraq SP per l’intubazione oro-tracheale, di maschere
laringee I-Gel, sistema di infusione intraossea EZ-IO System, defibrillatori semiautomatici e
manuali, monitor multiparametrici, pompe da infusione, ventilazione non invasiva.

•

Capacità di utilizzo di tutte le tecnologie sanitarie connesse con l’attività di emergenza-urgenza.

•

Durante l’ultraventennale attività di servizio presso l’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e
d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, ha trattato personalmente oltre 85.000
pazienti afferenti al Pronto Soccorso, all’UOS Osservazione Breve Intensiva (dotata di 12 posti
letto), al reparto di Medicina d’Urgenza (dotato di 20 posti letto), inclusi pazienti con patologie

34 % di codici gialli, 47 % di codici verdi e 6% di codici bianchi. Dal 2009 al 2019, l’UOS Osservazione
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Breve Intensiva, di cui è stato Dirigente Responsabile ha effettuato circa 40.000 osservazioni,
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pediatriche, ginecologiche e geriatriche, con una percentuale di trattamento di:13% di codici rossi,
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trattando pazienti con patologie sia di natura internistica che chirurgico-traumatologica. Presso
l’UOS Osservazione Breve Intensiva, sono state applicate le Linee Guida redatte dalla Regione
Calabria, con trattamento di quadri clinici acuti, risolvibili con terapie di breve durata, esecuzione di
approfondimenti clinici necessaria sia per definire una diagnosi che per individuare l’appropriato
reparto di ricovero, completamento di percorsi clinici definiti da protocolli e linee guida,
valutazione della risposta al trattamento di malattie definite per valutare la possibilità di dimissione
o la necessità di ricovero.
•

Particolare attitudine al trattamento di pazienti con patologie tempo-dipendenti, avendo redatto le
Linee Guida sul politrauma/trauma grave e sul trauma cranico, adottate dall’UOC Medicina e
Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria e partecipato al
gruppo di lavoro aziendale che ha redatto le Linee Guida sul dolore toracico adottate dall’Azienda
Ospedaliera di Reggio Calabria.

•

Particolare competenza nel trattamento del paziente critico sia adulto che in età pediatrica e
possesso degli attestati BLS-D e PBLS-D.

•

Particolare competenza ed esperienza nel trattamento delle maxiemergenze e comunque di tutte
quelle condizioni che determinano un massiccio afflusso di pazienti presso le strutture di
emergenza, derivante dall’avere partecipato sia a corsi specifici (attestato HDM), che per avere
redatto e collaborato alle successive revisioni, del PEIMAF adottato dall’Azienda Ospedaliera di
Reggio Calabria, avere partecipato, nella qualità di HDM per il Pronto Soccorso, alle esercitazioni
relative al massiccio afflusso di feriti organizzate dal G.O.M. di Reggio Calabria, avere coordinato e
gestito come componente dell’Unità di crisi e delegato nelle funzioni di datore di lavoro, le attività
connesse alla pandemia da Covid-19 nel corso dell’anno 2020.

•

Nel corso della sua carriera presso l’UOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria ha sviluppato le proprie competenze cliniche
nell’ambito dell’emergenza-urgenza svolgendo turni di guardia attiva diurna, notturna e festiva
presso tutte le articolazioni dell’UOC (Pronto Soccorso, Osservazione Breve, Medicina d’Urgenza),
nonché reperibilità integrativa e sostitutiva del servizio di guardia.

•

Ha trattato personalmente pazienti sia presso il Pronto Soccorso che presso l’UOS Osservazione
Breve Intensiva e presso il reparto di Medicina d’Urgenza con casi clinici di emergenze medico
chirurgiche e con patologie quali: arresto cardiaco, coma, shock di varia etiologia, insufficienza
respiratoria, infarto miocardico acuto, edema polmonare acuto, bradi e tachiaritmie, aneurismi
dell’aorta, dissecazioni aortiche, politraumi, encefaliti, meningiti, patologie vascolari cerebrali,

Nel periodo 1.7.2009 (data di attivazione) sino al 31.12.2019 sono stati trattati presso l’UOS
Osservazione Breve Intensiva, n. 40382 pazienti, con dimissione diretta di 30170 pazienti (75%) e
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intossicazioni, piccola traumatologia, fratture, lussazioni, traumi cranici, sepsi, politraumi, ecc.
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ricovero di 10212 pazienti (25%). Le patologie più frequentemente trattate, sono state: dolore
toracico, dolore addominale, emorragie digestive, patologie vascolari cerebrali, trauma cranico,
trauma addominale, politrauma, patologie metaboliche, disturbi elettrolitici, BPCO, patologie
gastroenterologiche, febbre, ittero, aritmie cardiache (fibrillazione e flutter atriale, TPSV),
avvelenamenti da: farmaci, da sostanze chimiche, sostanze vegetali, ecc.
ATTIVITA’ U.O.S. OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA *
ANNO

ACCESSI P.S.

OSSERVAZIONI

RICOVERI DA OBI

2009**

34096

2279

410

2010

70195

3509

631

2011

70303

3162

666

2012

74169

3822

734

2013

72994

3741

627

2014

69456

3426

553

2015

68534

3255

545

2016

68715

4270

1288

2017

70876

4070

1534

2018

70572

4461

1630

2019

72643

4387

1594

TOTALE

742.553

40.382

10.212

*dati estratti dal sistema informatico (ADT) in dotazione all’UOC MCAU G.O.M. Reggio Cal.
**dal 1.7.2009 (data di istituzione UOS OBI) al 31.12.2009
Il fatturato dell’UOS O.B.I. nel periodo 2009-2019, derivante dalle somme erogate per la dimissione diretta
dei pazienti è stato di euro 6.637.400 ( 220 euro x paziente dimesso).
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE-MODERATORE-RESPONSABILE SCIENTIFICO A CONGRESSI E
CORSI DI AGGIORNAMENTO
1.” Il primo soccorso in farmacia”. Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria. 2003. Relatore.
2.” Le urgenze oculistiche”. Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. 2003.
Relatore.

4.“L’urgenza medico chirurgica in oftalmologia”. Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di
Reggio Calabria. 2005. Relatore.
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3.“Patologie oculistiche con caratteristiche d’urgenza”. Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DOTT. FRANCESCO MOSCHELLA
5.“La maxi-emergenza sul territorio…prima dell’ospedale. Corso teorico- pratico di primo soccorso nelle
maxiemergenze”FEST Italia Reggio Calabria 24-25 Settembre 2010. Docente.
6.“Le principali patologie di Pronto Soccorso oculistico”, Azienda Ospedaliera Reggio Cal./UOC Oculistica
17/11/2012. Relatore
7.“L’infermiere e le maxiemergenze: aspetti organizzativi e gestionali”. IPASVI Reggio Calabria 28-29
Novembre 2012. Relatore
8."Le emergenze pediatriche intra e extraospedaliere". IPASVI Reggio Calabria 4.5.2013. Docente.
9."Vibo Emergency Medicine 2013. I° Simposio Nazionale SIMEU". SIMEU Calabria Vibo Valentia 7-8
Giugno 2013. Moderatore.
10."Congresso Nazionale Cardioreggio 2013". Reggio Calabria 7-8 Novembre 2013.Relatore
11."Sicurezza nei luoghi di lavoro-Rischio Biologico". Azienda Ospedaliera Reggio Calabria. 11 giugno 2014.
Docente-Responsabile Scientifico
12."Vibo Emergency Medicine 2014. II° Simposio Nazionale SIMEU". Vibo Valentia 13-14 giugno
2014.Relatore.
13."Percorsi diagnostico-terapeutici in Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza 2014. I
Edizione". Azienda Ospedaliera Reggio Calabria, 27 settembre 2014.Responsabile Scientifico-Docente.
14."Percorsi diagnostico-terapeutici in Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza 2014. II
Edizione". Azienda Ospedaliera Reggio Calabria, 25 ottobre 2014.Responsabile Scientifico-Docente.
15."L’infermiere è……. dal mansionario alle specializzazioni. Passato, presente e futuro della
professione". IPASVI Reggio Calabria 5 novembre 2014- Relatore
16."Il percorso clinico-assistenziale del dolore toracico". Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”
- Reggio Calabria 13 novembre 2014.Relatore.
17."Dal trattamento del neuroleso alla donazione di organi". Dipartimento Tutela della Salute Regione
Calabria-Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” Reggio Calabria.- Relatore-Reggio Calabria 20
aprile 2015.
18."Vibo Emergency Medicine 2015. III° Simposio Nazionale SIMEU". Vibo Valentia 12-13 Giugno 2015Moderatore
19."Percorsi diagnostico-terapeutici in Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza 2015". Azienda
Ospedaliera Reggio Calabria, 26 settembre 2015. Responsabile Scientifico-Docente.
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI UDITORE A CONGRESSI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, MASTER
1) ” Approccio diagnostico e primo intervento in Medicina d’Urgenza”. Messina 11 Ottobre 1988 - 14
Dicembre 1988.

4) "Master Etica e Manageriale”, con esame finale Lamezia Terme 2/12/1999-16/11/2000.
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3) ” Clinica e terapia delle infezioni delle basse vie respiratorie” Reggio Calabria 2 marzo 1990.
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2) ” Reazioni avverse da farmaci” Reggio Calabria 27.02.1989 - 13.03.1989.
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5) “Corso di elettrocardiografia pratica online” FAD 1/12/2001-31/12/2001.
6) ” Cancro colon-rettale” Azienda Ospedaliera Reggio Calabria 14-15 Novembre 2002.
7) ” Urgenza in Radiologia e Neuroradiologia” Azienda Ospedaliera Reggio Calabria 27 Dicembre 2002.
8) ” Il Pronto Soccorso dal territorio all’Ospedale”. Vibo 2003 Emergency Medicine. SIMEU Calabria
Vibo Valentia 13- 14 Giugno 2003.
9) ” Cardiologia pratica ed ecocardiografia clinica”. Vibo 2004 Emergency Medicine. SIMEU Calabria
Vibo Valentia 1-2-3 Luglio 2004
10) ” Il SSN, le aziende sanitarie, la dirigenza medica, il governo clinico” Fondazione Pietro Paci - Centro
Studi ANAAO-ASSOMED, Reggio Calabria 27-28 Maggio 2005.
11) ” Le urgenze cardiorespiratorie e traumatiche”. Vibo Emergency Medicine 2005.SIMEU Calabria
Vibo Valentia 15-18 Giugno 2005.
12) ” La medicina d’urgenza dall’extra all’intramoenia”. Vibo Emergency Medicine 2006.

SIMEU

Calabria Vibo Valentia 30 Giugno-1 Luglio 2006.
13) "V° Congresso Nazionale Simeu" Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Torino 9-10-11
Novembre 2006.
14) ” Risk management e percorsi assistenziali”. Vibo Emergency Medicine 2007. SIMEU Calabria Vibo
Valentia 6-7 Giugno 2007.
15) “Il trattamento delle infezioni nella Medicina d’Urgenza” SIMEU Calabria Lamezia Terme 21 Maggio
2008.
16) "V° Convegno Ernico sull’Emergenza” SIMEU Lazio Fiuggi 26-27 Maggio 2008.
17) ” Risk management e percorsi assistenziali”. Vibo Emergency Medicine 2008. SIMEU Calabria Vibo
Valentia 6-7 Giugno 2008.
18) “HDM-Hospital Disaster Management”. Azienda Ospedaliera Reggio Calabria-Società Italiana
Medicina delle Catastrofi, Reggio Calabria 15-16-17 Settembre 2008.
19) “Corso BLS-D” Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro Lamezia Terme 22-23 Settembre 2008.
20) “Corso Triage” Azienda Ospedaliera Reggio Calabria - SIMEU

Calabria, Reggio Calabria

6-7

Febbraio 2009.
21) “Percorsi assistenziali e Risk management: Il politrauma”. Vibo Emergency Medicine 2009.SIMEU
Calabria Vibo Valentia 12-13 Giugno 2009.
22) "Gestione del rischio clinico: conoscenza ed implementazione di un sistema di incident reporting
aziendale". Azienda Ospedaliera Reggio Calabria. Settembre 2009.
23) “Il sistema premiante aziendale” Azienda Ospedaliera Reggio Calabria-ISSOS Servizi, Febbraio-

Febbraio-Marzo 2010. Corso obbligatorio per i Responsabili U.O.C. e U.O.S.
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24) “La valutazione permanente del personale” Azienda Ospedaliera Reggio Calabria-ISSOS Servizi,
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Marzo 2010. Corso obbligatorio per i Responsabili U.O.C. e U.O.S.
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25) “Giornate Cardio-Metaboliche Reggine 3^ Edizione” Reggio Calabria 3-4-5- Giugno 2010
26) “Le urgenze cardio-respiratorie e traumatiche”. Vibo Emergency Medicine 2010.SIMEU Calabria
Vibo Valentia 16-18 Dicembre 2010.
27) “Giornate Cardio-Metaboliche Reggine” 4^ edizione, Reggio Calabria 9-10-11 Giugno 2011.
28) “Il Risk Management in sanità 2011” FAD Milano 7.10.2011
29) “L’audit clinico” FADINMED-FNOMCEO 8.11.2011
30) Rischio cardiovascolare e malattia renale cronica. FAD Univadis 15.11.2011
31) “Il governo clinico”. FADINMED-FNOMCEO 16.03.2012
32) “Il ruolo e le funzioni del medico manager”. FAD Age.na.s Settembre 2012
33) “L’arte medico-chirurgica incontra il management”. FAD Age.na.s Settembre 2012
34) “Responsabilità medica e tutela assicurativa”. FAD Age.na.s Settembre 2012
35) “Il virus influenzale. Protezione per i pazienti e vantaggi per il medico. FAD Age.na.s Settembre
2012
36) “Attenzione al consenso informato: i rischi di una comunicazione inefficace ed il modo per evitarli”.
FAD Age.na.s Settembre 2012.
37) “La cardiologia in genere: studio delle cardiopatie delle donne”. FAD Age.na.s Ottobre 2012
38) “Senologia: diagnostica e terapia chirurgica”. FAD Age.na.s Ottobre 2012
39) “Appropriatezza delle cure”. FADINMED-FNOMCEO Ottobre 2012
40) “Introduzione alle medicine tradizionale e non convenzionali”. FAD Age.na.s Ottobre 2012
41) “Emergenze-Urgenze in ORL”. Corso ECM Azienda Ospedaliera Reggio Cal.-U.O.C. ORL Ottobre 2012
42) "Congresso Nazionale Cardioreggio 2012". Reggio Calabria 9-10 Novembre 2012
43) "Management e risk management in sanità". FAD 23.1.2013
44) "Le emergenze pediatriche intra e extraospedaliere". IPASVI Reggio Calabria 4.5.2013
45) "La prevenzione dell’ictus nei pazienti con fibrillazione atriale: nuove opzioni terapeutiche".
Feroleto Antico (CZ) 18.05.2013
46) "Giornate Cardiometaboliche Reggine VI edizione". Reggio Calabria Giugno 2013
47) "PBLSD-Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica e uso del defibrillatore". FAD Roma 6.9.2013.
48) "Corso BLSD". Centro Simulazione e Formazione ASP Reggio Calabria-Azienda Ospedaliera Reggio
Calabria. Reggio Calabria 23-24 Settembre- 15 Ottobre 2013.
49) "Congresso Nazionale Cardioreggio 2013". Reggio Calabria 7-8 novembre 2013.
50) "Diagnosi e gestione dei disturbi e delle problematiche nella salute di coppia: eiaculazione precoce,
disfunzione erettile ed eiaculatoria, anorgasmia ed altri disturbi femminili". FAD 12.2.2014
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51) "La qualità dei servizi sanitari nell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria". Azienda Ospedaliera
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52) "L’Emergenza-Urgenza Regionale-La defibrillazione precoce". Dipartimento Tutela della Salute
Regione Calabria. Catanzaro 8 maggio 2014.
53) "Forum sulle malattie allergiche". Scilla 17 maggio 2014
54) "La gestione delle criticità ostruttive respiratorie nell’ambito di una visione di sistema". FAD Maggio
2014.
55) "Il nuovo medico tra scienza e management". FAD Giugno 2014.
56) "Il virus influenzale. Protezione per i pazienti e vantaggi per il medico. Nuova edizione 2014". FAD
Giugno 2014
57) "Giornate Cardiometaboliche Reggine. VII edizione". Reggio Calabria Giugno 2014.
58) “Vibo Emergency Medicine 2014". Vibo Valentia Giugno 2014
59) "La migliore terapia nello STEMI e NSTEMI in PCI". FAD Giugno 2014.
60) "Terapia antiaggregante nei pazienti con SCA: come ridurre la mortalità cardiovascolare". FAD
Giugno 2014.
61) "Nuove strategie terapeutiche nella cardiopatia ischemica cronica e nello scompenso cardiaco".
FAD Giugno 2014
62) "Innovazioni diagnostiche e terapeutiche nello scompenso cardiaco cronico". FAD Giugno 2014
63) "I numeri di asma e BPCO. Il livello di controllo di asma e BPCO e l’impatto socio-economico". FAD
Giugno 2014.
64) "Embolia polmonare ed ipertensione polmonare arteriosa: nuovi percorsi diagnostico-terapeutici".
FAD Luglio 2014.
65) "3° Masterclass di Immuno-Allergologia". Reggio Calabria 3-4 ottobre 2014.
66) "Il futuro nella prevenzione del rischio tromboembolico: i nuovi anticoagulanti orali". FAD Ottobre
2014
67) "La medicina della coppia nel setting della medicina generale". FAD Novembre 2014.
68) "Ebola".Fadinmed Marzo 2015.
69) “La cardioversione elettrica della fibrillazione atriale: aspetti fisiopatologici, clinici e pratici”. FAD
Agosto 2015
70) Vibo Emergency 2015 XXVIII Edizione. Dicembre 2015
71) “La Guardia Medica”. FAD Gennaio 2016.
72) Master di II livello in Medicina di Emergenza/Urgenza, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
Magna Graecia Catanzaro della durata di 1500 ore, 60 CUF. 10 Ottobre 2016.
73) Cardiologia interventistica strutturale nel 2016: ruolo dell’interventistica percutanea. FAD

75) Elementi di informatica applicata alla professione sanitaria. FAD Agosto 2017.
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74) Pediatric First Aid (Primo soccorso pediatrico-PBLS). FAD Agosto 2017.
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Novembre 2016.
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76) Primo soccorso e rianimazione BLS D. L. 81/2008. FAD Agosto 2017.
77) Diffusione della resistenza agli antibiotici e misure per contrastarla. FAD Settembre 2017.
78) II Giornata Mediterranea del respiro. Reggio Calabria Ottobre 2017.
79) ECG e farmacologia. FAD Gennaio 2018
80) Protocollo di emergenza-urgenza in età adulta e pediatrica. FAD Gennaio 2018
81) Trattamento del dolore acuto e cronico. FAD Luglio 2018.
82) Proteggere dall’influenza con la vaccinazione. FAD Ottobre 2018
83) Linfoma di Hodgkin. FAD Novembre 2018
84) Congresso Regionale AIGO 2019 Reggio Calabria 1-2 marzo 2019.
85) Corso “Medicina d’Urgenza” organizzato dall’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e dall’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, dal 10.9.2019 all’11.12.2019. Codice riferimento ECM n. 267865. 50
crediti formativi.
86) Emergenza-Urgenza in Radiologia. G.O.M. Reggio Calabria. 20.12.2019
87) Gestione dei DPI per il personale coinvolto nell’assistenza diretta di pazienti con caso sospetto o
confermato di Covid-19. FAD SIMEU 27.3.2020.
88) L’indicazione all’utilizzo dei presidi per l’ossigenazione dei pazienti con polmonite da Covid-19. FAD
SIMEU 01.04.2020.
89) Aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro: rischi sociali, organizzativi, fisici e ambientali. OPES
Formazione 18.04.2020. 50 crediti formativi. Codice riferimento ECM n. 267/285960.
90) Attestato “Corso di formazione privacy per responsabili e titolari” ai sensi del Regolamento UE
2016/579-ANFOS 5.5.2020.
OBBLIGHI FORMATIVI
1. Triennio 2011-2013: conseguiti 150 crediti-obbligo formativo 105 crediti*
2. Triennio 2014-2016: conseguiti 190.3 crediti-obbligo formativo 105 crediti*
3. Triennio 2017-2019: conseguiti 169 crediti-obbligo formativo 90 crediti*
*Fonte Co.Ge.A.P.S.
PUBBLICAZIONI
1.

“Studio statistico-batteriologico su 70 casi di portatori di lenti a contatto

morbide”. F.

Moschella, A. Occhiuto. Scripta Medica Brutia.1987
2.

“Il campo visivo: caratteristiche morfologico-funzionali”. A. Occhiuto, F. Moschella. .Scripta
Medica Brutia.1988

3.

“Epidemiologia dei traumi oculari nella Provincia di Reggio Calabria”. A. Occhiuto, F.

“Valutazione dell’efficacia dell’Aciclovir nelle patologie oculari di origine virale. Studio su 30
casi” F. Moschella, M. Lombardo. Scripta Medica Brutia.1990
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Moschella, M. Lombardo. Scripta Medica Brutia.1989
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5.

“Sindrome dolorosa addominale in Pronto Soccorso”. C. Fragomeno, M. P. Puntoriere, F.
Moschella, M. Polimeni, F. Caccamo, A. De Caridi. Pronto Soccorso Nuovo.1996

6.

“Le urgenze oculistiche al Pronto Soccorso”. F. Moschella, C. Fragomeno, M.P. Puntoriere, M.
Polimeni, A. De Caridi. Pronto Soccorso Nuovo.1997

7.

“Un caso di singhiozzo”. M. Polimeni, A. Puntillo, G. Taglieri, G. Roberto, F. Moschella, C.
Fragomeno, A. De Caridi. Pronto Soccorso Nuovo.1997

8.

“Il trattamento della fibrillazione atriale in OBI. Economicità e vantaggi”. F. Moschella, F.
Caccamo, M. Hyeraci, G. Lavilla, M. G. Pensabene, G. Taglieri, L. Africa. Science MagazineRivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. 2011

9.

“Un caso di intossicazione acuta da Mandragora Officinarium”. F. Moschella, F. Caccamo, M.
Hyeraci, G. Lavilla, M. G. Pensabene, G. Taglieri, L. Africa. Science Magazine-Rivista Scientifica
Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. 2011

10.

“Il ruolo dell’OBI nella diagnostica del dolore toracico”. F. Moschella, F. Caccamo, D. Giustra,
G. Lavilla, M. G. Pensabene, L.Africa. Science Magazine-Rivista Scientifica Aziendale A.O.
Bianchi- Melacrino-Morelli Reggio Calabria. 2012

11.

“Percorso clinico assistenziale del paziente con TIA in Osservazione Breve Intensiva”. F.
Moschella, F. Caccamo, D. Giustra, G. Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science MagazineRivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria. 2012

12.

“L’osservazione del trauma cranico minore in OBI“. F. Moschella, F. Caccamo, D. Giustra,
G.Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science Magazine-Rivista Scientifica Aziendale
A.O.Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria. 2012

13.

“Il ruolo dell’Osservazione Breve Intensiva nella gestione del paziente con sincope”. F.
Moschella, F. Caccamo, D. Giustra, G.Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science MagazineRivista Scientifica Aziendale A.O.Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria. 2012

14.

“Codici bianchi e sovraffollamento del P.S. Proposta operativa per il P.S. di Reggio Calabria”.
F. Moschella, F. Caccamo, M.R. Giofrè, D. Giustra, G.Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science
Magazine-Rivista Scientifica Aziendale A.O.Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria. 2013

15.

“L’accesso dei pazienti extracomunitari in P.S.

L’esperienza del Pronto Soccorso di Reggio

Calabria”. F. Moschella, F. Caccamo, M.R. Giofrè, D. Giustra, G. Lavilla, M. G. Pensabene, L.
Africa. Science Magazine-Rivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio
Calabria. 2013
“Un raro caso di ileo biliare (Sindrome di Bouveret)”. F. Moschella, F. Caccamo, M.R. Giofrè,
Magazine-Rivista Scientifica

Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. 2014
17.

“Il corretto uso del D-Dimero in Pronto Soccorso in caso di sospetta TEP”. F. Moschella, F.
Dott. Francesco Moschella via S. Caterina Diram. I n. 14 89122 Reggio Calabria Tel. 3911169724
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16.
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Caccamo, M.R. Giofrè, D.Giustra, G. Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science MagazineRivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. 2014
18.

“Valutazione economica dei costi/remunerazione dell’Osservazione Breve Intensiva. Studio
approssimativo comparato su quattro patologie tra le più rappresentative”. F. Moschella, F.
Caccamo, M.R. Giofrè, D. Giustra, G.Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science

Magazine-

Rivista Scientifica Aziendale A.O.Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio Calabria. 2014
19.

“Gestione del trauma cranico minore in Osservazione Breve Intensiva nei pazienti in
trattamento con anticoagulanti orali”. F. Moschella, F. Caccamo, M.R. Giofrè, D.Giustra,
G.Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science Magazine-Rivista Scientifica Aziendale
A.O.Bianchi- Melacrino- Morelli Reggio Calabria. 2014

20.

“La gestione dei disturbi del metabolismo del potassio in Medicina d’Urgenza”. F. Moschella,
F. Caccamo, R. Caridi, M.R. Giofrè, G.Lavilla, M. G. Pensabene, L. Africa. Science MagazineRivista Scientifica Aziendale A.O.Bianchi- Melacrino- Morelli Reggio Calabria.2014

21.

“Il Sistema Fast Track: un modello organizzativo per ridurre il sovraffollamento del Pronto
Soccorso”. F. Moschella, F. Barreca, F. Caccamo, M.R. Giofrè, D. Giustra, G. Lavilla, M. G.
Pensabene, L. Africa. Science Magazine- Rivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi- MelacrinoMorelli Reggio Calabria.2014

22.

“Intossicazione da monossido di carbonio: il grande simulatore”. F. Moschella, F.Caccamo,
M.R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene, C. Romano, L. Africa. Science Magazine- Rivista
Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria.2014

23.

“Bed Management”. F. Moschella, F. Caccamo, M.R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene, L.
Africa. Science Magazine-Rivista Scientifica Aziendale A. O. Bianchi-Melacrino-Morelli Reggio
Calabria.2014

24.

“Il ruolo del Pronto Soccorso e dell’Osservazione Breve Intensiva nel percorso per il dolore
toracico dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria”. F.
Moschella, F.Caccamo, M. R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene, C. Romano, L. Africa. Science
Magazine- Rivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria.2015.

25.

“Le polmoniti post-influenzali in Osservazione Breve Intensiva”. F. Moschella, F.M. Barreca,
F. Caccamo, R. Caridi, M. R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene. Science Magazine- Rivista
Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria.2015.

26.

“Sovraffollamento del Pronto Soccorso: cause, effetti, soluzioni”. F. Moschella, F.Caccamo,
M. R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene, Science Magazine- Rivista Scientifica Aziendale A.O.

“L'utilizzo della Procalcitonina nella diagnosi della sepsi in Medicina d'Urgenza”. F.
Moschella, F. Caccamo,

M. R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene, C. Romano.Science
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Magazine- Rivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria.2015.
28.

“Il ruolo dell'Osservazione Breve Intensiva nella gestione del paziente con scompenso
cardiaco”. F. Moschella, F. Caccamo, M. R. Giofrè, G. Lavilla, M. G. Pensabene. Science
Magazine- Rivista Scientifica Aziendale A.O. Bianchi-Melacrino- Morelli Reggio Calabria.2015.

29.

Emergenza COVID-19: Modello di gestione del Grande Ospedale Metropolitano “BianchiMelacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Iole Fantozzi e Autori Vari. Edizioni A.L.E. 2020.

ATTIVITA' DI RELATORE DI TESI DI LAUREA UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO FACOLTA' DI
MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE.
1. Trattamento Infermieristico del dolore toracico. Candidata L.O. A.A. 2009-2010
2. Il Triage nei Dipartimenti di Emergenza-Accettazione. Candidata V.C.R. A.A. 2009-2010.
3. Il dolore toracico in Pronto Soccorso. Candidata C.T. A.A. 2010-2011.
4. Il dolore toracico in Osservazione Breve Intensiva. Candidata A.M. A.A. 2010-2011.
5. Gestione del paziente con dolore toracico in OBI. Candidata E.C. A.A. 2010-2011
6. Trattamento infermieristico del dolore toracico in OBI. Candidata N.C. A.A. 2010-2011
7. Il ruolo dell’infermiere nel Triage. Candidata P.N. A.A. 2011-2012
8. L’infarto miocardico acuto e le competenze infermieristiche. Candidato B.F. A.A. 2011-2012.
9. Accoglienza e gestione infermieristica del paziente politraumatizzato in Pronto Soccorso. Candidata
B.P A.A. 2013-2014
10. See&Treat: la nuova frontiera di una professione in divenire. Candidata V.M. A.A. 2013-2014.
11. Gestione infermieristica avanzata dell’ACC: la conoscenza della Golden Hour. Candidata G.L.C. A.A.
2013-2014
12. La crescita della professione infermieristica. Dal mansionario al see&treat. Candidata M.P. A.A.
2014-2015
13. Linee Guida comportamentali degli operatori sanitari nel blocco operatorio. Candidata M.N. A.A.
2014-2015
14. Ruolo dell’infermiere nelle emergenze extraospedaliere di natura traumatica. Candidata O.M. A.A.
2015-2016
15. L’infusione intraossea. Candidato S.A. A.A. 2015-2016
16. Ruolo e funzioni dell’infermiere triagista all’interno del Pronto Soccorso. Candidato F.L. A.A. 20152016.
REDAZIONE DI PROTOCOLLI E LINEE GUIDA
1. Regolamento Aziendale Osservazione Breve Intensiva

ipoglicemie, lombalgia, occlusione intestinale, sincope, scompenso cardiaco, TIA, trauma
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2. Linee Guida per il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva (anemie, BPCO riacutizzata,
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addominale chiuso, trauma cranico minore, trauma cervicale distorsivo, trauma toracico chiuso,
urgenze-emergenze ipertensive, politrauma)
3. Linee Guida Triage
4. Manuale delle Procedure di Pronto Soccorso (Modalità di identificazione del paziente sconosciuto,
Paziente minorenne in Pronto Soccorso, Gestione del paziente violento in Pronto Soccorso,
Denuncia all’Autorità Giudiziaria, Trasmissione notizie ai parenti, giornalisti, forze dell’ordine,
Procedura per la chiamata dei pazienti da parte degli infermieri del Triage, Il rischio biologico in
Pronto Soccorso: misure di prevenzione e protezione).
5. Manuale procedurale per l’esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori
6. Manuale degli antidoti
7. Manuale sull’appropriatezza/inappropriatezza dei ricoveri
8. Linee guida sul dolore toracico
9. Le linee guida per la “Prevenzione delle ferite da taglio e da punta in ambito ospedaliero”, adottate
con apposito atto deliberativo.
10. Il manuale “Informazione generale ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
pubblicato sul sito internet istituzionale del G.O.M. www.ospedalerc.it.
11. Indicazioni per un utilizzo razionale dei DPI nelle attività sanitarie e sociosanitarie di assistenza a
soggetti affetti da Covid-19, adottati con apposito atto deliberativo.
12. Percorsi di Pronto Soccorso Fase 2 Covid-19, adottati con apposito atto deliberativo.
13. Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sanitarie G.O.M. Reggio Calabria- Fase 2 Covid-19,
adottate con apposito atto deliberativo.
14. Protocollo Fast Track UU.OO.CC. MCAU, ORL, Oculistica, Dermatologia.
15. Ulteriori indicazioni sulla tipologia e uso delle mascherine nella prevenzione dell’infezione da SarsCov-2, adottato con apposito atto deliberativo.
16. Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19, adottato con apposito atto deliberativo.
TIPOLOGIA DELL’ISTITUZIONE PRESSO CUI PRESTA ATTIVITA’ LAVORATIVA
Il Dott. Francesco Moschella presta servizio dal 31.12.1993, presso l’UOC Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio
Calabria, sede di DEA di II livello.
Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, è costituito da due
Presidi Ospedalieri, “Riuniti” e “Morelli” che insistono su un territorio provinciale di circa 3.183 km2 e che
comprende 97 comuni e oltre 500.000 abitanti.

efficienza ed economicità in ambito provinciale e regionale, in quanto centro HUB e DEA di II livello per la
Dott. Francesco Moschella via S. Caterina Diram. I n. 14 89122 Reggio Calabria Tel. 3911169724
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L’Azienda , in coerenza agli indirizzi del PSN e del PSR, concorre a garantire l’assistenza ad alta complessità
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provincia di Reggio Calabria e Centro di Riferimento Regionale per le funzioni determinate dalla
programmazione regionale ed è inserita nelle reti Stroke, SCA, Trauma Center e TIN.
Offre l’assistenza ospedaliera e ambulatoriale attraverso Dipartimenti Assistenziali Integrati, alcuni dei quali
sono interaziendali con l’ASP di Reggio Calabria.
I posti letto accreditati sono 516, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari è superiore all’87%, la
degenza media è inferiore a 7 giorni, i ricoveri sono circa 30.000 l’anno con circa 200.000 giornate di
degenza.
Le attività ambulatoriali comprendono circa 1.000.000 prestazioni/anno.
Gli accessi al Pronto Soccorso sono circa 70.000 l’anno.
I posti letto sono organizzati per intensità assistenziale su base dipartimentale.
Il G.O.M. di Reggio Calabria è dotato di Terapie Intensive Generali e Specialistiche, di un Centro Trapianti di
Midollo Osseo, di un Centro Regionale Trapianti, esegue attività di donazione organi e trapianto renale
oltre che tutte le principali attività chirurgiche e mediche, incluse quelle cardiochirurgiche.
L’UOC MCAU del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, fa parte
del DEA di II livello ed è inserita nella rete Stroke, SCA, Trauma Center, TIN e svolge funzioni di Hub
provinciale.
La Struttura dispone di:
-Triage adulto/pediatrico con area attesa barellati, locale valutazione e locale bonifica.
-Shock Room con n. 2 posti polifunzionali dotata di ventilatore invasiva/non invasiva, servoventilatore per
invasiva, ecografo multidisciplinare.
-N. 8 postazioni per visita/osservazione temporanea codici rossi/gialli.
-Un’area codici verdi/bianchi organizzata su tre sale visita, area suture dedicata, area consulenti e area
osservazione.
-Area Osservazione Breve Intensiva, organizzata su 12 postazioni, di cui 2 monitorizzate e gestisce pazienti
per un periodo non superiore alle 36 ore.
-Reparto di Medicina d’Urgenza dotato di n. 20 posti letto e con degenza compresa tra le 36 e le 72 ore.
Le prestazioni di Pronto Soccorso sono circa 70.000 l’anno.
Le prestazioni presso l’Osservazione Breve Intensiva sono oltre 4000 l’anno.
I ricoveri presso la Medicina d’Urgenza sono circa 1800 l’anno.
L’ OBI si occupa dell’osservazione di pazienti con patologie sia internistiche che chirurgico-traumatologiche,
esegue, in media, 4500 osservazioni annue, con una percentuale del 78% di dimissioni dirette ed un elevato
tasso sia di occupazione dei posti letto che dell’indice di turn-over, contribuendo ad evitare sia i ricoveri

P.S.), con una degenza media di 22 ore.
Dott. Francesco Moschella via S. Caterina Diram. I n. 14 89122 Reggio Calabria Tel. 3911169724
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che le dimissioni inappropriate da P.S., è stata la prima unità di Osservazione Breve Intensiva attivata nella
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Presso l’UOS Osservazione Breve Intensiva, sono state applicate le Linee Guida redatte dalla Regione
Calabria, con trattamento di quadri clinici acuti, risolvibili con terapie di breve durata, esecuzione di
approfondimenti clinici necessaria sia per definire una diagnosi che per individuare l’appropriato reparto di
ricovero, completamento di percorsi clinici definiti da protocolli e linee guida, valutazione della risposta al
trattamento di malattie definite per valutare la possibilità di dimissione o la necessità di ricovero.
Le patologie più frequentemente trattate, sono state: dolore toracico, dolore addominale, emorragie
digestive, patologie vascolari cerebrali, trauma cranico, trauma addominale, politrauma, patologie
metaboliche, disturbi elettrolitici, BPCO, patologie gastroenterologiche, febbre, ittero, aritmie cardiache
(fibrillazione e flutter atriale, TPSV), avvelenamenti da: farmaci, da sostanze chimiche, sostanze vegetali,
ecc.
La missione dell’OBI può essere così definita:

E’ una metodica da anni utilizzata nelle strutture di Pronto Soccorso la cui finalità e quella di
un’ulteriore gestione di determinati pazienti dopo la valutazione in P.S. e che presentano sintomi
che potrebbero sottendere condizioni a rischio di rapida evoluzione, oppure trattare determinate
patologie in maniera più completa, il tutto al fine di dimettere con maggiore sicurezza o ricoverare
con maggiore appropriatezza.
Per ottenere tali risultati è necessario impostare un corretto iter diagnostico-terapeutico, secondo
percorsi codificati e pianificati, che consenta di risolvere tali problematiche in tempi contenuti,
massimo 36 ore.
Circa il 10-15 % degli accessi in P.S. possono essere gestiti con tale modalità e la percentuale attesa
di dimissioni è, secondo Linee Guida Regionali, del 60 %.
Presso il reparto di Medicina d’Urgenza vengono trattati pazienti affetti da patologie mediche urgenti,
ricoverati direttamente dal Pronto Soccorso o trasferiti dall’Osservazione Breve.
I pazienti ricoverati di norma concludono il loro percorso diagnostico terapeutico entro 72 ore (3 giornate
di degenza), ovvero possono essere trasferiti ad altri reparti di degenza.
La necessità di contenere in tempi limitati la permanenza dei pazienti nel reparto ha lo scopo di rendere
continuamente disponibili posti letto al Pronto Soccorso.
La missione del reparto di Medicina d'Urgenza può essere così definita:
1. Ricovero per definizione diagnostica e/o stabilizzazione di pazienti in condizioni critiche, con lo
scopo di definire quale reparto di ricovero è loro adeguato (per specialità o per intensità di cure).
2. Osservazione per consentire una dimissione sicura, dopo aver valutato l’esito dei trattamenti
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eseguiti oppure per identificare patologie pericolose, che si sospettano, ma che non sono
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3. Ricovero di patologie predefinite il cui percorso diagnostico/terapeutico presumibilmente si
concluderà entro 3 giornate di degenza oppure di patologie traumatiche che non richiedano
trattamenti chirurgici.
4. Ricovero di pazienti con patologie specialistiche in attesa che si renda disponibile un posto letto nel
reparto adeguato, in caso non sia disponibile.
TIPOLOGIA ATTIVITA’ NELLA QUALITA’ DI DELEGATO NELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO
Attività
•

Informare e aggiornare la Direzione Generale sullo stato dell’arte della Sicurezza e Salute dei
lavoratori del G.O.M. e sugli obblighi normativi a carico del Datore di Lavoro e approfondire
l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

•

Fornire gli strumenti per la gestione del sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 30D.Lgs 81/2008).

•

Individuare gli aspetti di criticità ed elaborare, per quanto di competenza, gli interventi
propositivi migliorativi e i sistemi di controllo di tali misure (Documento di Valutazione del
Rischio) in collaborazione con il Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008.

•

Programmare, coordinare e supportare gli obiettivi e le attività del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti a
R.I. - D.Lgs 230/95).

•

Creare e aggiornare la banca dati delle attività del R.S.P.P. e del Medico Competente e di tutte le
altre attività relative alla prevenzione e sicurezza attuate nel G.O.M.

•

Proporre al D.G. eventuale ricorso all’Organo di Vigilanza dei giudizi di idoneità di cui al comma 6
dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e supporto tecnico-scientifico nella gestione delle inidoneità.

•

Creare e aggiornare una banca dati sugli infortuni e malattie professionali dei lavoratori del
G.O.M. con la finalità di contribuire alla riduzione dei costi complessivi derivanti da infortuni,
incidenti, malattie lavoro-correlate.

•

Fornire supporto tecnico-scientifico (informazioni legislative, soluzioni tecniche, interventi
procedurali, etc) al Direttore Sanitario di Presidio, ai Direttori UU.OO. aziendali sulle
problematiche relative al D.Lgs 81/2008 e in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori del
G.O.M.

•

Fornire collaborazione alle UU.OO. aziendali nella stesura del DUVRI (ex art 26 del D.Lgs 81/2008

Fornire consulenze ai progetti Aziendali rispetto alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

•

Proporre alla D.G. i programmi di Informazione/Formazione dei Lavoratori per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

•

Progettare e promuovere (in collaborazione con le strutture di Staff a questo preposte) iniziative
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e 106/2009).

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE DOTT. FRANCESCO MOSCHELLA
di formazione, comunicazione ed informazione dei lavoratori attraverso gli strumenti disponibili,
al fine di sensibilizzare tutti i professionisti dell’Azienda in merito alla Culture della Sicurezza,
nonché ai contenuti normativi e alle relative modalità attuative.
•

Curare i rapporti con gli Organi di Vigilanza in materia di Sicurezza sul Lavoro e con altri
Organismi di Controllo (Inail, Ispettorato del Lavoro, Spisal, Assessorato Regionale, etc).

•

Curare i rapporti e consultazioni con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

•

Coordinamento Emergenze G.O.M. Reggio Calabria.

•

Ha redatto:
a) Le linee guida per la “Prevenzione delle ferite da taglio e da punta in ambito ospedaliero”,
adottate con apposito atto deliberativo.
b) Il manuale “ Informazione generale ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
pubblicato sul sito internet istituzionale del G.O.M. www.ospedalerc.it.
c) Indicazioni per un utilizzo razionale dei DPI nelle attività sanitarie e sociosanitarie di
assistenza a soggetti affetti da Covid-19, adottati con apposito atto deliberativo.
d) Percorsi di Pronto Soccorso Fase 2 Covid-19, adottati con apposito atto deliberativo.
e) Linee di indirizzo per la riapertura delle attività sanitarie G.O.M. Reggio Calabria- Fase 2
Covid-19, adottate con apposito atto deliberativo.
f)

Protocollo Fast Track UU.OO.CC. MCAU, ORL, Oculistica, Dermatologia.

g) Ulteriori indicazioni sulla tipologia e uso delle mascherine nella prevenzione dell’infezione
da Sars-Cov-2, adottato con apposito atto deliberativo.
h) Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19, adottato con apposito atto deliberativo.
Reggio Cal. 4.9.2020
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