
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

Dott. Achille Gentile nato a Panettieri l’11/3/1957 e residente a Cosenza 

alla Via Roma, 74  

TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di Laurea  in Scienze Economiche e Sociali – indirizzo aziendale – presso 

l’Università degli Studi della Calabria, nell’anno accademico 1980/1981; 

 

ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI 

- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui agli art. 11 e 12 del D.Leg.vo 

27.01.1992 N.88; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Cosenza nell’anno 1992; 

 

CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE E MASTER UNIVERSITARI 

- Corso di Formazione Manageriale nel periodo 01/10/1994 – 31/03/1995 sul     

Management Sanitario organizzato dalla Regione Calabria, per un totale di n. 250 

ore di attività formative, con esame finale. 

- Corso di Specializzazione presso l’Università degli Studi della Calabria  di revisione 

aziendale tenuto dalla Società di Revisione Price – Waterhouse.  

- Seminario presso la SDA- Bocconi sulle metodologie e soluzioni operative per 

l’introduzione della Contabilità economico-patrimoniale nelle ASL o Aziende 

Ospedaliere. 

- Master in diritto e Management Sanitario organizzato dalla Scuola di Direzione per 

le imprese e la Pubblica Amministrazione e l’Università della Calabria nel periodo 

10/01/2005-25/06/2005 per complessive 368 ore di docenza, con esame finale. 

 

CORSI E CONVEGNI NAZIONALI. 

Ha partecipato a diversi Corsi attinenti problemi amministrativi, sociali, finanziari, 

tributari, tra quelli più recenti si annoverano: 

- Corso di 64 ore per aggiornamento professionale su “Il sistema tributario nelle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere” organizzato dalla Regione Calabria. 

- Corso in materia fiscale presso l’IPSOA di Roma. 



Corso di formazione professionale sul “Controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie” 

organizzato dal centro di formazione Il Sole 24 ore. 

- Funzioni di tutoraggio nei corsi manageriali di formazione professionale denominati 

POP (Programma Operativo Plurifondo) per n. 395 ore. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti presso Imprese private. 

Esperienze professionali e lavorative continuative presso l’USL n. 4, ora Azienda 

Ospedaliera di Cosenza, nel settore Ragioneria Economico e Finanziario, con inizio 

del servizio dal 1979, ininterrottamente occupandosi della gestione finanziaria e 

fiscale dell’Ente d’appartenenza. 

Esperienze professionali in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa Bilancio e 

Programmazione Finanziaria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con la qualifica di 

Dirigente Amministrativo, per cui ha assunto su di sé il buon andamento del lavoro, il 

rispetto delle disposizioni normative di legge nonché la corretta organizzazione delle 

attività ed il perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia con responsabilità ed 

autonomia diretta; controllo della spesa delle varie Unità Operative dell’Azienda e 

programmazione della stessa. 

Dal 01/02/2001 al 07/04/2004 nelle funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda 

Sanitaria n. 3 di Rossano ha assunto la responsabilità di tutta l’attività svolta dagli 

uffici, dall’esito delle procedure, dei programmi e dei progetti di competenza, nonché 

della gestione del personale e di tutte le risorse affidategli. 

Dal 08/04/2004 al 30/11/2005 nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda  

Sanitaria n. 3 di Rossano ha assunto la responsabilità complessiva della gestione e 

dell’organizzazione del modulo aziendale. L’attività si connota, nella ricerca di 

traguardare obiettivi tipicamente pubblicistici, quali il pareggio di bilancio e le 

necessità di improntare la gestione ai parametri dell’efficienza ed efficacia, 

economicità, speditezza e redditività. 

Dal 01/02/2006 al 08/05/2007 nelle funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda 

Sanitaria n. 4 di Cosenza. 

Dal 09/05/2007 al 06/08/2007 nelle funzioni di Direttore Amministrativo dell’azienda 

Sanitaria Provinciale di Cosenza, partecipando attivamente alla fase di accorpamento 

delle cinque disciolte ex ASL. 



Dal 7.8.2007 al 21.1.2008 nelle funzioni di Dirigente Responsabile dell’Unità 

Operativa Complessa Servizi Finanziari dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Dal 22.1.2008 al 21.2.2008 nelle funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro. 

Dal 5.3.2008 al 30.6.2008, comandato in posizione di  utilizzo presso il dipartimento 

Tutela della Salute nel Settore 2-Gestione Finanziaria- della Regione Calabria nelle 

funzioni di Dirigente di settore responsabile. 

Dal 1.7.2008 al 20.05.2009, Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro;    

Dal  21.05.2009 al 30.05.2010, Direttore Amministrativo dell’Azienda ospedaliera 

universitaria”Mater Domini” di Catanzaro; 

Dal  1.06.2010 al 18.9.2011 Dirigente Unità operativa Complessa Servizio Finanziario 

dell’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, con incarico ulteriore dal 1.10.2010 

di Direttore del Dipartimento Amministrativo della stessa Azienda.  

Dal 19.09.2011 a tutt’oggi Direttore Amministrativo dell’Azienda ospedaliera 

Annunziata 

  

PUBBLICAZIONI 

Ha collaborato alla stesura della Legge Regionale n. 43/96 di riordino del sistema 

contabile delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria. 

“I luoghi di lavoro nello spirito della Normativa Comunitaria e Nazionale” pubblicata 

dalla C.E. Pellegrini Editore. 

 

DESCRIZIONE DELLE ESPERIENZE DI DIREZIONE E DI FORMAZIONE 

Nella sua trentennale esperienza lavorativa, in particolare presso Strutture Sanitarie, si 

è dovuto occupare di organizzazione aziendale. 

E’ stato incaricato della definizione di Regolamenti Organici ed atti aziendali, nonché 

della riorganizzazione di servizi amministrativi e tecnici. 

Quale Direttore Generale della EX ASL N. 3 di Rossano: 

- ha redatto il Piano di riordino e Riorganizzazione dell’Azienda con il pieno 

consenso delle forze sociali, della conferenza dei sindaci e della Regione Calabria; 

- ha azzerato il deficit finanziario dell’Azienda  senza intaccare la qualità dei servizi 

offerti; 



- ha partecipato a tutte le negoziazioni che richiedono la presenza del massimo 

vertice aziendale. 

- ha partecipato in qualità di componente del gruppo di lavoro tecnico-scientifco, 

incaricato di predisporre un piano di rientro da sottoporre  alla successiva 

approvazione della Giunta Regionale, incarico conferito con  delibera n. 413 del 9 

luglio 2009; 

-  ha partecipato in qualità di componente al: “  gruppo di lavoro tra Dipartimento 

Tutela della salute e Politiche Sanitarie e Aziende sanitarie ed ospedaliere della 

Calabria per le Attività inerenti alle procedure contabili e al nuovo Piano dei Conti 

del servizio sanitario regionale approvato con D.G.R. n. 486/2010, incarico 

conferito con Decreto n. 1863//2010; 

Dal 2 dicembre 2008, in aggiunta ai compiti istituzionali, con ordinanza 

Commissariale  di nomina n. 52 ha preso parte in qualità di componente alle attività 

della struttura di supporto del Commissario Delegato per l’emergenza economico-

sanitaria della Regione Calabria;  

Ha maturato una notevole esperienza professionale nel campo della revisione. 

 

AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE 

I metodi di gestione più conosciuti sono quelli messi in pratica nella propria attività. In 

particolare si tratta di: 

- Pianificazione strategica e programmazione operativa 

- Contabilità economico-patrimoniale, Bilancio di esercizio e prospetti di analisi 

- Controllo di gestione, Budget, Reporting, Centri di Responsabilità e di Costo 

- Programmazione degli obiettivi ed utilizzo delle risorse  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dalle norme penali. Così come indicato 

dall’art. 76 del D.PR. 28 dicembre 2000 N.445. 

 

Cosenza lì 30.11.2011 

 

Dott. Achille Gentile 


