
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Perfetti Osvaldo 

Indirizzo  13, via Umberto Tancredi, 87100, Cosenza  

Telefono  0984.27970  

Fax  0984.681723 

E-mail  osvaldoperfetti@virgilio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/09/1948 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13.  10.1989 Direttore sanitario P.O. Mariano0 Santo, dal 1997 al 2002 Direttore Sanitario 
Aziendale; da settembre 2008 Direttore Medico P.U. O. Azienda Ospedaliera di Cosenza 

 

- Dal 18/11/1974 al  29/12/1980 Ispettore Sanitario presso il P.O. dell’Annunziata di 

Cosenza. 

Dal 30/12/80 al 12/10/89 Vice Direttore Sanitario presso il P.O. dell’Annunziata di 

Cosenza prima e presso il P.O. Mariano Santo di Cosenza dopo. 

 

Dal 13/10/89 ad oggi Direttore Sanitario Presso il P.O. Mariano Santo di Cosenza. 

 

Dall’ottobre 2006 Direttore Sanitario dei presidi ospedalieri Mariano Santo e Santa 

Barbara.  

 

Dal mese di settembre del 2008 è Direttore sanitario del presidio Unico Ospedaliero 

(Annunziata, Mariano Santo e Santa Barbara ). 

 

E’ presidente della Commissione per l’aggiornamento del Prontuario Terapeutico 

Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

 

E’ stato presidente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

 

E’ membro del Comitato “Ospedale senza dolore” dell’Azienda Ospedaliera di 

Cosenza. 

 

E’ presidente del Narc (Nucleo Aziendale Rischio Clinico) e del Nivapar (Nucleo 

Interno di Valutazione dell’Appropriatezza delle Prestazioni Ambulatoriali e di 

Ricovero). 

 

E’ membro del gruppo di lavoro  tecnico di supporto al Centro Regionale Trapianti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza via San Martino –Cosenza- 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore medico di Presidio Unico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - anno 1967 – Diploma di maturità Classica. 

Laurea in Medicina e Chirurgia.- Università di Perugia.– anno 1973. 

 

- Specialista in “Clinica dermosifilopatica” della Università di Napoli. Esame di 

Diploma di specialista superato il 7/dicembre/1979 con voti 70/70. 

 

 

Nel 1979 ha conseguito L’IDONEITÀ NAZIONALE A VICE DIRETTORE 

SANITARIO; 

 

Nel 1986 ha conseguito L’IDONEITÀ NAZIONALE PER LA POSIZIONE 

FUNZIONALE APICALE nella disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi 

ospedalieri. 

 

- Ha frequentato numerosi corsi di formazione di menagement sanitario tra i quali e più 

significativi: 

 “Corso di formazione al Menagement sanitario giusta delibera della Giunta Regionale 

n°4343 del 12/9/1994. ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 761/79 che si è svolto a Gizzeria 

Lido dal 15 novembre al 16 Marzo 1995 articolato in cinque moduli di tre giorni 

ciascuno per un totale di 98 ore di frequenza sulle complessive 105 ore. La formazione 

è stata curata dal FORMEZ- Centro di formazione e studi. 

 

Corso di formazione “SDO, DRG/ROD e sistema tariffario” (delibera GR n°2984 del 

17/2/1998), Unione Europea F.S.E.- Regione Calabria- assessorati alla sanità e alla 

formazione professionale articolato in più moduli per circa 250 ore con stage presso 

Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova per complessive 50 ore formative ed 

esame finale. 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  francese 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [BUONO 

• Capacità di scrittura  [BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Competenze acquisite sul campo in quaranta anni di Direzione Sanitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [Tra i più significativi: 

 

-  Ristrutturazione dei tre Presidi Ospedalieri che formano l’Azienda Ospedaliera di 

Cosenza con i fondi ex art. 20; La ristrutturazione si dovrà effettuare su tre presidi 

ospedalieri di cui due sono stati progettati negli anni ’30. 

 

-  Avvio definitivo del Polo Oncologico di Cosenza con l’attivazione dei posti letto di 

Oncologia Medica e Radioterapia.Il “Polo Oncologico di Cosenza, svolge le funzioni 

di centro di riferimento Oncologico Regionale con compiti di supporto all’Assessorato 

Regionale alla Sanità nella formulazione di programmi e di interventi in oncologia, 

nella standardizzazione di metodiche diagnostico-terapeutiche, nell’allestimento e 

validazione di protocolli, nella formazione del personale nonchè di controllo della 

migrazione sanitaria”. (P.S.R.) 

 

- Formazione dei dipartimenti medici chirurgici dell’Azienda Ospedaliera di 

Cosenza. 

- Attivazione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero guidato dalla “Evidence 

Based Medicine”(E.B.M.). 

- Impulso alla verifica e la revisione della qualità delle cure e dell’assistenza 

sanitaria ( V.R.Q.) 

- Implementazione del Governo Clinico con particolare riguardo alla Clinical 

Competence. 

- Nell’ambito della Governance, implementazione e approfondimento della 

Ethical Governance  

 

In relazione ai compiti fissati dalla vigente legislazione ha contribuito dirigendo i 

servizi sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza alla gestione del bilancio che per 

il 1998 è stato di £ 222.859.865.000.  E’ stato attuato un sistema di rilevazione dei dati 

contabili che consente il costante controllo delle voci di spesa attraverso un tabulato 

mensile che evidenzia un risultato di gestione e consente quindi, l’adozione di 

provvedimenti correttivi ove necessari; 

 

- E’ Stata avviata l’informatizzazione per la rilevazione dei dati per i Centri di 

Costo attraverso la quale è possibile valutare l’attività dei responsabili delle 

singole strutture ospedaliere fornendo loro le indispensabili informazioni 



occorrenti per l’ottimale gestione e organizzazione dei servizi. 

 

- Ha inoltre avviato dal 2006 il progetto sperimentale d’ACCREDITAMENTO 

ISTITUZIONALE per diverse UU.OO.dell’Azienda ospedaliera di Cosenza 

sotto la super visione della dottoressa Renata Cinotti responsabile dell’area 

accreditamento della Regione Emilia Romagna (Regione Guida). 

 

-L’ospedale che dirige ha ottenuto nel 2007 e  nel 2008 il BOLLINO ROSA  

dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (O.N.D.A.)  per la sua attenzione 

specifica nei confronti delle donne ricoverate.  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria b per autoveicoli e patente nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data: 23/04/2011      Firma:  Osvaldo Perfetti 

                                                                                                 


