Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
Il sottoscritto Dott. De Sio Matteo, nato a Salerno il 10 gennaio 1952, residente a
Salerno ove è domiciliato alla Via Valerio Laspro 4, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, in caso di dichiarazione mendaci e di
formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
che le notizie relative al proprio curriculum, come di seguito indicate, corrispondono al
vero.
•

laureato presso la Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli in data 30.10.1976;
voto 110/110;

•

abilitato all’esercizio professionale nella seconda sessione dell’anno 1976 presso la
medesima Facoltà;

•

iscritto all’Albo dei Medici - Chirurghi della Provincia di Salerno dal 27.11.1976, al
n°3080;

•

specialista in Malattie Infettive, per specializzazione conseguita in data 22.10.1979
presso La Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli;

•

specialista in Igiene e Medicina Preventiva, per specializzazione conseguita in data
28.11.2001 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena.;

•

medico competente, per abilitazione conseguita il 26.7.2016 presso l’Università di
Salerno a seguito di Master Abilitante ai sensi del Decreto 15 novembre 2011 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute
attuativo dell’art. 38, comma 2, del Decreto L.vo 81/2008,:

•

vincitore di concorso per Assistente Medico presso il Reparto Medico del Laboratorio di
Igiene e Profilassi di Salerno ivi, complessivamente, ha prestato servizio dal
19.11.1980 al 3.8.1995. Dal 18.5.1992, perchè vincitore di concorso, vi ha esercitato
attività lavorativa in qualità di coadiutore sanitario;

•

con Delibera del Commissario Straordinario n°878 del 14.12.1994, la sua qualifica di
Coadiutore Sanitario è stata trasformata in Dirigente Medico di 1° livello, fascia A;

•

dal 4 agosto 1995 al 15 giugno 2003, per incarico conferito dal Direttore Generale protempore, è stato Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale Salerno 2;

•

con disposizione del Direttore Generale prot. 21431/23.5.1996 è stato designato
componente Medico della Commissione A.S.L. Sa 2 per la attestazione tecnicosanitaria dei veicoli adibiti al trasporto in relazione alla tipologia dei rifiuti trasportati
istituita con medesima disposizione.

•

con disposizione del Direttore Generale prot. 21911/27.5.1996 è stato designato
componente Medico della Commissione Radiazioni Elettromagnetiche Non Ionizzanti
A.S.L. Sa 2 istituita con medesima disposizione.

•

con disposizione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot.5091/23.6.1999,
d’ordine del Direttore Generale, è stato designato Componente Medico in seno al
Comitato Provinciale contro l’inquinamento elettromagnetico istituito con Deliberazione
di Giunta Provinciale di Salerno n°745/99;

•

Quale Componente Medico nell’ambito della Conferenza-convegno "Networks italiani ISPESL per la determinazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità nelle emissioni

elettromagnetiche ha partecipato alla redazione del Documento del Gruppo di Lavoro
2° “Procedure per l’autorizzazione alla installazione e procedura di verifica”;
•

con nota prot.37677 del 4.9.2001 a firma del Direttore Generale e Sanitario della
Azienda, è stato nominato referente supplente nell’ambito della sala operativa
principale della Protezione Civile, Prefettura di Salerno;

•

componente del Gruppo Tecnico della Regione Campania (individuato con verbale
della riunione del 13.2.2002 svoltasi presso l’Assessorato alla Sanità) per le direttive
regionali in merito alla applicazione del Decreto L.vo 31/2.2.2001 sulle acque destinate
al consumo umano (vedi nota di trasmissione prot.9708/9.7.2002 della Circolare
Regione Campania 8/8.7.2002 a firma dell’Assessore alla Sanità Prof.ssa Rosalba
Tufano);

•

per Delibera del Direttore Generale A.S.L Sa 2 n°442/4.6.2002, è stato desiganto
Presidente della Commissione Aziendale Carburanti costituita con Deliberazione
Direttore Generale A.S.L. Sa 2 n°217 / 1999;

•

dal 1.9.2003 al 31.8.2008 è stato responsabile della Unità Operativa di Prevenzione
Collettiva dei Distretti Sanitari 104 e 105 (ora Distretto “A” di Buccino);

•

con documento prot. 14083/19.7.2007 a firma del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della A.S.L. Salerno 2, a seguito di disposizione prot. 23300/DG del
5.4.2007 del Direttore Generale Dott. Federico Pagano, è stato designato
rappresentante A.S.L. Salerno 2 in seno alle Conferenze di Servizi indette dallo
Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Salerno;

•

dal 1.9.2008 al 30.9.2016 è stato responsabile della Unità Operativa di Prevenzione
Collettiva del Distretto Sanitario “E” di Salerno;

•

con atto n°195 del 6.11.2008 della Giunta Municipale del Comune di Fisciano, ha
ricevuto incarico quale consulente esterno per la redazione del “Regolamento
comunale disciplinante le procedure relative alla installazione, all’esercizio e alle
modifiche delle stazioni radio-base per la telefonia mobile e del piano comunale di
localizzazione degli impianti di stazione radio-base”.

•

dal 1 ottobre 2016 è in pensione e svolge attività da libero professionista.

Ha partecipato ai corsi di formazione o aggiornamento appresso specificati :
•

“3° Corso di aggiornamento igiene degli alimenti : campionamento e normative”
S.S.N. - U.S.L. 4 Avellino - L.I.P. Reparto Medico, 2-3.10.1990.

•

Convegno di Aggiornamento “Moderni approcci diagnostici in microbiologia clinica”
organizzato dalla Associazione Italiana Patologi Clinici in Napoli il 19.2.1993;

•

Convegno di Aggiornamento “La diagnosi di laboratorio oggi : attualità e
prospettive” organizzato dalla Associazione Italiana Patologi Clinici in Napoli il
10.3.1993;

•

Riunione su “Metodo di numerazione della Listeria Monocytogenes nei prodotti
alimentari destinati ad essere consumati previa cottura” organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità in data 17.12.1993;

•

Convegno “Il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Direttiva CEE ed attuazione
della normativa nazionale” organizzato dalla Università degli Studi di Salerno,
Cattedra di Igiene, in data 1.2.1994;

•

Incontro di aggiornamento per “Individuazione delle sostanze alimentari
deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali”
organizzato dalla P.B.I. in Milano il 9.2.1994;

•

Incontro Tecnico sulle problematiche connesse alla applicazione dell’art. 4 del
Decreto 123/93, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in data 15.2.1994;

•

Incontro
di
aggiornamento
in
microbiologia
“Identificazione
delle
Enterobacteriaceae: metodi tradizionali o computer?” tenutosi in Napoli il 2.4.1995;

•

Incontro di aggiornamento per “L’applicazione pratica del sistema HACCP nel
settore alimentare” organizzato dalla P.B.I. il 12.4.1994;

•

Riunione dei Medici dei Presidii Multizonali ex L.I.P. riguardante l’attuazione pratica
dei controlli microbiologici ufficiali delle sostanze alimentari deteriorabili
(D.M. 16.12.1993), Associazione Italiana Patologi Clinici, Roma 16.4.1994;

•

Corso di formazione professionale in Economia e Management Sanitario, con
esame finale, organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Salerno dal 27
aprile al 4 giugno 1994;

•

Incontro di aggiornamento per “Il laboratorio di analisi microbiologiche nel contesto
della norma EN 45001 e direttive CEE” organizzato dalla P.B.I. in Roma il
26.1.1995;

•

Conferenza Organizzativa Nazionale su “L’organizzazione e le funzioni del
Dipartimento di Prevenzione delle UU.SS.LL. e delle Agenzie Regionali (ex art.03
L.61/94)” organizzato dalla Società Italiana di Igiene in Roma il 27 e 28.1.1995;

•

Giornata di studio “Rivoluzione Azienda : esperienze a confronto” tenutosi in data
25.2.1995 presso l’Ordine dei Medici di Salerno;

•

Incontro di aggiornamento per “Autocontrollo ed igiene ambientale nelle industrie
alimentari” organizzato dalla P.B.I. in Avellino il 12.10.1995;

•

Convegno di aggiornamento “Prevenzione e diagnostica in alcune patologie
infettive di interesse sociale” tenutosi in Napoli il 27.10.1995;

•

Corso di Perfezionamento in Radioprotezione, per l’anno accademico 1997/98,
organizzato dalla Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Cattedra di Medicina
del Lavoro, Direttore del Corso Prof. Raffaele Pennarola;

•

Corso Teorico-pratico di Nozioni e fondamenti sulla misurazione dei campi
elettromagnetici organizzato nel 1999 dall’Istituto Universitario Navale di Napoli,
Cattedra di Campi Elettromagnetici, Prof. Giovanni Cortucci;

•

Corso di formazione professionale in Management Sanitario “1°
Economia e Gestione Aziendale per lo sviluppo delle Risorse
l’Innovazione in Sanità” organizzato dall’Istituto Navale di Napoli dal
1998 al febbraio 1999 per complessive 156 ore superando con esito
l’esame finale;

•

Corso di formazione Manageriale, della durata di 80 ore e con esame finale,
organizzato dalla A.S.L. Sa 2 nel corso degli anni 1999 - 2000;

•

Corso di Formazione per Ispettori di Sistemi HACCP, tenutosi presso l’Università
degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Cattedra di Igiene
dal 18 marzo al 20.5.2000;

•

Corso Salute ed Ambiente 1, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità dal 25 al
29.9.2000, per un totale di 32 ore di formazione;

•

Giornate di studio su Campi elettromagnetici e loro interazione con i sistemi
biologici, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Fisiche “E.R.
Caianiello”, 23 - 24.11.2000

Master in
umane e
settembre
favorevole

•

XXVI Riunione annuale della Associazione Italiana di Epidemiologia, attività di
formazione continua (E.C.M.) tenutasi in Napoli dal 24 al 26.9.2002, cui sono stati
assegnati 10 crediti formativi;

•

Corso su Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie,
attività di formazione continua (E.C.M.) organizzata dalla A.S.L. Sa 2 e tenutasi in
Salerno il 5 -11 -19 dicembre 2002, cui sono stati assegnati 16 crediti formativi;

•

Corso di Formazione “Le vaccinazioni nel Dipartimento di Prevenzione”, attività di
formazione continua (E.C.M.) Eboli, 5-26 Giugno 2003, cui sono stati assegnati 9
crediti formativi;

•

“Corso di Formazione su Qualità e Gestione per Medici Dirigenti”, attività di
formazione continua (E.C.M.), organizzato dalla S.P.E.ME. e C.I.M.O. ASMD,
Salerno 13 giugno 2003, cui sono stati assegnati 8 crediti formativi;

•

Incontro di Formazione “Il ruolo dell’epidemiologia e degli epidemiologi nelle
aziende sanitarie”, sala conferenze RSA – SIR della A.S.L. Salerno 2, Salerno,
22 settembre 2003;

•

Corso di Formazione per Dirigenti Medici e Veterinari “L’Epidemiologia per la
salute pubblica”, attività di formazione continua (E.C.M.), Salerno, Polo Nautico,
15-16-17-18 novembre 2004 cui sono stati assegnati 21 crediti formativi;

•

Corso di Formazione per Dirigenti Medici e Veterinari “I Rischi da residui chimici
nella filiera alimentare”, attività di formazione continua (E.C.M.), Giffoni Valle
Piana, Loc. Terra Vecchia, 29-30 novembre 2004 cui sono stati assegnati 7 crediti
formativi;

•

Corso di Formazione “Il Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita”, Sala Conferenze Polo Nautico Salerno, 6 marzo 2004;

•

Corso di Formazione “Il Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita”, Sala Conferenze Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno,
12 marzo 2004;

•

Workshop interistituzionale “Salute e rifiuti in Campania” organizzato dal
Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania il 24.4.2008;

•

Corso di Diritto per l’Ambiente, nell’ambito della formazione continua
dell’Avvocatura, organizzato dalla Associazione Punto Loran Onlus, con la
collaborazione di Greenpeace e con la autorizzazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Salerno, tenutosi presso la Provincia di Salerno nei giorni 11, 14 e
25 novembre 2008;

•

Corso di aggiornamento per il Medico Competente, organizzato dalla Associazione
Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, svoltosi dal 4.3.2017 al 22.4.2017
presso la sede della Associazione degli Industriali in Caserta.

Ha ricevuto i seguenti principali incarichi di docenza :
•

Corso di formazione per operai idraulico-forestali ed addetti all’ufficio propedeutico
alla campagna 1996 per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi, per gli
aspetti sanitari conseguenti, su designazione prot.2876/1996 del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, Dott. Domenico Della Porta;

•

Addetto alla gestione dei problemi di sicurezza lavorativa, tenutosi nell’anno 1997
presso l’Istituto Professionale di Stato per l’industria ed artigianato “F. Trani” in
Salerno;

•

Corso di formazione per addetto alla sanificazione ambientale, organizzato dal
Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Salerno 2 e svoltosi dal 1.12.1998 al
19.1.1999;

•

Corso di Perfezionamento in Sanità Pubblica, 3° modulo 22-26 ottobre 2001,
organizzato dall’Istituto di Igiene e dal Dipartimento di Scienze medico-legali della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena;

•

Nell’ambito della Convenzione tra l’Università di Salerno, Dipartimento di Scienze
Fisiche “E.R. Caianiello” e l’A.S.L. Sa 2 è tutor in occasione di stages obbligatori
per il conseguimento del Diploma in Metodologie Fisiche.

•

20° Corso di formazione per la Protezione Civile, tenutosi in data 22 maggio 2002
presso il Servizio di Protezione Civile del Comune di Battipaglia;

•

Corso di Formazione per Agenti di Polizia Municipale di Battipaglia in materia di
ecologia ed ambiente, di ore 18, svoltosi dal dicembre 2002 al gennaio 2003,
giusto affidamento incarico di docenza nota prot. 511/12.12.2002 del Settore Affari
Generali del Comune di Battipaglia;

•

1° Corso di Formazione per Alimentaristi organizzato dal Servizio di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Salerno 2 e
tenutosi presso la Provincia di Salerno in data 22 novembre 2005;

•

Corso di Formazione ECM per Tecnici della Prevenzione organizzato dal
Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Salerno 2, con intervento del 7.11.2006
sui Requisiti minimi delle industrie alimentari alla luce dei Regolamenti CE in vigore
dal 1.1.2006;

•

Corso di formazione inerente le Misure di Primo Soccorso in ambiente di lavoro
(D.L.vo 626/94), organizzato nel Luglio 2006 dal Consorzio Salernitano Trasporti
Provinciali;

•

Responsabile scientifico e docente dei corsi di formazione ed addestramento per
alimentaristi previsti dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n°46 del 2005,
conferito jl 22.2.2007 dalla Società EUROLAB di Battipaglia;

•

Corso di formazione denominato “Lavorare in quota – addetto ai lavori in quota nel
settore edilizio” organizzato dalla Federazione Nazionale Imprese (F.N.I.) di
Salerno e tenutosi nei giorni 10 e 17 dicembre 2008 presso la Sede della Soc.
Coop. FOR.SED , Via Aldo Moro, Pontecagnano;

•

Corso di Formazione in Edilizia ed Urbanistica, organizzato dal Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno con intervento su “La
Certificazione di Agibilità“ espletato in data 3.11.2014 presso il Palazzo di Città del
Comune di Salerno.

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti principali convegni :
•

Salerno, 25 settembre 1995 : “Progetto Salute Città di Salerno” organizzato
dal Comune di Salerno in collaborazione con la A.S.L. Sa 2;

•

Siena, Terme di Rapolano, 6 marzo 1998 : “Esposizione dei lavoratori e della
popolazione a campi elettromagnetici” organizzato dal Comune di Rapolano
con la Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica e
l’Università di Siena;

•

Trento, 20.5.1998, Provincia Autonoma di Trento - Assessorato alla Sanità :
Convegno I.S.P.E.S.L. - A.U.S.L. “Obiettivi di qualità per le emissioni
elettromagnetiche”;

•

Napoli, 30 ottobre 1998 : “Conferenza-convegno Networks italiani - ISPESL
per la determinazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità nelle emissioni
elettromagnetiche,
aspetti
conclusivi”;
organizzato
dall’I.S.P.E.S.L..
Argomento trattato : La protezione sanitaria ed i provvedimenti autorizzativi
delle stazioni radio base;

•

Mercato S. Severino, Sala Consiliare del Palazzo Vanvitelliano, 10.12.2001 :
“Aspetti normativi e ruolo dei Comuni nella protezione acustica del Territorio” ;

•

Fisciano, 13.6.2002, Università degli Studi di Salerno : “Inquinamento
Elettromagnetico Ambientale”.

Pubblicazioni edite a stampa :
Massimo Rago, Marcello Alfinito, Maria Antonietta Mazzara, Raffaele Albano, Alfonso
Giordano, Matteo De Sio, Vincenzo Siniscalco - “Presenza di anticorpi verso il virus
rubeolico in un campione di popolazione della provincia di Salerno”.
Nuova Elea, n°1, ottobre 1979
Verrengia D., Coppola V., De Sio M., Cariello S., Savastano C. - “Analisi statistica della
incidenza dei tumori benigni e maligni della laringe nel territorio salernitano”.
Ospedali Riuniti di Salerno, ottobre 1980
Matteo De Sio - “Ristorazione, canne fumarie a rischio inquinamento”
A.S.L. Sa 2, Sane Relazioni, trimestrale di comunicazione interna, numero 2-3,
aprile/giugno 2002 - luglio/settembre 2002
Matteo De Sio - “Onde elettromagnetiche : quando e perchè sono dannose.”
A.S.L. Sa 2, Sane Relazioni, trimestrale di comunicazione interna, numero 2-3,
aprile/giugno 2002 - luglio/settembre 2002

Salerno 5 maggio 2017

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione, trattati anche con
strumenti informatici, per tutte le finalità istituzionali.
Salerno 5 maggio 2017

