
 

 

 

 

  

 

 

Nome  Barresi Laura 

Data di nascita  xxxxxxxx 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Qualifica  Istruttore direttivo amministrativo Categoria D 4 

Incarico attuale  Titolare di posizione organizzativa  conferita con 

decreto dirigenziale n. 33 del 15/04/2015 denominata  

“Rete dell’emergenza” con le seguenti 

competenze:”Supporto alla organizzazione e gestione 

del sistema dell’emergenza e 118, compreso 

elisoccorso. Monitoraggio SIRES ed EMUR 118. 

Rapporti con la Direzione Generale per le materie   

dell’emergenza e per le connessioni con il Piano di 

Rientro” 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 081/7969798 

Fax dell’ufficio  081/7969375 

E-mail Istituzionale  laura.barresi@ regione.campania.it 

 
TITOLO 
 
 
  

Titolo di studio  Laurea in Lingue e Lett. Straniere moderne 

Laurea in Scienze Politiche 

 

Esperienze 
professionali (incarichi 

ricoperti) 

  

 Componente del Gruppo di lavoro per il monitoraggio 

delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza 

sanitaria in emergenza urgenza (DD n. 11/2009); 

 

Referente regionale per l’adeguamento della 

piattaforma del Sistema Integrato 118 ai nuovi 

requisiti funzionali imposti con Decreto 17/12/2008 

del  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali e Referente regionale Flussi EMUR 118; 

 

Componente del Tavolo di lavoro territoriale di 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 



supporto al Coordinamento Regionale del Sistema 

Integrato dell’emergenza (DD n. 96/2012); 

 

Componente del tavolo di lavoro Ospedaliero di 

supporto al Coordinamento Regionale del Sistema 

Integrato dell’emergenza (DD n. 11/2013); 

 

Componente del Gruppo di lavoro Telemedicina a 

supporto dei servizi sanitari in Regione Campania 

nell’ambito del Programma Operativo Assistenza 

Tecnica alle Regioni Obiettivo 1 (POAT 2007-2013); 

 

Componente del Gruppo di lavoro VIS (Valutazione 

impatto sanitario) della Regione Campania nell’ambito 

del Programma Operativo Assistenza Tecnica alle 

Regioni Obiettivo 1 (POAT 2007-2013); 

 

 R.U.P  del contratto per la fornitura del servizio di 

assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per 

l'Emergenza Sanitaria – S.I.R.E.S. 118( DD.di nomina 

n. 36/2011) ; 

 

Componente regionale dei   gruppi  provinciali di 

lavoro di Avellino, Benevento, Napoli 1 centro, Napoli 

2 nord e Napoli 3 sud, di supporto al tavolo tecnico 

regionale della rete dell’emergenza cardiologica 

regionale (DCA n. 30/2014); 

 

 R.U.P del contratto per il servizio medico 

d’emergenza con elicottero sul territorio della Regione 

Campania (DD   n.130 del  05/10/2015  ) 

 

Referente per l’adeguamento delle tecnologie e delle 

procedure delle centrali operative 118 ai fini 

dell’attuazione della Direttiva europea 2002/22/CE, di 

attivazione del Numero Unico Europeo 112; 

 

Componente Comitato Permanente per il Percorso 

Nascita Regionale (D.C.A. n.16/2015 e succ. D.C. n. 

37/2016); 

 

Componente tavolo di lavoro per la Rete Assistenza 

Neonatale e Servizio Trasporto di Emergenza 

Neonatale  (D.D. n. 1/2017); 



 

 
 

Capacità linguistiche  Francese, Spagnolo 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Uso di access  - azione-intervento G.O.S nell’ambito 

del progetto RUPAR 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste,  

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 . Attestato di frequenza al corso di formazione  e 

affiancamento finalizzato al potenziamento delle 

capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle 

competenze professionali legate alla gestione della 

programmazione P.O.R. Campania 2007/2013”; 

. Attestato di frequenza al Webinar “Anticorruzione e 

cultura dell’integrità”; 

. attestato di frequenza alla V edizione del corso di 

formazione “Protezione civile e rischio vulcanico: 

Vesuvio e Campi Flegrei”; 

. Attestato di frequenza al corso di formazione in 

materia di “Redazione degli atti amministrativi”; 

Attestato di frequenza al corso di formazione 

“Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex 

D.Lgs. 118/2011”. 

Attestato di frequenza al corso di formazione “ 

Organizzazione Sanitaria: strumenti di 

programmazione e controllo periodo 13/02/2017 – 

20/03/2017. 

.  

 

 


