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PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Nome   Amoroso Elena  

Data di nascita   02/09/1954  

Qualifica   Funzionario amministrativo D6 

Amministrazione   Giunta Regione Campania – Assessorato Sanità  

Incarico attuale  
 Pos. Org. Data base relazionale per aspiranti ad incarichi di 

MMG e di PLS. Assegnazione incarichi vacanti di Assistenza 
Primaria e Continuità Assistenziale 

Numero telefonico dell’ufficio   0817969513  

Fax dell’ufficio   0817969359  

E-mail istituzionale  
 

e.amoroso@maildip.regione.campania.it 

Titolo di studio   Maturità classica  

Altri titoli di studio e professionali   Diploma triennale Assistente sociale  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  

 Vincitrice di pubblico concorso per educatore professionale presso 
E.N.A.O.L.I.- assunta in data 25/09/1977 sede di Mercogliano.  
Il 1 aprile 1981 transitata al Medico Provinciale di Avellino con 
incarichi relativi a: inconvenienti igienici, distribuzione vaccini, ferie 
farmacie, commissione patenti speciali, ecc. Soppresso il Medico 
Provinciale passaggio automatico nei ruoli della Regione 
Campania inquadrata nella 6 qualifica funzionale Settore Ecologia 
con incarico relativo a smaltimento rifiuti speciali, denunce di inizio 
attività di aziende di stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti; 
istruttoria pratiche inerenti catasto dei rifiuti speciali, pericolosi e 
tossici delle aziende. 
 Inquadrata nell’8 qualifica funzionale dall’ 01/01/1983 Con 
D.P.G.R.C. n. 7817 del 21/07/1994 nominata  

  Responsabile della Sezione di Emergenza Sanitaria, Assistenza e 
Informazione del Servizio di Protezione Civile di Avellino fino ad 
aprile 2003. Dal maggio 2003 ad oggi Responsabile della 
Posizione Organizzativa di tipo Organizzativa del Servizio 

Medicina di Base oggi UOD 04 Assistenza Territoriale. 
Dal 2008 componente del gruppo di lavoro per la sanità 
penitenziaria costituito dalla dr.ssa Eleonora Amato Dirigente del 
Servizio Medicina di Base, oggi UOD 04 Assistenza Territoriale, 
per l’attuazione del DPCM del 1 aprile 2008 concernente le 
modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario 
Regionale e Nazionale delle funzioni sanitarie, rapporti di lavoro, 
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in 
materia di sanità penitenziaria pubblicato in G.U. n. 126 del 30 
maggio 2008. Con DD. N. 155 del 18.06.2012, DD n. 241 del 
10.07.2013 e con Delibera del Direttore generale dell’Asl di 
Caserta n. 960 del 22.07.2014 componente del gruppo di lavoro 
“Laboratorio sperimentale per la sanità penitenziaria Eleonora 
Amato “ presso l’Asl di Caserta. Dal 18.06.2012 componente del 
Gruppo Tecnico Scientifico (GTS) per la riduzione dei fenomeni 
autolesivi e suicidari in carcere Atti n. 5/C.U. 2012.Con decreto 
assessorile n. 90 del 27/03/2009 nominata segretaria del Comitato 
art. 24 del Servizio Medicina di base(Assistenza Territoriale).Con 
decreto assessorile n. 95 del 02/04/2009 nominata segretaria del 
Collegio Arbitrale art.30 del Servizio Medicina di base (Assistenza 
Territoriale).  

Capacità linguistiche  
 Ottima conoscenza lingua inglese 

 Buona conoscenza e utilizzo dei principali software applicativi ( 
Word. Excel, Access. Power Point, Publisher) 
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 Elena Amoroso 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

  Partecipazione corso di 2° livello in Office Autom ation 

                                                     Partecipazione corso “Nuovo 
modello dell’azione amministrativa alla luce della L. n. 241/90 
riformata” presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione a Caserta.                                                                 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione 

che il responsabile di posizione ritiene di dover pubblicare)  

 Partecipazione corso di 2°livello in Office Autom ation 
Partecipazione corso “Nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della L. 241/90 riformata” presso la 
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione  


