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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ASCIONE SALVATORE 
Telefono  081 7969752 
E-mail  SALVATORE.ASCIONE@REGIONE.CAMPANIA.IT 

Luogo di nascita 

Amministrazione 

Qualifica 

Incarico Attuale 

 NAPOLI 

REGIONE CAMPANIA 

FUNZIONARIO A TEMPO  INDETERMINATO 

FUNZIONARIO DI INTEGRAZIONE INFORMATICA – U.O.D.SISTEMA INFORMATIVO  SANITARIO E SANITA’ 

ELETTRONICA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   Dal 27/07/2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato alla Sanità 

Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario di Integrazione Informatica Cat. D4 titolare di  Posizione Organizzativa denominata 

“Sistema Informativo Sanitario”. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Referente presso il Ministero della Salute per l’attuazione del “Piano di progetto 

regionale per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”; 

• Referente per Gruppo di lavoro per l’interconnessione dei sistemi informativi sanitari 

presso Ministero della Salute; 

• Referente regionale presso il Ministero della Salute per il Tavolo tecnico di 

monitoraggio ex. Art. 26 della Cabina di Regia del NSIS; 

• Componente del Team di supporto alla programmazione e l’attuazione del POR FESR 

2014-2020 Obiettivo Specifico 2.2 “Sanità digitale”; 

• Referente per l’attuazione del POR FESR 2007-2013 Asse V Obiettivo Operativo 5.3 

“Sanità”; 

• Diversi incarichi di RUP e Direzione dei lavori di progetti di sistemi informativi in ambito 

della Regione Campania e presso le Aziende Sanitarie; 

 

• Date (da – a)   Dal 14/07/2010 al 24/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Struttura del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario 

Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Referente dei sistemi informativi per la Struttura del Commissario ad Acta come da Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 e ss.mm.ii. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Referente regionale presso il Ministero della Salute per la Telemedicina; 

• Referente regionale per i Sistemi informativi presso la Commissione Salute.  

 

• Date (da – a)   Dal 01/01/2001 al 26/07/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autodial s.r.l. Via Luigi Volpicella, 32  80147 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Sviluppo Software nel campo della distribuzione farmaceutica 

• Tipo di impiego  Impiegato con mansioni di Sviluppatore Software 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e sviluppatore Object Oriented / Java 

 

• Date (da – a)  2009 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi del Sannio 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nell’ambito del progetto POR – FSE “Formazione e innovazione per 

l’Occupazione – FixO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di informatica rivolto a giovani laureati per l’inserimento nel mondo del lavoro  

 

• Date (da – a)   Anni 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IFP San Paolo Center - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di esperto Office finalizzato al conseguimento della patente europea (ECDL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un corso di ECDL rivolto ad adulti da inserirsi nel mondo del lavoro  

 

• Date (da – a)   Dal 01/11/2002 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prometheo Education Center – Sede di Portici (NA)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di esperto Office finalizzato al conseguimento della patente europea (ECDL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di un corso di ECDL rivolto ad adulti da inserirsi nel mondo del lavoro  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01/01/2007 al 01/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Sagra 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in Information and Communications Tecnology Management 

• Qualifica conseguita  Master in Information and Communications Tecnology Management (ICT) 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 AAnnuale -  II Livello 

 

 

• Date (da – a)  Seconda sessione dell’anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ateneo Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato di abilitazione all’esercizio professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

                 Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Napoli dal                                             
                  17/05/2006 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1994 al 24/10/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ateneo Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Informatica 

 

• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Roma - Sapienza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Alta Specializzazione nell’integrazione socio sanitaria - Campania 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso con 15 CFU assegnati 

 



 

 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management economico e gestione dei servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Managment della durata di 136 ore 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Vitrociset S.p.A. con la collaborazione della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Area Informatica per la Piattaforma di Cooperazione Applicativa  (SPC) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società ELEA con la collaborazione della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Area Informatica per l’utilizzo di Open Office  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile – Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Campania con la collaborazione della Società  Arka 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico /operative ed al 

miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR 

Campania 2007/2013  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Campania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Sicurezza dei sistemi e reti informatiche  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Campania con la collaborazione Società InLingua 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese collettivo della durata di 75 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello B1 del consiglio europeo 

 

• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Herzum Software University 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Web Services  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
 



 

 

   

• Capacità di lettura  BUONO LIVELLO B1 DEL CONSIGLIO EUROPEO 

• Capacità di scrittura  BUONO LIVELLO B1 DEL CONSIGLIO EUROPEO 

• Capacità di espressione orale  BUONO LIVELLO B1 DEL CONSIGLIO EUROPEO 

 

PATENTE O PATENTI  Patente C 

 
PUBBLICAZIONI  GENNAIO/FEBBRAIO 2014 

“REGIONE CAMPANIA: UN APPROCCIO SISTEMICO ALLA TELEMEDICINA MODERNA” 

PERIODICO EHEALTH  N. 28 GENNAIO/FEBBRAIO 2014 

 

GENNAIO 2016 

“RAPPORTO SULLA RILEVAZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE IN ITALIA” 

ANNUARIO  MINISTERO DELLA SALUTE  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Napoli, 02/10/2017 
FIRMATO 
Salvatore Ascione 

 


