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COLACICCO VITO GREGORIO
ASL DI TARANTO, VIALE VIRGILIO 31, TARANTO
vitogregorio.colacicco@ta.omceo.it
Italiana
2 OTTOBRE 1957
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 06/02/2018 ad oggi

Direttore sanitario della ASL di Taranto (delibera aziendale 293 del 5 febbraio 2018)

Dal 09/08/2017

Responsabile ASL Taranto progetto SCAP (Servizio di Consulenza Ambulatoriale Pediatrico)
come da DGR Puglia n. 129 del 07/02/2017

Dal 04/02/2015

Presidente del collegio di direzione ASL di Taranto

Da 22/06/2012 al 05/02/2018

Direttore del Distretto Socio Sanitario n.2 – ASL di Taranto

Dal 21/11/2011 al 21/06/2012

Direttore Sanitario ASL Bari

Dal 04/10/2011 al 21/11/2011

Direttore del Distretto Socio Sanitario n.2 – ASL di Taranto

Dal 30/09/2011 al 04/10/2011

Dirigente Medico Struttura Complessa Controllo Case di Cura

Dal 06/07/2011 al 29/09/2011

Direttore Sanitario ASL Bari

Dal 01/03/2009 al 05/07/2011

Direttore Sanitario della ASL FG (delibera n. 435 del 23.02.2009)

Dal 01/12/2005 al 28/02/2009

Dirigente Medico Struttura Complessa Controllo Case di Cura

Dal 24/09/2002 a 30/11/2005

Direttore Sanitario Azienda USL BA/3 di Altamura come da deliberazione n°618 del
24 settembre 2002;

Dal 24/09/2002 al 23/09/2002

Coordinatore Azienda USL TA/I dei Distretti Socio Sanitari e attività territoriali

dal 23 luglio l999
al 18 settembre 2002

dall’ ottobre 1997
al 22 luglio 1999;
dal 1° agosto 1995
al 7 ottobre 1997
dal I5 settembre 1990
al 31 luglio 1995;
dal 2 aprile 1990;

dal 12 luglio 1989
all’11 marzo 1990
dal I5 dicembre 1988
al 31 dicembre 1992;
dal 7aprile 1986 al 31 marzo 1988

Direttore Sanitario Azienda USL TARANTO I di Taranto 2002, come da atto
deliberativo n. 1009 del 23 luglio 1999; reiterato con atto 1548 del 12 novembre 1999,
con atto n. 2 del 10 gennaio 2000, con atto n. 34 del 24 gennaio 2001, con atton. 379
dell’8 agosto 2002;
Dirigente Responsabile del Distretto Socio sanitario n. (Ginosa-Laterza)
Dirigente Responsabile del Distretto Socio sanitario n. 3 (Mottola-Palagiano) AUSL
TARANTO I
Responsabile della Medicina di Base presso I’ex USL TA/I di Castellaneta
Coadiutore sanitario ex USL TA/I di Castellaneta Area Funzionale Prevenzione e
Sanità Pubblica, disciplina “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”, quale
vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami
Coadiutore sanitario ex USL TA/I di Castellaneta, Area funzionale Prevenzione e
sanità Pubblica, disciplina “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base” con incarico
provvisorio di otto mesi
Medico Generico convenzionato con la ex USL TA di Castellaneta,
Sostituto di Guardia Medica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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-

Laureato in medicina e chirurgia il 17 ottobre 1983 presso l’università di
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Bologna con voto 110/110;
-

Specializzato il 9 luglio 1987 in igiene e medicina preventiva con indirizzo in
Sanità Pubblica presso l’università degli Studi di Bologna con voto 70/70;

-

Servizio militare assolto come ufficiale medico, quindi come dirigente
medico presso il 47° Btg Fanteria “Salento” a Barletta dal 2 gennaio 1985
all’S gennaio 1986;

Corsi di perfezionamento e formazione professionale
-

Acquisizione del Certificato di partecipazione “corso di formazione
manageriale per direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo delle aziende ed enti del sistema sanitario, della durata
complessiva di n. 224 ore (luglio-dicembre 2019) – Bari 11 dicembre 2019

-

School of Management – Università Lum Jean Monet Corso di Alta
formazione A.A. 2018/2019 La gestione delle liste di attesa. Bari, 7 ottobre
2019

-

School of Management – Università Lum Jean Monet Corso di Alta
formazione A.A. 2018/2019. Costi standard in sanità Bari, 1,2, 20,21 Febbraio
2018; 1,2,16 marzo – Sala convegni assessorato alle politiche della salute
(Regione Puglia)

-

corso “La nuova Medicina di Base” organizzato in n. 2 moduli presso la SDA
Bocconi di Milano;

-

Master in “Sostenibilità ambientali” con Università Bocconi, l’Università di
Torino e di Pescara;

-

Master in Epidemiologia dei servizi Sanitari svolto presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” durante l’anno accademico 1999-2000;

-

Master in “Valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari” presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Bologna;

-

corso di formazione “Il Direttore di Distretto” organizzato dalla Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano svoltosi nei giorni
7,8,9 e 10 aprile 2003;

-

“Corso di Gestione ed Organizzazione in Sanità” (C.OR.GE.SAN.) presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, svoltosi tra
novembre 2004 e febbraio 2005;

Altre attività di formazione e aggiornamento
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-

Ha partecipato al Convegno nazionale “Esclusione e marginalità: scelte
programmatiche e misure di contrasto alle disuguaglianze sociali nella salute”
tenutosi a Roma il 14-15-16 dicembre 2000;

-

Ha partecipato all’Assemblea Nazionale del Tribunale per i diritti del malato
tenutosi a Roma il 14-15-16 dicembre 2000;

-

Ha partecipato alla presentazione, da parte del Ministro della Sanità, dello
studio strutturale dell’Ospedale modello tenutosi a Roma il 21 marzo 2001;

-

Ha partecipato alla 1” giornata Nazionale del Sollievo tenutasi presso
l’Auditorium Ministero della Sanità il 24 maggio 2001;

-

Ha partecipato al Convegno teorico-pratico: “Più sicuri in mare” tenutosi a
Taranto il 26 e 27 maggio2001;

-

Ha partecipato alla tavola rotonda “I prelievi ed i trapianti di organi: la realtà
pugliese, l’esperienza dell’A.O. SS. Annunziata, le azioni per il
miglioramento” organizzata dall’AziendaOspedaliera SS. Annunziata di
Taranto;

-

Ha partecipato al Convegno sul tema “Autosufficienza sangue... Obiettivo
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raggiungibile?” organizzato dal comune di Crispiano il 16 novembre 2001;
-

Ha partecipato al Convegno “Demenze e Disturbi Correlati” svoltosi a
Taranto il 23-24-25 novembre 2001;

-

Ha partecipato al Convegno “Attualità in Patologia Vascolare” svoltosi a
Taranto nei giorni 14 e 15 dicembre2001;

-

Ha partecipato alla 7^ edizione di “Acquacreando” iniziative su bisogni ed
Azioni per l’Handicap, svolto a Taranto dal 12 al 15 dicembre 2001;

-

Ha partecipato al Convegno : “Il melanoma: luci ed ombre” svoltosi a Gravina
il 5 ottobre 2002;

-

Ha partecipato all’incontro di studio “Devoluzione e differenziali regionali di
offerta dei Servizi Sanitari: l’impatto sui processi di razionalizzazione della
rete ospedaliera” tenutosi a Bari il 7 e 8 marzo 2003;

-

Ha partecipato al seminario S.I.S.R. “Sistema Informativo Direzionale”
tenutosi a Bari il giorno 11aprile2003;

-

Ha partecipato al Corso di formazione “La Statistica nel Dipartimento di
Prevenzione “ svoltosi ad Acquaviva delle Fonti dal 06 novembre al 18
dicembre 2003;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Attività di docenza
- Ha partecipato in qualità di Coordinatore della Segreteria scientifica e
di relatore all’organizzazione del Congresso Nazionale “Handicap e
lavoro. L’integrazione sociale e lavorativa della persona con Handicap:
le prospettive aperte dalla Legge 68/99” svoltosi a Taranto il 5 e 6
maggio 2000;
- Ha partecipato, in qualità di relatore, al corso: “Il pediatra, il medico di
famiglia -, Disagio familiare e violenza sui minori” tenutosi a Taranto il
31 marzo 2001;
Ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario: “Le reti telematiche
e le nuove tecnologie per la Sanità del Mezzogiorno” tenutosi a Bari il
22 e 23 maggio 2001;
- Ha partecipato, come relatore, ai convegno: “Fumo di sigaretta —
ruolo del medico di Medicina Generale” tenutosi a Taranto il 26 maggio
2001;
- Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno teorico-pratico: “Più
sicuri in mare” tenutosi a Taranto 1126 e 27 maggio 2001;
- Ha partecipato, come relatore, al Convegno Nazionale: “Allergologia
ed immunologia Ospedaliera e Territoriale” tenutosi a Taranto il 15giugno 2001.
- Ha conseguito n. 3 crediti formativi Educazione Continua Medicina
quale relatore del corso “Pleura ed Amianto” tenutosi a Taranto il 3
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febbraio 2001;
Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Bioterrorismo o
bioisteria?” svoltosi a Taranto il 17 novembre 2001, organizzato
dall’ASSCUM Sezione Pugliese;
Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Demenze e Disturbi
Correlati” svoltosi a Taranto il 23-24-25 novembre 2001;
Ha partecipato, in qualità di relatore, alla 3^ ANFFAS DAY svoltasi a
Staffe (TA) il 14 dicembre 2001
Ha partecipato alla Giornata di studio “Febbre catarrale degli ovini
(blue tongue): Realtà e prospettive svoltosi a Massafra il 15 dicembre
2001, quale componente della Segreteria scientifica;
Ha partecipato, quale relatore, al progetto “Il cuore della valle d’Itria —
Accesso pubblico alla defibrillazione precoce” svoltosi il 17 dicembre
2001;
Ha partecipato, quale componente la Segreteria scientifica al
Seminario “Identificazione animale e anagrafe bovina”, svoltosi a
Massafra il 20 dicembre 2001;
Ha partecipato alla organizzazione del progetto il “Cuore della Valle
d’Itria”;
Ha partecipato, quale componente la Segreteria Scientifica, alla
organizzazione del convegno:“Elettrosmog: Minaccia reale per la
salute?” svoltosi a Taranto nei giorno I e 2 febbraio 2002;
Ha partecipato, quale relatore, al convegno “Promozione della
Salute:Sicurezza alimentare e stile di vita” svoltosi a Taranto il 23
febbraio 2002;
Ha partecipato, in qualità di docente, al corso “Metodologia della
ricerca clinica in Medicina Generale”, svoltosi a Taranto nei giorni 4 e 5
aprile 2002;
Ha partecipato, quale componente della segreteria scientifica, alla
organizzazione del congresso “Research in Homeopathy: do we need
new rules?”, svoltosi a Taranto nei giorno 4, 5 e 6 aprile 2002;
Ha partecipato, quale componente della Segreteria scientifica, alla
organizzazione del corso: “La prevenzione secondaria in oncologia,
svoltosi a Martina Franca il giorno 6 aprile 2002;
Ha partecipato, quale componente della Segreteria scientifica, alla
organizzazione del progetto “Il cuore della valle d’Itria — Accesso
pubblico alla defibrillazione precoce” iniziato a Martina Franca il 18
aprile 2002.
Ha partecipato, quale componente del Comitato scientifico, alla
organizzazione delle giornate di studio: “Neurogenetica e Ambiente”
svoltesi a Taranto nei giorni 17— IS maggio 2002;
Ha partecipato, quale Coordinatore Scientifico, alla presentazione del
‘Progetto di prevenzione delle malattie del cavo orale” tenutasi presso
l’AUSL TA/I il giorno 22 maggio 2002;
Ha partecipato, quale componente delta segreteria scientifica e
moderatore degli incontri, alla “Giornata Nazionale del Respiro”
svoltasi a Taranto il 25 maggio 2002;
Ha partecipato, in qualità di moderatore, alla organizzazione della
seconda giornata del corso di aggiornamento: “Anni d’argento tra
ipotesi e realtà” svoltosi a Taranto il 29 maggio 2002;
Ha partecipato in qualità di Coordinatore scientifico alla organizzazione
del corso “ Infezioni Ospedaliere: Prevenzione e Controllo” svoltosi a
Gravina il 13 e 14 dicembre 2002;
Ha partecipato in qualità di Coordinatore Scientifico alla
organizzazione del corso: “La qualità dell’assistenza sanitaria: la
gestione integrata di domanda e offerta” svoltosi ad Acquaviva il 16 e
17 dicembre 2002;
Ha partecipato, in qualità di relatore, alla realizzazione dell’evento
formativo: “Disabilità ed Alterità: dal medico di Medicina Generale alla
psicoanalisi, le codifiche del disagio” tenutosi a Gravina il
10maggio2003;
Ha partecipato in qualità di Moderatore al corso: “Le fratture del collo
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
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del femore “ svoltosi a Gravina il 7 giugno 2003;
Ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento formativo dal titolo: “Il
Decreto Legislativo 626194 e successive modifiche ed integrazioni”
tenutosi a Gravina il 16-19-23-26 settembre 2003;
Ha partecipato, in qualità di Relatore, all’evento formativo dal titolo: “Il
Dec. Leg.vo 626/94 — Rischio Biologico e Rischio Chimico” tenutosi a
Gravina il 30 settembre e il 3 ottobre 2003;
Ha partecipato, in qualità di Relatore, all’evento formativo dal titolo: “11
Dec. Leg.vo 626/94 — Rischi Trasversali e Rischio Fisico” svoltosi a
Gravina il 7 e 16 ottobre 2003;
Ha partecipato in qualità di Componente Direttivo Scientifico alla
organizzazione del corso: “Il dolore come quinto segno vitale”, svoltosi
a Gravina il IS ottobre 2003;
Ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento formativo “Il Dec. Leg
626/94 — Rischio Cancerogeno, Rischio Dermato-allergologico e
Maxi-Emergenze” svoltosi a Gravina il 2 i e 30 ottobre 2003;
Ha partecipato, in qualità di Relatore, all’evento formativo dal titolo: “Il
Dec. Leg.vo 626/94 — Rischio Biologico, Rischio Chimico e Rischio
Fisico” tenutosi a Gravina il 9 dicembre 2003;
Ha partecipato, in qualità di componente del Direttivo Scientifico, alla
realizzazione dell’evento Formativo dal titolo: “Donazione e trapianto di
organi e tessuti: tra adempimenti legislativi e strategie di
comunicazione” tenutosi ad Altamura il 21 novembre e 12 dicembre
2003;
Ha partecipato, in qualità di componente del Direttivo Scientifico, alla
realizzazione dell’evento Formativo dal titolo: “Donazione e trapianto di
organi e tessuti: tra adempimenti legislativi e strategie di
comunicazione” tenutosi ad Altamura il 9 e 23 giugno 2004;
Ha partecipato in qualità di Moderatore al corso: “Patologia tiroidea
svoltosi a Gravina il 19 giugno 2004;
Ha partecipato, in qualità di componente del Direttivo Scientifico, alla
realizzazione dell’evento Formativo dal titolo: “Donazione e trapianto di
organi e tessuti: tra adempimenti legislativi e strategie di
comunicazione” tenutosi ad Altamura il I5 settembre 2004.

Nei numerosi incarichi ricoperti ha sempre curato particolarmente la gestione
delle risorse umane, applicando criteri riorganizzativi al fine di migliorare
qualità, efficacia ed efficienza dell’assistenza.
Ha diretto in applicazione della Delibera n. 344 dell’8.3.2000, la realizzazione
delle attività propedeutiche di concertazione sociale per la promozione della
legge 68/99 nel territorio Jonico;
Ha sempre collaborato con le altre Istituzioni per la risoluzione di
problematiche socio-sanitarie.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows XP,Outlook
Express
Buona capacità di utilizzo dei browser Microsoft Internet Explorer
Buona conoscenza di software statistici

Componente Comitato Etico Indipendente dell’E.E. Ospedale Reg.le “Miulli”
dal settembre 2003;
Attività di Referee a supporto della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua anno 2003;
Autore / Co-Autore delle seguenti pubblicazioni:
- Saggio scientifico “Lo Shock cardiogeno” pubblicato dal Trattato
italiano di emergenza medico-chirurgica e terapia intensiva (CoPer ulteriori informazioni:
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PATENTE O PATENTI

Autore);
I. Zullo, V.M. Simone, E. Graps, V.G. Colacicco. Il monitoraggio dei 43
DRG ad elevato rischio di non appropriatezza: due anni di attività nell’
A.U.S.L. BA/3. 410 Congresso Nazionale S.it.I. Volume CD Abstract.
A Graps, V.M. Simone, A. Madaro, V.G. Colacicco. La mortalità
evitabile quale strumento di programmazione di interventi di
prevenzione: l’esperienza della AUSL BA/3. OER Puglia 2004;
V.M. Simone, E. A. Graps, A. Giglio, V.G. Colacicco. Prevalenza
puntuale delle infezioni ospedaliere nell’azienda AUSL 8413 anno
2004. Tutto Sanità 2004;
I. Zullo, L.Laddaga, 5. An P.Bolognese, O. Perrucci, V.G. Colacicco. Il
monitoraggio della spesa farmaceutica nel triennio 2001/2003:
l’esperienza della AUSL BA/3. Tutto Sanità 2004; n°69; 56-59.
G. Di Leone, O. Trani, A. Nuzzaco, M. Carino, V.G. Colacicco. La
qualità in medicina del lavoro: un Medical Audit con i Medici
Competenti che operano sul territorio dell’AUSL 3413. Tutto Sanità
2004; n° 70; 32— 35.
V.G. Colacicco, G. Di Leone, G. Trani, 5. Nicoletti, A. Nuzzaco, M.
Carino, L. Ambrosi. La prevenzione delle patologie da movimenti
ripetuti degli arti superiori negli addetti al compatto del mobile imbottito.
Tutto Sanità 2004; n° 73; 8— 10;
V.G. Colaciceo et altri Atti del convegno” Costruiamo la sicurezza: la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in edilizia” —
tenutosi il giorno 27 aprile 2004 in Altamura in occasione della giornata
mondiale Workers memorial year;
Collaborazione alla predisposizione della Guida ai Servizi Sanitari
Territoriali: “Informaturisti” presentata dalla AUSL TA/I di Taranto;

Patente di Guida B

Si dichiara quanto sopra, ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle
responsabilità penali ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia previste per coloro che
rilasciano dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 che quanto
riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, rilasciati nel presente documento, ai sensi del D. L. 30
giugno 2003 n. 196.
Data 12/12/2019

Dott. Vito Gregorio Colacicco
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