FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carlo Vita

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/05/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE
• Date (da – a)
• Indirizzo sede Lavorativa
• Telefono ufficio (fisso e/o cellulare)
• Fax
• E-mail aziendale
• Dipartimento/Area/Unità Operativa /
Servizio
• Qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1999 ad oggi
Policastro Bussentino – Santa Marina
0974/984329 339/2807771.
0974/984329
Unità operativa Cardiologica
Diregente Medico a tempo pieno
Direttore Medico Cardiologo della Struttura Semplice Territoriale autonoma di Cardiologia sita a
POLICASTRO-BUSSENTINO – COMUNE DI SANTA MARINA.

Esperienze Lavorative
Precedenti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 2009 AD OGGI
Asl Salerno – via Nizza 146 - Salerno
Azienda Sanitaria
Dirigente Medico Cardiologo Responsabile di U.O.a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

Prevenzione –diagnosi e cura- delle malattie cardiovascolari in ambito territoriale con utilizzo
di apparecchiature elettromedicali di I e II livello Cardiologico.
"Abbattimento delle liste di attesa” per tutti gli esami strumentali di 1° e 2° livello
cardiologico secondo i criteri dettati dal Ministero della Salute e dalle linee guida della Regione
Campania, con pieno raggiungimento dell’obiettivo sino a tutt’oggi.
Screening neonatale cardiologico per la prevenzione della "morte in Culla" Aut.prot. 7281
del 19 ottobre 2009 con
esecuzione dell’elettrocardiogramma “ nei primi 30 giorni di vita
nell’ambito di un programma di “prevenzione neonatale”, proposto dal Ministero della Salute
, dalla Società Italiana di Cardiologia e dall’ANMCO , atto ad evidenziar alterazioni congenite
quali il QT lungo, responsabile maggiore della “Sindrome di morte improvvisa del
lattante”(SIDS) .
2015-16- Collaborazione volontaria screening di base per la intercettazione delle Malattie
Cardiovascolari dall’ipertensione – alle aritmie alla cardiopatia ischemica nei Comuni del
Cilento- Golfo di Policastro con l’associazione New G.E.O. – pubblica Assistenza - nell’ambito
delle “ Giornate del
2016- Malattie Rare : Coagulopatie Congenite Rare . Fa parte del gruppo di studio per gli
eventi cardiovascolari della prestigiosa Associazione Scientifica Nazionale A.I.C.E .Presieduta
dal Prof. Giovanni DI MINNO- Medicina Clinica Sperimentale e Responsabile del Centro
Riferimento Regionale Emo- Coagulopatie - AOU- Federico II - NAPOLI – “.
- Aprile 2016 - Con Decreto Dirigenziale della Giunta Regione Campania N° 42 del
01.04.2016 -Pubblicato sul BURC veniva nominato Componente del Gruppo Tecnico di
Lavoro come Esperto in Malattie Rare DGRC N°190/2011 e successiva N°300/2012Insediamento il 06 Apr.2016-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AL 2011
Asl Salerno 3 – P.zza S. Caterina Vallo della Lucania (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 AL 1995
USL 61 Sapri

Docente incaricato nelle discipline cardiologiche-- Polo Didattico per il Corso di Laurea in
“Infermieristica “ Università agli Studi di Napoli “Federico II”-- Facoltà di Medicina e Chirurgia ,
dal 2002 a tutt’oggi — Relatore di tesi di laurea in scienze infermieristiche ,presso la stessa
Università degli studi di Napoli —

Incarico di insegnamento presso la Scuola Infermieri Professionali ex USL 61
Ospedale di SAPRI – come docente nelle discipline Cardiologiche – tecniche di Rianimazione ,
fisiologia delle patologie cardiovascolari e Patologia Generale sino al 1995;
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2001-2002
Asl Salerno 3 – P.zza S. Caterina Vallo della Lucania (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2000 AL 2011
Asl Salerno 3 – P.zza S. Caterina Vallo della Lucania (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1995 AD OGGI
Asl Salerno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1991 AL 31/12/1994
Asl Salerno

Incaricato in qualità di Responsabile Scentifico dal Direttore Generale ASL SA/3 per
redigere per conto della ex ASL SA 3 “ Progetto di Ricerca di base su “Malattie dei Vasi”
risultato ammissibile e giudicato idoneo dalla Selezione del Comitato Scientifico dalla
Giunta Regionale Campania deliberazione n. 7492 del 29/12/2000;

Con giusta deliberazione del Direttore Generale dell’ASL SA/3 n.5858 dal novembre 2000 gli
veniva conferito incarico di Dirigente Cardiologo Responsabile, con relativo contratto
individuale a 5 anni, rinnovato successivamente per 3 anni , a tutt’oggi, della Struttura
Semplice Cardiologica autonoma sita nel comune di Santa Marina-Policastro ;Codice
Regionale Identificativo AC 0069 ..Struttura da subito Iperproduttiva , con afferenza di Utenti
anche da altre Regioni e/o ASL.

Acquisiva Qualifica di Dirigente Cardiologo di primo livello, ricoprendo il ruolo
Dirigente Medico Anziano presso l’UTIC-Cardiologia P.O. di Sapri – ASL SA/3 a tempo
pieno e con rapporto esclusivo per la Struttura pubblica;

Ha ricoperto la Qualifica di Assistente Medico Cardiologo di ruolo ed a tempo pieno presso P.O.
di Sapri - Ambito ex USL 61;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Nel 1983
Università degli Studi di Napoli “Federico II” presso la Facoltà

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia

Dal 1984 al 1991
Nomina a Presidente del Comitato Medico-Scientifico nell’Associazione riconosciuta dalla
Regione Basilicata, per lo studio e la lotta delle coagulopatie, con particolare interesse alla
trombosi intravasale, ruolo svolto sino al 1991.

Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari congenite ed acquisite.
Morte giovanile: alterazioni dell'elettrocardiogramma che possono provocare la morte improvvisa
giovanile nel cuore sano. Attestato di mini Master conseguito a Firenze Anmco 18-21 Maggio
2011.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• 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.

[ INGLESE ]
Buono
Buono
Elementare

Oltre che ad organizzare e dirigere convegni in loco, con alto carattere scientifico attestato dalla
presenza di docenti e ricercatori universitari quali:
- con il prof. Bruno TRIMARCO per la prevenzione diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa;
- con la prof.ssa Annamaria COLAO ed il suo gruppo (dott.ssa Mara PIZZO, dott. Pasquale
SABATINO) istituendo rapporti professionali e conferenze pubbliche con la “associazione di
diabetologia italiana” patrocinate dalla Regione Campania, allo scopo di prevenire e curare le
maggiori patologie cardiovascolari ad esso connesso - nell’ambito del Progetto: “DISEASE
MANAGEMENT” ossia gestione integrata della malattia; tale collaborazione porterà alla
creazione di gruppi di lavoro che in modo multidisciplinare, incideranno significativamente sui
fattori di rischio cardio-cerebro-vascolare, riducendo in modo statisticamente significativo la
penetranza in malattia acuta conclamata.
- con il dott. prof. IPPOLITO PIERUCCI - Presidente della SIPO – della provincia di Salerno,
nell’ambito del pregnante progetto della prevenzione della morte in culla o SIDS (sindrome
della morte improvvisa del neonato), tra le poche realtà a livello nazionale.
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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.

PROGETTI:
1) Ha eseguito, un progetto-studio - durato piu’ di un anno- voluto e concertato con la
Direzione Sanitaria del distretto, atto a valutare lo spessore medio-intimale Carotideo con
metodica ECO_DOPPLER TSA e su eventuali occlusioni da placche –La richiesta precisa
della stessa Direzione Sanitaria ASL-SA- distretto-Sapri-Camerota- era mirata in pazienti
affetti da Diabete Mellito tipo 2 in prevenzione primaria . Tale progetto-studio ha permesso di
Selezionare una percentuale statisticamente significativa di pazienti ad alto rischio per eventi
cardiovascolari maggiori (ictus –IMA); altresi selezionati circa 1% di soggetti con lesioni
occlusive -> del 75%- pauci sintomatici--avviati a terapia chirurgica di urgenza.
2) Abbattimento delle liste d’attesa per le patologie cardiovascolari , con ampio riconoscimento
della stampa a tiratura locale e provinciale; nonché in data 15/11/2005 riconoscimento
ufficiale da parte del Presidente V Commissione Sanità, Giunta Regionale Campania;
attualmente su indicazione e “Parere Favorevole” del DG ASL SA.3 --mantiene ed amplifica per
tutto il territorio dell’ASL.SA.3 ---addirittura l’azzeramento per alcune discipline cardiologiche e
tempi abbattuti , secondo le linee guida Ministeriali e Regionali--.per altre di maggior impegno
strumentale come : Ecocardio-completo –Color doppler-Eco-doppler –vasi Epi Aortici. Obiettivo
a tutt’oggi mantenuto e confermato anche dal Commissario Straordinario della Mega ASL di
SALERNO , dopo il piano di riordino della Regione Campania che ha unificato le precedenti
Aziende Sanitarie a sud di Salerno . (allegato alla presente)
3) Con autorizzazione del 18 Ottobre 2009 da parte del sub- Commissario Straordinario –
AREA SANITARIA--veniva accolto L’ELABORAZIONE DI UN PROPRIO PROGETTO
mirante allo “screening neonatale tipo ecg e visita cardiologica per tutti i nati da 3 a 30 giorni
,per la prevenzione della “MORTE IN CULLA“ o SIDS TRA LE PRIME REALTA’ A LIVELLO
NAZIONALE, confermando il lavoro in tal senso svolto da più anni in collaborazione con il
reparto di Pediatria Ospedale di Sapri – diretta dal dott. prof. Ippolito Pierucci già presidente
SIPO-della provincia di Salerno , che ha visto impegnata tutta la equipe della U.O. cardiologica
territoriale di Policastro Bussentino verso la prevenzione delle malattie neonatali quali il QT –
lungo, conosciuta come “malattie dei canali ionici”, che determina “Morte improvvisa
neonatale” inserito nel più vasto capitolo delle morti giovanili. (QT-lungo-QT- Corto; PQ –
corto; WPW ; S. Brugada; Aritmie ipo-ipercinetiche). Il progetto è attualmente esteso a tutto il
territorio dell’ASL SALERNO, come sede stabile per lo screening neonatale .
La struttura cardiologica autonoma territoriale sita in Policastro-Bussentino è dotata , inoltre , di
ufficio tickets che permette , per i casi più urgenti, in tempo reale, il disbrigo degli adempimenti
burocratici e consente, entro pochi minuti, l’accesso alla visita specialistica, salvaguardando
criteri di modernità ed efficienza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Quotidianamente vengono usati computer ed apparecchiature elettromedicali avanzate e
sofisticate quali ecografo con l’uso di sonde sia lineari che settali per lo studio del cuore con
metodica doppler e dei i vasi. sanguigni.
Oltre all’ecocardiografia con metodica doppler associata, vengono usati altri software per
l’esecuzione dell’elettrocardiogramma e ecg-dinamico sec. holter , utile per lo studio delle
aritmie cardiache e le ischemie inducibili e/o silenti, seguendo corsi di perfezionamento per tali
metodiche sia nazionali che internazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrittura di articoli:
Dal 2007-08 – pubblicati vari articoli a carattere scientifico sul mensile “La voce del Cilento”
(Aut.Trib.Sala Consilina R.G.127/07R. stampa n°01/07 del 19.07.07) e successivamente sul
mensile i “ Corsivi del Cilento “.
Dal 2009 tra i fondatori del periodico a tiratura Provinciale (Salerno) “La Voce del Meridione
(iscritto al tribunale di Sala Consilina N° 01.09 ; Reg. Stampa 09.06.2009), di cui ha diretto
e curato esclusivamente la rubrica “Medicina & Salute”, ricoprendo poi la carica di Presidente
del Comitato Scientifico con numerosi articoli pubblicati sulle principali patologie e fattori di
rischio cardiovascolari.e progetto prevenzione .
Dal 2010 Video conferenze e numerosi articoli a carattere scientifico sull’incidenza delle
maggiori patologie cardiovascolari ; “ sulle cause delle morti giovanili “anche su giornali “on
line “ quali www.mediterraneooggi.com ancora pubblicati.
Altre Pubblicazioni:
La placca aterosclerotica: Genesi e meccanismi di instabilità pubblicato su Civitas Hippocratica;
Il punto su: Fisiopatologia dell’Ipertensione Primitiva pubblicato su Civitas Hippocratica;
Storia della Cardiologia;
Infarto Miocardico Acuto:
Fisiopatologia e Prevenzione primaria alla luce delle nuove acquisizioni molecolari
biochimiche,cliniche e sociali; lavoro giudicato idoneo e pubblicato dalla Giunta Regione
Campania
L’esame del Fondo Oculare: casistica di pazienti ipertesi,diabetici e dislipidemici. pubblicato su
Civitas Hippocratica;
Nel 2012 ha curato la pubblicazione degli atti congressuali della “2 giornata PREVENZIONE
ALLA TERAPIA DELLA PATOLOGIA DELLA PATOLOGIA BRONCOPOLMONARE,
CARDIO-CEREBROVASCOLARE ED ENDOCRINO (Editore Comune di Buonabitacolo).

ATTIVITA’ CONGRESSUALI
Ha partecipato in qualità di Relatore alle seguenti iniziative:
La Cardiopatia Ischemica giornata di prevenzione organizzata dall’Università Popolare del
Cilento in data 15 novembre 1997;
1° e 2° corso di Elettrocardiografia nel Golfo di Policastro destinato ai Medici di Base tenuto il
1° e il 10 ottobre 1998 presso l’Hotel Pixunte di Policastro;
9 Giugno 2000 Ruolo dell’Endotelio nelle patologie Cardiovascolari corso destinato ai Medici di
Base;
10 Giugno 2000 Ipertensione Arteriosa in Paziente Diabetico, destinato ai Medici di Base;
“Giornate della Prevenzione”organizzate dal GSP 158 di Casaletto Spartano (SA) con il
patrocinio dell’ASL SA/ 3 e dell’Assessorato alla Sanità Regione Campania con la relazione sul
tema:” INFARTO DEL MIOCARDIO: FATTORI RISCHIO CARDIOVASCOLARI”;
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Ha partecipato in qualità di Relatore al programma di conferenze organizzato dall’Istituto
Comprensivo di San Giovanni a Piro con il Patrocinio dell’ASL SA/3 e del
Comune di San Giovanni a Piro stesso.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Attività Congressuali

Ha tenuto e partecipato in qualità di “Direttore del Corso”, oltre che relatore , al corso di
formazione e aggiornamento professionale “dall’ipertensione alla cardiopatia Ischemica”
accreditato con E.C.M.-- dal Ministero della Salute n. 114862455009-- Patrocinato dell’
ASL/Sa/3 --svoltosi a Palinuro il 6/7 ottobre 2006.
Successivamente ha partecipato al corso di formazione “Il dolore toracico” tenutosi presso il
reparto di pediatria Ospedale di Base – in qualità di relatore ,-- sulle Aritmie ipo-ipercinetiche
:similitudini e differenze dell’eta’ pediatrica con l’adulto.24 febbraio 2007.
Il 21-22 Settembre 2007 è stato Responsabile–Chairman insieme al prof. B. Trimarco, oltre che
Relatore al PROGRAMMA NAZIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA PER MEDICI –CON
CREDITI FORMATIVI E.C.M. - Paziente iperteso e rischio cardiovascolare, tenutosi all’Hotel
Torre Oliva –Policastro- Bussentino.Patrocinato dall’ASL-SA-3—Accreditato dal Ministero della
Salute
Il 4-5 Aprile 2008 ha partecipato in qualità di Relatore al corso con ECM “Endotelio ed
ipertensione :un target per la vita“ , tenutosi a Paestum (SA) Hotel Ariston. Corso coordinato
dal Prof. Ettore Malacco;
Il 18 aprile 2009 ha partecipato in qualità di relatore al corso di informazione e formazione per i
pazienti diabetici organizzato dalla Ass.Italiana Diabetici – La Spigolatrice e patrocinato dalla
Regione Campania e ASL SA 1 c/o Hotel Pixunte –Policastro-Bussentino, con la relazione
“Cuore e Diabete”;
Il 24 ottobre 2009 ha partecipato in qualità di relatore al PROGETTO TALENT svoltosi ad Atena
Lucana Hotel Villa Venus relazionando sul “Paziente ad alto rischio cardiovascolare“.
Strategie terapeutiche. La terapia di associazione secondo le nuove linee guida;
Il 24 Aprile 2010 è stato relatore al convegno con ECM sul tema “ Il rischio cardiovascolare
nel Diabetico e nel Plurimetabolico: Ospedale e territorio un ponte indissolubile” tenutosi
a Battipaglia – aula congressi - “Fabbrica dei Sapori”;
Il 02 ottobre 2010 ha organizzato nel comune di Buonabitacolo il Corso Accreditato al
Ministero con ECM per Medici ed Infermieri professionali , in collaborazione con la Pediatria
P.O. di Sapri e con il Gruppo della Prof.ssa Annamaria Colao dalla “PREVENZIONE ALLA
TERAPIA DELLA PATOLOGIA DELLA PATOLOGIA BRONCOPOLMONARE, CARDIOCEREBROVASCOLARE ED ENDOCRINO METABOLICA“, curando la Segreteria Scientifica e
relazionando sulla SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante);
Il 16 Aprile 2011 nell’ambito della SIPO della provincia di Salerno, ha partecipato in qualità di
relatore al corso inter-aziendale organizzato dal Presidente SIPO dr. prof. IPPOLITO
PIERUCCI – tenutosi a Capaccio - aula magna BBC - dal 16 aprile e per un totale di sei
incontri, relazionando sulla SIDS e le nuove prospettive di screening della morte infantile e
giovanile;
Il 24 marzo 2012 ha partecipato in qualità di relatore al convegno scientifico-divulgativo
“Obesità in età infantile - adolescenziale” tenutosi a Scalea (CS) - Aula polifunzionale del
Palazzo Comunale di Scalea;
Il 18-19 maggio 2012 ha partecipato in qualità di relatore alle “Giornate Endocrinologiche
Cilentane “corso di formazione integrato tra Università - Ospedale e Territorio - accreditato dal
Ministero della Salute - svoltesi a Sapri (SA) presso Aula Magna P.O. dell’Immacolata;
12-13 aprile 2013 ha partecipato in qualità di relatore al convegno di aggiornamento
monotematico con ECM su “Obesità infantile e malattie cardiovascolari” tenutosi alla
Certosa di Padula, patrocinato dalla Regione Campania e ASL –Salerno e Ass. Italiana di
Patologia Clinica e Medicina Molecolare;
14-15 settembre 2013 , è stato relatore al corso di aggiornamento per medici e specialisti ,
autorizzato dal Ministero della Salute con ECM , tenutosi a Pisciotta (SA) presso l’Hotel le
Maree, trattando il tema “Alimentazione e Cuore;

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[Vita Carlo ]

15 -17 maggio 2014 ha partecipato a Barcellona all’ EUROPEAN THEORETICAL PRATICAL
STAGE ON CLINICAL HIPERTENSION tenutosi presso Hospital Clinic -University of
BARCELLONA – con particolare frequentazione al reparto di aritmologia clinica e di ricerca;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Attività Congressuali

11 ottobre 2014 è stato relatore a Battipaglia al “Corso ai Aggiornamento Accreditato Sulle
Aritmie” con la presentazione di un CASO CLINICO RARO DI SINDROME DI BRUGADA OSSERVATO E SELEZIONATO PRESSO LA UOS CARDIOLOGICA DI POLICASTRO;
17-19 settembre 2015 ha partecipato a Praga al PRATICAL E THEORETICAL EUROPEAN
STAGE ON CLINICAL HIPERTENSION, con il gruppo della Prof.ssa R. CIFKOVA’;
Dal gennaio 2016 è socio dell’Associazione Nazionale A.I.C.E (malattie rare) presidente il
Prof. Giovanni DI MINNO dell ‘Università Federico II di Napoli
Il 29 febbraio 2016 ha partecipato alla conferenza pubblica tenutasi a Napoli c/o la REGIONE
CAMPANIA in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE –
Responsabile Scientifico Prof. Generoso ANDRIA -;
1-2 APRILE 2016 ha partecipato in qualità di Relatore al primo Congresso Interregionale di
nutrizione Campania/Basilicata/Calabria c/o Hotel Torre Oliva –Policastro –Bussentino ,
organizzato dalla ITALIAN ACADEMY OF FAMILY PHISICIANS;
2015-16- Collaborazione volontaria screening di base per la intercettazione delle Malattie
Cardiovascolari dall’ipertensione – alle aritmie alla cardiopatia ischemica nei Comuni del
Cilento- Golfo di Policastro con l’associazione New G.E.O. – pubblica Assistenza - nell’ambito
delle “ Giornate del Cuore “.

ULTERIORI INFORMAZIONI

NOTE DI MERITO:
dal Presidente V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale Consiglio
Regionale della Campania (protocollata anche al Direttore Generale dell'ex Asl Sa3):
"sono lieto di congratularmi per il risultato da lei ottenuto per le consulenze cardiologiche e l'Ecg.
Gli ottimi risultati da lei ottenuti possono essere definiti come fiore all'occhiello della Sanità locale
grazie alla passione, alla volontà ed al lavoro di squadra di tutta l'equipè che lavora per
l'efficienza dei servizi che offre. (15 novembre 2005)".

dal Presidente V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale Consiglio
Regionale della Campania (Prot.824/SP del 18 Aprile 2007):
"A seguito delle numerose segnalazioni positive che mi giungono in favore del responsabile dr.
Carlo Vita, della struttura e del personale tutto, è con viva soddisfazione che Le significo tutto il
mio affetto per il lavoro sin qui svolto, con l'Augurio di un sempre migliore e fattivo impegno.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 D.L.VO 196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati qui riportati sono trattati ai soli fini istituzionali dall’ ASL di SALERNO che ha sede in
Via Nizza 146, Salerno; apponendo la propria firma in calce alla presente dichiara il proprio consenso al trattamento di cui sopra.
Salerno, addì 11 aprile 2016
FIRMATO
dr. Carlo Vita
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