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Curriculum formativo e professionale di Antonio BATTISTA reso ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 

Il sottoscritto BATTISTA ANTONIO nato a Foggia il 1 5/02/1955 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli e requisi ti: 

- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia consegu ito presso 
l'Università degli Studi di Bologna; 

- abilitazione all'esercizio della professione di m edico-chirurgo 
conseguita presso l'Università degli Studi di Bolog na; 

- iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-chirur ghi e degli 
odontoiatri della provincia di Foggia; 

- tirocinio pratico ospedaliero effettuato presso l a Direzione Sanitaria 
degli Ospedali Riuniti di Foggia; 

- specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva " orientamento 
"Sanità Pubblica"; 

- specializzazione in "Statistica Medica" con orien tamento 
"Epidemiologico"; 

- specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva " con orientamento 
"Tecnica Ospedaliera"; 

- specializzazione in "Medicina Preventiva dei Lavo ratori e 
Psicotecnica"; 

- specializzazione in "Pianificazione e politiche s ociali"; 

- idoneità nazionale per la posizione funzionale ap icale nella 
disciplina "Igiene ed Organizzazione dei Servizi Os pedalieri" e nella 
disciplina "Igiene e Organizzazione dei Servizi San itari di Base"; 

• Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-univer sitaria "Ospedali 
Riuniti" – Foggia dal 23-1-2013 a tutt’oggi; 

• Direttore Medico di Presidio ospedaliero dell’Azien da Ospedaliero-
universitaria "Ospedali Riuniti" - Foggia dall'1-2- 1998 a tutt'oggi; 

• Direttore dell’Area di “programmazione sanitaria, m onitoraggio delle 
attività, sviluppo dell’organizzazione sanitaria co n particolare 
riferimento all’assistenza ospedaliera” dell’Agenzi a Regionale 
Sanitaria della Regione Puglia per dal 21-10-2002 a l 20-10-2008;  

• Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Osped ale Policlinico-
Consorziale" di Bari dal 6-5-1996 al 22-5-2001; 

• Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Osped ale Niguarda Ca' 
Granda" di Milano dal 6-3-1995 al 5-5-96; 

• Direttore Sanitario dell'Azienda USL FG/2 con sede provvisoria in 
Manfredonia (poi Cerignola) - Regione Puglia dal 16 -1-1995 al 5-3-
1995;  

• Direttore Sanitario di ruolo dell'Ospedale "T. Russ o" di Cerignola - 
ex USL FG/10 dall'11-9-1993 al 31-1-1998 con rappor to di lavoro a 
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tempo pieno, incaricato Capo Servizio Organizzazion e e Gestione 
tecnico-sanitaria dei presidi ospedalieri e ambulat oriali 
polispecialistici dall'1-10-1993 al 15-1-1995; in a spettativa senza 
assegni ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive m odificazioni ed 
integrazioni dal 16-1-1995 al 31-1-1998 per nomina a Direttore 
Sanitario Aziendale,; 

• Capo Servizio igiene pubblica, prevenzione sul terr itorio, educazione 
sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza 
sanitaria di base nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitari 
dei presidi ospedalieri e ambulatoriali polispecial istici presso la 
ex USL FG/11 dal 22-7-1993 al 10-9-1993 con rapport o di lavoro a 
tempo pieno con funzioni di Coordinatore Sanitario dal 28-7-1993 al 
13-8-1993;  

• Vice Direttore Sanitario presso la Direzione Sanita ria degli Ospedali 
Riuniti di Foggia ex USL FG/8 dall'1-8-1990 al 21-7 -1993 con rapporto 
di lavoro a tempo pieno, Capo Servizio Organizzazio ne e Gestione 
tecnico-sanitaria presidi ospedalieri e ambulatoria li 
polispecialistici f.f. presso la ex USL FG/8 dal 4- 3-1993 al 2-5-
1993, Direttore Sanitario f.f. dall'8-10-1991 al 6- 12-1991 e dal 12-
2-1992 al 13-10-1992 e dal 4-1-1993 al 4-3-1993;  

• Ispettore Sanitario presso la Direzione Sanitaria d egli Ospedali 
Riuniti di Foggia ex USL FG/8 dal 16-3-1981 al 31-7 -1990 con rapporto 
di lavoro a tempo pieno dal 17-7-1981 e incaricato della sostituzione 
del Vice Direttore Sanitario dall’1-1-1990, in aspe ttativa senza 
assegni dal 2-3-1988 al 5-10-1988 e dal 14-11-1988 e dal 24-8-1989;  

• Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a t empo pieno presso 
l’Ospedale S.Andrea di Vercelli dal 2-3-1988 al 5-1 0-1988; 

• Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a t empo pieno presso 
gli Ospedali di Alessandria dal 14-11-1988 al 24-8- 1989. 

• Certificato di formazione manageriale in esito posi tivo al Programma 
di Formazione manageriale per la dirigenza del Sist ema Sanitario “Il 
Metodo come cambiamento” – Corso per Direttori Gene rali, Direttori 
Sanitari e Direttori Amministrativi organizzato dal l’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari, dalla Regione Pug lia e dalla 
Regione Basilicata,  conclusosi il 13 gennaio 2014;   

• componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida 
per lo svolgimento dell’attività libero-professiona le dei dirigenti 
medici, sanitari e veterinari della aziende ed enti  del SSR giusta 
determinazione n. 64 del 17 maggio 2013 del dirigen te servizio 
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialisti ca – Area 
Politiche per la promozione della salute delle pers one e delle pari 
opportunità -Regione Puglia; 

• esperto del Ministero del Lavoro, della Salute e de lle Politiche 
sociali per lo svolgimento delle attività concernen ti il SiVeAS 
(Sistema nazionale di verifica e controllo sull’ass istenza sanitaria) 
con particolare riferimento al monitoraggio dell’im patto dei piani di 
rientro, alla predisposizione del sistema di garanz ia dell’assistenza 
sanitaria di cui al D.Lgs n.56/2000 ed allo studio di metodologie per 
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la valutazione degli adempimenti cui sono tenute la  regioni per 
l’accesso al maggior finanziamento; 

• componente effettivo della Commissione Nazionale pe r la definizione e 
l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenz a;  

• componente della Commissione Nazionale sull’appropr iatezza delle 
prescrizioni; 

• rappresentante della Conferenza dei Presidenti dell e Regioni  in seno 
alla Commissione Nazionale Regione Puglia per revis ione e 
l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenz a;  

• rappresentante della Regione Puglia per la costituz ione del tavolo di 
monitoraggio e verifica dei Livelli essenziali di a ssistenza 
sanitaria istituito presso la Conferenza Stato-Regi oni; 

• incarico di collaborazione con l’Assessorato alla S anità e ai Servizi 
sociali della Regione Puglia ai fini della partecip azione al tavolo 
di lavoro per la verifica dei livelli essenziali di  assistenza 
istituito presso la Conferenza Stato-Regioni; 

• componente della Commissione Piano Sanitario Region ale istituita 
dall'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia a l fine di mettere 
a punto il Piano Sanitario Regionale; 

• componente del Nucleo di valutazione dell’Azienda U SL BA/1 – Andria – 
Regione Puglia;  

• collaborazione con l’Ares (Agenzia Regionale Sanita ria) della Regione 
Puglia dall’1/10/2001 al 20-10-2002, data dalla qua le ha assunto 
l’incarico di Direttore di Area della stessa Agenzi a Regionale 
Sanitaria; 

• professore a contratto di "Valutazione dell'attivit à in direzione 
sanitaria" nell’ambito degli insegnamenti di "Tecni che di Direzione 
Sanitaria", "Organizzazione Sanitaria" e "Programma zione sanitaria 
applicata" presso la Scuola di Specializzazione in "Statistica 
Sanitaria" della Facoltà di Medicina e Chirurgia de ll'Università 
degli Studi di Pavia negli anni accademici 1990-91/ 1991-92/1992-
93/1993-94/1996-97/1997-98/1998-99; 

• docente, in qualità di professore a contratto, per l’insegnamento del 
corso integrato di "Valutazione degli interventi sa nitari" 
dell’insegnamento ufficiale di "Programmazione sani taria Applicata" 
presso la Scuola di Specializzazione in "Statistica  Sanitaria" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università deg li Studi di Pavia 
negli anni accademici 1999-2000/2000-01/2001-02; 

• docente al corso monografico "Struttura e funzione dell’Azienda 
Sanitaria" presso la Scuola di Specializzazione in "Statistica 
Sanitaria" della Facoltà di Medicina e Chirurgia de ll'Università 
degli Studi di Pavia nell’anno accademico 2002-03/2 003-04/2004-
05/2005-06/2006-07/2007-08/2008-09/2009-10; 

• docente ai corsi monografici "Principali aspetti de lla gestione delle 
Aziende Sanitarie" presso la Scuola di Specializzaz ione in 
"Statistica Sanitaria" della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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dell'Università degli Studi di Pavia negli anni acc ademici 1994-
95/1995-96; 

• docente del corso di didattica integrativa per l’in segnamento di 
“Organizzazione, Programmazione e Informatica Sanit aria” presso la 
Scuola di Specializzazione in "Medicina Legale" (IV  anno vecchio 
ordinamento) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
degli Studi di Bari negli anni accademici 1997-98/1 998-99/1999-
2000/2000-01/2001-02; 

• docente del corso di didattica integrativa per l’in segnamento di 
“Organizzazione, Programmazione e Informatica Sanit aria” presso la 
Scuola di Specializzazione in "Medicina Legale" (I anno nuovo 
ordinamento) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
degli Studi di Bari negli anni accademici 1999-2000 /2000-01/2001-02; 

• professore a contratto di “Organizzazione e gestion e del  personale” 
presso la Scuola di Specializzazione in "Pianificaz ione e politiche 
sociali" della Facoltà di Economia e Commercio dell 'Università degli 
Studi di Bari negli anni accademici 1997-98/1998-99 /1999-2000/2000-
01/2001-02/2002-03/2003-04;  

• professore a contratto di “Pianificazione e program mazione sanitaria” 
presso il Master in "Pianificazione e politiche soc iali" della 
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università deg li Studi di Bari 
negli anni accademici 2004-05/2005-06/2006-07/2007- 08; 

• docente di "Statistica Medica" al corso di diploma universitario in 
"Scienze Infermieristiche" della Facoltà di Medicin a e Chirurgia di 
Bari presso la sede di Foggia per l'anno accademico  1992-93;  

• docente presso la Scuola di Specializzazione in "Ig iene e medicina 
preventiva" della Facoltà di Medicina e Chirurgia d ell'Università 
degli Studi di Bari nell’anno accademico 2004-2005;  

• docente di "Statistica Medica" al corso di diploma universitario in 
"Scienze Infermieristiche" della Facoltà di Medicin a e Chirurgia di 
Bari presso la sede di Foggia per l'anno accademico  1992-93;  

• docente presso la Scuola di Specializzazione in "Ig iene e medicina 
preventiva" della Facoltà di Medicina e Chirurgia d ell'Università 
degli Studi di Bari nell’anno accademico 2004-2005;  - docente di 
"Igiene generale e applicata" (didattica integrativ a) presso la 
Scuola di Specializzazione in "Igiene e medicina pr eventiva" della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università deg li Studi di Bari 
negli anni accademici 1995-96/1996-97; 

• docente presso la Scuola Infermieri Professionali " S. Giovanni di 
Dio" della USL FG/8-Foggia negli anni scolastici 19 79-80/1980-
81/1981-82/1982-83/1983-84/1984-85/1992-93 in varie  discipline; 

• docente in "Fondamenti Biologici (medicina preventi va dell'età 
evolutiva)" presso la Scuola del Consorzio Provinci ale Handicappati 
di Foggia per il "Corso biennale di specializzazion e per il personale 
direttivo docente ed educativo preposto alle scuole  che perseguono 
particolari finalità" per gli anni scolastici 1982- 83 e 1983-84; 
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• docente di "Igiene Ambientale" al 2° Corso di riqua lificazione per 
Ausiliario socio-sanitario specializzato della USL FG/8 nel periodo 
4.1.1984/26.1.1984; 

• direttore dei Corsi di formazione per il personale sanitario non 
medico addetto ai Reparti di Malattie Infettive e A IDS previsti dalla 
L. n.135/1990 presso la USL FG/8 per l'anno 1991-92  e 1992-93; 

• direttore del Corso teorico-pratico di tirocinio se mestrale in 
dietologia presso la USL FG/8 per l'anno 1992 e 199 3; 

• docente della Scuola di Omeopatia e Fitoterapia tri ennale – OMEOMEFAR 
negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

• docente presso la Scuola Infermieri Professionali " A. Murgolo" della 
USL FG/10-Cerignola nello anno scolastico 1994-95 n elle discipline 
"Principi di Igiene" e "Igiene e Tecnica Ospedalier a" 

• docente ai Corsi di “Formazione lavoratori ex CCR d i Bari” 
organizzati da “Mediterranea” – Associazione per lo  sviluppo locale, 
Bari maggio-giugno-luglio 2003 P.O.R 2000-2006 F.S. E.; 

• componente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedali ero-universitaria 
“Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari e dell’A zienda 
Ospedaliero-universitaria ”Ospedali Riuniti” di Fog gia;   

• componente della Segreteria scientifica e del Grupp o di Coordinamento 
della Consensus Conference “Per le linee guida diag nostico-
terapeutiche-gestionali sulla Depressione”, Bari 8 luglio 2004; 

• componente della Commissione Scientifica del Comita to Tecnico-
scientifico e dell'Équipe di ricerca per la stesura  dei Documenti di 
Lavoro in preparazione del "Rapporto finale sullo s tato dei diritti 
dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale" rea lizzato dal 
Movimento Federativo Democratico e dal Tribunale pe r i diritti del 
malato in collaborazione con il Ministero della San ità e con il 
Consiglio Sanitario Nazionale; 

• componente del Nucleo di Valutazione e verifica deg li investimenti 
pubblici in sanità per l’erogazione di finanziament i alle Regioni per 
investimenti in campo sanitario (art.20, radioterap ia, libera-
professione, aree metropolitane, ecc.); 

• Coordinatore del Comitato tecnico/scientifico della  “Rete Pugliese 
Città Sane – OMS” dal 19 aprile 2006 a tutt’oggi; 

• Coordinatore tecnico-scientifico della ricerca per “Il Profilo di 
salute della Città di Foggia – 2008” pubblicato a c ura del 
Coordinamento Rete pugliese Città Sane – OMS e dell ’Assessorato ai 
servizi sociali del Comune di Foggia-maggio 2008; 

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca “L a medicina 
narrativa in ospedale” premiato al Meeting Nazional e Città Sane – OMS 
2014, Molfetta 11 e 12 aprile 2014;  

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca fi nalizzata “Rischio 
ambientale ed infezioni ospedaliere, analisi epidem iologica e 
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laboratoristica: redazione, implementazione e valut azione di 
raccomandazioni finalizzate alla prevenzione”;  

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca “P rotocolli di 
assistenza e procedure diagnostiche sulle malattie rare in Puglia”; 

• Consulting editor della rivista scientifica “BioMED ICAL STATISTICS 
AND CLINICAL EPIDEMIOLOGY.Journal of the Italian So ciety of Medical 
Statistics and Clinical Epidemiology – CIC Edizioni  Internazionali; 

• Direttore scientifico del periodico di informazione  sanitaria della 
Puglia “Tuttosanità” dall’agosto 2002 al novembre 2 009; 

• Direttore scientifico della rivista scientifica “Va lutare in sanità” 
dal dicembre 2009 a tutt’oggi; 

• Componente del Consiglio Direttivo Scientifico e so ciale della 
Rivista “Termalismo clinico e sociale per produrre salute”; 

• Responsabile scientifico regionale per la regione P uglia del Progetto 
Infortuni Mortali INAIL-ISPESL-Regioni; 

• Rappresentante delle Aziende Sanitarie e Ospedalier e all’interno del 
Comitato di Redazione del bollettino delle ricerche  presso l’Ufficio 
Ricerca - Servizio Vigilanza Enti - Ufficio IV - Mi nistero Sanità; 

- idoneità alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie 
della Regione Puglia; 

- Segretario Scientifico dell’Associazione Nazional e Medici Direzioni 
Ospedaliere–Sezione Regione Puglia dal 24-10-1999 a l 9-1-2004; 

- Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Dir ezioni Ospedaliere–
Sezione Regione Puglia dell’Associazione Nazionale Medici Direzioni 
Ospedaliere–Sezione Regione Puglia  dal 10-1-2004 a  tutt’oggi; 

- Presidente della Federazione Regionale degli Ordi ni dei Medici e degli 
Odontoiatri della Regione Puglia nel triennio 1985- 1988.  

- Revisore dei Conti per il bilancio consuntivo ann o 1988 del Comune di 
Foggia; 

- partecipazione, anche in qualità di relatore, a n umerosi corsi di 
aggiornamento, congressi, convegni, manifestazioni riguardanti l'igiene, 
l'epidemiologia, la medicina preventiva, l'organizz azione dei servizi 
sanitari, l'organizzazione dei servizi sociali, l'i nformatica sanitaria; 

- pubblicazioni (centoventinove) in materia di mana gement delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie, organizzazio ne ospedaliera e 
territoriale, educazione sanitaria, economia, dirit to. 

Foggia, 1.10.2014 

        


