
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
La sottoscritta dott.ssa Domenica Rosaria Montanaro, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,dichiara  di essere in possesso dei titoli 
di studio, di servizio e formativi elencati nel presente curriculum formativo e 
professionale 
 
                                                                         
Dati personali 

Montanaro Domenica Rosaria    
                                                                                                                               
 nata a Trinitapoli il 24/01/1963 
 residente in Trinitapoli, Via Roma n. 2 
 telefono 3204307845 
 indirizzo e-mai personale: mimmamont@libero.it 
 indirizzo PEC domenicamontanaro@pec.omceobat.it 
 
 PROFILO: DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO 

ESCLUSIVO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO  PIENO; 
 
 TIPOLOGIA INCARICO: STRUTTURA SEMPLICE NELLA 

DISCIPLINA “ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 
BASE”  DAL  01/01/2002 A TUTT’OGGI  PRESSO IL DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO N.1 DELLA ASL BT 

 
 

 Titoli di Studio 
  

- Laurea in Medicina e Chirurgia, indirizzo tradizionale, presso 
l’Università degli Studi di Bari il 20/06/1988, discutendo la tesi 
sperimentale in Pediatria dl titolo:  “Stato attuale della Fibrosi 
Cistica in Puglia, riportando la votazione di 110/110 E LODE. 

 
- Abilitazione all’esercizio professionale di Medico-Chirurgo 

presso l’Università degli Studi di Bari nella seconda sessione 
dell’anno 1988 (Novembre 1988) con il voto complessivo di 
108/110. 

 
- Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di 

Foggia con anzianità dal 19/12/1988. 
 
- Diploma di Specializzazione in Pediatria II, indirizzo di 

Pediatria sociale-Puericultura, conseguito in data 
06/07/93, presso l’Università degli Studi di Bari,  
riportando la votazione di 50/50 E LODE; 

 
- Diploma di Perfezionamento in Allergologia ed Immunologia 

Pediatrica  presso l’Università degli Studi di Bari. 
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- CORSO PER DIRETTORE DI UNITA’ OPERATIVA 

COMPLESSA PER L’ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE 
FUNZIONI DI ASSISTENZA PRIMARIA, INTERMEDIA E 
PER IL COORDINAMENTO DELLE CURE PRIMARIE   
(legge regionale 3 Agosto 2006 n. 25, art. 14),  organizzato 
dalla Regione Puglia , superando l’esame finale in data 30 
Giugno 2008; 

 

 

Aggiornamento  

Professionale 
 
Dal 2006 ad oggi 

La sottoscritta dichiara: 
- di avere partecipato all’evento formativo: “VACCINAZIONE 

TRA PRESENTE E FUTURO, tenutosi a Bari il 14 Gennaio 
2006, conseguendo 3 (tre) crediti formativi E.C.M.; 

 
- di avere partecipato all’evento formativo accreditato: 

“Aggiornamenti in gastroenterologia pediatrica”, tenutosi 
a Bisceglie il 4 Marzo 2006, conseguendo 6 (sei) crediti 
formativi; 

 
- di avere partecipato all’evento formativo  accreditato: “ La 

razionalizzazione della spesa farmaceutica, tenutosi a Bari 
il 23 e 24 Marzo 2006, conseguendo 8 (otto) crediti formativi; 

 
 

- di avere partecipato all’evento formativo accreditato: 
“Giornate Pediatriche Meridionali”, svoltosi a Otranto dal 5 
al 9 Giugno 2006, conseguendo 16 (sedici) crediti formativi; 

 
- di avere partecipato al Congresso Conoscenze e 

prospettive nell’attività di pediatra di famiglia, svoltosi ad 
Agadir dal 3 al 10 Luglio 2006; 

 
- di aver partecipato all'attività formativa: “Un'infanzia da 

difendere: il ruolo del pediatra”, tenutosi a Lecce dal 28 al 
31 Ottobre 2006, conseguendo 18 (diciotto) Crediti Formativi; 

 
- di avere partecipato all’attività formativa: Farmacovigilanza e 

Profilo di Sicurezza del Farmaco”, organizzato dalla ASL 
BAT, svoltosi il 28/09/2006 in Barletta, conseguendo 6 crediti 
ECM 

 
- di avere partecipato all'evento formativo accreditato: “Pillole 

di buona pratica clinica per Medici di Medicina Generale 
e Pillole di educazione sanitaria per cittadini-
consumatori”, tenutosi nei giorni 3, 30 novembre e 1 
dicembre 2006 presso la AUSL BAT di Andria, della durata di 
23 ore, conseguendo 17,25 crediti ECM; 
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- di avere partecipato alla “Conferenza dei Servizi”, della AUSL 

BAT, tenutasi a Bisceglie il 13/12/06; 
 
- di avere partecipato al corso dal titolo ”Il sonno e i suoi 

disturbi, organizzato dalla ASL BAT, tenutosi a Trani il 
26/01/07; 

 
- di avere partecipato al corso dal titolo ”QUALITA' DI 

SISTEMA E QUALITA' DELL'ASSISTENZA”, organizzato 
dalla ASL BAT, tenutosi a Trani il 26/01/07; 

 
- di avere partecipato al 2° convegno nazionale 

“L’APPROPRIATEZZA NEL SSN”, tenutosi a Roma il 19 e 
20 Aprile 2007;  

 
- di avere partecipato all’XVIII Incontro Nazionale di 

Neonatologia e Pediatria, tenutosi ad Ischia dal 28 al 30 
Aprile 2007; 

 
- di avere partecipato al X Corso Nazionale Interattivo di 

Nutrizione per Pediatri di Famiglia, tenutosi ad Ischia il 29 
aprile 2007; 

 
 

- di avere partecipato all’evento formativo ”GIORNATE 
PEDIATRICHE MERIDIONALI 2007”, svoltosi a Castellaneta 
Marina (TA) dal 18 al 22 Giugno 2007, conseguendo 21 
crediti formativi; 

 
- di avere partecipato alla giornata studio “Presenta la tua 

ricerca”, tenutosi presso la sala congressi Ospedale “Di 
Miccoli”, Barletta il 25 Giugno 2007: 

 
- di avere partecipato al corsp: “Il Pediatra tra famiglia, 

protocolli e linee guida”, dal 2 al 6 settembre 2007; 
 

- di avere partecipato all’evento formativo: “Aggiornamenti in 
Pediatria 2007”, organizzato dalla FIMP e tenutosi a 
Bisceglie(BA) il 6 Ottobre 2007, conseguendo n. 4 (quattro) 
Crediti formativi; 

 
- di avere partecipato all’evento formativo 

“FARMACOVIGILANZA E APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA”, organizzato dalla ASL BAT, svoltosi a 
Barletta il 15 Novembre 2007, conseguendo 5 crediti 
formativi; 

 
- di avere frequentato e superato l’esame finale in data 30 

Giugno 2008  del CORSO PER DIRETTORE DI UNITA’ 
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OPERATIVA COMPLESSA PER L’ORGANIZZAZIONE DI 
TUTTE LE FUNZIONI DI ASSISTENZA PRIMARIA, 
INTERMEDIA E PER IL COORDINAMENTO DELLE CURE 
PRIMARIE (legge regionale 3 Agosto 2006 n. 25, art. 14),  
organizzato dalla Regione Puglia; 

 
- di avere partecipato al Congresso “Il bambino tra scienza e 

cultura pediatrica: confronti internazionali in Pediatria”, 
tenutosi presso il Centro Congressi di Bodrum (Turchia) dal 
31 al 4 Settembre 2008; 

 
- ha partecipato alla Conferenza dei Servizi “La pratica della 

Salute”, della ASL BAT,tenutasi il 24 novembre 2008 nella 
sala convegni dell’Ospedale S. Nicola Pellegrino di Trani 

 
- di avere partecipato al Congresso Primavera Pediatrica 

2009, organizzato dalla FIMP Puglia e SIPPS Puglia e 
tenutosi a Bisceglie (BA) il 14 Marzo 2009; 

 
- di avere partecipato al Congresso Medieterranea Meeting 

Nazionale di Nutrizione Pediatrica e Congresso 
Regionale SIP-Sezione Puglia, che si è tenuto dal 27 al 29 
Marzo 2009 presso l’Hotel Sheraton Nicolausa a Bari. Il 
Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute 
l’attribuzione di n. 5 (cinque Crediti Formativi); 

 
- di avere partecipato all’evento formativo denominato: 

“FORUM DELLA PEDIATRIA 2009”, tenutosi a Lecce il 
09/05//2009, conseguendo 11 (undici) Crediti Formativi; 

 
- di avere partecipato all’incontro seguito da WorKshop,  

dal titolo: GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO  
“Raccomandazioni nella ASL BAT: un manuale per i 
direttori di struttura”, tenutosi a Barletta il 23 Giugno 2009. 
 

- di avere partecipato  all’evento formativo: “ Giornate 
Pediatriche Meridionali”, organizzato da Idea Congress, 
conseguendo n. 23 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
- di avere partecipato al “Terzo Congresso Nazionale FIMP-Il 

Paese delle culle vuote”, organizzato dalla FIMP, 
conseguendo 25 Crediti Formativi E.C.M.; 

 
- di avere partecipato alla giornata di studio: “La misurazione 

e la valutazione della performance nella pubblica 
amministrazione”, organizzato dalla ASL BT, tenutosi 
presso la sala convegni Dell’Ospedale San Nicola Pellegrino 
di Trani il 10/02/2010; 

 
- di avere partecipato al Congresso “Medieterranea 3° 
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Meeting Nutrizionale di Nutrizione Pediatrica”, organizzato 
dalla Società Italiana di Pediatria-Sez. Puglia, tenutosi il 26 e 
27/03/2010; 

 
- di avere partecipato all’attività di formazione “Il Sistema 

Premiante Aziendale”, organizzato da ISSOS Servizi Global 
Consultino S.r.l., tenutosi presso l’ASL BT dal 23 Marzo 2010 
al 13 Aprile 2010, conseguendo 12 Crediti Formativi ECM. 

 
- di avere partecipato all’evento formativo “Primavera 

Pediatrica 2011”, organizzato dalla FIMP, tenutosi a 
Bisceglie il 19/Marzo 201, conseguendo 5 Crediti Formativi; 

 
- di avere partecipato all’attività di formazione “Affezione delle 

vie aeree in età evolutiva”, tenutosi a Bari il 10/05/2011, 
conseguendo 3 Crediti formativi; 

 
- di avere partecipato al V Congresso Nazionale FIMP, 

tenutosi a Torino il 28/9-1/10/2011; 
 

- di avere partecipato al Congresso “Aggiornamenti in 
Pediatria 2011, organizzato dalla FIMP Puglia e SIP Puglia, 
tenutosi a Risceglie in data 22/10/2011; 

 
- di avere al convegno “Affezioni delle vie aeree in età 

evolutiva”, tenutosi a Bari il 26 Marzo 2011; 
 

- Corso di Aggiornamento “ RCA-Root Cause Analysis”, 
organizzato dalla FNOMCEO, in data 27/12/2011, 
conseguendo 12 Crediti Formativi; 

 
- Seminario di Formazione: “Introduzione al Modello 

Assistenziale di Gestione dei percorsi diagnostici e terapeutici 
per la presa in carico delle persone affette da patologie 
croniche in Puglia”, organizzato dall’Agenzia Regionale 
Sanitaria della Regione Puglia, svoltosi preso il Polo Didattico 
Universitario decentrato di Burletta, in data 14 Gennaio 2012. 

 
- di avere partecipato all’evento “La comunicazione come 

strumento di gestione delle risorse umane”, organizzato 
da Sanitanova il 29703/2012, conseguendo 10 Crediti 
Formativi; 

 
- di aver svolto il Corso FAD “Audit Clinico”” FNOMCeO in data 

11/05/2012, conseguendo 12 Crediti Formativi; 
 

- di aver partecipato all’evento “La leadership per la gestione 
delle risorse umane e la responsabilizzazione individuale 
e di gruppo”, organizzato da Sanitanova in data 08/06/2012 
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- di avere partecipato al Congresso Nazionale SIP, tenutosi a 
Roma  dal 09 al 11/05/2012 conseguendo n. 12 crediti 
Formativi; 

 
-  di avere partecipato al Congresso Internazionale “XIX 

ISPCAN International Congress on Child Abuse and 
Neglect”, tenuto in Istambul il 09/09/2012; 

 
- di aver partecipato al Corso di Alta Formazione in 

Economia  e management della Pediatria, organizzato 
dalal School of management Università Lum Jean 
Monnet, sostenendo l’esame finale il 12/10/2013; 

 
- di avere partecipato al corso dal titolo “Proprius: campagna 

informativa sull’appropriatezza di accesso e offerta ai 
servizi sanitari”, svoltosi in Barletta il giorno 29/11/2013 

 
- ha partecipato al Convegno Card Puglia “ La rete integrata 

dei servizi territoriali per la presa in carico dei pazienti 
fragili attualità e prospettive”, tenutosi a Cavallino (Lecce) 
il 21 e 22 Febbraio 2014; 

 
- ha partecipato all’evento formativo “Responsabilità e 

responsabilizzazione del professionista sanitario nelle 
cure ospedaliere e territoriali” in data 18/03/2014, 
conseguendo 30 Crediti formativi. 
 

- ha partecipato all’evento formativo; “ Il nuovo calendario 
vaccinale della Regione Puglia-Strategie organizzative e 
comunicative per la promozione della vaccinazione 
contro al meningite”, tenutosi ad Andria il 27/11/2014, 
conseguendo sei crediti formativi; 
 

- ha partecipato all’evento formativo FAD FNOMCEO/2015;: “ 
Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”, 
conseguendo 15 Crediti Formativi; 
 

- ha partecipato al Corso di Specializzazione  della School 
Management, Universita’ LUM Jean Monnet/ maggio 2015: 
ASPETTI MANAGERIALI, MEDICO-LEGALI E 
PREVIDENZIALI DELLA PROFESSIONE PEDIATRICA . 
 

 
 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI IN QUALITA’ DI DOCENTE O 
RELATORE 
 
- La sottoscritta ha partecipato in qualità di docente al Progetto 

formativo: “Gli esperti parlano di integrazione scolastica”, 
organizzato dal Distrettop 2, ASL FG/2 nei giorni 14,15,19,20 
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Dicembre 2005; 
 
- ha partecipato, inoltre, in qualità di relatore e responsabile del 

gruppo di lavoro sui consultori familiari, alla Conferenza dei 
Servizi “La pratica della Salute”, della ASL BAT,tenutasi il 
24 novembre 2008 nella sala convegni dell’Ospedale S. 
Nicola Pellegrino di Trani, relazionando su “La rete dei 
Consultori familiari”; 

 
- ha partecipato in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento 

ECM “ Linee Guida per l’Assistenza del paziente territoriale”, 
svoltosi a Trani in I edizione il 13 Novembre 2010 e in II edizione il 
27 Novembre 2010; 

 
- ha partecipato in qualità di relatore al Corso di aggiornamento 

per Medici di Medicina Generale ed Infermieri: 
“L’Insufficienza renale cronica”, tenutosi a Margherita di 
Savoia il 26/10/2013. 

 

COMUNICAZIONI E PLUBBLICAZIONI 
 
La sottoscritta, dichiara di essere intervenuta ai congressi di seguito 
riportati e di essere autrice delle seguenti “Comunicazioni”   
 

- Comunicazione al Congresso  
      LA BRONCOPNEUMOLOGIA PEDIATRICA NEGLI 
      ANNI 90“, tenutosi a Pisa il 2-3-4 Novembre 1989 dal 
      titolo: 
      “Reversibilità delle anomalie funzionali respiratorie in 
       bambini con crisi asmatiche ricorrenti“; 
 
- Comunicazione al Congresso: “PNEUMOLOGIA ANNI 90“, 

tenutosi a Montecatini Terme (PT) nei giorni 22-23 e 24 
marzo 1990 dal titolo: “ Iperreattività bronchiale ed iniziale 
ostruzione delle piccole vie aeree in età pediatrica: esiste un 
rapporto causa-effetto? “pubblicata su “ Giornale Italiano delle 
malattie del torace” Suppl. n. 1 di Gennaio-Febbraio 1990; 

 
- COMUNICAZIONI al Congresso Straordinario della Società 

Italiana di pediatria, tenutosi a S. Flavia (PA) il 14-15-16  
maggio 1992, dai titoli: 

 
 

1) “Il Reflusso Gastro-Esofageo possibile causa di tosse   
cronica in età pediatrica “; 

2)  “Studio delle variazioni saturimetriche (satO2) durante e 
dopo fisiocinesiterapia toracica   in pazienti con Fibrosi 
Cistica”. 
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 TITOLI DI SERVIZIO  

 
- Esperienza lavorativa nella disciplina “organizzazione dei 

servizi sanitari di base” in qualità di: 
 

• assistente medico a tempo indeterminato e a tempo pieno 
con incarico nella disciplina “organizzazione dei servizi 
sanitari di base” presso la ex U.S.L. FG/11 dal 01/06/1992 al  
31/12/1994; 

• dirigente medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno con incarico nella disciplina 
“organizzazione dei servizi sanitari di base” presso la ex 
AUSL FG/2 Cerignola, dal 01/01/95 al 31/12/2001; 

• dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo a 
tempo indeterminato e a tempo pieno con incarico di 
struttura semplice nella disciplina “organizzazione dei 
servizi sanitari di base” presso il DSS di Margherita di 
Savoia della ex AUSL FG2 di Cerignola, sostituzione 
ordinaria  del direttore del distretto”,  dal 01/01/2002 al 
31/12/2005; 

• dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo a 
tempo indeterminato e a tempo pieno con incarico di 
struttura semplice nella disciplina “organizzazione dei 
servizi sanitari di base” presso il DSS di Margherita di 
Savoia, ASL BT dal 01/01/2006 a tutt’oggi; 

• dirigente medico responsabile dell’Unità Operativa Cure 
Primarie del Distretto Socio-Sanitario n. 1 dal 10/07/2009 al 
02/03/2011. 

 
- Sostituzione del Direttore di Distretto di Margherita di Savoia 

della ex AUSL FG/2 nel periodo dal 26/08/2002 al 
09/02/2003. Detta sostituzione è stata formalizzata con atto 
deliberativo n. 370 del 29/04/2003. 

 
- Sostituzione, del Direttore del Distretto n. 2 di Margherita di 

Savoia della ex AUSL FG/2, dott.ssa Giuliana Valleri, dal 
21/01/05 al 20/03/05. 

 
- Delega dal Direttore del Distretto n. 2 di Margherita di Savoia 

della ex AUSL FG/2, dott.ssa Giuliana Valleri, a partecipare 
all’Unità di Valutazione Multidimensionale  e ad autorizzare gli 
ordinativi di prodotti sanitari per il distretto. 

 
- Nomina di referente designato AUSL FG/2 per il piano 

annuale di formazione ECM- anno 2005. 
 
- Realizzazione del progetto formativo aziendale ex AUSL 

FG/2: “Gli esperti parlano d’integrazione scolastica”, tenutosi 
a Trinitapoli il 14/15 – 19/20 Dicembre 2005. 
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- Partecipazione di relatore all’evento formativo: “Gli esperti  

parlano di Integrazione Scolastica”, tenutosi a Trinitapoli il 
14/15-19/20 Dicembre 2005. 

 
- Incarico di direzione del Distretto n. 1 della ASL BAT con 

deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 2 Gennaio 2006 
dal 02/01/06 al 10/10/06. 

 
- Nomina di Presidente della Commissione mista paritetica 

aziendale per la formazione dei pediatri di libera scelta della 
ASL BAT, ex art. 1 dell’Accordo Integrativo regionale dei PLS, 
costituita con deliberazione n. 147 del 28/02/2006 al 
31/12/2013 

 
- Nomina di componente del Comitato di Coordinamento per la 

Rete Oncologica dei servizi Aziendali (R.O.S.A.) della ASL 
BAT, ricevuta con nota del Direttore Generale della ASL BAT 
n. 18651 in data 22 marzo 2006 

. 
- Nomina di Presidente del Comitato Pari-Opportunità della 

ASL BAT,  
 
- Nomina di referente aziendale ASL BAT del progetto obiettivo 

materno-infantile (POMI) dei consultori aziendali. 
 
- Delega del Direttore del Distretto n. 1 al coordinamento delle 

cure primarie, A.D.I. , ospedalizzazione domiciliare del 
Distretto n. 1 della ASL BAT dal 13/04/2007 a tutt'oggi (nota 
640/D/M del Direttore del Distretto n. 1). 

 
- Referente aziendale presso la Regione Puglia per i Consultori 

Familiari, conferita dal Direttore Generale con nota 62499 dal 
05/12/2008. 

 
- Incarico di Direttore U.O. Cure Primarie dal 01/07/2009 al 

02/03/2001. 
 

- Nomina di componente della Commissione U.V.A.R., 
(deliberazione del D.G. n. 1823 del 20/11/2009). 

 
- Componente supplente della II Commissione medica per 

l’accertamento delle invalidità civili e delle minorazioni di cui 
alle leggi 295/90 e n. 104/92 del Distretto di Barletta dal 
13/10/2009 a 24/10/2012 ( deliberazione n. 1479 del 
30.09.2009). 

 
- Nomina di componente della Commissione Aziendale per il 

Buon Uso del Farmaco,(deliberazione del Direttore generale 
n. 128 del 27/01/2010). 
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- Nomina componente della Commissione Giudicatrice della 

gara per la fornitura di apparecchiature e attrezzature 
occorrenti alle Strutture Socio-Sanitarie della ASL BT (Piano 
FESR), ricevuta con nota n. 1498 del 14/07/2010. 

 
- Componente del gruppo di lavoro aziendale per 

l’organizzazione della rete consultoriale, (deliberazione del 
Direttore Generale n. 1624 del 14/09/2010). 

 
- Nomina componente della Commissione per la valutazione 

delle istanze per la partecipazione all’Avviso Pubblico per 
l’assistenza domiciliare rivolta ai malati giunti nella fase 
terminale (deliberazione n. 1407 del 24/10/2012). 

 
- Nomina componente supplente della Commissione Medica 

per l’accertamento di cui alle Leggi n. 295/90 e n. 104/92 del 
Comune di Trani (deliberazione 1407 del 24/10/2012 a 
tutt’oggi). 

 
- Nomina di componente della Commissione Giudicatrice della 

gara di affidamento della gestione in accreditamento della 
R.S.A. di Andria (nota del Direttore Generale n. 4225 del 
18/01/2013. 

 
- Nomina di componente della Commissione Giudicatrice della 

gara di acquisto di apparecchiature occorrenti ai Distretti 
Socio-Sanitari-Piano FERS. (nota n. 27427 del 29/04/2013. 

 
- Incarico di medico esperto titolare della Commissione medica 

per l’accertamento di cui alle Leggi n. 295/90 e n. 104/92- 
sede Barletta, conferito con Deliberazione del Direttore 
generale della ASL BT n. 927 del 17/06/2013,  incarico 
ricoperto tutt’oggi. 

 

  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
e sue successive modifiche. 

 
Trinitapoli lì, 14/10/2015 
      dr.ssa Domenica Rosaria MONTANARO 
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