
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Bilotta Rosa 
Indirizzo(i) Via Saffo Quartiere Tufolo - 88900 CROTONE - 
Telefono(i) 0962 924651   

Fax 0962 968013  
E-mail igeneambientale@asp.crotone.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10.04.1956 
  

  

Esperienza professionale  

Date 25.08.2004 →    

Lavoro o posizione ricoperti - Incarico dirigenziale di Igiene Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - ASP KR  

Date 29.07.1997 →    

Lavoro o posizione ricoperti - Incarico dirigenziale di struttura semplice 
Principali attività e responsabilità - Responsabile del Servizio di Tutela Ambiente - Dipartimento di Prevenzione - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - ASL n. 5 
Tipo di attività o settore - Area Dipartimentale di Sanità Pubblica 

  

Date 01.07.1995  →   

Lavoro o posizione ricoperti - Dirigente Medico  
Principali attività e responsabilità - Coadiutore Sanitario dell’Unità Operativa di Igiene Pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - ASL n. 5 
Tipo di attività o settore - Prevenzione e Sanità Pubblica 

  

Date 20.05.1991 – 30.06.1995    

Lavoro o posizione ricoperti - Assistente Medico di Ruolo dell’area di Prevenzione e Sanità Pubblica – Tempo Pieno - 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - ASL n. 5 

Tipo di attività o settore - Prevenzione e Sanità Pubblica 
  

Date 1990 - 1991    

Lavoro o posizione ricoperti - Medico Scolastico  
Nome e indirizzo del datore di lavoro - ASL n. 5 

Tipo di attività o settore - Medicina dei Servizi  



 

 
  

Date 1987 - 1990    

Lavoro o posizione ricoperti - Servizio di Guardia Medica Ordinaria - incarichi trimestrali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro - ASL n. 5 

Tipo di attività o settore - Medicina Generale   
  

Date 1987 - 1990    

Lavoro o posizione ricoperti - Sostituzione a medici convenzionati –Incarichi superiori a 16 gg. -   
Nome e indirizzo del datore di lavoro - Medici Convenzionati SSN 

Tipo di attività o settore - Medicina Generale e Pediatrica   

Date 1986 - 1987 

 - Attività di volontariato nell'ambito  della  Medicina scolastica  a conclusione  del  quale  ho 
presentato  un  lavoro scientifico dal  titolo "L'alimentazione nell'età infantile indagine  statistica nelle 
scuole di Crotone e comprensorio", pubblicato  sulla rivista  "Cellula Ospedaliera Clinica" nel 1987. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  1990  
Titolo della qualifica rilasciata - Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Voto 50e lode/50 -  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute - Epidemiologia e Profilassi diretta ed indiretta 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione - Università degli studi di Messina 

  

Date 1985  

Titolo della qualifica rilasciata - Laurea in Medicina e Chirurgia – Voto 108/110 - 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute - Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione - Università degli studi di Reggio Calabria 

  

Date 1985  
Titolo della qualifica rilasciata - Abilitazione all’esercizio della professione – Voto 105/110 - 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute - Medico Chirurgo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione - Università degli studi di Reggio Calabria 

  

Date 14.05.1985 →  
Titolo della qualifica rilasciata - Iscrizione all’Albo Professionale – CZ – KR - 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - CZ – KR - 
  

Date 2003 -2015  

Titolo della qualifica rilasciata - Corsi di formazione e Crediti formativi E.C.M. per operatori della sanità 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
- Organizzazione Sanitaria (ASL - Dipartimento – Distretto – Valutazione e Valorizzazione del 

Personale) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione - ASL n. 5 – Regione Calabria – Istituto Superiore di Sanità – S.I.M.E.T. 
  

Date 2012 
Titolo della qualifica rilasciata - Ispettore in ambito REACH – CLP  

  



 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione ed attività ultra specialistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Università degli studi della Calabria (CS) – Dipartimento della Tutela della Salute e Politiche 
Sanitarie Regione Calabria. 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata - Interventi di formazione e sostegno per la costituzione dello Sportello Unico per gli impianti produttivi  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute - Costituzione dello Sportello Unico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica - 

  

Date 1997 – 1998 

Titolo della qualifica rilasciata - Corso di Perfezionamento – Formazione Manageriale per Operatori Sanitari - 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute - Competenza organizzativa che presuppone l’analisi e la lettura del rapporto individuo-contesto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione - Università degli Studi La Sapienza di Roma 

  

Date 1993  →   
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

- Corsi di  formazione  professionale presso l'I.S.S. (Istituto Superiore di  Sanità): 
“Ambiente e Salute programma strategico nel 2008-2010” - 2011; 
Analisi del rischio sanitario per siti contaminati nel 2007; 

Suoli contaminati nel 2003; Salute ed Ambiente nel 1998; Valutazione dei rischi Sanitari Ambientali 
nel 1997; Alghe Tossiche nel 1997; ; Epidemiologia Ambientale nel 1996; Rifiuti e  rifiuti pericolosi 
nel 1996; Acque destinate al consumo umano nel 1995.  

- Corsi organizzati dalla CEIDA:  
La tutela dall’inquinamento acustico nel 2004; Principi ed istituzioni generali di diritto ambientale nel      
2003; Tutela delle acque dall'inquinamento nel 1997.  

- Corsi di formazione professionale  organizzati dalla Regione Calabria e dalla Provincia di Catanzaro: 
Percorso di condivisione di metodi e standard per le elaborazioni e programmazione dei piani 
regionali di prevenzione. Assessorato alla Sanità della Regione Calabria nel 2010; 
 
Metodologia per la valutazione del rischio in campo ambientale - Assessorato alla Sanità della 
Regione Calabria nel 2005; 
 
Formazione  in materia di amianto (livello  A  e  B) tenuto presso l'Università degli Studi della 
Calabria nel 1998; Controllo Ambientale  e  Gestione  delle   Risorse  Naturali"  Assessorato Prov/le 
Ecologia Catanzaro  nel 1993.  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

 - Attività di relatore al corso di formazione “Sistema di sorveglianza della qualità degli scarichi e dei 
corpi recettori in relazione agli usi degli stessi e della protezione della salute pubblica” - Regione 
Calabria in data 28.10.2011. 
 

 - Attività  di insegnamento nei  corsi  di  formazione “infermiere professionale” regionali, gestiti   
  dall'A.S.L. n. 5, insegnando: 
 . Igiene per l'anno 1995/96; 
 . Medicina Preventiva per l'anno 1994/95; 
 . Igiene Epidemiologia e Profilassi per l'anno 1993/94; 
 . Principi di Igiene; Statistica Sanitaria; per gli anni scolastici 1992/93. 

 



 

 - Attività  di  insegnamento di  Igiene  ed  Epidemiologia presso la scuola infermieri della Croce            
Rossa Italiana in qualità di volontaria per gli anni 1994/96. 

- Componente delle seguenti commissioni: 

    Commissione provinciale pubblici spettacoli; 

    Commissioni comunali pubblici spettacoli; 

    Commissioni prefettizie piani di emergenza; 

    Commissione aziendale per l’autorizzazione e l’accreditamento strutture sanitarie. 

 - Componente Comitato Unico di Garanzia Aziendale. 

  

Ulteriori informazioni - Iscritta, dall’anno 1987 alla S.I.T.I. (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica; 

Ai relativi congressi ho presentato i seguenti lavori scientifici: 
a) Veleni a Crotone nel 2010; 
b) Caso Crotone tra rifiuti e veleni nel 2008; 
c) Problematiche di interesse igienistico relative al sito industriale inquinato di interesse nazionale  
    nella città di Crotone, di cui al D.M. 26.11.2002, nel 2004; 
d)"I reflui nella riserva naturale marina Capo Rizzuto" nel 2000; 
e)"Qualità  delle acque superficiali nella provincia di  Crotone" nel 1999; 
f)"Qualità dell'aria nella città di Crotone" nel 1996. 

 

 - Componente del gruppo di lavoro progetto n. 2.7.2. “Sistemi di Sorveglianza della qualità degli 
scarichi e dei corpi recettori in relazione agli usi degli stessi ed alla protezione della salute pubblica” 
(Piano Regionale di prevenzione anni 2010/2012). 

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 


