
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fratto Giuseppe

Data di nascita 28/03/1953

Qualifica Dirigente Medico Azienda Sanitaria - Direttore Struttura
Complessa

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - UOC Programmazione Sanitaria

Numero telefonico
dell’ufficio 0962924092

Fax dell’ufficio 0962924092

E-mail istituzionale giuseppe.fratto@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Nel luglio 1984 ha conseguito il Diploma di

Perfezionamento di durata biennale in “Direzione e
Gestione dei Servizi Sanitari“ presso l’Istituto Superiore di
Studi Sociali di Pescara, patrocinato dal Ministero della
Sanità, organizzato e svolto in collaborazione con la
Direzione Generale degli Ospedali dello stesso Ministero.

- Nel maggio 1993 ha conseguito il “Master in
Amministrazione Sanitaria” presso l’Istituto Superiore di
Studi Sanitari di Roma, con il patrocinio del Ministero della
Sanità, della Organizzazione Mondiale della Sanità e
dell’Università di Alcalà di Madrid.

- Nel giugno 1997 ha conseguito il "Master in Economia
Sanitaria" presso l’Università degli Studi di Roma, Tor
Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente Medico a tempo pieno - Area Funzionale di
Sanità Pubblica - USL 15 Mesoraca - con decorrenza
18.10.1982 e fino al 31.08.1990. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 320 del 17.10.1986
della ex USL n. 15 di Mesoraca ha ricoperto l’incarico di
Capo Servizio n.7 (ex L.R. n. 18/81) che ha svolto fino al
6.4.1992. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

- Con delibera n. 14 del 12.01.1988 della ex USL n. 15 di
Mesoraca gli è stesso conferito l’incarico di Coordinatore
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Sanitario della stessa USL che ha espletato fino al
15.01.1993. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

- Dall’1.09.1990, giusta delibera n. 267 del 27.04.1990, della
ex USL n. 15 di Mesoraca, quale vincitore del relativo
concorso pubblico, è stato inquadrato nella posizione
funzionale di Vice Direttore Sanitario ed in tale posizione
funzionale ha prestato servizio fino al 17.06.1994 presso la
ex USL n. 15 di Mesoraca. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 299 del 7.4.1992 della
ex USL n. 15 di Mesoraca ha ricoperto l’incarico di Capo
Servizio n. 6 (ex L.R. n. 18/81) che ha svolto dal 7.4.1992 al
9.3.1993. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n.283 del 10.03.93, del
Commissario Straordinario della ex USL 5 di Crotone, ha
ricoperto l’incarico di Responsabile del Servizio n.3 della
USL n. 5 di Crotone da marzo 1993 a gennaio 1999 -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Dal 18.06.1994 in esecuzione della deliberazione n.1617
del 26.05.1994 del Commissario Straordinario della ex USL
5 di Crotone è stato trasferito, per mobilità volontaria e nella
stessa posizione funzionale di Vice Direttore Sanitario,
presso il Presidio Ospedaliero di Crotone. - AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 3976 del 9.12.1997,
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone, dal
10.12.1997 al 16.03.1998, ha ricoperto l’incarico di Direttore
Sanitario Aziendale della stessa Azienda Sanitaria. -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 1154 del 6.5.1998, del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone, dal
6.5.1998 al 13.07.1998, ha ricoperto l’incarico di Direttore
Sanitario Aziendale della stessa Azienda Sanitaria. -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 2977 del 4.11.1998,
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone, dal
4.11.1998 al 19.11.1999, ha ricoperto l’incarico di Direttore
Sanitario Aziendale della stessa Azienda Sanitaria. -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 107 del 26.1.1999, del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone, ha
ricoperto l’incarico di Responsabile del Dipartimento Area
Ospedaliera (ex L.R. n. 2/96) della stessa Azienda Sanitaria
dal gennaio 1999 a febbraio 2002. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 45 del 15.2.2002, del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone,
ricopre l’incarico di Direttore del Dipartimento Macroarea
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Assistenza Ospedaliera della stessa Azienda Sanitaria dal
marzo 2002 a tutt’oggi. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

- In esecuzione della deliberazione n. 141 del 21.04.2005 del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone,
ricopre l’incarico di Direttore della U.O. Programmazione
Sanitaria della stessa Azienda Sanitaria dall’aprile 2005 a
tutt’oggi. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità dell'uso delle tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal marzo 1990 al novembre 1990 ha partecipato al Corso
" Management in Sanità" presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano.

- Da novembre 1994 a marzo 1995 ha frequentato il “Corso
di formazione al management sanitario" indetto dalla Giunta
Regionale della Calabria in collaborazione con il Formez,
tenutosi a Gizzeria Lido (CZ).

- Nell’ottobre 1982 ha partecipato al seminario di studi su “Il
sistema organizzativo della USL” tenutosi presso la Scuola
di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano.

- Nell’aprile 1983 ha partecipato al seminario di studi su
“Dirigere la U.S.L.” tenutosi presso la Scuola di Direzione
Aziendale della Università L. Bocconi.

- Nel novembre 1983 ha partecipato al seminario su “ Il
Distretto nella Unità Sanitaria Locale” svoltosi presso la
Scuola di Direzione Aziendale della Università L. Bocconi di
Milano.

- Dal 28.11.94 al 2.12.94 ha frequentato presso il Servizio
Centrale della Programmazione Sanitaria del Ministero
della Sanità il seminario FORMEZ su “Nuove responsabilità
manageriali nelle USL e nelle aziende sanitarie ed
ospedaliere”.

- Nel novembre 1994 ha partecipato al convegno di studi
“Sistema sanitario a struttura aziendale” organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, tenutosi
a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità.

- Da novembre 1994 a marzo 1995 ha frequentato il “Corso
di formazione al management sanitario" indetto della Giunta
Regionale della Calabria in collaborazione con il Formez.

- Nel novembre 1995 ha partecipato al seminario di studi “
Modelli Organizzativi per le nuove Aziende Sanitarie”
tenutosi presso la scuola di Direzione Aziendale
dell’Università L. Bocconi di Milano.

- Dal febbraio 2005 a luglio 2005 ha frequentato il corso di
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formazione ECM della durata di 120 ore complessive su “
Organizzazione e Gestione Sanitaria” svoltosi presso
l’Azienda Sanitaria di Crotone e gestito dallo Studio
Guzzardi di Cosenza.

- 1. In esecuzione della deliberazione n. 190/bis del
4.11.1996, adottata dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Palmi, dal novembre 1996 a marzo 1997 ha
svolto attività di consulente presso la stessa Azienda, per il
settore programmazione e organizzazione dell’assistenza
ospedaliera, procedendo alla redazione del piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera della stessa
azienda.

- In esecuzione della deliberazione n. 26 del 11.01.2000,
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di
Catanzaro, dal gennaio 2000 a settembre 2000 ha svolto
attività di consulente presso la stessa Azienda per gli
specifici aspetti inerenti l’attività di programmazione e
organizzazione sanitaria dell’ azienda.

- In esecuzione della deliberazione n. 50 del 24.01.2000,
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di
Rossano, dal gennaio 2000 a ottobre 2000 ha svolto attività
di consulente presso la stessa Azienda per gli specifici
aspetti inerenti l’attività di programmazione e
organizzazione sanitaria della medesima azienda oltre che
per la redazione del piano annuale preventivo di acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica
ambulatoriale.

- Dal gennaio 2000 a febbraio 2000 è stato componente
effettivo del gruppo di lavoro, costituito dall’Assessorato
Regionale alla Sanità della Regione Calabria e dalla
Federsanità/Anci Calabria, finalizzato alla predisposizione
di linee guida per la redazione dei bilanci economici
preventivi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della
Calabria e per il monitoraggio della spesa sanitaria
regionale.

- Da giugno 2001, a seguito di specifica richiesta della
Direzione Generale del Dipartimento Sanità della Regione
Calabria ed in esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone n. 1632/2001,
nonché del conseguente Decreto del Dirigente Generale
del Dipartimento Sanità della Regione Calabria n. 4940 del
27.4.2004, collabora con il Dipartimento Sanità nel settore
“Verifica accordi e contratti, Qualità dell’assistenza sanitaria
e Appropriatezza delle prestazioni erogate dai soggetti
pubblici e privati accreditati; inoltre collabora con il predetto
dipartimento per gli specifici aspetti tecnico-professionali
correlati alla programmazione sanitaria.

- In esecuzione del decreto n.8833 del 17.9.2001 del
Dirigente Generale Dipartimento Sanità della Regione
Calabria, da settembre 2001 è componente
dell'Osservatorio Regionale sugli Atti Aziendali di cui
all’art.3 del DLgs n. 502/92 e s.m.i.
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- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 466 del
3.7.2002 è stato nominato componente della Commissione
Tecnica incaricata della redazione del progetto di Nuovo
Piano Sanitario Regionale successivamente approvato con
Legge Regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

- In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.
493 del 17.7.2004 ha svolto l’incarico di Commissario ad
Acta presso l’Azienda Sanitaria di Locri per l’adozione del
piano di attività aziendale e del bilancio economico
preventivo 2004.

- In esecuzione della deliberazione n. 1306 del 28.10.2004,
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di
Cosenza, da dicembre 2004 è consulente della stessa
azienda per la redazione del piano annuale preventivo di
acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera dai
soggetti erogatori pubblici e privati accreditati operanti
nell’Azienda Sanitaria, nonché del relativo controllo, verifica
e remunerazione delle prestazioni erogate.

- Nel luglio 1994 a seguito di specifico incarico
dell’Amministratore della ex USL n.5 di Crotone ha redatto il
piano di programmazione e riorganizzazione della rete
ospedaliera della USL in applicazione del piano sanitario
regionale di cui alla legge regionale n.9/93.

- Nel maggio 1995 su incarico dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Crotone ha redatto il Piano
Attuativo Locale dell’Azienda di cui all’articolo 11, della
legge di Piano Sanitario Regionale N.9/1995, che viene
approvato dalla Direzione Generale dell’Azienda con
deliberazione n.1932 del 24/08/1995.

- Nel settembre 1995 su incarico e delega del Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone ha
programmato, pianificato ed organizzato il Servizio di
Urgenza ed Emergenza Medica ( SUEM 118 ) dell’azienda
medesima che è stato attivato e reso operativo, per la
prima volta in Calabria, nel dicembre 1995.

- Nell’ottobre 1995 ha programmato, predisposto ed attivato
presso l’Azienda Sanitaria di Crotone il nuovo sistema di
controllo delle prestazioni di assistenza ospedaliera per la
remunerazione a tariffa delle prestazioni (SDO/DRG) ai
soggetti erogatori pubblici e privati accreditati che è stato
adottato dalla Direzione Generale dell’Azienda con
deliberazione n.2360/95.

- Nel marzo 1996 ha programmato, per conto dell’Azienda
Sanitaria di Crotone, l’organizzazione e l’attivazione
dell’assistenza ospedaliera in regime di day hospital nei
presidi ospedalieri dell’azienda nonchè il correlato
regolamento approvato con specifica deliberazione del
Direttore Generale n. 665 del 13.3.1996.

- Nel marzo 1997 ha programmato, proposto e strutturato un
sistema sperimentale di contabilità analitica per centri di
costo dell’area ospedaliera dell’azienda sanitaria di Crotone
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che è stato approvato e varato dall’azienda con
deliberazione n. 525 del 3.3.1997.

- Nel maggio 1997 ha programmato e redatto, su incarico
della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Crotone,
il regolamento provvisorio di organizzazione dell’azienda di
cui alla legge regionale 22.01.1996, n. 2, approvato con
delibera n. 2596 del 5.8.1997.

- Nel giugno 1997, su incarico della Direzione Generale
dell’Azienda Sanitaria di Crotone, ha redatto il piano
operativo per l’applicazione dell’articolo 1, comma 1, della
legge 23.12.1996, n.662, relativo alla ridefinizione dei posti
letto della rete ospedaliera aziendale, approvato con
delibera n. 2036 del 19.06.1997.

- Nel settembre 1997 ha programmato e predisposto il piano
di rideterminazione della dotazione organica dei presidi
ospedalieri a gestione diretta e dei servizi territoriali
dell’azienda sanitaria di Crotone, approvata dalla Direzione
Generale dell’Azienda con delibera n. 2988 del 19.9.1997 e
dalla Giunta Regionale con delibera n. 2225 del
24.04.1998.

- Nell’anno 1999 e nell’anno 2000 ha programmato,
predisposto ed attuato i rispettivi piani annuali preventivi di
acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di
specialistica ambulatoriale dai soggetti erogatori pubblici e
privati accreditati operanti nell’Azienda Sanitaria di Crotone;
gli stessi piani sono stati formalmente adottati dall’azienda
medesima.

- Nel settembre 2000, su incarico della Direzione Generale
dell'Azienda Sanitaria di Crotone, ha programmato e
redatto il provvedimento aziendale di cui all'articolo 54,
comma 1, del vigente CCNL, relativo alla disciplina e
organizzazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria,
adottato dall’azienda con deliberazione n. 2366 del
31.10.2000.

- Nel settembre 2001, in esecuzione di specifico incarico del
Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Crotone, ha
redatto l’Atto Aziendale della stessa Azienda, adottato con
deliberazione n. 2578/2001 ed approvato dalla Regione
Calabria con provvedimento n. 20832 del 26.10.2001.

- Dall'anno 2002 a tutt'oggi ha programmato, predisposto ed
attuato i rispettivi piani annuali preventivi di acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica
ambulatoriale e di assistenza residenziale dai soggetti
erogatori pubblici e privati accreditati operanti nell’Azienda
Sanitaria di Crotone; gli stessi piani sono stati formalmente
adottati dall’azienda medesima.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: Fratto Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - UOC Programmazione Sanitaria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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