
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

CAPRIA DOMENICO 

E-mail 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

08 maggio 1955 

     Assunto presso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro in Qualità di 

Sociologo con incarico a tempo indeterminato dal 23/12/1981. 

  A decorrere dal 09/01/1982 è stato acquisito dall’ex USL n. 16 di Crotone in 

qualità di Sociologo di ruolo al Centro Assistenza Tossicodipendenze (oggi 

Servizio per le Tossicodipendenze). 

   Con delibera esecutiva,della stessa Azienda, n.1333 del 17/06/89 gli sono 

state affidate le funzioni di Coordinamento dello stesso C.A.T.(oggi Ser.t.). 

   Con delibera n.466 del 26/02/1996 dell’ASL n.5 di Crotone è stato nominato 

vincitore del concorso riservato,per titoli ed esami,del posto di Sociologo 

Coadiutore ai fini del Coordinamento del Ser.t. che a tutt’oggi svolge nella 

qualifica unica di Dirigente Responsabile del Ser.t. 

   Con Atto deliberativo n. 3010 del 22/12/1999 dell’ASL n.5 di Crotone è 

stato nominato Direttore del Dipartimento delle Dipendenze funzioni svolte 

fino al 11/01/06.  

ISTRUZIONE

Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di 

Roma in data  28/06/1979 

FORMAZIONE - Ha partecipato al corso di formazione “Il Pubblico ed il Privato 

nell’Assistenza ai Tossicodipendenti: Il Lavoro d’Equipe” promosso 

dalla Regione Calabria che si è tenuto a Gizzeria (CZ) dal 19 al 23 

giugno 1995; 

- Aggiornamento professionale ai sensi della Legge 135/90 sull’AIDS     

che si sono tenuti nei giorni 15-16-17 ottobre 1997 e nei giorni 27-28 

novembre 1997 presso l’Hotel Caposuvero di Gizzeria Lido (C.Z.) 

organizzati dall’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione 

Calabria; 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 



- 

- Ha partecipato ai lavori della Conferenza Nazionale di Educazione 

Sanitaria nei giorni 29-30 settembre 01 ottobre 1997presso l’Hotel 

Club Le Castella-Isola Capo Rizzuto (K.R.) promossa dalla Regione 

Calabria ; 

 

- Ha partecipato ai lavori del Corso di formazione “Conoscenza e 

corretto uso dei Servizi dell’ASL” articolato in 4 moduli per un totale 

di n. 9 giornate formative promosso dall’ASL n.5 di Crotone con  

l’Università degli Studi di Perugia nel corso del 1997; 

 

-  Ha partecipato in data 20/03/1997 presso la sede del Ministero della 

Sanità,a Roma,al corso di formazione rivolto agli operatori dei Ser.t. 

sull’informatizzazione delle attività dei ser.t.; 

 

-  Ha partecipato in data 10-11 settembre ‘96 a Bari al seminario   

“L’Aziendalizzazione in Sanità” organizzato dall’ASSCOM  

Professional di Milano; 

 

-  Ha  partecipato  ai  lavori del Terzo   Congresso Nazionale della 

Società Italiana Tossicodipendenze che si è tenuto a Milano dal 14 al 

16 ottobre 1998. 

 

-  Ha partecipato al convegno,in qualità di relatore,del decennale delle 

attività della coop. Agorà K. che si è tenuto a Crotone il 4/4/98; 

 

- Ha partecipato in qualità di tutor e referente sert al corso di 

formazione,curato dallo studio “COME” di Roma,che si è tenuto a 

Crotone nel periodo dicembre 1994-dicembre 1995 per un totale di 30 

giornate formative avente all’oggetto : l’elaborazione di un progetto di 

prevenzione nell’ambito della costruzione della “RETE” dei rapporti 

con gli Enti e le Istituzioni del territorio; 

 

- Ha partecipato ai lavori del Corso di formazione “Educazione 

all’affettività e alla sessualità” articolato in 3 moduli per un numero di 

9 giornate formative promosso dall’ASL n.5 di Crotone e 

dall’Università degli Studi di Perugia nel corso del 1998; 

 

-  Ha curato il progetto“Comunicare è Prevenire”approvato e finanziato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari 

Sociali che propone iniziative di orientamento e inserimento lavorativo 

per 5 ex tossicodipendenti; 

 

-  Ha curato il progetto per attività di prevenzione finanziato dalla 

Regione Calabria e indirizzato al Pubblico Giovanile per la costruzione 

di una coscienza contro la droga e la devianza giovanile; 

 

 

- Ha partecipato al corso di formazione ed aggiornamento 

professionale per il personale addetto alle attività di assistenza 

domiciliare L.135/90 svoltosi a Gizzeria Lido dal 15 al 19 Aprile 1996 

promosso dalla Regione Calabria; 

 

-  Ha partecipato al corso di formazione nell’ambito della V Campagna 

informativo-educativa sull’AIDS promosso dal Ministero della 

Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità che si è tenuto a Cosenza 

nei giorni 8 e 9 Febbraio 1996; 

 

 



 

- Ha curato la realizzazione del Piano Territoriale dell’ASL n. 5 di 

Crotone (triennio 1997/99),per gli adempimenti previsti dalla L.45/99 

sul riparto dei fondi finalizzati del Fondo Nazionale di Intervento   per 

la lotta Lotta alla Droga,approvato e finanziato dalla Regione Calabria 

per un totale ammontante a £.2.206.812.312. 

 

- Ha curato la realizzazione del 2° Piano Territoriale dell’ASL n. 5 di 

Crotone (fondi anno 2000),per gli adempimenti previsti dalla L.45/99 

sul riparto dei fondi finalizzati del Fondo Nazionale di Intervento   per 

la lotta Lotta alla Droga,approvato e finanziato dalla Regione Calabria 

per un totale ammontante a £.577.755.000 pari ad €.298.385,56. 

 

- Ha frequentato il corso di formazione per operatori socio-sanitari 

front-line organizzato dal Centro Sperimentale per l’Educazione 

Sanitaria  dell’Università degli Studi di Perugia per un totale di n.63 

ore  anni 1996/97. 

-  Ha partecipato al Progetto: “Attività dei Sert, Metodologia per una 

corretta Valutazione” promosso dall’Assessorato regionale alla Sanità 

della Regione Calabria e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri tenutosi a Lamezia Terme dal 22 al 25 Giugno 1998. 

- Ha Partecipato ai lavori dell’aggiornamento scientifico del I° 

Congresso Nazionale degli Operatori dei Servizi Pubblici per le 

Tossicodipendenze (FEDERSERT) che si sono tenuti a Punta Ala 

(G.R.) dal 22 al 24 Aprile 1998. 

- Ha tenuto dei seminari all’interno del corso del Diploma di Laurea 

Universitario in Servizio Sociale dell’Università degli Studi della 

Calabria in data 8 novembre 2000 e in data 02 aprile 2004. 

- Ha partecipato al convegno seminario sul tema:L.328/00,Legge 

Quadro sulla riforma dell’Assistenza nei Servizi Sociali,organizzato 

dal Centro Servizi  di Informazione e Formazione per le 

Organizzazioni No-Profit della provincia di Crotone che si è svolto il 

26 Marzo 2001 a Crotone. 

- Ha partecipato alla Tavola Rotonda,in qualità di relatore e 

presentatore,”Etica-Giustizia e Legalità nella Società di oggi” che si è 

tenuta a Cirò M. in data 6 Maggio 2000. 

-  Ha partecipato ai lavori del Progetto:”Valutazione della Qualità dei 

Ser.t.”promosso dall’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione 

Calabria articolato in 4 fasi nel corso dell’anno 2000. 

- Ha partecipato al convegno seminario,in qualità di relatore-

moderatore,”la Scuola dell’Autonomia e la Pianificazione in Rete 

dell’Offerta Formativa nello Sviluppo del Territorio” che si è tenuto a 

Casabona (KR) il 24 Aprile 2001. 

-  Ha partecipato al Convegno di Studi “le nuove droghe” promosso 

dalla Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica 

dell’Università degli Studi di Bari svoltosi a Martina Franca (TA) nei 

giorni 25 e 26 Giugno 1999.   

- Ha partecipato in data 27 Marzo 2000 al Seminario: ”Il Settore Sanità 

nell’ Economia Nazionale” organizzato dall’ASL n.5 di Crotone. 

- Ha partecipato al convegno “D.R.G. e Valutazione dell’Attività 

Ospedaliera” che si è tenuto a Crotone nei giorni 27 e 28 Luglio 1995. 

 



- Ha partecipato al seminario di studio “nuovo modello organizzativo 

dell’Azienda e metodologia per la determinazione del sistema di 

budget 2002” organizzato dall’Azienda Sanitaria di Crotone giorno 28 

settembre 2001. 

- Ha partecipato alla II^ Consensus Conference Regionale dei Ser.T. 

della Regione Calabria che si è tenuta il giorno 22 novembre 2001 

presso il Villaggio Calaghena di Montepaone Lido (C.Z.). 

- Ha partecipato in data 14 gennaio 2002 ai lavori del convegno di 

studi,in qualità di relatore,sul tema: “protocollo terapeutico con 

buprenorfina nel trattamento della dipendenza da oppiacei" organizzato 

dal Ser.T. dell’Azienda Sanitaria n.9 di Locri. 

 

- Ha partecipato ai lavori della 2^ Conferenza Nazionale sulle 

Tossicodipendenze organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento degli Affari Sociali che si è tenuta a Napoli 

nei giorni 13/14/19 marzo 1997 presso la Mostra d’Oltremare; 

 

-  Ha  partecipato al corso focus sulla farmacoterapia delle dipendenze: 

la buprenorfina che si tenuto a Gizzeria Lido (C.Z.) il 19 giugno 2003;  

 

- Ha svolto, in qualità di relatore, un seminario dal titolo: 

“Organizzazione del Ser.T. e metodologia d’intervento” che si è tenuto 

presso l’Università degli Studi della Calabria – Polo di Crotone -  

Corso di Laurea  in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Scienze 

Politiche in data 2 aprile 2004; 

 

-  Ha  partecipato al corso di formazione organizzato dalla Regione 

Calabria Dipartimento 11 della Sanità: “Il Responsabile del Sert e 

della Comunità Terapeutica per una leadership efficace”  che si è 

tenuto nei giorni 3/4/5 giugno 2004 a Lamezia Terme; 

 

-  Ha partecipato al Programma di Formazione Aziendale: “ La 

valorizzazione delle risorse umane . Lo sviluppo delle competenze in 

Sanità”  che si è svolto a Crotone nei giorni 12 e 13 luglio 2005, 

organizzato dall’Azienda Sanitaria di Crotone; 

 

-  Ha partecipato al Programma Nazionale per la Formazione continua 

degli Operatori della Sanità organizzato da  Studio Guzzardi  per conto 

dell’Azienda Sanitaria di Crotone, in qualità di Sociologo, al corso: 

“Ruolo e responsabilità dei Dirigenti all’interno delle Aziende 

Sanitarie locali ed ospedaliere tenutosi a Crotone il 4 luglio 2005; 

 

-    Ha partecipato al Programma Nazionale per la Formazione continua 

degli Operatori della Sanità organizzato da  Studio Guzzardi  per conto 

dell’Azienda Sanitaria di Crotone, in qualità di Sociologo, al corso: 

“Igiene ed Architettura Sanitaria” tenutosi a Crotone il 16 luglio 

2005; 

 

-   Ha partecipato al Programma Nazionale per la Formazione continua 

degli Operatori della Sanità organizzato da  Studio Guzzardi  per conto 

dell’Azienda Sanitaria di Crotone, in qualità di Sociologo, al corso: 

“Sistemi di Sicurezza e Privacy” tenutosi a Crotone il 15 luglio 2005; 

 

- Ha partecipato ai lavori della 4^ Conferenza Nazionale sulle 

Tossicodipendenze organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento degli Affari Sociali che si è tenuta a Palermo 

nei giorni 5/6/7 dicembre 2005; 

 

 



- Ha partecipato ai lavori della 5^ Conferenza Nazionale sulle 

Tossicodipendenze organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento degli Affari Sociali che si è tenuta a Trieste 

nei giorni 12/13/14 marzo 2009; 

 

-  Ha partecipato,come relatore, l’1 ed il 2 ottobre 2009 al primo 

Workshop Europeo Democracy, Cities and Drugs: “Uso di droghe e 

specificità femminili” tenutosi in Venezia; 

 

-  Ha partecipato,in qualità di Moderatore, ai lavori congressuali regionali 

della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 

Dipendenze che si sono tenuti a Lamezia Terme il 21 e 22 maggio 2010 sulle 

“nuove dinamiche dei consumi e l’0rganizzazione dei servizi” 

 

-  Ha partecipato,in qualità di Moderatore, ai lavori Congressuali Regionali 

della Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle 

Dipendenze che si sono tenuti alla Marina di Sibari il 16 e 17 giugno 2011 sul 

“Lavoro dei Sert – tra responsabilità ed esigenze terapeutiche” 

 

- Presidente del   VI° Congresso Regionale FeDerSerD CALABRIA 

“ I SERVIZI PER LE DIPENDENZE TRA DISAGIO SOCIALE E BISOGNI 

INESPRESSI”  - CROTONE 24/25 MAGGIO 2012 

 

- Ha partecipato ai lavori del Corso Regionale di Formazione “Sistema 

Informativo e Osservatorio Regionale sulle Tossicodipendenze”, organizzato 

dalla Regione Calabria – Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie, che 

si sono tenuti nei giorni 9/10/17/18 Luglio 2013 presso il Museo Storico 

Militare di Catanzaro  

 

- Ha partecipato al Corso di Formazione Regionale “Early Engagement" che 

si è svolto nei giorni 5 e 6 maggio 2014 a Catanzaro presso la Sala 

Conferenze del Parco della Biodiversità Mediterranea 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 

- Ha tenuto dei seminari all’interno del corso del Diploma di Laurea  

   Universitario in Servizio Sociale, Facoltà di Economia, dell’Università  

   degli Studi della Calabria in data 8/11/ 2000 e in data 02 /04/2004; 

 

- Ha tenuto un seminario per gli studenti iscritti in Scienze del Servizio  

Sociale nell’ A.A. 2003/04 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università  

della Calabria; 

 

- Presidente del Coordinamento Territoriale di cui alla L. 45/99, 

rappresentativo dei Soggetti destinatari di finanziamenti per il riparto 

del Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga (triennio 

1997/98/99) nonché Presidente del relativo Nucleo di Valutazione, 

per le attività di Verifica e Controllo sui percorsi progettuali 

finanziati; 

- Ha curato la realizzazione dei Piani Territoriali dell’ASL n. 5 di 

Crotone fondi triennio 1997/99 – annualità 2000 e 2001 per gli 

adempimenti previsti dalla L.45/99 sul riparto dei fondi finalizzati del 

Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla Droga, approvati e 

finanziati dalla Regione Calabria comprensivi del Piano Territoriale 

riferito all’annualità 2002/2003 non ancora valutato in sede regionale; 

- Componente Commissioni Territoriali Aziendali per la valutazione 

dei Progetti, ai fini della stesura dei conseguenti Piani Territoriali, 

presentati dagli Enti destinatari dei finanziamenti in riferimento alla 

L. 45/99 (annualità 2000,2001,2002 e 2003); 

 

- Progettista e Responsabile dei progetti di Prevenzione : 

“Comunicare… è  Prevenire”  finanziato,nel 1994/95 dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali e 

“Prevenzione delle Tossicodipendenze” finanziato dalla Regione 

Calabria. Poi  “Sert 2000” (triennio 1997/98/99) – “Alcool Droga e 

Rock e Roll” (annualità 2000) – “Alcool Droga e Rock e Roll…avvio 

alle danze” (annualità 2001)  finanziati con il FNILD e “Don’t Kill 

your brain”, relativo al biennio 2002/03, presentato alla Regione 

Calabria ed in attesa della valutazione ai fini del finanziamento.  

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

   

 

 

  Ha frequentato dal 06/02/1996 al 09/05/1996  per complessive 35 ore il 

   corso libero di istruzione tecnica  sui sistemi informatici curato con 

personale specializzato dalla INTEC tecnologie Informatiche di 

Crotone; 

 
 

 

 



 

 

 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 
                          E REFERENZE 

 

Componente Commissione esaminatrice, concorso interno per  Dirigente 

Responsabile struttura complessa Ser.t. dell’ ASL  Ba/3 di Altamura (Ba)  

L.45/99, regolarmente espletato anno 2000; 

Componente Commissione Esaminatrice, Concorso Pubblico  per titoli ed 

esami per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Amministrativo settore 

Politiche Sociali indetto dalla Provincia di Crotone, espletato anno 1998. 

 

Componente del Comitato Tecnico Regionale per le Tossicodipendenze 

istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2690 del 28/06/1988; 

 

Componente del Comitato ristretto di Esperti Regionali per la prevenzione 

dell’AIDS istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 2052 del 06/06/1988; 

 

Componente della Consulta Regionale sulle tossicodipendenze istituita 

con Delibera di Giunta Regionale n.1145 del 23/02/1996; 

Con Decreto del Provveditore agli Studi della Provincia di Crotone 

25/09/1996 prot. n. 4163 è stato nominato Componente del Comitato 

Tecnico Provinciale istituito presso lo stesso Provveditorato ; 

Impegnato nelle Istituzioni Locali come Consigliere Comunale dal 1985 

al 1995 e dal 1990 al 1995 Assessore Comunale alla Sanità e Servizi 

Sociali con Delega al Personale; dal 1990 al 1994 Assessore con Delega 

di Vice-Sindaco al Comune di Casabona; 

 

Già Volontario del Soccorso del Gruppo della Croce Rossa Italiana di 

Casabona; 

Componente del Direttivo Regionale della Federazione Nazionale degli 

Operatori pubblici dei Servizi per le Dipendenze (Ferderserd); 

Giudice onorario con funzioni di esperto presso il Tribunale di 

Sorveglianza di Catanzaro per 3 (tre) trienni continuativi ed ulteriore 

proroga di mesi 6 (sei) fino al 30 Aprile 2014. 

 

 
 




