
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bisbano Alessandro

Data di nascita 06/07/1960

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - U.O. di Epidemiologia

Numero telefonico
dell’ufficio 0962924858

Fax dell’ufficio 0962924482

E-mail istituzionale alessandro.bisbano@asp.crotone.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,

Università “Magna Græcia” di Catanzaro

- Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università
Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli” in Roma

- Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato
Respiratorio, Università Cattolica del Sacro Cuore “A.
Gemelli” in Roma

- Corso di perfezionamento in “Igiene, architettura, edilizia ed
impiantistica ospedaliera”, organizzato dall’Istituto di Igiene
dell’U.C.S.C. “A. Gemelli” di Roma (decreto del Rettore n.
5055/2001).

- Corso biennale di “Formazione Etica e Manageriale per
medici e dirigenti dei servizi sanitari”, organizzato
dall’Istituto Dermatopatico dell’Immacolata (IRCCS-IDI) di
Roma e dalla Pontificia Università Gregoriana di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale di Complemento del Corpo Sanitario Aeronautico
(ruolo Ufficiali Medici) ha svolto le mansioni di Dirigente del
Servizio Sanitario del 1° Deposito Centrale A.M. di
Monterotondo e dell'Aeroporto militare dell'Urbe. -
MINISTERO DELLA DIFESA

- Medico di Guardia Medica per l'USL n. 13 di San Giovanni
in Fiore, per l'USL n. 15 di Mesoraca, per l'USL n. 16 di
Crotone (periodi diversi a tempo determinato fino al 1991
anno in cui gli è stato assegnato l'incarico tempo
indeterminato). - UNITA' SANITARIE LOCALI
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- Dirigente medico presso la Direzione Medica del Presidio
Ospedaliero di Crotone; nel 1998 gli è stata conferita la
responsabilità del Settore di attività
Accettazione-SDO/DRG-VRQ. Dal febbraio 2003, ha
assunto l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice per
l’Ufficio Accettazione-SDO/DRG. Nel 1999 è stato
componente del Gruppo di lavoro che l’Azienda sanitaria ha
istituito al fine di gestire i rischi conseguenti il “Millenium
Bug”. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

- Medico Competente per i dipendenti ospedalieri, coordina
le attività dei Medici Competenti di cui si avvale l'Azienda
Sanitaria di Crotone per svolgere la sorveglianza sanitaria
ex D.Lgs. n.81/08 e s.i.m. (già ex D.Lgs. 626/94 e s.i.m.). -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Tra il 2004 ed il 2006 ha svolto funzioni di Responsabile
unico del procedimento (RUP) per l’intervento di rimozione
e smaltimento del materiale contenente amianto presente
nel Presidio Ospedaliero di Crotone (delibera n. 1359/2004;
importo dei lavori oltre 1.000.000 di euro). L’intervento è
stato ammesso ai finanziamenti dei POR Calabria
2000-2006, Misura 1.8 – “Rimozione Amianto nelle Aziende
Ospedaliere” Asse I – Risorse naturali. - AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Direttore dell’U.O. Complessa di Epidemiologia, nell'ambito
dei compiti istituzionali affidati è: - Componente del
Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue; -
Componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione
dell’indagine osservazionale per la caratterizzazione delle
problematiche relative all’impatto ambientale sulla
popolazione della Città di Crotone; - Componente dell’Unità
di Crisi Aziendale per le Pandemie (UCAP); - Componente
del Comitato aziendale per la “Prevenzione degli incidenti
stradali: non casco più” (DGR n. 317/2006); - Responsabile
valutativo dei programmi di screening oncologici; -
Responsabile dell’accreditamento al programma nazionale
di Educazione Continua in Medicina (ECM) degli eventi
formativi promossi e/o organizzati dall’ASP di Crotone; -
Componente del Comitato tecnico regionale per gli
screening oncologici; - Componente del Gruppo tecnico
regionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM). -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

- Componete del Comitato Etico Indipendente dell'Azienda
Sanitaria di Crotone, ricoprendo l'incarico di Vice-presidente
del CE e Coordinatore della Sottocommissione per le
sperimentazioni. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

- Nel 2008 ha predisposto il capitolato tecnico finalizzato
all’ammodernamento delle unità di degenza del P.O. di
Crotone. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
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Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona padronanza nell’uso di Word, Excel, Access,
PowerPoint, Dbase, EpiInfo e dei software applicativi di cui
l’Azienda dispone per l’informatizzazione e l’analisi dei dati
delle attività di ricovero e di quelle ambulatoriali (GeRiCo,
OLAPSirfin, GesPre).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dall'a.acc. 2003/4, a tutt'oggi, è incaricato
dell’insegnamento integrativo di “Organizzazione
Ospedaliera” presso la Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro.

- Negli aa.acc. 2007/8, 2008/9, 2009/10 è stato docente al
corso di laurea in Infermieristica (polo didattico di Crotone)
rispettivamente per i Corsi integrati di a)Igiene e Medicina
Preventiva, b) Scienze Umane della Prevenzione,
c)Scienze del management sanitario (insegnamento
MED/42 - Igiene Generale e Applicata).

- Docente per il modulo didattico “Risk Management” al
Master di I livello in Management ed Economia Sanitaria
(anni accademici 2003/4, 2004/5, 2005/6).

- Docente per il modulo didattico “Risk Management” al
Master di II livello in Management ed Economia Sanitaria
(anni accademici 2003/4, 2004/5, 2005/6, 2007/8, 2008/9).

- Responsabile del Programma di Formazione aziendale
(2009-2010), obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
“Alcol e lavoro: aspetti normativi e ricadute occupazionali
nelle aziende sanitarie”.

- Docente ai Corsi di Abilitazione al Prelievo venoso che
l’Ordine Nazionale dei Biologi ha organizzato per i propri
iscritti in Calabria (Settembre ’04, Dicembre ’04, Marzo ‘08).

- Docente ai Corsi di Formazione Professionale regionale
(Infermieri, Terapisti della Riabilitazione, Operatori
Socio-Sanitari) gestiti dalla Azienda Sanitaria Locale di
Crotone (Discipline: Principi di Igiene, Igiene e Tecnica
Ospedaliera, Medicina ed Igiene del Lavoro, Protezione
Salute e Sicurezza dei Lavoratori) (anni: 1990/1, 1991/2,
1992/3, 1993/4, 1994/5, 1995/6 e 2002/3).

- Tutor per i voucher formativi del “Programma Stages” anno
2008 della Regione Calabria, in passato è stato anche
Tutor aziendale per i laureandi del Corso di laurea in
Ingegneria Gestionale dell’UniCal che hanno svolto il
previsto tirocinio presso l’Ospedale di Crotone.

- E' Socio della Società di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale (SIMLII) completando il previsto Programma di
Formazione per l'accreditamento di eccellenza e
l'aggiornamento in Medicina del Lavoro promosso dalla
stessa Società scientifica nel Dicembre 2007.

- Inoltre, è socio: della Società Italiana di Igiene (SItI),
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nell’ambito della quale ricopre il ruolo di consigliere nel
direttivo della sezione regionale “Calabria”; della Società di
Bioetica e Comitati Etici (SIBCE); dell’Associazione Italiana
Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente
Sanitario (AIRESPSA).

- Ha, al suo attivo, pubblicazioni, relazioni e comunicazioni
congressuali su argomenti di medicina del lavoro,
organizzazione sanitaria, igiene ospedaliera, fisiopatologia
respiratoria. Ha curato, inoltre, la predisposizione di alcuni
opuscoli informativi in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e salute dei lavoratori (legislazione,
sorveglianza sanitaria, infortuni, rischio biologico) e
sull'influenza pandemica da virus A/H1N1.

- Ha partecipato a numerosi: a) Corsi di formazione ed
aggiornamento in materia di management sanitario,
bioetica, medicina del lavoro organizzati da Università e/o
Società scientifiche; b) Congressi e Convegni, la maggior
parte dei quali accreditati al programma nazionale per la
formazione continua deegli operatori sanitari (ECM), in
materia di igiene, medicina preventiva, medicina del lavoro.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: Bisbano Alessandro

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - U.O. di Epidemiologia

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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