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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Bagalà Salvatore Rosario 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 0962-924708 Mobile 335-6830032

Fax 

E-mail 

0962-924707 

direttore@asp.crotone.it  

Cittadinanza Italiana 

Data e Luogo di nascita 15/04/1955 – Delianuova (RC) 

Codice Fiscale BGLSVT55D15D268Z 

Sesso Maschile  

Occupazione desiderata/Settore professionale Medicina e Chirurgia; Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza; Neurofisiopatologia 

Esperienza professionale - Date Novembre 2012-oggi: Coordinatore Dipartimento Interaziendale Materno Infantile Area Centro - Regione Calabria; 
Ottobre 2012- Aprile 2014: Direttore del Dipartimento-Materno Infantile ASP Crotone; 
Marzo 2005-oggi: Direttore di Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile ASP di Crotone; 
Aprile 1992: Responsabile di Servizio Neuropsichiatria Infantile (incarico) e di Struttura Semplice dal 29.05.1996 ASP KR;  
Ottobre 1989 - Marzo 1992: assistente di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 16 di Nicosia (EN); 
Settembre 1986 – Febbraio 1989: Borsa di Studio e Responsabile Servizio di Neuropsichiatria Infantile IRCCS di Troina (EN).  

1986 – 1989: attività di medicina generale e guardia medica Grotteria, Placanica, S. Nicola di Caulonia  (RC) e Caorle (VE). 

Lavoro o posizione ricoperti - Principali attività 
e responsabilità- Nome e indirizzo del datore di 
lavoro- Tipo di attività o settore 

Coordinatore DIMI (Dipartimento Interaziendale Materno Infantile) Area Centro Regione Calabria; Direttore Dipartimento Materno 
Infantile ASP Crotone; Direttore Struttura Complessa Transmurale Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza ASP Crotone 

Istruzione e formazione 

Date/ Titolo della qualifica rilasciata 1974: Maturità Classica conseguita presso l'Istituto S. Luigi di  Messina con la votazione di 60/60; 11.11.1982: Laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di Messina con la votazione di 110/110, Lode accademica e dignità di 
pubblicazione della tesi; 2^ sessione 1981 (nov. 1982): Abilitazione all'esercizio professionale di medico-chirurgo Università di 
Messina (votazione di 112/120);  -21.10.1985: Specializzazione in Neurofisiopatologia Università degli Studi di Messina con votazione 
di 50/50; - 27.10.1989:  Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi di Messina con la votazione di 50 e 
lode/50; - 29.10.1990: Perfezionamento in Neurologia dell'età evolutiva 'Università degli Studi di Messina con votazione di 50 e 
lode/50; - 1991 - Perfezionamento in Elettroencefalografia Clinica ed Epilettologia Università di Messina con votazione di 50 e lode/50 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute. Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione - Livello 
nella classificazione nazionale o internazionale  

Capacità e competenze personali 

  Management Sanitario 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua 

110 e lode/110: Laurea Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Messina 

50 e lode/50: Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile Università di Messina  

50/50: Specializzazione in Neurofisiopatologia Università di Messina 

50 e lode/50: Perfezionamento in Neurologia dell'età evolutiva 'Università degli Studi di Messina 

50 e lode/50: Perfezionamento in Elettroencefalografia Clinica ed Epilettologia Università degli Studi di Messina 

1) Corsi di formazione ASL 5: a) piano di formazione-aggiornamento - settore 12; b) formazione per operatori socio-sanitari 
front-line a cura del Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitario Interuniversitario dell'Università di Perugia (febbraio/giugno 1997); 

2) Corso di formazione sul TEACCH presso IRCCS OASI di Troina (EN) – 1998 -; 

3) Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale del Corso di Management Sanitario – OO.MM./ASL Crotone 
– Gennaio/Dicembre 2000 –; 

4) Corso full-immersion (Briatico (VV) -28 aprile/2 maggio 2003) di Strategie educative nei DGS a cura del Prof. Theo 
Peeters dell’Opleingscentrum Autism” di Anversa (Belgio); 

5) Anno 2004 – ASP Crotone/Studio Guzzardi: Corso di formazione a) Organizzazione e funzionamento delle Aziende 
Sanitarie Locali ed Ospedaliere; b) Introduzione all’Economia Sanitaria; c) Organizzazione del Sistema di Programmazione e 
Controllo delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere; 

6) Corso di Management in Sanità per il Pediatra – UNICAL - Arcavacata di Rende 7.4.2011; 

7) “Risk Management errori e incidenti nell’ambiente sanitario (Sanitanova dall’1.7.2012 all’1.7.2013). 

►Neuropsichiatria Infantile

►Neurologia Pediatrica

►Neurofisiopatologia ed Epilettologia in età evolutiva (Università di Messina)

►Metodo Precthl (IRCSS “Stella Maris di Calambrone [PI] – Maggio 2014 – GMs Trust -

►Riferimento Regionale Disturbi dello Spettro Autistico (Delibera ASP KR 291/2014)
Italiano 
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Altra(e) lingua(e) 
 
 
Autovalutazione 
 

Livello europeo (*) 
Lingua 

   Lingua 

 

Comprensione                               Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Inglese (A2)  Inglese (A2)  Inglese (A2)  Inglese (A2)  Inglese (A2) 

 Francese (B1)  Francese (B1)  Francese (B1)  Francese (B1)  Francese (B1) 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

Capacità e competenze sociali  

 

- Segretario Regionale S.I.N.P.I.A. (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza) della Calabria dal 1993 al 1998; 

- Responsabile per l'anno sociale 1995/'96 "dei rapporti con Enti ed Istituzioni del Comitato Distrettuale "Fight Autism" del Distretto 
108 Y "dell'International Association of Lions Clubs" e, successivamente, componente del Comitato distrettuale per il medesimo 
service nell'anno sociale 1996/'97 e 2013/’14 e presidente dei coordinatori circoscrizionali del service Nazionale "Progetto infanzia 
serena: la Tutela dei minori" nell'anno sociale 1999/2000; 

- Consulente ufficiale dell'A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) della Regione Calabria e Nazionale, con 
formale incarico alla collaborazione con gli esperti designati da "Autismo Europa" per una revisione dell'ICIDH - 2 versione beta, a 
firma del Presidente Nazionale dell'ANGSA, Dr. Sergio Martone;  

- Collaboratore per le problematiche dell'Autismo, oltre che con i Lions Clubs e l'ANGSA, anche con le Amministrazioni locali e socio-
assistenziali di Reggio Calabria, Catanzaro (Ass. Servizi Sociali del Comune) e Castrolibero (CS) e nella ricerca genetica policentrica 
sui fratelli e gemelli autistici con la Clinica Pediatrica dell'Università di Catania e il Columbia Genome Center di New York; 

- Firmatario per delega del Direttore Generale del Protocollo d’intesa progetto ministerial H-Land tra Provincia di Crotone, ASP di 
Crotone, Lions Clubs Distretto 108 Y ed Ist. Pertini di Crotone (1.4L-2006) realizzato nel 2008;  

- Promotore (anno 2007) del 1^ protocollo d’intesa (comprendente tra gli altri l’UNICAL e l’AID) ratificato della 1^ della Legge Regione 
Calabria sulla DISLESSIA ed altri DSA (Delibera di G.R. n° 254 del 17.06.2011); 

- Estensore e cofirmatario (per delega del D.G. dell’ASP di Crotone) del Progetto Autismo tra ASP di Crotone, Provincia di Crotone 
e il “Centro Pianeta Autismo” di Crotone, per il triennio 2008/2011, poi ratificato in data 22 marzo 2011 e con Delibera di Giunta n. 
37 del 29.03.2011 dell’Ente Provincia di Crotone; 

                       Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze organizzative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità Formativa Didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Segretario Provincia di Crotone A.N.P.O. – ASCOTI – FIALS Medici dal Febbraio 2012 ad oggi. 
- Componente effettivo del gruppo di lavoro e di studio per "gli interventi a tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva e 
per l'applicazione della Legge 104/'92" istituito con  Delibera della Giunta Regionale della Calabria n° 3651 dell'11.07.1994  
- Coredattore e firmatario del Progetto-Obiettivo Materno-Infantile e supervisore del Progetto-Obiettivo Handicap, con relative 
Azioni programmate, approvati dal Consiglio Regionale della Calabria in allegato al Piano Sanitario Regionale 1995/1997 ( 
B.U.R.C. n° 39 dell'11.04.1995) 
- Collaboratore, in qualità di esperto delle problematiche sanitarie infantili e dell'Handicap, della 3a Commissione Consiliare della 
Regione Calabria. 
- Componente effettivo della Commissione Regionale per l'accreditamento delle Strutture Riabilitative ed RSA, ai sensi e in 
applicazione delle linee guida emanate con Delibera di G.R. n° 3137 del 7 settembre 1999 pubblicate sul BUR della Regione 
Calabria n° 110 del 9.11.'99, nominato con Decreto n° 202 del 27.0.2000 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale alla 
Sanità (Deliberazione n° 3598 del 22.11.199 della G.R. della Calabria) 
- Componente del GLIP del Provveditorato agli Studi di Catanzaro e, in atto componente del GLIP e del "Gruppo H" costituiti 
presso l’ex- Provveditorato agli Studi di Crotone (ora USP) ininterrottamente dall’anno 1992 ad oggi. 
- Referente unico dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per tutte le attività e stesura dei protocolli d'intesa ed atti di 
indirizzo inerenti il Provveditorato agli Studi di Crotone nominato con protocollo d'intesa stipulato in data 18.02.1998 tra il 
Provveditore agli Studi di Crotone e il Direttore Generale dell'ex-ASL 5 di Crotone 
-Promotore, redattore e responsabile dei Progetti Regionali, a realizzazione policentrica, "Follow-up dei soggetti con rischio 
neuropsichico nei primi tre anni di vita" e "Autismo Infantile", approvati dalla Regione Calabria con Delibere di G.R., 
rispettivamente, n° 1116 del 24.2.1997 e 991 del 17.2.1997, finanziati con un totale di ex-£. un miliardo il primo (di cui 
500.000.000 per la sola ASL 5 di Crotone) e ex-£. 241.000 l'altro, nonchè del protocollo d'intesa tra ASL 5 di Crotone e le 
AA.SS.LL. di Reggio Calabria, Paola, Lamezia Terme e Locri  (atti Deliberativi  ASL 5 n° 3537 del 30.12.'93, nn. 3688, 3689, 3690 
e 3691 del 29.12.'95,n° 2259 del 10.07.1996,nn. 3245 e 3246  del 26.09.1996, G.R. della Calabria 7336 e 2246, rispettivamente 
del 29.12.1994 e 10.05.1995); 
-Responsabile per l'ASL 5 del progetto-obiettivo "sportello informativo Handicap"; 
-Autore delle azioni programmate regionali "Centri Diurni" ed "Assistenza Domiciliare" pubblicate come linee-guida nel BUR 
Calabria n° 67 del 21.06.'95. 
- Componente gruppi di lavoro costituiti presso l'Assessorato regionale alla Sanità per la 1a Conferenza Regionale sull'Handicap 
in collaborazione con la F.I.S.H. (Copanello 27 novembre 1999). 
- Redattore del protocollo d’intesa tra i Rappresentanti Legali dell’ASL 5 di Crotone e l’Ufficio Scolastico Regionale (con delega al 
coordinatore del CSA di Crotone) per l’applicazione del D.P.R. del 24 febbraio 1994 (Delibera ASP 909/2004).  
- Responsabile dell’Unità Operativa della Regione Calabria del Progetto Ministeriale policentrico “Qualità dei Servizi per soggetti 
Autistici in età infantile e adolescenziale” del Ministero della Salute.  
- Estensore del DOCUMENTO PROGRAMMATICO del D.I.M.I. (Dipartimento Interaziendale Materno Infantile) AREA CENTRO 
della Regione Calabria e Coordinatore (dal 2012 ad oggi) dei D.M.I. delle 4 Aziende Consorziate (A.O. di Catanzaro, ASP di 
Catanzaro, ASP di Crotone ed ASP di Vibo Valentia) con ratifica deliberativa delle Aziende citate e della Regione Calabria; 
 
- Docente nei corsi di formazione per operatori sanitari presso scuole regionali (per infermieri e terapisti della riabilitazione) delle 
seguenti materie: Neuropsichiatria Infantile (anni scolastici 91/92 e 93/94) e Fisiologia apparato locomotore e kinesiologia (anno 
scolastico 1992/'93 ) per T.d.R, Statistica sanitaria (anno scolastico 1992/'93) per infermieri; 
 - Docente nei corsi biennali di specializzazione di cui al D.P.R. 970/'75 presso Ist. ANSI "Istituto Conte Ruggero di Troina (EN) 
negli anni scolastici 1989/'90 e 1990/'91; 
- Docente nei corsi biennali di specializzazione ANSI di Crotone negli anni scolastici 1991/'92 (Clinica delle minorazioni ) e 
1992/'93 (Tecniche terapeutiche); 
- Responsabile Sanitario del Corso annuale di Alta Qualificazione annuale per Docenti in collaborazione con Ufficio Scolastico 
Regionale della Calabria e UNICAL; 
- Docente nel corso statale intensivo di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione degli alunni  in situazione di 
handicap (Responsabile dell'area 2: discipline a carattere biologico e insegnamento di "Epidemiologia delle minorazioni e 
problema dei progetti di intervento); 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità e competenze informatiche 

- attività didattica nel corso di formazione in Medicina Generale 1997/'98 dell'Assessorato Regionale alla Sanità ed ASL 5 di 
Crotone (29.03.1999 - "Child Abuse"); 
- attività didattica nel corso di Alta Qualificazione per Docenti di sotegno (marzo/maggio 2000) presso l'Istituto Professionale di 
Stato per l'Industria e l'Artigianato di Crotone; 
- Docenza per complessive 50 ore nel Corso di “Operatore polivalente socio-assistenziale” cod. 91 della Regione Calabria (Centro 
Regionale Formazione Professionale di Crotone – Piano formativo 1998/’99 – Attività 2000/2001); 
- Docenza in 4 Corsi Biennali di Specializzazione Polivalente per le attività di sostegno per la Scuola Primaria, istituiti 
dall’Università della Calabria;  
-Seminario su “Handicap in età infantile” svolto presso il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Economia, 
dell’Università della Calabria (24.9.2001); 
- Seminario su “Handicap in età infantile” svolto presso il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Scienze 
Politiche, dell’Università della Calabria (30.9.2002);  
- Professore a contratto annualmente confermato per l’insegnamento di “Tecniche diagnostiche e neuropsichiatriche" del Corso 
aggiuntivo per le attività di formazione per gli alunni in situazione di  nella scuola materna ed elementare, dall’anno accademico 
2003/2004 all’anno accademico 2014-2015 del Corso interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria (Dipartimento Studi 
Umanistici) dell’ UNICAL di Arcavacata di Rende; 
- Professore a contratto per l'insegnamento di "Disabilità sensoriali e psicofiche" per il Corso di Specializzazione di 800 ore per 
l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap, DM 20 febbraio 2002, anno accademico 2005\06 e 2006/07, Università della 
Calabria; 
- Professore a contratto per l'insegnamento di "Deficit del linguaggio" per il Corso di Specializzazione di 400 ore, semestre 
aggiuntivo SSIS, per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap, DM 20 febbraio 2002, anno accademico 2005\06, 
Università della Calabria; 
- Professore a contratto per l'insegnamento di "Neuropsichiatria Infantile" per il Corso speciale riservato di Specializzazione per il 
sostegno ad alunni disabili, D.R. n° 2214 dell’11.07.2005, anno accademico 2005\06, Università della Calabria; 
 - Professore a contratto per l'insegnamento di "Laboratorio di psicopatologia e didattica della lettura e della scrittura" per il Corso 
speciale riservato di Specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, D.R. n° 2214 dell’11.07.2005, anno accademico 2005\06, 
Università della Calabria; 
- Professore a contratto per il Modulo "L’apprendimento nei contesti tipici e patologici" per il Corso di Perfezionamento 
“Personalizzazione dei percorsi formativi: analisi pedagogica, educativa e didattica” (D.R. n° 349 del 13.02.2006 - Università della 
Calabria); 
- Professore a contratto confermato per il Modulo di Neuropsichiatria Infantile UMG di Catanzaro Anno 2008;  
- Docente e Titolare del Modulo di NPI in tre Master annuali di 1° e 2° livello “sull’Autismo Infantile”  dal 2009 all’anno accademico 
2014/2015 presso Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’UNICAL di Arcavata di Rende. 
   

Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi del P.C. 
Utilizzo di Software specifici per la disciplina di Neuropsichiatria infantile (compreso modulo aziendale SISTE): Cartella Clinica, 
Neurofisiopatologia, Psicodiagnosi neuropsicologica e proiettiva. 

Capacità e competenze artistiche  
Musicista (pianoforte)  

Altre capacità e competenze a) Convegnistica: 
- Titolare di 186 partecipazioni a convegni scientifici in qualità di relatore e moderatore e Relatore e formatore in corsi di 
aggiornamento presso Istituti scolastici; 
- Partecipazioni a 137 Congressi Nazionali ed internazionali con preminenza assoluta di quelli inerenti le Scienze Neurologiche. 
- Titolare di 24 Pubblicazioni scientifiche edite a stampa su argomenti attinenti alla disciplina: di particolare pregio e impatto sulla 
comunità sociale e scientifica relativamente alle problematiche delle disabilità infantili e, più specificatamente, sulle sindromi 
autistiche: 
1) Progetti-Autismo: sperimentazioni e proposte (atti del Convegno “Sperimentazione del Programma TEACCH sui 
soggetti Autistici: Esperienze a confronto. Reggio Calabria 16/18 ottobre 1998; 
2) "Il bambino delle fate: Storia, temi e problemi dell'Autismo Infantile" Pubblicato nel 1° numero dei libri della collana 
"Autismo Italia", dal Titolo "L'autistico a scuola", da Laruffa Editore - Reggio Calabria -maggio 1999; 
3) Il follow-up dei soggetti con rischio neuropsichico nei primi tre anni di vita: esperienza pilota dell’U.O. di N.P.I. dell’ASL 5 
di Crotone (Atti del Management sanitario 2000 – Reg. Calabria e OO.MM. di Crotone);  
4) “Dal Bambino delle fate alla realtà della Persona autistica” in collana "Autismo Italia", dal Titolo: Autismo e integrazione 
sociale (Laruffa ed. – giugno 2002). 
5) “Il ruolo degli operatori sanitari nel contesto del progetto globale di integrazione”  in “Il Lungo cammino dell’integrazione” 
(Anicia Ed. – Roma – 2003).       
6) “Il crepuscolo della cultura dell’integrazione: Aggiornamenti normativi, clinici e didattico-metodologici dell’integrazione 
nell’anno europeo del disabile”. - (Anicia Ed. – Roma – 2004). 
7) “La valutazione dei servizi e dei programmi di abilitazione psicoeducativa per bambini e adolescenti autistici - AUTISMO: dalla 
ricerca all’intervento.” A.J.M.R. – American Journal on Mental Retardation (volume 2 – numero speciale 6, pp.453/480 – Anno 
2008- ISSN 1721-3959) - dati acquisiti dall’ISS -;       

Patente B 

Ulteriori informazioni Collaborazioni scientifiche sistematiche con diversi Centri tra i quali l’IRCSS “Oasi M. SS. Di Troina (EN), Il Centro di Riferimento 
Regionale per l’Autismo dell’Emilia Romagna di Reggio Emilia già diretto dalla D.ssa A.M. Dalla Vecchia, le Cattedre di Pedagogia 
Speciale delle Università di Urbino e di Cosenza, (Referenti Professori Lucio Cottini e Antonella Valenti), il Centro 
“Opleingscentrum Autism” di Anversa (Belgio – Referente Prof. Theo Peeters) e Centro Autismo Burgos (Spagna – Referente 
Prof. Josè Louse Cuesto); 

Allegati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 

                                                                Firma                                                                                                          
Salvatore Bagalà  

 
 

 


