CURRICULUM AMMENDOLA dr. GENNARO M.D.

• Nato a Napoli il 20/01/1951;
• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” il 28/03/84 con votazione di 110/110, discutendo una tesi in
Patologia Chirurgica, relatore il Chiar. mo Prof. Beniamino Tesauro, dal titolo
“Interposizione d’ansa”;
• Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, conseguita
nella prima sessione dell’anno 1984;
•

Iscrizione presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Napoli nell’Albo Professionale dei Medici Chirurghi con il n.
20373, a partire dalla data del 1/10/84;

• Iscrizione presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Napoli nell’Albo Professionale degli Odontoiatri, con il n. 936, a
partire dalla data del 26/06/1991;
• Iscrizione al Registro dei Medici Competenti della Regione Campania con
numero di Prot. 2008. 0979762 del 24/11/2008;
• Diploma

di

partecipazione

a

Cursos

Teorico-Practicos

Sobre

“Blanqueamento de dientes con vitalidad pulpar” ienutosi a valencia il 26
maggio 1988;
• Attestato del Corso di Aggiornamento trimestrale in Chirurgia Oro MaxilloFacciale rilasciato in Napoli il 14 Giugno 1988;
• Diploma del corso annuale di perfezionamento in Ortodonzia – Terapia
bioprogressiva di Ricketts – 1° grado presso l’Università degli Studi di Napoli
“ Federico II “ – Istituto di Discipline Odontostomatologiche rilasciato in data
30 ottobre 1992 a firma del Direttore del corso Prof. Roberto Martina;

• Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” in data 31/10/2006 con votazione di 70/70 e lode
discutendo una tesi dal titolo “ Valutazione dell’esposizione professionale al
benzene nei dipendenti del Comune di Napoli”, relatore la Chiar. ma Prof.
ssa Maria Triassi;
• Dalla data di laurea a tutt’oggi attività libero-professionale di Odontoiatra, con
studi in Napoli – Centro Direzionale e Scafati;
• Diploma del corso quadriennale di “Formazione in Medicina Estetica”
discutendo una tesi dal titolo “Aulo Cornelio Celso - Attualità di un autore
dell’età Augustea alla luce delle moderne conoscenze mediche e medicoestetiche”, relatore il Chiar.mo Prof. Carlo Alberto Bartoletti, in data
5/10/2006 presso l’Ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina (Roma);
diploma rilasciato dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli - Scuola
Internazionale di Medicina Estetica, in collaborazione con la Società Italiana di
Medicina Estetica e l’Union Internationale de Medicine Esthetique;
• 2002 – Partecipazione all’evento formativo “ La pelle: aspetti fondamentali.
Diagnostica Clinica. Diagnostica strumentale non invasiva” organizzato
dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli e tenutosi a Roma il 28 e
29 Ottobre,
• Partecipazione, nell’ambito delle attività professionalizzanti della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, al programma di
Sorveglianza Sanitaria del Policlinico “Federico II” di Napoli, con particolare
riferimento al monitoraggio dei gas anestetici nelle sale operatorie;
• Partecipazione, nell’ambito delle attività professionalizzanti della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, al programma di
Sorveglianza

Sanitaria

dell’Asl Na3,

con

particolare

riferimento

al

monitoraggio dei gas anestetici nelle sale operatorie del Presidio Ospedaliero
“S. Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, al controllo microbiologico ed alle
procedure di sanificazione di vari laboratori appartenenti alla stessa Asl Na3;

• Dal

dicembre

del

2003

partecipazione,

nell’ambito

delle

attività

professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, ad un protocollo di ricerca, su convenzione tra Comune di Napoli e
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive - Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Università degli Studi di Napoli “Federico II”, relativo ad una campagna di
monitoraggio finalizzata alla valutazione dell’esposizione professionale al
benzene in alcune categorie di lavoratori del Comune di Napoli, con particolare
riguardo agli operatori della Polizia Municipale ed agli addetti agli autoparchi e
garage dello stesso Comune;
• 2003

–

Diploma

di partecipazione

all’evento

formativo Corso

di

Aggiornamento in Fitoterapia organizzato dalla Società Italiana di Medicina
Estetica tenutosi a Roma il 12 Aprile;
• 2003

–

Diploma

di partecipazione

all’evento

formativo Corso

di

Aggiornamento Professionale in Tema di D. Lgs 626/94 organizzato da ASL
Caserta 2 – CDS Centro Documentazione Studi e Formazione della
Prevenzione e tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” Facoltà di
Medicina e Chirurgia Uni versità degli Studi di Napoli “FEDERICO II” i gg.
04/06 – 11/06 – 17/06 – 20/06;
• 2005 – Attestato di partecipazione al 1° Seminario “ Il Ruolo dell’Igienista
oggi” Aggiornamento in tema di: Liste di attesa e Ricerca Clinica;
• 2006 - Attestato di partecipazione al convegno “Vibrazioni meccaniche nei
Luoghi di lavoro” tenutosi il giorno 16 Febbraio presso la Sala Chiesa Croce
di Lucca – Piazza Miraglia, Napoli;
• 2006 - Affidamento di incarico di consulenza professionale da parte
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Dipartimento di Scienze Mediche Preventive, della durata di 6 (sei)
mesi a decorrere dal 1° dicembre 2006 per lo svolgimento dell’attività inerente
i controlli ambientali sui complessi operatori e gli ambienti a rischio dell’ASL
NA3 e ASL CE2;

• 2006 - Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Valutazione del
rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” tenutosi a San Prisco (CE)il
giorno 28 Luglio;
• 2006 - Attestato di partecipazione in qualità di docente al progetto
“Professione Farmacia 2006” per un totale di 20 ore di aula;
• 2006 – Attestato di partecipazione all’evento formativo “Settimana Europea
2006 per la salute e la sicurezza sul lavoro; Partiamo bene! “La sicurezza
sul lavoro comincia da giovane” organizzato da Dipartimento di Scienze
Mediche Preventive” - Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi
di Napoli “FEDERICO II” e tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” i
gg. 16-17-18-19-20-21 Ottobre;
• 2006 - Affidamento di incarico di consulenza professionale da parte
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Dipartimento di Scienze Mediche Preventive per lo svolgimento
dell’attività inerente la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di
Napoli ed i compiti ad essa connessi, quali la compilazione della cartella
clinica, la visita medica e redazione del giudizio di idoneità lavorativa per lo
svolgimento delle diverse attività lavorative, nell’ambito della Convenzione tra
Comune di Napoli ed Dipartimento di Scienze Mediche Preventive – Sezione
di Igiene - Resp. Prof.ssa Maria Triassi. L’incarico di consulenza
professionale, n. di protocollo 1628 del 29 dicembre 2006, è stato affidato per
un arco temporale compreso tra il 15 gennaio ed il 31 maggio 2007;
• 2006 - Attestato di partecipazione al corso “ Gestione dei processi formativi
per la promozione della salute” tenutosi a Firenze i giorni 7 ed 8 Ottobre;
• 2006

-

Attestato di partecipazione al convegno “ Qualità delle acque

potabili: Stato dell’Arte nell’Area Napoletana” tenutosi il giorno 13 Ottobre
nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” - Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli “Federico II” ;

• 2006 - Dal 27 dicembre cooperazione, in qualità di Medico Competente, con
il Centro “Lavoro & Sicurezza s.r.l.” - Ingegneria e Medicina per la tutela e la
sicurezza nel lavoro di Mercogliano (Av), diretto dal Prof. Armando Masucci,
tra l’altro Medico Competente del Comune di Napoli, per lo svolgimento
dell’attività di Sorveglianza Sanitaria e di tutti i compiti ad essa connessi, come
ad es. l’esecuzione dell’esame audiometrico, di quello spirometrico, delle
vaccinazioni (antitetanica, antiepatitica, ecc) nonchè la redazione dei giudizi di
idoneità lavorativa per varie industrie del comprensorio non solo avellinese, tra
cui ad es. lo stesso Comune di Mercogliano, l’Elital di Pianodardine, la
concessionaria auto Blu Center della Ford di Mercogliano, ecc.;
• 2007 – Attestato di partecipazione al convegno “ La polio tra passato e
futuro: come può il mondo completare l’eradicazione” tenutosi il giorno 26
Gennaio nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” - Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Università degli Studi di Napoli “Federico II” ;
• Diploma di partecipazione all’evento formativo 3° Convegno Nazionale
Donna-Salute-Lavoro organizzato da Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive” - Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Napoli
“FEDERICO II” e tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” il giorno 7
marzo;
• 2007 – Attestato di partecipazione al corso di formazione “ Attualità in tema
di radioprotezione” tenutosi i gg. 9 -16 Giugno nell’Aula Magna “Gaetano
Salvatore” - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli
“Federico II” ;
• 2007 – Attestato di partecipazione al IV Convegno Nazionale “ Ospedale
Sicuro 2007” tenutosi il giorno 21 Febbraio;
• 2007 - Attestato di partecipazione all’evento formativo “Settimana Europea
2007 per la salute e la sicurezza sul lavoro “Allegerisci il carico”
organizzato da Dipartimento di Scienze Mediche Preventive” - Facoltà di
Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” e

tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore”

i

gg. 13-15-16-17-20-25

Ottobre;
• 2007 - Incarico di Responsabile Scientifico per le modalità di attuazione dei
processi formativi per il rilascio dell’attestato di formazione e/o aggiornamento
degli alimentaristi, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui
all’articolo 14 della legge 283/62 da parte dell’associazione ARES
(Associazione Ricerca e Sviluppo) con sede in Napoli alla Via A.
D’Alessandro 94/C con lettera di incarico protocollo n° 391 a firma della
Signora Giovanna Brancaccio giusta delega del legale rappresentante; tale
incarico iniziato in data 01/02/2007 è a tutt’oggi ancora in essere;
• 2007 - Nomina ed Incarico di Medico Competente da parte del Comune di
Mercogliano (AV) per l’attuazione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria e di
tutti i compiti ad essa connessi per i propri dipendenti, in data 15/02/07 e con
decorrenza a partire da marzo 2007;
• 2007 - Attestato di partecipazione al corso di formazione “Attualità in tema
di radioprotezione” organizzato dall’Università di Napoli “Federico II”Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Scienze Mediche Preventive
e dal CEDIF – Centro Documentazione Informazione e Formazione per la
promozione della salute occupazionale – Osservatorio Salute Lavoro - tenutosi
nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 21/02 e rilasciato nella stessa
data;
• 2007 - Vincitore di Avviso Pubblico relativo ad un bando di selezione con
procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di
consulenza professionale da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Mediche Preventive nell’ambito della Convenzione per la Sorveglianza
Sanitaria dei dipendenti del Comune di Napoli. Il contratto per l’incarico di
consulenza professionale, relativo allo svolgimento delle seguenti attività: a)
effettuazione delle visite mediche; b) compilazione ed aggiornamento della

cartella clinica; c) rilascio giudizi di idoneità; d) sopralluoghi ai sensi del D. lgs
626, prevede la nomina diretta di Medico Competente da parte del Comune di
Napoli ed ha una durata di un anno a partire dal 5 giugno 2007;
• 2007 - Conferimento dell’incarico di Medico Competente da parte
dell’Azienda “ Gran Caffè” di Rivelli Giuseppe con sede legale in Via Cinthia
P.co San Paolo Is. 9 – Napoli per lo svolgimento dell’attività di Sorveglianza
Sanitaria e di tutti i compiti ad essa connessi, a partire dal 15 ottobre;
• 2008 - Incarico di Responsabile Scientifico per le modalità di attuazione dei
processi formativi per il rilascio dell’attestato di formazione e/o aggiornamento
degli alimentaristi, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui
all’articolo 14 della legge 283/62 da parte dell’Istituto di formazione
FORMATIME con sede in Napoli in Viale delle Mimose, incarico a tutt’oggi
ancora in essere;
• 2008 – Affidamento di incarico per attività di docenza relativa al progetto “
Percorsi Formativi per Farmacisti – Modulo “ Il consiglio dermocosmetico
in farmacia” da parte della M.C.A. S.r.l. con sede legale in via Mons. G.B.
Arista, 7 Acireale (CT);
• 2008 - Rinnovo del contratto relativo all’incarico di consulenza professionale
svolto presso il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive nell’ambito della
Convenzione per la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di
Napoli per una durata di tre mesi a partire dal 5 giugno 2008;
• 2008 - Dal 15 Settembre contratto di prestazione libero-professionale con
l’Ospedale “Buon Consiglio – Fatebenefratelli” della durata di mesi 6 (sei), da
svolgersi presso la Direzione Sanitaria per complessive 36 ore settimanali;
incarico rinnovato di sei mesi in sei mesi e a tutt’oggi in corso. A partire dal 1
gennaio 2010 l’incarico prevede complessive 30 ore settimanali;
• 2008 - Attestato di partecipazione all’evento formativo “Infortuni Domestici
– Infortuni Scolastici _ infortuni Stradali – Apprendistato e Lavoro”
organizzato da Dipartimento di Scienze Mediche Preventive” - Facoltà di

Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” e
tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” il giorno 24 Aprile;
• Diploma di partecipazione all’evento formativo 4° Convegno Nazionale
Donna-Salute-Lavoro organizzato da Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive” - Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Napoli
“FEDERICO II” e tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” ;
• 2008 - Attestato di partecipazione all’evento formativo “Settimana Europea ì
per la salute e la sicurezza sul lavoro “Ambienti di lavoro sani e sicuri”
organizzato da Dipartimento di Scienze Mediche Preventive” - Facoltà di
Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” e
tenutosi nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore”

i

gg. 16-17-18-27-28-29

Ottobre;
• 2008 - Rinnovo del contratto relativo all’incarico di consulenza professionale
svolto presso il Dipartimento di Scienze Mediche Preventive nell’ambito della
Convenzione per la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di
Napoli a partire dal 1 ottobre 2008 e della durata di un anno; incarico rinnovato
di anno in anno e a tutt’oggi in corso;
• 2008 - Conferimento dell’incarico di Medico Competente da parte della
Società OPTOSMART S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Pontano, n. 61
per lo svolgimento dell’attività di Sorveglianza Sanitaria e di tutti i compiti ad
essa connessi, a partire dal 15 ottobre 2008;
• 2008 - Conferimento dell’incarico di Medico Competente da parte della
Società LINOLEUM MASUCCI S.r.l. con sede legale in Via Diocleziano n°
382 Napoli per lo svolgimento dell’attività di Sorveglianza Sanitaria e di tutti i
compiti ad essa connessi, a partire dal 29 aprile 2008;
• 2009 - Conferimento dell’incarico di Medico Competente da parte della
Società HABITAT S.r.l con sede legale in via Diocleziano 382 – Napoli a
partire dal 14 febbraio;

• 2009 – Attestato di partecipazione al Convegno
interventistica:

stato

dell’arte

e

nuove

“ Aritmologia

prospettive

della

re

sincronizzazione cardiaca”” tenutosi a Napoli presso l’ Ospedale del Buon
Consiglio “Fatebenefratelli” il giorno 3 Aprile;
• 2009 – Attestato di partecipazione alla XI Conferenza N di Sanità pubblica
tenutasi a Napoli dal 15 al 17 Ottobre;
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