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Curriculum Vitae della Dott.ssa Carmen CASTELLANO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

La sottoscritta Castellano Carmen consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

1. Dati anagrafici 
 

Cognome e Nome   CASTELLANO Carmen 

E-mail    carmen.castellano@ausl.pe.it 

 
 

2. Titoli di studio 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA 

Istituto frequentato Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti 

Data di conseguimento titolo 02.04.1985 

Votazione finale 110/110 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione triennale in CLINICA PEDIATRICA 

Istituto frequentato Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti 

Data di conseguimento titolo 20.10.1988 

Votazione finale 68/70 

 

3. Esperienze di formazione 
  professionale 

 

Data     Gennaio 1987 – Giugno 1987 

Incarico ricoperto Internato in qualità di assistente medico affiliato presso il Dipartimento 
di Neurologia Pediatrica del “Children Hospital Boston – Harward 
Medical School”, BOSTON (U.S.A.).  

Tesi di Specializzazione sperimentale preparata nell’ambito del 
suddetto internato avente ad oggetto “Le distonie progressive”. 
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Data dal 1985 al 1989 

Incarichi ricoperti Specializzanda presso la Divisione di Neonatologia del presidio 
ospedaliero di Pescara; 

 Specializzanda presso la Divisione di Chirurgia Pediatrica del presidio 
ospedaliero di Pescara; 

 Specializzanda presso la Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” – Chieti; 

 Incarichi di sostituzione di Medici di Medicina di Base e Medici Pediatri 
convenzionati presso l’USSL di Pescara; 

 Incarichi di sostituzione di Medici Pediatri convenzionati presso l’USSL 
di Chieti; 

 Incarichi ispettivi (visite fiscali) per conto dell’INPS di Pescara.  

 

4. Esperienze lavorative 
 

Data dal 1992 al 1997 

Posizioni ricoperte Assistente medico di ruolo nella disciplina “Organizzazione dei Servizi 
Sanitari di Base” presso l’USL di Pescara – Presidio di Montesilvano; 

 Ispettore con funzioni di vigilanza sanitaria presso le istituzioni sanitarie 
a carattere privato e gli studi professionali dei medici di Medicina 
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta professionisti convenzionati 
con l’USL di Pescara. 

Data dal 1997 al 2002  

Posizione ricoperta  Ispettore con funzioni di vigilanza sanitaria presso le Case di Cura 
private accreditate operanti nell’ambito dell’Azienda USL di Pescara. 

Data dal 1999 al 2010  

Posizione ricoperta Dirigente Medico di I Livello presso il Dipartimento dei Servizi Sanitari 
ed Assistenziali dell’area distrettuale di Montesilvano. 

Data dal secondo trimestre 2010 al primo trimestre 2012  

Posizione ricoperta Dirigente Medico Responsabile f.f. dell’U.O.C. Area Territoriale di 
Montesilvano. 

Nell’ambito della suddetta posizione organizzativa rientrano – tra gli 
altri – i seguenti incarichi: 

 
1. Responsabile del Trattamento dei dati personali ex art. 29 D. Lgs. 

30.06.2003 n°196 e ss.mm.ii.; 
2. Responsabile della negoziazione degli obiettivi aziendali di budget Anno 

d’esercizio 2011; 
3. Responsabile delegata alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma 

“Piano di Zona EAS n° 32 – Anni 2011/2013” con il Comune di 
Montesilvano. 
 

NOTA: con comunicazione prot. n°24/CDG del 01.09.2011, recante la 
trasmissione delle schede di budget 2010, il punteggio relativo alla 
valutazione definitivamente riportata è stato di 98/100. 
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Data Aprile – Giugno 2012  

Posizione ricoperta Dirigente Medico Responsabile f.f. dell’U.O. “DS Pescara Sud” Area 
Distrettuale di Pescara. 

Data Giugno - Novembre 2012 

Attività svolta Collaborazione relativa all’applicazione delle procedure previste dalla 
L.R. 31.07.2007 n°32 a seguito di assegnazione presso il DSB Pescara 
Nord. 

Data dal Dicembre 2012 a Luglio 2015  

Posizione ricoperta Referente degli Ambulatori Specialistici del DSB Pescara Nord ai fini 
dell’applicazione delle procedure previste dalla L.R. 31.07.2007 n°32 
ed incaricata del confezionamento dei protocolli di qualità e 
accreditamento relativi alle branche specialistiche medico – chirurgiche 
presenti nel suddetto distretto. 

Data da Agosto 2015 ad oggi  

Posizione ricoperta Conferimento Incarico dirigenziale professionale ex. art. 27 comma 1 
lett. C) del CCNL 08.06.2000 ss.mm.ii. Arae Dirigenziale Medico - 
Veterinaria di “Coordinamento interdistrettuale Attività 
Specialistica Ambulatoriale” con sede di servizio presso il DSB di 
Pescara Nord. 

 

 
4. a) Ulteriori attività svolte in regime istituzionale 
 

Data dal 2015 ad oggi  

Posizione ricoperta Presidente dei seguenti quattro organismi istituiti presso l’Azienda USL 
di Pescara: 

1. Comitato aziendale permanente di Medicina Generale; 
2. Comitato aziendale permanente di Pediatria di Libera scelta; 
3. Commissione aziendale permanente per l’Appropriatezza 

prescrittiva; 
4. Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale. 

Data dal 2015 ad oggi  

Posizione ricoperta Rappresentante dell’Azienda USL di Pescara in qualità di componente 
del Gruppo regionale di Coordinamento Via Indipendente ex art. 15 
L.R. 57/2012 istituito presso il Dipartimento regionale per la Salute e il 
Welfare. 

Data dal 2016 ad oggi  

Posizione ricoperta Rappresentante dell’Azienda USL di Pescara in qualità di componente 
del Gruppo di lavoro per la predisposizione delle Linee Guida regionali 
per la regolamentazione della formazione e dell’aggiornamento dei 
Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e delle altre 
Professioni Sanitarie ambulatoriali istituito presso il Dipartimento 
regionale per la Salute e il Welfare. 
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4. b) Ulteriori attività professionali pregresse svolte parallelamente a quella istituzionale  
 

Data dal Novembre 1988 a Dicembre 2010  

Attività svolta Attività libero – professionale extramuraria; 

Data dal Gennaio 2011 a dicembre 2013  

Attività svolta Attività libero – professionale intramuraria allargata in regime di 
esclusività. 

NOTA: con comunicazione prot. n°2017/D4/FP del 26.11.2012, 
recante “Relazione attività libero – professionale intramoenia” è stata 
certificata l’effettuazione di n° 450 visite nell’arco temporale di mesi 7, 
per un fatturato complessivo di € 22.400,00.  

5. Ulteriori esperienze 
    formativo - professionali 

 

Data 1989 

Esperienza acquisita Idoneità conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per 
un 1 posto di Assistente medico in Pediatria presso il presidio 
ospedaliero di Castel di Sangro (AQ); 

Data dal 1989 al 1992  

Esperienza acquisita Docenza di Pediatria presso la Scuola Infermieri Professionali di 
Pescara; 

Data dal 1985 in maniera continuativa nel tempo: 

Esperienza acquisita Partecipazione a tutti i corsi di aggiornamento professionale obbligatori 
ai fini ECM nonché a numerosi eventi formativi (convegni, seminari, 
ecc.) facoltativi inerenti la pediatria e l’organizzazione dei servizi 
sanitari di base. 

Rilevano, oltre le certificazioni ministeriali attestanti il conseguimento 
e, in riferimento a molteplici annualità, il superamento del numero 
minimo di Crediti da conseguire/anno, le esperienze formativo – 
professionali in omeopatia e omotossicologia, con iscrizione 
all’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (AMIOT) dal 2014, 
organizzate da:  

 AKESIOS: 
o Percorso avanzato, presente e futuro, degli integratori: 

biofarmaceutica e nutraceutica (22 marzo – 8 giugno 2014); 
 AMIOT: 

o Linee guida per l’utilizzo della medicina complementare 
(omeopatia e omotossicologia) in medicina generale 
(18.10.2014 – 22.11.2014 – 17.01.2015 – 14.02.2015); 

o Linee guida per l’utilizzo della medicina complementare 
(omeopatia e omotossicologia) in gastroenterologia (30.01.2016 
– 27.02.2016 – 02.04.2016 – 14.05.2016);  

 GUNA: 
o Percorsi di riabilitazione neurologica con omotossicologia, 

medicina fisiologica di regolazione e floriterapia (23.01.2016); 
o Estetica – Emozioni – Cibo: il metodo integrato di medicina 

estetica nell’anti aging e nel wellness (05.03.2016); 
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 MEDIGAIA: 
o La salute dell’intestino per il benessere del corpo e della mente 

(26.09.2015); 
 OMEOPIACENZA: 

o Seminario sulle catene causali depressione – ansia 
(24.10.2015). 

o Corso introduttivo alla medicina integrata sulle catene causali: la 
sottoscritta ha già partecipato al corso tenutosi in data 
10.12.2016 cui seguiranno le giornate formative previste per i 
prossimi: 14.01.2017 – 11.02.2017 – 11.03.2017 e 08.04.2017. 

 
Si segnala infine la partecipazione al Corso di formazione Progetto 
Valore P.A. “Fare empowerment: verso nuovi modelli di assistenza 
territoriale” organizzato dall’INPS e tenutosi presso la Facoltà di 
Scienze politiche (C. di L. in Scienze della Comunicazione) 
dell’Università di Teramo dal 04.04.2016 al 30.09.2016 cui la 
sottoscritta ha preso parte per tutte le 40 ore complessive previste. 

  

 
6. Capacità linguistiche Inglese: 
   

1. SCRITTO: buono; 
2. PARLATO: buono. 

 
 
 
 

 
Pescara, gennaio 2020                                              
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 

 
         
 


