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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Enrico di Salvo 

Indirizzo  Via G.B. Pergolesi, 35 Pozzuoli (NA) 80078 

Telefono  338.9645266 

Fax  081.7463700 

E-mail  enricodisalvo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  21 maggio 1949  - Benevento 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                   

• Date (da – a)  Dal 1° novembre 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Federico II di Napoli- Facoltà di medicina 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Chirurgia generale  

• Principali mansioni e responsabilità  tutte quelle relative al ruolo e alla funzione di docente ordinario di professore ordinario 

   

• Date (da – a)   Dal 30 dicembre 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli - Dipartimento di Chirurgia 

Generale,toracica e vascolare; Via S.Pansini 5, 80131 Napoli  

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Complessa  

• Principali mansioni e responsabilità  Governo clinico della struttura complessa con propria dotazione di personale medico e del 

comparto 

Dal 18.marzo 2013 Direttore DAI  di Chirurgie specialistiche,nefrologia 

   

• Date (da – a)  Da agosto 2010 a marzo 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Locale  di Benevento-  Via Oderisio, 182100 Benevento 

• Tipo di impiego  Commissario Straordinario  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ordinaria e straordinaria relativa agli obiettivi del piano di rientro 

   

•Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Nazionale per lo studio e la cura e dei tumori "Fondazione Pascale" ;  Via Mariano 

Semmola, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 

• Tipo di impiego  Direttore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della ricerca corrente e finalizzata dell’Istituto 

   

• Date (da – a)   dal 1.11.2000 al 30.10.2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Federico II di Napoli, Facoltà di medicina, Via Mezzocannone 1, Napoli  

• Tipo di impiego  Professore straordinario di chirurgia generale 

   

• Date (da – a)   dal 21.4.1988 al30.10.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Federico II di Napoli, , Facoltà di medicina, Via Mezzocannone 1, Napoli  

• Tipo di impiego  Professore associato di chirurgia generale 

   

• Date (da – a)   dal 1.8.1980 al 20.4.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Federico II di Napoli, Facoltà di medicina – Via Mezzocannone 1,Napoli  

• Tipo di impiego  Ricercatore di chirurgia generale 

   

• Date (da – a)  dal 1.4.1975 al 31.7.1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Federico II di Napoli , Facoltà di medicina, Via Mezzocannone 1,Napoli  

• Tipo di impiego  Contrattista quadriennale in chirurgia generale 

   

• Date (da – a)  dal 1.6.1973 al 31.3.1975 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Federico II di Napoli Facoltà di medicina, Via Mezzocannone Napoli  

• Tipo di impiego  Medico interno con compiti assistenziali dal 1.6.1973 al 31.3.1975 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal10.12.1990 al 21.12.1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Centro trapianti Hopital Saint Roch di Nizza  

• Qualifica conseguita  Diploma di stage  

   

• Date (da – a)  Dal 5.2.1990 al  5.3.1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Centro trapianti Università di Pittsburgh  

• Qualifica conseguita  Diploma di stage  

   

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università  Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita  Specializzazione con lode 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia urologia 

   

• Date (da – a)  Dal 1.1.1982 al 28.2.1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Centro trapianti Università di Lione  

• Qualifica conseguita  Diploma di stage  

   

• Date (da – a)  Dal 12.1.1981 al 8.3.1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Centro trapianti Università di Cambridge (G.B.)  

• Qualifica conseguita  Diploma di stage  
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• Date (da – a)  Dal 1.12.1976  al 31.12.1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Centro Trapianti Università di Milano  

• Qualifica conseguita  Diploma di stage  

 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università  Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia generale  

• Qualifica conseguita  Specializzazione con lode 

                                                             

• Date (da – a)  Dal 1972 al 1975  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università di Roma   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia vascolare  

• Qualifica conseguita  Specializzazione con lode  

   

• Date (da – a)  Dal 1966 al 1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Federico II di Napoli -  Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea con lode 

   

 

 

 1985: nominato esperto del Consiglio Superiore di Sanità per i trapianti; 

 Componente dal 2001 al 2009 per l’Alto Comitato per la programmazione dei 

trapianti della Regione Campania 

 13.1.2003 :nominato componente del Comitato Scientifico del Ministero della 

Sanità per la ricognizione delle caratteristiche e dei criteri di individuazione 

dei Centri di Eccellenza; 

 31.3.2003: nominato componente del Comitato ex d.l. 27.7.99 n. 297 

(MURST); 

 3.3.2003 : nominato esperto del Consiglio Superiore di Sanità;. 

 Dal 2009 ad oggi componente del Consiglio Direttivo nazionale 

dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri  

 Dal maggio 2012 Componente della Giunta di Presidenza dell’Associazione 

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI-SAUES-ANDO 

 Dal febbraio 2013 Consulente pro bono del Direttore Generale dell’Azienda  

Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno 

 Dal marzo 2013 Presidente del Comitato Etico dell’ASL di Avellino 

          

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA  Inglese,  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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   francese  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente  

   Portoghese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  buono  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Componente fondatore dal 1995 e direttore dal 2003 al 2009 del Centro Interuniversità 

di Ricerca bioetica di Napoli con continuativo impegno alla costituzione di un 

linguaggio comune tra appartenenti a discipline diverse relativamente ai temi della 

bioetica;  

 Componente del Comitato etico dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni e Ruggi 

d’Aragona di Salerno; 

 Partecipazioni a congressi nazionali e internazionali relativi sia all’attività base di 

chirurgo e docente universitario sia alle altre funzioni altrove descritte; 

 Continuativa attività organizzativa multidisciplinare nel campo dei prelievi e dei 

trapianti d’organo nel Sud Italia. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1996 ad oggi Coordinatore medico di missioni umanitarie in Amazzonia ed in Africa 

occidentale e componente del Consiglio .di .Amministrazione. della Fondazione “Mosi 

Cicala” per il sostegno delle Missioni Camilliane. In questa veste ha condotto equipe 

multidisciplinari in America del Sud ed in Africa orientale ed attivato un programma di 

formazione del personale medico e paramedico in loco ed in Italia. Ha personalmente 

coordinato la ristrutturazione dell’ospedale La Croix di Zimviè (Benin) e la costruzione del 

nuovo ospedale Camilliano di Djougou (Benin) . Ha, inoltre, collaborato ad un programma di 

prevenzione e cura delle micobatteri osi presso il Centro Gbemontin di Zagnanado (Benin); 

  

Dal 2006 ad oggi Presidente del  Comitato scientifico e Componente del Consiglio di 

amministrazione della Fondazione Angelo Marinelli per la ricerca sul cancro; 

 

Componente del Consiglio Direttivo nazionale della Fondazione Oncologica Mediterranea; 

 

Dal 2008 al 2010 Presidente della Società Napoletana di Chirurgia;  

 

Nel 2005 Vice Presidente di Alleanza contro il cancro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di gestione di  Microsoft office 2010 

 

Eccellente competenza tecnica delle attrezzature utilizzate nella chirurgia generale e nella 

chirurgia dei trapianti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Autore di un volume di liriche editore Avagliano 1998. 

 

PATENTE   Patente b dal 1969 ad oggi 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente 

 

 

 

Data     firma 


