
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

                                          Cognome    Nome D’Alterio    Nicola

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale
UOD 50.06.03  ”Osservatori Ambientali.  Documentazione 
Ambientale .Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 
regionali ”

Numero telefonico dell’ufficio 0817963058

E-mail istituzionale nicola.dalterio@regione.campania.it

Titolo di studio 1. Laurea  in “ Farmacia “conseguita presso l’Università degli studi 
di Napoli Federico II°

2.  Laurea Magistrale nuovo Ordinamento  in “ Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche” conseguita presso l’Università degli 
studi di Napoli Federico II° 

Altri titoli di studio e professionali Specializzazione in :

• “ FARMACOLOGIA “ ,  conseguita   presso l’Università degli 
studi di Napoli     Federico II° 

• “SCIENZA e TECNICA delle PIANTE OFFICINALI “ 
conseguita presso l’Università degli studi di Napoli  Federico II°

Regione Campania 
periodo dal 15.11.2013 al 23.5.2016 componente :

1. Tavolo tecnico regionale: per la Emocoagulopatie e governo 
della spesa farmaceutica

2. Gruppo tecnico di lavoro : Esperti in Malattie Rare  
3. Gruppo di lavoro c/o Ministero della Salute Direzione Generale 

Igiene, Sicurezza Alimenti e Nutrizione : per l'erogazione a 
carico del SSN dei prodotti senza glutine 

4. Tavolo tecnico regionale per l'aggiornamento : Prontuario 
Terapeutico Ospedaliero Regionale

5. Tavolo tecnico regionale di Coordinamento  di ricerca 
Biomedica ;

6. Gruppo di lavoro per l’analisi statistica e la valutazione dei dati 
relativi ai trattamenti con i DAAs  di seconda generazione nella 
pratica clinica;

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE



 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

periodo 1988 =>1992

periodo 1992 =>2007

periodo  2007=>2013

periodo  2013 => 23.5.2016

periodo  24.05.2016 => 14.05.2017

dal 15.05.2017ad oggi

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

• Farmacia Privata - Direttore 

• Asl Na.1, Farmacista Dirigente 

• Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della 
Salute, Dirigente di Servizio Stap/Sanità Napoli ; 

• Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della 
Salute, Dirigente U.O.D. 08 “Politica del Farmaco e dei 
Dispositivi “; 

• Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente e 
l'ecosistema , Dirigente U.O.D.52.05.13 “Autorizzazioni di 
competenza della Regione”; 

• Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente,la difesa 
Suolo e l’Ecosistema :Dirigente UOD 50.06.03  ”Osservatori 
Ambientali.Documentazione Ambientale .Coordinamento e 
controllo autorizzazioni ambientali regionali ” 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Scuola per infermieri  professionali,  P.O. Gesu’  e Maria  Asl Na1 
Docenza in :

• Farmacologia Generale a.a. 1993/94.
• Farmacologia Clinica    a.a.  1994/95. 
• Mobilita’ e trasporto delle persone e dei materiali a.a. 1993/94.

Università degli studi di Napoli Federico II°,dipartimento di Farmacia 
-scuola di specializzazione in  Farmacia Ospedaliera Docenza in :

• Dispensazione Diretta a.a. 2014/2015 

IDONEITA’, RUOLI E QUALIFICHE 

• Idoneità all' incarico di direttore di struttura complessa 
(dirigente II° livello).

• Idoneità ai seguenti concorsi per sedi farmaceutiche:
1. Provincia di Forli’ e Cesena 
2. Provincia di Caserta
3. Provincia di Salerno 
4. Provincia di Napoli
5. Provincia di Roma

Capacità linguistiche Francese : scritto e parlato

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo  windows Utilizzo dei 
seguenti  software: Office,openoffice,word,excel
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Altro:

(partecipazione  a  convegni  e  seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.,)

2001

2003

2005

2006

2006

2006

2014

2014

2014 / 2015

2015

2015

2014

2015

2016

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Ruolo di :

• Moderatore : congresso nazionale A.C.O.I. di videochirurgia Napoli 

• Relatore al convegno " il chirurgo ed il tenue" Napoli 

• Moderatore : congresso nazionale A.C.O.I. di videochirurgia Napoli 

• Presidente  corso di aggiornamento : Chirurgia dei laparoceli Napoli 

• Relatore al III spring meeting (aula Magna centro congressi 

A.Federico II)Napoli 

• Relatore: corso aggiornamento “ I supporti per l’emostasi in 

chirurgia “Vienna (A) 

• Faculty  Corso  SIFO: “I Farmaci Biologici in Area Gastro “ Napoli 

• Responsabile Scientifico Corso ECM : Sclerosi Multipla “ Clinical

  Value tra aspettative ed esiti nella Real Life “ Napoli 

• Moderatore:  Università di Napoli Fedrico II°  Medicina e Chirurgia 

“ Management dell'Osteoporosi”  Napoli 

• Relatore Corso SIFO  : “Strumenti di sostenibilità “Napoli 

• Componente   Comitato Organizzatore: 

“ Giornata Malattie Rare -Conferenza Pubblica” 

Napoli

Componente  Tavola  Rotonda di Sintesi :

1. Università di Napoli Fedrico II°Dipartimento di sanità 

Pubblica “L'Economia della Prevenzione” Napoli

2. Convegno Nazionale ANMDO (Associazione Nazionale  M. 

Direzioni Ospedeliere) “L'Appropriatezza nel SSN “Napoli 

3. SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) 

“Virus epatitici e l'HIV” Vietri sul Mare (SA)
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Corsi di aggiornamento • "Corso teorico-pratico "fitoterapia e dietetica"

• " Corso teorico-pratico di legislazione farmaceutica 

• "Corso teorico-pratico"omeopatia in farmacia" " 

• " Trattamento dei RAEE " 

• Controversie in cardiologia" 

• "Seminario teorico pratico su suturatrici meccaniche”

• "Concetti di farmaco epidemiologia e di farmaco economia" 

• "La  gestione delle lesione da decubito" 

• "La gestione della qualità totale in un servizio di farmacia" 

• "TVP e sindromi coronariche acute" 

• "NAD nel paziente ospedalizzato" 

• "Farmacovigilanza e sperimentazione clinica" 

• "Il ruolo del farmacista ospedaliero" 

• "Sviluppo di esperienza:  organizzativo -gestionale- 

approfondimento di percorsi diagnostici-terapeutici.  

• "Vigilanza sulle farmacie "

• "Osservatorio sul consumo dei farmaci" Napoli 

• "La Vigilanza  alle farmacie " Napoli

• Corso di formazione " Sviluppo dei sistemi qualità nei servizi 

farmaceutici attraverso il modello ISO 9000" con il 

conseguimento della qualifica di  RAQ servizi farmaceutici.

Pubblicazioni  Scientifiche • Formestane 

• Protocollo per la donazione di organi e di tessuti .

• Analisi e valutazione del parecoxib sodico nel dolore post-

operatorio in chirurgia ortopedica  

• Nuove frontiere nella terapia del dolore 

• La rete nazionale delle malattie rare

• Assistenza al malato terminale : Le cure palliative

Napoli  16.05.2017                                                                     In Fede
Nicola D’Alterio
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Decreto Presidente Giunta n. 104 del 08/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. NICOLA D'ALTERIO, MATR.

21197. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI 
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/17 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali 

di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/17 la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell’incarico 

di Responsabile della U.O.D. “Osservatori Ambientali. Documentazione Ambientale. Coordinamento 
e controllo autorizzazioni ambientali regionali”, codice 50.06.03, presso la Direzione Generale per 
l'Ambiente, la Difesa Suolo e l'Ecosistema, al dott. D'Alterio Nicola, matr. 21197; 

b.  in data 04/05/17, con prot. n. 0319176, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Osservatori Ambientali. 
Documentazione Ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali”, codice 
50.06.03, presso la Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa Suolo e l'Ecosistema, al dott. D'Alterio 
Nicola, matr. 21197,  stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 
237 del 28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 
accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. D'Alterio Nicola, matr. 21197, l’incarico di  Responsabile della U.O.D  
“Osservatori Ambientali. Documentazione Ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni 

ambientali regionali”, codice 50.06.03, presso la Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa 
Suolo e l'Ecosistema; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 
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3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. D'Alterio Nicola e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per l'Ambiente, la Difesa Suolo e l'Ecosistema, al Direttore Generale per le Risorse 
Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto D’Alterio Nicola  nato a Giugliano in Campania, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile della U.O.D. Os-
servatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni am-
bientali regionali presso la Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa Suolo e l’Ecosistema, con-
ferito  con  DGRC  n.  237  del  28/04/2017,  presa  visione  della  normativa  introdotta  dal  D.Lgs 
8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, 
nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

X Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

  Oppure (specificare) ........................................................................................;

X  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 

 Oppure (specificare) .........................................................................................;

X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Luogo e data  Napoli 03.05.2017                                                          Documento firmato da
                                                                                                              Nicola D’Alterio 

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono ri-
chiesti ed utilizzati
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