Paolo Costantino
Nato a Reggio Calabria il 18 marzo
1963 ed ivi residente in Via xxxxx 87
num. tel. 0965/6xxxx3 cell.
3292030204
Istruzione

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di
Messina in data 29.10.1988 con la votazione di 110 e lode/110
 Abilitazione professionale presso l’Università di Messina conseguita
nel novembre 1988 con la votazione 85/100
 Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita presso
l’Università di Messina in data 12.07.1993 con la votazione di 50 e lode
/50
 Tirocinio biennale teorico-pratico per la formazione specifica in
medicina generale con votazione 50/50
Esperienze professionali

1989-1990: Servizio Militare prestato in qualità di ufficiale medico
1991-1993: Tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in
medicina generale con votazione 50/50
1993-1999: Medico incaricato del servizio di Guardia Medica presso
le ASL di Venezia, Palmi e Reggio Calabria
24.1.2000 ad oggi: Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’U.O. di Accettazione- Pronto Soccorso e Medicina
d’Urgenza presso l’Azienda ospedaliera BMM di Reggio Calabria
Dal 1992 Consulente Tecnico d’ufficio iscritto presso l’Albo del
Tribunale di Reggio Calabria
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Dal 1997 al 2000 Membro commissione invalidi ASL di Reggio Calabria
Dal 2000 al 2007 componente e poi vice Presidente della
Commissione Medica di verifica del Ministero del Tesoro di Reggio
Calabria con compiti di organizzazione e di responsabilità nell’ambito della
Commissione stessa
Dal 10.10.2005 Responsabile nell’ambito del Dipartimento
Urgenza- Emergenza del servizio di coordinamento tra l’Azienda
ospedaliera BMM di Reggio Calabria – 118- Territorio
Dall’1.1.2008 Responsabile della Struttura Semplice (Urgenza e
Coordinamento 118) afferente l’Unità operativa di Accettazione- Medicina
d’urgenza e Pronto soccorso presso l’Azienda BMM di Reggio Calabria
composta da 5 medici e 5 infermieri
Dal 31 agosto al 23 novembre 2009 Direttore F.F. della U.O.C. di
Accettazione e Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera BMM di
Reggio Calabria
Competenze

 Il sottoscritto nel corso dell’attività professionale svolta ha approfondito le
proprie competenze tanto sotto il profilo chirurgico che medico. Nel corso
della specializzazione ha accompagnato allo studio teorico l’esperienza
pratica frequentando i reparti di Chirurgia d’Urgenza presso gli OO.RR. di
RC e il reparto di Urologia-Nefrologia presso l’Istituto Nefrologico .
Conseguita la specializzazione ha frequentato e sostenuto l’esame teoricopratico dopo un percorso di studi biennale di cui all’attestato sopra
menzionato (tirocinio per la formazione specifica in Medicina generale)
acquisendo ulteriori specifiche competenze nella gestione di pazienti
internistici.
Nel corso degli anni che vanno dal 1997 ad oggi lo scrivente ha acquisito
specifiche competenze medico-legali in qualità di membro effettivo delle
Commissioni di Invalidità civile prima e della Commissione di verifica del
Ministero del Tesoro, successivamente. Tale attività ha consentito di
approfondire oltre che le competenze connesse alla professione medica
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altresì quelle di tipo manageriale avendo la predetta commissione
competenza su tutto il territorio della Provincia ed avendo lo scrivente
organizzato e diretto, in qualità di Vice Presidente, l’attività di altri medici.
Sulla base delle competenze sia mediche che chirurgiche il sottoscritto ha
lavorato presso il Pronto Soccorso tanto nel servizio Chirurgico quanto in
quello Medico con prevalenza del primo.
In relazione all’attività di Responsabile del coordinamento tra l’Ospedale il
118 ed il territorio il sottoscritto ha avuto modo di conoscere i meccanismi
e quindi di ottimizzare gli accessi che dal territorio afferiscono in un
Ospedale di II livello. Da tale attività, grazie allo scambio di informazioni e
di dati con i dirigenti delle Direzioni sanitarie e dei presidi ospedalieri del
territorio, è derivata anche la conoscenza delle prestazioni diagnostiche che
il territorio può fornire e conseguentemente di quelle che l’Ospedale deve
necessariamente offrire al di fuori di quelle connesse all’attività terapeutica
sui malati acuti.
In qualità di responsabile della struttura semplice di Urgenza e
Coordinamento con il 118 il sottoscritto si è occupato degli accessi
chirurgici e traumatologici dell’Ospedale. La struttura che si compone di 5
medici ed altrettanti infermieri professionali è senza dubbio tra le più
articolate dell’intero Presidio Ospedaliero in ragione soprattutto del
considerevole numero di accessi annui (circa 30 mila).
In ragione del ruolo ricoperto il sottoscritto, unitamente ai colleghi
rappresentanti dei Reparti di Rianimazione e Ortopedia e Traumatologia,
ha redatto le linee guida riguardanti i percorsi diagnostico-terapeutici di
tutti i traumi afferenti l’Azienda Ospedaliera. Tali linee guida sono state
recepite dalla Direzione Strategica dell’Azienda e sono tutt’ora vigenti.
Unitamente al Responsabile indicato dal Direttore dell’U.O. di Ortopedia
il sottoscritto ha redatto le linee guida che disciplinano l’organizzazione
delle prestazioni notturne e festive , attribuendo specifica competenza ai
medici del Pronto soccorso , senza richiedere l’intervento dello specialista
dell’ortopedia in regime di reperibilità , allo scopo di ridurre sensibilmente
l’impatto economico di tale servizio sul budget aziendale.
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Dal 1° gennaio 2008 , data di istituzione delle strutture semplici presso
l’Azienda ospedaliera , il sottoscritto è stato nominato sostituto del
direttore della Struttura Complessa di Accettazione- Pronto SoccorsoMedicina d’urgenza. Tale ruolo è ricoperto in maniera continuativa dal 30
giugno al 23 novembre 2009 ed è stato riconosciuto dall’azienda con
delibera del 31 agosto 2009, e successivamente dal 1° Gennaio 2010 a
tutt’oggi.
Durante tale periodo il sottoscritto nella qualità ha reso operativa l’OBI che
ha sostituito l’Astanteria.
Durante la mia dirigenza , grazie ai rapporti capillari e quotidiani con i
Direttori di tutte le Unità operative ed in particolare con i responsabili dei
servizi, lo scrivente è riuscito a ridurre notevolmente il numero dei
ricoveri impropri presso le unità operative iniziando un percorso di
definizione di linee guida riguardanti numerose Unità operative. Lo scopo è
quello di ottimizzare il lavoro dei consulenti specialisti in particolare quello
svolto in regime di reperibilità e di definire il quadro clinico dei pazienti
giunti al Pronto soccorso, in maniera tale da fornire un quadro quanto più
completo ai sanitari che li ricevono.
Nel predetto periodo l’Azienda si è trovata a fronteggiare l’emergenza
dell’influenza H1N1. Numerose sono state le riunioni programmatiche
dell’unità di crisi della quale il sottoscritto fa parte allo scopo di gestire
nella maniera migliore possibile gli accessi al Pronto Soccorso. Per tale
ragione ho predisposto e conseguentemente organizzato con uomini e
mezzi un’apposita area dedicata esclusivamente a tali pazienti. Grazie a ciò,
nel periodo di massima emergenza non si sono verificati episodi di allarme
né con riferimento all’ordine pubblico né dal punto di vista sanitario, il
tutto senza incidere nella distribuzione del personale dell’azienda avendo
avuto a disposizione una sola unità infermieristica in aggiunta a quella
dell’organico.
Ottima conoscenza della lingua francese e buona conoscenza della lingua
inglese.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi maggiormente in uso (Windows,
Office, Excel).
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Attività di studio

ANNO 2002
Corso ECM “Cancro colorettale” Azienda Ospedaliera BMM
Corso ECM “Attualità in tema di management del traumatizzato cranico
medio-grave” Azienda Ospedaliera BMM
ANNO 2003
Corso ECM “Dall’ipertensione arteriosa allo scompenso cardiaco”
Corso ECM “La valorizzazione delle risorse professionali: strumento
efficace ed efficiente delle aziende Sanitarie” ANAAO-ASSOMED
Corso ECM “Argomenti Medico-giuridici in sanità pubbliche ” Azienda
Ospedaliera BMM
Corso ECM “Corso BLS-D- Supporto vitale di base e defibrillazione
precoce con DAE ” Azienda Ospedaliera BMM
ANNO 2004
Corso ECM “Cardiologia pratica ed ecocardiografia clinica- Emergency
Medicine- Vibo Valentia
Corso ECM “La medicina d’urgenza dall’extra all’intramoenia” Azienda
Ospedaliera BMM
Corso ECM “La causa di servizio nelle Pubbliche AmministrazioniNuove attribuzioni e competenze medico legali” Ministero
dell’Economia e delle finanze
ANNO 2005
Corso ECM “Le urgenze cardio respiratorie e traumatiche” Vibo
Emergency Medicine
Corso ECM “Attuali orientamenti nel trattamento chirurgico delle
flebopatie” Azienda Ospedaliera BMM
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Corso ECM “la gestione del soccorso intraospedaliero ” Azienda
Ospedaliera BMM
Corso ECM “Il dolore oncologico” Azienda Ospedaliera BMM
Corso ECM “Il SSN, le Aziende Sanitarie, la Dirigenza Medica, il
Governo clinico” ANAAO - ASSOMED
ANNO 2006
Corso ECM “le Urgenze in Gastroenterologia”
Corso ECM “Influenza aviaria- lo stato dell’arte Nazionale” Vibo
Emergency e Disaster Medecine.
Corso ECM “Le malattie Cardiovascolari nell’ambulatorio del
territorio”.
ANNO 2007
Corso ECM “La Medicina D’Urgenza dall’extra all’intramoenia- Risk
Management e percorsi assistenziali” Vibo 2007 Emergency Medicine
ANNO2008
Corso ECM “Sesto Congresso Nazionale SIMEU”
Corso ECM “ Il BLS-D in Emergenza” ASP Lamezia Terme
Corso ECM “Hospital Disaster Management” Azienda Ospedaliera
BMM
“Learning Center sulla ventilazione non invasiva”
ANNO 2009
Corso ECM “La Medicina D’Urgenza dall’extra all’intramoenia” SIMEU
Corso ECM” Corso Triage” azienda Ospedaliera BMM

Al presente si allegano gli attestati comprovanti quanto sopra dichiarato.
Reggio Calabria 21 dicembre 2009
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Paolo Costantino

