
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 MARINO PASQUALE
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail pasquale.marino@regione.puglia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/08/1960

Sesso         Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal 01-03-2022

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Puglia

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Servizio – Infrastrutture e Crescita Digitale – della Sezione Trasformazione Digitale – 
Dipartimento Sviluppo Economico

• Date (da – a) Dal 01-08-2018 - 28-02-2022
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Servizio – Infrastrutture e Crescita Digitali – Sezione Infrastrutture Energetiche e 
Digitali – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

• Date (da – a) Dal 01-04-2017 – 31-07-2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Servizio – Infrastrutture Digitali – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali – 
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

• Date (da – a) Dal 01-04-2017 – 31-07-2018
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Servizio ad interim – Crescita Digitale – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi 
Produttivi – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

• Date (da – a) Dal 01-06-2012 al 31-03-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Puglia

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Territoriale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Servizio – Risorse Umane e Aziende Sanitarie – Sezione Strategia e Governo 
dell’Offerta – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale, dello Sport per tutti

• Date (da – a) 1-1-2010 al  31-05-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Direttore della U.O.C Controllo di Gestione e Sistemi Informativi

• Date (da – a) 01-01-2000  al 31-12-2009 (Del. N. 434 del 7-8-2000  e Del. n.343 del 16-10-2008)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Direttore della U.O.S Sistemi Informativi e ad interim del Controllo di Gestione 

• Date (da – a) 1-6-1997 al 31-12-1999  (Del. n.309 del 28-05-1997)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di dirigente responsabile del Controllo di Gestione interno nell’ambito del Dipartimento 

Controllo di Gestione

• Date (da – a) 27-12-1995 (Del. N.829 del 21-12-1995)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Analista Coadiutore CED X livello Dirigente Responsabile del Laboratorio di Informatica medica 

• Date (da – a) 02-05-1992  al  2-6-1993  (Del. n.257/92 e n. 776/92 )
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni superiori di Analista Coadiutore CED X livello

• Date (da – a) 10-02-1988 al 1-1-1995 (Del. n.91 del  9-2-1988 e n.1008 del 4-10-1988)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Analista Collaboratore CED IX livello Dirigente Responsabile del Laboratorio di Informatica 
medica 

• Date (da – a) 01-10-1986 al 09-02-1988 ()
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)
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• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Analista CED laureato a contratto per progetti di ricerca 

• Date (da – a) 22-11-2019
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “S. de Bellis” – Castellana Grotte (BA)

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Contratto privato

• Principali mansioni e responsabilità Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)         1979-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informatica, Telematica, Ingegneria del Software, Intelligenza Artificiale

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica 106/110

• Date (da – a) 1975-1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico E. Fermi di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico  2005/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
LUM Libera Università Mediterranea Jean Monnet  Istituto Universitario

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto Economia e Management delle Aziende Sanitarie

• Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27-28 Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La misurazione delle performance dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali: il ruolo del 
Balanced Scorecard

• Qualifica conseguita Attestato
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 14-17 Maggio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CNR-ITBA Milano Istituto di ricerca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Avanzato di Informatica Medica

• Qualifica conseguita Attestato
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22-26 Ottobre 2001
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Global Knowledge – Società di formazione Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sicurezza informatica delle reti

• Qualifica conseguita Attestato
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22-25 Maggio, 26-28 Settembre, 10-12 Ottobre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ministero della Sanità – Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione dei Fondi Strutturali, progetti di ricerca europea in campo sanitario

• Qualifica conseguita Attestato
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 10-11- Giugno 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Cegos Società di formazione Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

I compiti del Responsabile EDP

• Qualifica conseguita Attestato stage
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19-20 Ottobre  1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Codd & Date

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Trattamento dati a 0 difetti

• Qualifica conseguita Attestato
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1986- 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Diverse

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto Economia e Management delle Aziende Sanitarie

• Qualifica conseguita Attestati vari di frequenza a corsi e seminari sulle diverse tematiche economiche e gestionali  
per la Pubblica Amministrazione

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Manager della trasformazione Digitale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Helsinki - Finlandia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elements of Artificial Intelligence

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Ferrara

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

CORSO BASE sul Sistema di programmazione, misurazione
delle performance nella prospettiva del Valore Pubblico, alla luce delle analisi e degli indirizzi del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dei CCNL, con focus aggiornati sulle riforme

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione – 20 crediti formativi per iscritti all’elenco nazionale OIV
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Puglia - Innovapuglia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

CORSO BASE Privacy – Regolamento UE 2016/679 – Regione Puglia

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con valutazione finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Dipartimento della Funzione Pubblica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Competenze digitali per la PA

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Puglia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Percorso formativo annuale obbligatorio in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 

• Qualifica conseguita Frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Puglia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Percorso formativo annuale obbligatorio in materia di Privacy ex Regolamento (UE) 2016/679 e 
D.Lgs. 101/2018 

• Qualifica conseguita Frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
AICA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso U4JOB per la diffusione della cultura digitale 

• Qualifica conseguita Attestato di completamento del corso
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• 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.

Attualmente  sono  dirigente  incaricato  del  Servizio  Infrastrutture  e  Crescita 
Digitale incardinato nel  Dipartimento Sviluppo Economico.  In  tale servizio mi 
occupo  di  promozione  e  attuazione  della  strategia  regionale  per  la  banda 
ultralarga;  attuazione  e  gestione  e  coordinamento  degli  interventi  per  la 
realizzazione  e  lo  sviluppo  di  infrastrutture  digitali  a  servizio  del  territorio  
regionale, con particolare riferimento al completamento ed alla gestione delle 
infrastrutture di Banda Larga e Ultralarga; attuazione e gestione degli interventi  
per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di  servizi  Info  –  telematici;  attuazione  e 
gestione delle azioni per favorire l’implementazione delle infrastrutture digitali  
nella Pubblica Amministrazione Locale; promozione e gestione degli interventi in 
attuazione  della  strategia  nazionale  e  regionale  per  la  crescita  digitale;  
promozione dell’offerta di servizi digitali innovativi da parte della PA a favore dei  
cittadini, delle imprese e della stessa PA; coordinamento delle azioni di sviluppo 
dei  servizi  digitali  e  di  promozione  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  e 
dell'integrazione  dei  sistemi  informativi  esistenti  nei  confronti  delle  altre 
amministrazioni pubbliche, delle imprese e dei cittadini; attuazione e gestione 
delle azioni per il sostegno all’impiego diffuso delle TIC da parte delle imprese e 
del  sistema  di  ricerca.  L'attività  principale  consiste  nell'analisi  del  contesto 
interno ed esterno alla Regione Puglia in tema di digitalizzazione delle PA, con  
definizione di progetti di digitalizzazione prevalentemente indirizzati al territorio 
pugliese con la definizione dei relativi obiettivi progettuali di medio/lungo periodo 
e con stesura di piani di attività che prevedono i tempi di realizzazione, le risorse  
economiche, comunitarie o del bilancio autonomo, da dedicare e le modalità di  
monitoraggio  e  verifica  dei  risultati.  Altra  attività  strettamente  collegata  alla  
precedente riguarda l'espletamento in qualità di RUP dei bandi di gara pubblici  
per  l'affidamento  delle  attività  pianificate.  Altra  attività  dirigenziale  e 
l'assegnazione degli obiettivi annuali ai collaboratori e la valutazione dei risultati  
raggiunti  anche con particolare riferimento ai temi dell'anti  corruzione e della  
trasparenza.  Sono  anche  referente  per  i  progetti  di  Giustizia  Digitale  della 
Regione  Puglia  in  collaborazione  con  il  Ministero  della  Giustizia  e  gli  Uffici  
giudiziari della Puglia. 

Dal 1987 al 2012 sono stato dipendente presso l’IRCCS pubblico S. de Bellis in  
qualità  di  dirigente  analista  responsabile,  di  struttura  complessa,  dei  Sistemi 
informativi  e  del  Controllo  di  Gestione  dell’Ente.  Nel  1987  ho  realizzato, 
coordinando  un  gruppo  di  programmatori,  il  sistema  informativo  clinico 
ospedaliero integrato in rete locale (Sistema MOSAICO)  e negli anni successivi 
ho realizzato:  un sistema web based in Intranet  per il  Controllo di  Gestione 
Aziendale  ed  un  sistema  web  based  per  le  prenotazioni  delle  prestazioni 
sanitarie (CUP). 
Ho partecipato al progetto ministeriale per la sperimentazione dei DRG, prima 
della  loro  introduzione  quale  sistema  di  remunerazione  delle  prestazioni  di 
ricovero, ed in seguito sono stato consulente per diversi anni presso le ASL BA5 
e ASL BA3 per la costruzione del sistema interno del controllo di gestione e per  
la verifica delle schede di dimissione ospedaliere ivi inclusi i controlli relativi alle 
SDO delle Aziende accreditate insistenti nei relativi territori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Sono stato responsabile di gruppi di lavoro fin dal 1987, per la realizzazione di 
progetti di ricerca e quale dirigente d'ufficio, ho sviluppato capacità di direzione,  
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AD ES. COORDINAMENTO E 
AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, 
PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO 

DI LAVORO, IN ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO (AD ES. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 
SPECIFICHE, MACCHINARI, 

ECC.CULTURA E SPORT), A 
CASA, ECC.

coordinamento e amministrazione di attività anche complesse. Ho realizzato i  
documenti  tecnici  per  procedure  di  gare  d’appalto.  Ho  mostrato  capacità  di  
organizzare corsi ed insegnare le materie di propria pertinenza, in particolare  
agli operatori  sanitari.  Sono stato anche responsabile di progetti  di ricerca in  
Sanità.  
Da giugno 2012 sono divenuto, per mobilità, dirigente della Regione Puglia e  
fino  a  marzo  2017 mi  sono  occupato  di  tematiche  relative  al  personale  del  
comparto  Sanità  in  particolare  di:  definizione  delle  politiche  di  governo  del 
personale  delle  Aziende  ed  Enti  del  S.S.R.  e  dell'I.Z.S.P.B.;  verifica  ed 
approvazione dotazioni organiche Aziende ed Enti del S.S.R.; relazioni sindacali  
per  il  comparto  sanità;  adempimenti  connessi  alla  Formazione  specifica  in 
Medicina generale; organizzazione del Concorso annuale per l'ammissione ai  
Corsi triennali per la Formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 
368/1999;  organizzazione  dell'esame  finale  di  ciascun  Corso  triennale.  -  
gestione dei rapporti tra Regione ed Università degli Studi di Bari e di Foggia 
relativamente  al  Protocollo  d'Intesa  per  la  disciplina  dell'integrazione  fra  le  
attività assistenziali,  didattica e di  ricerca delle Facoltà di  Medicina ex D.lgs.  
517/99, al  Protocollo d'Intesa per la formazione specialistica ex art.  6,  co. 2  
D.lgs. n. 502/1992 ed al Protocollo d'Intesa per le professioni sanitarie ex art. 6, 
co.  3  D.lgs.  n.  502/1992;   rilevazione  fabbisogno  formativo  per  personale  
sanitario medico e non medico, fabbisogno scuole di formazione specialistica e 
corsi  di  laurea  professioni  sanitarie  e  fabbisogno  contratti  di  formazione 
specialistica  a  finanziamento  regionale;  programmazione  e  monitoraggio 
dell'Attività  Libero  Professionale  svolta  nell'ambito  delle  Aziende  ed  Enti  del 
SSR;  gestione  procedimento  di  designazione  dei  rappresentanti  regionali  in 
seno alle Commissioni di concorso delle Aziende ed Enti S.S.R.; gestione dei  
procedimenti relativi al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero 
ed al riconoscimento dell'equivalenza titoli del pregresso ordinamento agli attuali  
diplomi universitari.
 
Nel  corso  della  vita  professionale  ho  maturato  specifiche  competenze  nelle 
attività  di  implementazione  della  contabilità  analitica,  gestione  budgeting,  
controllo di gestione, e valutazione delle performance con particolare riferimento 
al metodo BSC (Balanced Scorecard), da me avviato e reso operativo presso  
l’IRCCS “S. de Bellis” di Castellana Grotte anche attraverso l’implementazione 
di  un  sistema  WEB-based  per  il  monitoraggio  delle  attività  dei  Centri  di  
Responsabilità.

Sono anche in grado di seguire l’intero ciclo di produzione del software, analisi,  
programmazione,  testing,  installazione  e  manutenzione.  Conosco 
professionalmente i principali Sistemi Operativi e sono in grado di gestirne le  
configurazioni.  Conosco  la  programmazione  Web-oriented,  in  particolare  i 
linguaggi  Javascript,  ASP e PHP ed il  loro  utilizzo con i  principali  database  
management  system  per  la  realizzazione  di  siti  web  dinamici.  Ho  maturato  
esperienza  diretta  nella  configurazione  di  ambienti  di  virtualizzazione,  in  
particolare VMWare di cui ho curato l’implementazione presso l’IRCCS S. de 
Bellis.  Ho  competenze  specifiche  nel  settore  dello  sviluppo  di  reti  neurali  
artificiali. Ho anche competenze nel campo della sicurezza informatica, e sono 
in grado di configurare router ed apparati Cisco o altri apparati di rete. Sono  
stato il referente per l’IRCCS de Bellis per la RUPAR e per il SISR Puglia, inoltre  
sono stato referente per il de Bellis, per la rete telematica degli IRCCS, per il  
progetto IPOCM (collegamento telematico con gli Ospedali Italiani nel mondo), 
per  il  progetto  Bibliosan  (sulle  biblioteche  virtuali)  in  collaborazione  con  il  
Ministero della Salute e per la rete GARR (collegamento telematico a banda 
larga tra gli IRCCS). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO 
ECC.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Suono amatorialmente il  sassofono tenore, ho fatto  parte del  coro polifonico 
barese “Ottavio De Lilla” e del Coro Gospel Hope Jiubilee Singers in qualità di  
corista,  ed  ho  partecipato  attivamente  a  concerti  e  diverse  manifestazioni  
artistiche e culturali sia come musicista che corista.

Dal 2015 al 2021 sono stato iscritto al corso professionalizzante in counseling  
individuale e di gruppo presso il Centro per lo Sviluppo della Persona di Taranto 
e ho acquisito competenze al fine di poter svolgere la professione di Counselor.  
Tali  competenze  sono  anche  correlate  alla  mia  particolare  passione  per 
l’Intelligenza  Artificiale  in  quanto  lo  studio  della  psiche  umana  e  della  sua  
spiritualità  sono  elementi  di  cui  tener  conto  anche  nel  futurista  sviluppo  di  
“intelligenze artificiali  dotate  di  coscienza”  e  nella progettazione di  interfacce 
uomo-macchina più efficaci.     
Ho all’attivo diverse pubblicazioni scientifiche, anche su riviste internazionali, ed 
ho partecipato in qualità di  relatore in congressi e seminari. Sono anche stato  
co-relatore  di  tesi  universitarie.  Sono  stato  per  diversi  anni  docente  di  
Informatica di Base (I anno) e di Sistemi di elaborazione delle informazioni (III  
anno) per il corso di laurea in Infermieristica di Castellana Grotte e sono stato 
docente  incaricato  nel  2009  per  la  facoltà  di  Medicina  in  Bari  oltre  ad  altri  
incarichi di docenza per il settore informatico presso l’Istituto Superiore di Sanità 
in  Roma, l’ENAIP di  Bari,  la  L.U.M. di  Casamassima e la  Marina Militare di 
Taranto.

Automobilistica (patente B) 

Sono stato: 
Referente  regionale  presso  il  Ministero  della  Salute  per  la  rilevazione 
del fabbisogno delle Professioni Sanitarie. 
Referente regionale presso il Ministero della Salute per la Conferenza dei servizi  
relativa al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento 
agli attuali diplomi universitari delle professioni sanitarie.
Componente della commissione di collaudo del Sistema Informativo “EDOTTO” 
dell’assessorato alla Salute della Regione Puglia.
Docente-esperto presso l’EN.A.I.P. Puglia nel 1988-89-90
Docente di  Informatica di  Base per il  corso di  Laurea in Infermieristica della 
facoltà di Medicina dell’Università di Bari per due anni (presso la Marina Militare-
Taranto) 
Docente di  Informatica di  Base per il  corso di  Laurea in Infermieristica della 
facoltà di Medicina dell’Università di Bari per diversi anni (2004-2009 sede di  
Castellana Grotte) 
Docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni per il corso di Laurea in  
Infermieristica della facoltà di Medicina dell’Università di Bari per diversi anni  
(2006-2011 sede di Castellana Grotte) 
Docente  incaricato  di  Laboratorio  di  Informatica  per  il  corso  di  Laurea  in  
Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari per l’anno accademico 2008/09. 
Sono stato referente Interno di Progetto NSISR Puglia per l’IRCCS S. de Bellis.
Sono stato referente RUPAR Puglia per l’IRCCS S. de Bellis.
Sono stato referente Registro Tumori Puglia per l’IRCCS S. de Bellis.
Sono stato referente per l’IRCCS S. de Bellis  per il progetto rete degli IRCCS 
presso Ministero della Salute.
Sono stato referente per l’IRCCS S. de Bellis  per il progetto BIBLIOSAN presso 
Ministero della Salute.
Sono  stato  referente  per  l’IRCCS  S.  de  Bellis   per  il  progetto  IPOCM  - 
Integrazione  e  Promozione  degli  Ospedali  e  dei  Centri  Sanitari  Italiani  nel  
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Mondo presso Ministero della Salute.
Sono stato referente per l’IRCCS S. de Bellis  per il Progetto per la rete a banda  
larga degli IRCCS presso Ministero della Salute.
Sono stato componente di numerose commissioni esaminatrici per gare e per 
concorsi sia presso l’IRCCS S. de Bellis che presso altre aziende e istituzioni.
Sono  stato  responsabile  di  progetti  di  ricerca  e  sono  autore  di  diverse 
pubblicazioni  su riviste  internazionali  ed atti  di  convegno su temi  inerenti  la  
Sanità.
Sono stato anche componente di vari gruppi di lavoro per la progettazione del  
sistema informativo sanitario Edotto della regione Puglia.
Sono RUP e DEC di diversi progetti regionali in corso e sono stato componente 
e presidente, di diverse commissioni di gara.

Ha partecipato in passato anche ai seguenti corsi e convegni:
Corso sul programma statistico  SPSS/PC presso la IES di Milano, Novembre 
1986.
Congresso  internazionale  di  Informatica  Medica  MIE-87  in  Roma,  settembre 
1987 .
Congresso internazionale di Informatica Medica MIE-88 in Oslo, agosto 1988.
Corso: “LAN IBM PIANIFICAZIONE ED INSTALLAZIONE” presso il  centro di 
addestramento IBM di Rivoltella del Garda, novembre 1988.
Smart  Hospital  1989  e  1990  - Milano,  in  qualità  di  espositore  del  sistema 
“MOSAICO”. 
Congresso IMA.GO 90, Bologna, aprile 1989.
Seminario su “Sistemi Informativi Sanitari” - Castellana Grotte, 16 Giugno 1990.
Seminario “Giornate di Informatica Medica”, CNR di Milano, 9-10 luglio 1990.
Seminario “Giornate di lavoro sull’apprendimento automatico”, ISI Bari, 27-28 
marzo 1991.
Seminario  “Il controllo di gestione nel Laboratorio di Analisi. Realizzazione di un  
sistema di supporto computerizzato” - Castellana Grotte 23-25 Giugno 92.
Workshop  “La scheda di dimissione ospedaliera”  - Bari, 30 giugno e 1 luglio 
1992.
II Conferenza Nazionale sugli standard per i sistemi informativi nella Pubblica 
Amministrazione, 29-30 Settembre 1° Ottobre 1992.
Corso “Dati a zero difetti” - Milano 19-20 Ottobre 92.
Giornata di studio sui DRG - Bari 4 Dicembre 92. 
Stage “Responsabile EDP” - Cegos Milano 10-11 Giugno 93
Gruppo di lavoro per il Progetto nazionale ROD - Ministero della Sanità, Roma 
29-09-1993 
Convegno BIOMEDINFORM - Bari 27-2-1994
3a Giornata di studio sulla V.R.Q. - Monopoli, 22-10-1994
Convegno su Statistica ed Informatica Sanitaria “Ruolo delle Regioni” – Palermo 
28/29-10-1994
Convegno  “La  nuova  gestione  dell’Ospedale:  il  sistema  DRG  per  la 
classificazione delle malattie“ Bari 9-12-1994.
Incontro  di  Studio  su:  “Applicazione  della  normativa  sui  nuovi  strumenti  
informativi  ospedalieri:  Scheda  di  Dimissione  Ospedaliera  -  compilazione, 
codifica, gestione dei flussi informativi” - Bari 16/17-3-1995
Corso di Economia Sanitaria su “I nuovi aspetti organizzativi e gestionali nella  
Sanità: il budget di reparto per DRG” - Bari 23-6-1995
Incontro su “Il nuovo Sistema Informativo Sanitario” Bari 15-9-1998
Corso Full Immersion “Costruzione ed elaborazione di proposte progettuali per il  
programma quadro di ricerca e sviluppo della C.E.” Milano 7,8,9-10-1998
X Congresso Nazionale di Informatica Medica “AIIM 98” Taranto 15,16,17-10-
1998
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Seminario Microsoft “Technical Solution Briefing” Bari 16-11-1998
Seminario “Il governo della spesa sanitaria: esiste un modello di equilibrio tra  
domanda ed offerta?” Bari 10-12-1998
Corso  “La  programmazione  dei  fondi  strutturali  i  fondi  strutturali  e  la  loro 
attuazione” Roma Ministero della Sanità 22-23-24-25 Maggio 2000
Corso  “Metodologie di monitoraggio e valutazione” Roma Ministero della Sanità  
26-27-28 Settembre 2000
Corso  “Programmi di ricerca europei nel settore sanitario” Roma Ministero della 
Sanità 10,11,12 Ottobre 2000
Corso   “Sicurezza  delle  reti  e  amministrazione  di  firewall”  Milano  Global 
Knowledge 22-24 Ottobre 2001
Corso  “Progettare architetture per la sicurezza” Milano Global Knowledge 25-26 
Ottobre 2001
Forum Sanità Futura 2002 – Cernobbio – 15-18 Aprile 2002
Corso Avanzato di Informatica Medica - Milano 14-5/17-5-2002 presso CNR-
ITBA 
Convegno  “Il  Bechmarking  quale  strumento  di  analisi  dei  risultati  economici 
delle aziende sanitarie della regione Puglia” Bari 24 Maggio 2002 ARES-FIASO
Le Epatiti  Virali  Croniche:  il  medico di  famiglia  e  lo  specialista  –  Castellana  
Grotte 6-7 Giugno 2002 Relazioni presentate: Educazione continua in Medicina 
ed Internet.
Convegno  Nazionale  @ITIM  2002  –  Firenze  27-10/30-10-2002  Relazioni 
presentate: Sistema di Reporting in Intranet per l’analisi dei costi ed il budgeting 
nelle Aziende Sanitarie; L’ Ospedale Virtuale.
Seminario S.I.S.R “Sistema Informativo Direzionale” Bari 11-4-2003
Corso  di  addestramento  del  “Sistema  Informativo  Direzionale”  28-30  ottobre 
2003 e 4, 5 Novembre 2003 – Bari AUSL BA/4 – tenuto da SvimService
Conferenza Internazionale  “Hyppocrate a Tirana “  –  Tirana 20-22 Novembre 
2003
Corso di addestramento del “Sistema Informativo Direzionale” 15-20 Gennaio 
2004 – Bari AUSL BA/4 – tenuto da SvimService
Convegno Proteggere le informazioni e gestire i sistemi informativi aziendali Bari  
31-5-2006
Corso ARES Puglia Recenti Innovazioni del Sistema SDO DRG Taranto 31-5-
2006
Master di II livello in Diritto Economia e Management delle Aziende Sanitarie,  
anno accademico 2005/2006 presso la Libera Università  Mediterranea (LUM 
Jean Monnet) pari a 60 crediti formativi.
Congresso di  Telemedicina ed Informatica Medica @AITIM 2007 Bari  13-15 
Dicembre
Corso  La  misurazione  delle  performance  dei  servizi  sanitari  ospedalieri  e 
territoriali:  il  ruolo  del  Balanced Scorecard 27-28  Novembre  2008 Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano.
Convegno EPR 24-25 Marzo 2009 - Milano
Workshop Il  Balanced Scorecard nelle  Aziende Sanitarie  5 anni  dopo.  27-5-
2009 Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.
I convegno sulla sicurezza nel trattamento del Dato Informatico Sanitario. Roma 
30 Novembre 2010
Corso Formez I siti WEB della pubblica amministrazione
Gruppo  di  lavoro  FORMEZ-ARES  per  la  implementazione  delle  linee  guida 
regionali sulla Valutazione del Personale.
Corso su “La gestione dei Fondi e degli incarichi Aziendali in Sanità” - 2012.

Sono autore/collaboratore delle seguenti pubblicazioni:
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Multicentrica  Italiana  COLelitiasi  (MICOL)-  Unità  di  Castellana  Grotte-
1987-“Epidemiologia  della  colelitiasi  in  un  comune  dell’Italia   meridionale: 
disegno, condotta dello studio ed analisi dei risultati”. (Quaderni medici - Aprile 
1987 Pagg.25-36)
G.Leandro,S.Zizzari,P.Marino,...-1987-“Ruolo  dell’antigene  polipeptidico 
tissutale  nella  diagnosi  di  carcinoma  epatocellulare  in  pazienti  con  cirrosi 
epatica. (Monduzzi editore,Attualità in Gastroenterologia  - Atti  VIII Congresso 
Nazionale A.I.G.O. Roma Aprile 1987 Vol. II)
G.Leandro,R.Cozzolongo,C.Clemente,S.Zizzari,P.Marino,...-1987-“Role  of 
tissue polypeptide antigen (TPA) in the diagnosis of hepatocellular carcinoma in 
cirrhotic patients.  (Elsevier Science Publishers Journal of Hepatology Suppl.1 
vol.5 1987)
G.Leandro,F  Di  Mario-1987-“Gastrite  Cronica  Atrofica  (ricerca  di  un  test  di 
screening e studio fisiopatologico)”. (Progetto Finalizzato Ministero della sanità 
1985-1987)
P.Marino,F.Abbattista-1988-“IRCCS  - A DDBMS in token ring network for the 
management of the medical record”. (Springer-Verlag, Lecture Notes in Medical  
Informatics, Medical Informatics Europe ‘88)
P.Marino,F.Abbattista-1988-“Performances of a distribuited data base in Token 
Ring  network  for  the  interdepartimental  sharing  of  the  medical  record”. 
(Washington DC,Proceedings, IEEE-EMBS-1988 New Orleans USA)
P.Marino,G.D’Elia-1988-“Un programma per l’archiviazione elettronica dei dati  
clinici”. (Atti convegno Apim ‘88)
E.Piccigallo,G.Leandro,..P.Marino-1989-“A micro  computer  based laparoscopy 
data filing program”. (Gastroenterologie n.3)
G.Leandro,A.Piccoli,P.Marino-1989-“Receiver  Operating  Characteristic  (ROC) 
curve: un approccio computerizzato”. (Atti II congresso nazionale associazione 
italiana di statistica medica e programmazione socio sanitaria Pavia, Ottobre 
1989)
P.Marino,G.D’Elia-1990-“Mosaico - Un sistema per la gestione della cartella cli-
nica  computerizzata”  (Atti  II  mostra-convegno  Smart  Hospital  Milano,  Marzo 
1990)
C.Terribile,P.Marino,..-1991-“GES Gastroenterology  Expert  System” (Pensiero 
Scientifico Editore, Medicina e Informatica n.2/91)
P.Marino,C.Terribile-1991-“INLINA: interface in natural language for queries on 
distribuited  database”.  (Proceedings,IEEE-EMBS-1991  Orlando  USA, 
Novembre 91)
C.Terribile,P.Marino-1991-“A  prototype  expert  system  in  gastroenterology” 
(Proceedings, IEEE.EMBS-1991 Orlando USA, Novembre 91)
P.Marino,C.Terribile-1994-“MOSAICO” un tool per l’implementazione di cartelle 
cliniche distribuite”. (Medicina e Informatica N.1,2 94)
P.Marino,C.Terribile-1994-Rete informativa clinica integrata per la gestione del 
paziente  ospedalizzato:  l’esperienza  dell’Istituto  de  Bellis.  (Atti  del  convegno 
BIOMEDINFORM - Bari 27-2-1994)
C.Terribile,P.Marino-1994-Elaborazione  computerizzata  del  segnale  mio-
elettrico  nell’uomo:  applicazioni  alla  elettrogastrografia.  (Atti  del  convegno 
BIOMEDINFORM - Bari 27-2-1994)
P.Marino-1994-Strumenti automatizzati  di supporto alle decisioni cliniche. (Atti  
del  convegno  su  Statistica  ed  Informatica  Sanitaria  “Ruolo  delle  Regioni”  - 
Palermo 28/29-10-1994)
P.Marino,C.Terribile-1994-Analisi  computerizzata  delle  forme  d’onda  presenti  
nel segnale elettrogastrografico cutaneo (Medicina e Informatica, Vol.11 N.4 94)
P. Marino,  M. Tutino,  M.  De Carne-1995-Una Rete Neurale  Artificiale  per  la 
lettura automatizzata dell’ H2-Breath Test - V CONGRESSO DI INFORMATICA 
E NEUROSCIENZE - SIENA 5-7 OTTOBRE 1995
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P.Marino,M.Tutino,M. De Carne-1995 - H2-BREATH TEST - COSTRUZIONE DI 
UNA RETE NEURALE ARTIFICIALE QUALE STRUMENTO AUTOMATICO DI 
LETTURA - CONGRESSO CONGIUNTO DI PATOLOGIA DIGESTIVA-TORINO 
18-22 NOVEMBRE 1995
P.Marino-1995-  RETE  INFORMATIVA  CLINICA  INTEGRATA  PER  LA 
GESTIONE  DEL  PAZIENTE  OSPEDALIZZATO:  L’ESPERIENZA 
DELL’ISTITUTO “DE BELLIS”-TARAS 95
P.Marino,D.Labate,G.D’Amato-1996  -  La  rivoluzione  culturale  dei  “DRG”- 
Bollettino ordine dei medici Provincia di Bari.
G.Riezzo,F.Tinelli,P.Marino,D.De Lucia-1998- Chaotic representation of pre-and 
post  prandial  EGG signal.  Atti  del  congresso mondiale  di  elettrogastrografia.  
New Orleans maggio 1998.
P.Marino,M.Tutino,M.De  Carne-1998  –  Integrazione  di  una  rete  neurale 
artificiale  per  la  lettura  automatica  del  Breath-test  nel  sistema  di  gestione  
computerizzata della cartella clinica ospedaliera. Atti del X Congresso Nazionale 
di Informatica Medica.
P.Marino,G.Riezzo,D.De  Lucia-1998  -  Sistemi  caotici  nell’analisi  del  segnale 
gastrico umano. Atti del X Congresso Nazionale di Informatica Medica. 
P. Marino - Un “Ospedale virtuale” per una comunicazione privilegiata operatori-
utenti  – TuttoSanità N.59 2002
P.A. Maiellaro, M.Arrè, M. De Carne, P. Marino – il medico nella rete - Minerva  
Gastroenterologica e Dietologica 2002;48 n.3 pagg.271-6
Marino P. - Sistema di Reporting in Intranet per l’analisi dei costi ed il budgeting 
nelle Aziende Sanitarie” - Nuove Tecnologie in Medicina ANNO 3 – n.1 2003
Marino P. - L’ Ospedale Virtuale dell’IRCCS “S. de Bellis” - P. Marino - Nuove 
Tecnologie in Medicina ANNO 3 – n.1 2003
Marino  P.  -  E-learning  in  Medicina  –  Atti  del  convegno  internazionale 
“Hyppocrate a Tirana” 20-22 Novembre 2003
P.A. Maiellaro, R. Cozzolongo, P. Marino – Artificial  Neural Networks for the 
prediction  of  response  to  Interferon  plus  Ribavirina  in  patients  with  Chronic  
Hepatitis C – Current Pharmaceutical Design, 2004,10,2101-2109
D.  Daresta,  P.  Marino  –  Il  progetto  S.I.M.O.NE  Sistema  Informativo  Open 
Network – Atti 8° Congresso AITIM Bari 13-15 Dicembre 2007 – Casa Editrice  
La Matrice ISBN 978-88-95614-02-1.

IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO 
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 
DEL  DPR  N.  445/2000,  NONCHE’  DELLE  CONSEGUENZE   AMMINISTRATIVE  DI  DECADENZA  DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO 

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ PRECEDENTEMENTE RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’

Il sottoscritto, inoltre, in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Dlgs. n. 196/2003.

16.06.2022 Firma Digitale
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