CURRICULUM VITAE
AVV. GIAMPIERO MARUGGI

DATI PERSONALI
Luogo e Data di nascita:
Residenza:
Codice Fiscale:
Recapito telefonico:
e-mail:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 5 marzo 1982 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1974/1975 presso il Liceo Ginnasio ‘’Q.O. Flacco’’ di
Potenza;
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita nel 1986. Titolo di Avvocato dal 1992;
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 31 Luglio 2015: Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata SPA, società in-house della Regione
Basilicata;
Dal gennaio 2015: Vice Direttore Generale Vicario dell’Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di
Alberobello e Sammichele di Bari (presentate dimissioni in data 31 Luglio 2015, in concomitanza con
l’assunzione dell’incarico di cui al punto precedente);
Dal 28 marzo 2012 al 22 ottobre 2014: Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
di Potenza (che comprende l’Ospedale di Potenza e il Presidio Ospedaliero “Francesco di Paola” di
Pescopagano);
Principali traguardi raggiunti dall’AOR San Carlo in tale periodo:
- finalista OSCAR di Bilancio 2012 per la sezione Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- vincitrice OSCAR di Bilancio 2013 per la sezione Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- candidatura IRCCS per la Reumatologia;
- predisposizione di un progetto (approvato dalla Regione Basilicata per circa 10milioni di euro) per la
realizzazione di investimenti tesi alla trasformazione del Presidio di Pescopagano in Centro di
Riabilitazione di eccellenza (avvio lavori previsto entro fine anno);

- acquisizione del Robot da Vinci e conseguente avvio della chirurgia robotica con approccio
multidisciplinare;
- stipula di importanti accordi di collaborazione con strutture di eccellenza in Italia e all’estero: Istituto
Regina Elena di Roma per la Chirurgia Urologica e Ginecologica anche robotica;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per il trattamento chirurgico delle malattie
neoplastiche del pancreas;
New York University Langone per impianto di protesi cocleari;
- avvio delle procedure di collaborazione con l’Ospedale Judeatean della Provincia rumena di Gorij tese
ad attrarre pazienti presso l’AOR San Carlo nell’ottica del marketing territoriale in Sanità;
- sottoscrizione in data 12 luglio 2013 del Protocollo tra Prefettura, Procura della Repubblica e Forze
dell’Ordine per la costituzione di una Task force interistituzionale a difesa delle vittime di violenza (c.d.
Protocollo Codice Rosa);
- realizzazione di appositi spazi all’interno del Pronto Soccorso dedicati alle vittime del Codice rosa;
- realizzazione di investimenti immateriali e materiali sul versante della umanizzazione delle cure tra cui:
- Progetto Vicini dalla nascita (rivolto al percorso donna-bambino);
- Laboratorio di Medicina narrativa;
- Inaugurazione Biblioteca per i pazienti e Biblioteca del Sorriso presso la Pediatria;
- Umanizzazione del Pronto Soccorso;
- Costituzione della Consulta del Volontariato;
- Costituzione della Consulta dei Primari Emeriti;
- Adesione al Progetto Ospedale Amico dei Bambini in collaborazione con l’UNICEF;
- Avvio della mediazione linguistica/culturale;
- realizzazione del punto distribuzione farmaci alla dimissione (conseguendo il riconoscimento Buona
pratica nell’ambito dell’Osservatorio FIASO della Buona Sanità - edizione 2013);
- inaugurazione del nuovo reparto di Neonatologia interamente ristrutturato e dotato di attrezzature
tecnico logistiche all’avanguardia;
- realizzazione degli spazi fisici e tecnologici per collocare la Culletta termica donata da un’Associazione e
finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza ai neonati abbandonati;
- avvio del progetto Saniticket per il pagamento dei Ticket e delle prenotazioni ALPI in collaborazione con
la Banca Popolare di Bari (Itstituto Tesoriere);
- Progetto “Potenza Salute” (poi recepito dalla Regione Basilicata) per creare una coordinata offerta
ambulatoriale e diagnostica sul capoluogo in collaborazione tra ASP e AOR;
Dal novembre 2013 all’ottobre 2014 componente Comitato di Indirizzo del Master in Direzione delle
Aziende e delle Organizzazioni sanitarie (DAOSan ) – Università degli Studi di Salerno;
Dal 16 maggio 2012 al febbraio 2015 Vice Presidente Vicario della FIASO (Federazione Italiana Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere);
Dal 9 gennaio 2012 al 27 marzo 2012: Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera;

Da aprile 2009 a giugno 2010 componente del Consiglio di Amministrazione Meliorbanca spa;
Dal novembre 2008 al giugno 2010: Direttore Generale della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.(Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nata dalla fusione per unione tra la Banca
Popolare di Crotone e la Banca Popolare del Materano, anch'esse appartenenti al Gruppo BpER) con oltre
110 filiali distribuite nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
Dall'ottobre 1998 al novembre 2008: Direttore Generale della Banca Popolare del Materano - Gruppo
bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
In merito al ruolo di Direttore Generale di cui ai due punti immediatamente precedenti, si ritiene utile e
opportuno esplicitare quanto segue. Il ruolo di Direttore Generale di un'Azienda di credito implica, a
norma degli Statuti sociali e dei regolamenti interni, ampia autonomia gestionale, essendo tale funzione
posta a capo dell'Esecutivo e quindi direttamente responsabile del complessivo andamento aziendale.
In particolare il Direttore Generale è il capo del Personale e in tale veste adotta decisioni in ordine ad
assunzioni, avanzamenti di carriera, sistema premiante, provvedimenti disciplinari e risoluzione dei
rapporti di lavoro. Tiene direttamente, con l'ausilio della Funzione Risorse Umane, i rapporti con le
Organizzazioni Sindacali e partecipa direttamente a trattative con le stesse in relazione a svariate
tematiche, fra le quali i rinnovi contrattuali, la previdenza complementare e in genere ogni argomento per
il quale sia previsto o opportuno il confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori. Predispone, collaborato
dalla sottoposta Funzione Contabilità e Bilancio, i bilanci di esercizio e le situazioni intermedie, che
presenta al Consiglio di Amministrazione. Firma i bilanci medesimi, presentati per l'approvazione
all'Assemblea dei Soci e tiene i rapporti con le Società di revisione a cui di volta in volta viene affidato il
compito di verificare la correttezza dei conti aziendali e di certificare i bilanci medesimi.
E' posto al vertice dell' Organigramma aziendale e quindi tutte le funzioni sono sottoposte alla sua
responsabilità. Il Direttore Generale tiene costanti rapporti con gli Organi Sociali.
In particolare svolge funzioni di Segretario in sede di Assemblea dei Soci e in occasione delle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Collabora inoltre costantemente con il Collegio
Sindacale.
Al Direttore Generale vengono poi delegati dal Consiglio di Amministrazione ampi poteri e attribuzioni in
materia di erogazione del credito, autorizzazione al "trasferimento a sofferenza" di posizioni di credito ad
andamento anomalo e all'avvio dei relativi atti giudiziari. Ha inoltre facoltà di definire accordi
stragiudiziali, rinunce agli atti, remissioni e transazioni entro l'autonomia fissata a seconda dei casi dal
Consiglio di Amministrazione.
Sovraintende tutti i centri di costo e di ricavo, verifica il raggiungimento tempo per tempo dei budget
aziendali, è responsabile della coerenza dei complessivi risultati aziendali con i piani industriali di volta in
volta predisposti.

Da 2005 al 2007 Consigliere di Amministrazione Osservatorio Regionale Banche Imprese di Economia e
Finanza;

Da agosto 2005 a luglio 2006 Vice Presidente R.i.Tri.mat. Spa (riscossione tributi);
Dal 1999 al 2005 componente del Comitato esecutivo Osservatorio Regionale Banche Imprese di
Economia e Finanza;
Da dicembre 1999 ad ottobre 2002 componente del Consiglio di Amministrazione – Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della Provincia di Matera;
Da dicembre 1998 ad ottobre 2002 componente del Consiglio di Amministrazione – Banca popolare di
Castrovillari e Corigliano Calabro spa;
Da ottobre 1998 a gennaio 2001 componente del Consiglio di Amministrazione – Ri.Tri.mat. Spa;
Dal 1° giugno 1997 al 30 settembre 1998: Vice Direttore Generale della Banca Popolare del Materano;
Dal 1°gennaio 1997 al 31 maggio 1997: dirigente e qualifica di Responsabile dell'Area Affari della Banca
Popolare del Materano;
Dal 1994 al 1996: Responsabile del Servizio Fidi del Mediocredito del Sud-Mediosud Spa (oggi Gruppo
Banca Intesa), con sede in Bari, e Responsabile, ad interim, delle filiali di Potenza, Salerno e Catanzaro;
Dal luglio 1982 al dicembre 1994: Responsabile del Servizio Segreteria Generale presso il Mediocredito
della Basilicata, con sede in Potenza. Dal settembre 1984 al dicembre 1994 ricopre l'incarico di Capo del
Servizio Impieghi; in tale veste ricopre tra l'altro il ruolo di Responsabile dell'Ufficio di Matera.
Dal settembre 1976 al luglio 1982: Dipendente della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (oggi
Carime), con varie mansioni sia di sportello, sia nell'ambito di uffici di Direzione, tra le quali, da ultimo,
quello di addetto all'Ufficio Crediti Speciali della sede di Potenza.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI

21 maggio 2014 partecipazione in qualità di Relatore al Convegno “Osservazione, promozione e
monitoraggio della buona sanità: l’esperienza dell’osservatorio FIASO sulle buone pratiche” tenutosi
nell’ambito dell’evento Exposanità – Bologna 21-24 maggio 2014 ;
maggio - giugno 2014 partecipazione al I° e II° modulo Percorso Effe “Fundraising for Health” tenutosi
presso l’Hotel Mediterraneo di Roma (Horizon 2020);
18 aprile 2014 partecipazione ai lavori del Convegno “Quale Direttore Generale per quale Azienda
Sanitaria? Profilo giuridico e responsabilità professionale verso un collaudo istituzionale” – organizzato
dalla FIASO dal CRIFSP (Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico) e dalla SPISA (Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica) – Bologna;
8-9 aprile 2014 partecipazione in qualità di relatore nell’ambito degli “Stati generali della

Salute”organizzato dal Ministero della Salute a Roma;
10 dicembre 2013 relatore nell’ambito dell’incontro su “Le best practice” organizzato dalla FIASO;
29 novembre 2013 partecipazione al Convegno “Innovazione e sostenibilità nel sistema sanitario”
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, e dalla Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni
Sanitarie (DaoSan) tenutosi a Salerno;
27 novembre 2013 relatore nell’ambito della discussion “Benessere organizzativo e nuovi ruoli e
responsabilità” , e “ Riflessioni e politiche per un miglioramento della salute organizzativa in sanità” –
nell’ambito del Forum Risk Management in sanità tenutosi ad Arezzo;
26 novembre 2013 relatore al Convegno Medicina Narrativa “Narrazione ed evidenze per una sanità da
trasformare” tenutosi presso l’A.O.R. San Carlo;
7 giugno 2013 relatore nell’ambito del Convegno FIASO “Reti cliniche in Italia: un confronto
interregionale” tenutosi a Matera;
19 dicembre 2012 relatore nell’ambito del Convegno “Il ruolo delle Aziende Sanitarie nelle reti cliniche”
tenutosi a Roma;
ALTRE INFORMAZIONI
Ha frequentato numerosi corsi di formazione presso Istituti post-universitari e scuole di specializzazione
quali l'IPSOA ,la SDA Bocconi e l'ISDA, riguardanti tematiche legate alla finanza d'impresa. In particolare, si
segnala la frequenza, nel periodo marzo-luglio 1985, del Corso Intensivo per analisti finanziari della durata
di sei settimane tenuto dall'ISDA-Istituto Superiore di Direzione Aziendale con sede in Roma ed uno stage
della durata di un mese presso una primaria Società di Revisione per attività nel settore dell'auditing.
Ha partecipato in qualità di docente a corsi organizzati da vari Istituti di Formazione, tra i quali si
menzionano l'ISDA - Istituto Superiore Direzione Aziendale, Roma, e l'Istituto Guglielmo Tagliacarne per la
promozione della cultura economica.In particolare presso l'ISDA ha collaborato, in qualità di docente, in
corsi organizzati dall'Area Finanza e Controllo. Su invito dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne ha partecipato,
inoltre, in qualità di docente, alla prima edizione del Master di Sviluppo Economico in Gestione Aziendale,
organizzato per conto della Camera di Commercio di Potenza.

In fede
Potenza, 8 Settembre 2015

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali, DLGS 196/03.

Avv. Giampiero Maruggi

