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Prof. Dott. Giuseppe Melone 
Economista - Manager Sanitario - Dirigente d’azienda  

Docente Universitario - Dottore Commercialista 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

1964 

Coniugato, con tre figli 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

-Licenza liceale Classica; 

 

-Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

Facoltà di Economia e Commercio; 

 

-Corsi di lingua inglese, livello advanced: Buona conoscenza scritta e parlata; 

 

-Conseguimento Abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista - Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, Facoltà di Economia e Commercio; 

 

AMBITO LAVORATIVO E PROFESSIONALE 

 

-Dal 09/2016 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Irccs, Roma, Dirigente in area amministrativa. 

In detto ambito, in precedenza, da 11/2016 al 08/2019, Direttore Amministrazione aziendale;  

Attualmente, da 06/2021, in regime di distacco da Ospedale, Dirigente Responsabile Affari Istituzionali della 

Fondazione Bambino Gesù Onlus; 

 

-Dal 2017/2018, Incarico di Professore universitario a contratto presso Università degli Studi Unitelma Sapienza - Roma 

- Cattedra di “Organizzazione delle Aziende Sanitarie”, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in “Management 

delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie”, n. 10 CFU, in corso; 

 

-2019/2020, Incarico di Docenza a contratto presso Scuole di Specializzazione in Medicina – Università Campus 

Biomedico, Corso di “Organizzazione e Management sanitario”; 

 

-12/2019, Iscrizione Idonei Albo Direttori Amministrativi Aziende e Enti Servizio Sanitario Regionale, Det. Dirig. 

4/12/2019 n. G16683 BURL N. 98 del 5/12/2019 – Regione Lazio; 

 

-2021, Iscritto nel Registro degli esperti dell’AGENAS, Agenzia Italiana per I Servizi Sanitari, nei settori: economico e 

giuridico; clinico, organizzativo, epidemiologico e sociale; formazione manageriale; 

 

-2021, Iscritto nel Registro degli esperti “Roster degli esperti della Pubblica Amministrazione “A.C. Jemolo”, Regione 

Lazio, Italia; 

 

-2015/2016 

Libera attività di studio in ambito di organizzazione aziendale e sistemi di qualità, con particolare riguardo al mondo 

sanitario ed ai sistemi di gestione per qualità (SGQ) per processi, secondo logiche di TQM Total Quality Management e 

standard ISO, e in ambito aziendale come Dottore Commercialista; 

 

-2005/2015 

ARSAN – Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Campania, Napoli 

Ente pubblico regionale, tecnostruttura a supporto della Giunta Regionale, Assessorato alla Salute e del SSR della 

Campania: 

da 07/2005 a 06/2014 Direttore del Servizio “Gestione Economico Finanziaria e Controllo”;  

da 06/2014 a 09/2015 Direttore della Struttura “Sistemi Informativi Analisi e Programmazione”; 

 

-2003/2005 
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ASL Azienda Sanitaria Locale Avellino 1 - Regione Campania, Ariano Irpino (AV) ASL del sistema sanitario regionale 

della Regione Campania: 

Direttore Amministrativo Aziendale ASL (Direzione Strategica), ai sensi D.Lgs.n. 502/1992, svolgendo attività 

manageriale di direzione strategica aziendale come per legge; 

 

-1997/2003 

CASA DI CURA PRIVATA MONTEVERGINE SPA – Mercogliano (AV) 

Struttura sanitaria privata accreditata con SSN, per Alta Specialità del Cuore, con 120 posti letto, certificata ISO 9001: 

Direttore Amministrativo aziendale, Capo Azienda, a diretto riporto del CdA; 

 

-1986/1997, IL MATTINO Società Editrice Meridionale SPA, Napoli Società per azioni di tipo industriale-editoriale ed 

immobiliare, editrice del giornale IL MATTINO: 

Responsabile amministrativo: coordinamento amministrazione, gestione e controllo di azienda editoriale di tipo 

industriale e gestione patrimonio immobiliare; 

Rapporti con le Istituzioni a diretto riporto della Fondazione Banco di Napoli (azionista); 

 

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE E ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 

-Ha tenuto, dal 1993, pluriennale collaborazione didattico-scientifica, in qualità di Cultore della Materia, presso la 

Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la Cattedra di Diritto Pubblico 

dell’Economia – Prof. Alfonso Cecere, anche con collaborazione al testo: "L'Itinerario delle Privatizzazioni", di A. 

Cecere, CEDAM, 1995; 

 

-Ha tenuto collaborazione di studio e ricerca, pre e post lauream, presso la Facoltà di Economia e Commercio della 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la Cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia – Prof. Federico 

Tortorelli;  

 

-Docenze in corsi di formazione manageriale regionali e universitari riferiti all'ambito della organizzazione e gestione 

di azienda sanitaria, legislazione sanitaria e federalismo, organizzazione e sistemi di gestione sanitaria per qualità 

aziendale secondo norme e standard ISO: 

 Pregresse: 

-Docente in Master di II Livello in Management Sanitario – Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 

-Docente in Master di II Livello in Management Sanitario - MEDTECH Unisannio Benevento, (BN); 

 

-Docente in Corsi di formazione per MMG Medici di Medicina Generale Regione Campania-Arsan Napoli; 

 

-Docente in Master Internazionale di II Livello in Clinical Engineering, Università degli Studi di Trieste, A.A. 

2016/2017, Sezione in Roma, 05/2017 (IV Edizione) e 06/2019 (VII Edizione); 

 

 In corso: 

-Docente in Master di II Livello “Management Sanitario 4.0” - Sole 24 Ore Business School, presso Unitelma Sapienza 

Roma; 

 

-Docente in Master di II Livello “Management, Organizzazione sanitaria e PNRR” - Sole 24 Ore Business School, 

presso Unitelma Sapienza Roma; 

 

-Docente in Master di I Livello “OAS Direzione e Organizzazione di Aziende Sanitarie” presso Unitelma Sapienza 

Roma; 

 

-Membro del Gruppo di Studi “LEMAS - Laboratorio di Ricerca in Economia e Management delle Aziende Sanitarie” 

Università degli Studi Unitelma Sapienza Roma; 

 

ALTRE COLLABORAZIONI E ATTIVITÀ EDITORIALI 

 

Ha tenuto collaborazioni giornalistiche specialistiche con quotidiani e periodici in materia giuridico- economica: 

-È autore di uno studio su “La fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”, pubblicato sulla Rivista NORD & 

SUD, ESI Napoli, 1994; 
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-È autore di un studio su “Stato Nazione e Stato Regolatore”, pubblicato sulla rivista Economia 2000, Avellino, 2002; 

 

-È autore di uno studio su “La riforma del Titolo V della Costituzione” pubblicato negli atti del Convegno AREC, 

Associazione ex Consiglieri Regionali - Regione Campania, Napoli, 2003; 

 

-È autore di uno studio in tema di Federalismo, pubblicato su IL DENARO, Napoli, agosto 2011, in due articoli: “Tra  

Federalismo e neo meridionalismo” e  “Sud, le occasioni del federalismo”; 

 

-Nel dicembre 2014 dà alle stampe un romanzo dal titolo “Niente altro che uno sguardo discreto”- Ed. Youcanprint. 

 

-Relatore al Convegno “Curare i malati nella società dei sani”, Arciconfraternita dei Pellegrini, Napoli, maggio 2018; 

 

-Ha collaborato con la SIP, Società italiana di Pediatria, pubblicando, nel novembre 2018, sulla rivista “Area Pediatrica” 

(rivista scientifica di formazione continua della SIP), uno studio dal titolo “L’organizzazione come fattore di sostenibilità 

del sistema salute”; 

 

-Relatore al Corso organizzato dalla SIP, Società Italiana di Pediatria, su “Governo Clinico e Organizzazione dei Servizi 

Sanitari in Pediatria”, in Roma, il 17/01/2019, con intervento sul tema “Profili strutturali e sostenibilità del sistema 

salute”; 

 

-Relatore al 75° Congresso Nazionale di Pediatria, organizzato dalla SIP, Società Italiana di Pediatria, Sezione su 

“Appropriatezza organizzativa”, con relazione su “Profili strutturali e sostenibilità del sistema salute”, in Bologna, il 

29/05/2019; 

 

-Organizzatore e Relatore dell’evento web seminar tematico multidisciplinare su “Il SSN italiano dopo i primi 40 anni, 

alla prova della pandemia da coronavirus: analisi, disamine, considerazioni, spunti di riflessione”, presso Unitelma 

Sapienza, marzo 2020; 

 

-È autore di uno studio in tema di Covid 19, su “La crisi pandemica da Coronavirus: prove di tenuta non solo per il SSN”, 

pubblicato sulla rivista scientifica “Sanità Pubblica e Privata, n. 3/2020, ottobre 2020; 

 

-Relatore al Congresso Nazionale Straordinario di Pediatria, organizzato dalla SIP, Società Italiana di Pediatria, Sezione 

su “La Pediatria italiana e la pandemia da Sars-Cov-2”, con relazione su “RI- organizzare per curare: profili di necessario 

riassetto del SSN nella vicenda pandemica italiana”, in Roma, evento web, il 28/11/2020; 

 

-Organizzatore e Relatore dell’evento web seminar tematico multidisciplinare su “Un anno di Covid 19: tra limiti di 

sistema e impatti socio-economici”, presso Unitelma Sapienza, febbraio 2021; 

 

-Intervista tematica su piattaforma web "Missione salute: management innovativo e nuovi modelli organizzativi e 

PNRR" per la rubrica televisiva "La PA, pubblica amministrazione, che vorrei", 8/06/2021; 

 

-È autore di uno studio in tema di PNRR, su “Parallelismo critico tra strategie di programmazione e misure di attuazione: 

il PNRR e il sistema paese dopo la difficile prova della pandemia da Covid 19”, pubblicato sulla rivista scientifica 

“Rivista Elettronica di Diritto Economia Management”, n. 2/2021, settembre 2021; 

 

-Relatore all’evento organizzato dalla Presidenza della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato – Senatrice 

Annamaria Parente, dal titolo “Umanità nel post covid: salute, lavoro e persona” – Senato italiano, 23 maggio 2022; 

 

-Relatore all’evento “Confelectures - Fundamentals in Health Professions”, su “The complexity oh health organization”, 

presso Università Unicamillus di Roma, maggio 2022; 

 

-E’ autore di uno studio in tema di organizzazione sanitaria, su “La complessità del SSN come valore: annose criticità e 

opportunità del PNRR e del Decreto 71”, pubblicato sulla rivista scientifica “Sanità Pubblica e Privata, n. 3/2022, ottobre 

2022; 

 

-In corso di pubblicazione, il testo “Scenari e modelli di governo, organizzazione e management del Sistema 

Sanitario Italiano, tra pandemia e PNRR”, Edizioni Maggioli. 


