
                           CURRICULUM VITAE FORMATIVO-PROFESSIONALE 

         

DATI ANAGRAFICI: MLNSGM59L31G942D   

Sergio Maria Molinari,   

nato a Potenza il 31 luglio 1959  

Via del Popolo n. 4 

85100 POTENZA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE : 

Ha frequentato l’Università  degli Studi di Napoli il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del II° Policlinico, ed ha conseguito in 
data 23-06-86 il Diploma di Laurea  con votazione 109 su 110 discutendo una tesi dal titolo “Fondamenti anatomo- clinici  del danno 

cerebrale nei pugili ”  poi pubblicata negli Atti del 42° Congresso Nazionale Società Italiana di Anatomia ( Siena 27 sett.-1 ott. 1987 ) 

. 

- Ha superato l’esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo 

nella seconda sessione dell’anno 1986, presso l’Università’ degli Studi di Napoli (II° Policlinico ) con 

votazione di 84 su 90. 

- Iscrizione presso la stessa Università alla Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport 

superando l’esame di Diploma  di Specialista in data 14-06-89 con voti 70 e lode su 70, discutendo 

una tesi dal titolo “ Semeiologia della Malformazione di Arnold-Chiari in soggetto sportivo di anni 

24 “. 

- Iscrizione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma alla Scuola di Specializzazione in Igiene 

e   Medicina Preventiva,  superando l’esame di Diploma di Specialista in data 19.11.2001 con voti 50 e lode 

su 50, discutendo una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Problematiche Medico-Legali della 

certificazione per l’idoneità sportiva agonistica. Finalità pubblica ed interesse privato”. 

- Ha partecipato, negli anni di studio, a numerosi Corsi e Congressi finalizzati al miglioramento 

della formazione professionale ed in particolare al 1° e 2° Congresso Nazionale della Società 

Italiana per la Ricerca e formazione in Sessuologia Medica, rispettivamente svoltisi a Bologna e 

Pisa. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Ha svolto, dal 1987 al 1989, le funzioni di Medico Fiscale per conto dalla USL n.2 di Potenza, 

nonché attività di Medicina Generale e Guardia Medica in forma di sostituzioni. 

 - ha collaborato, dal luglio 1987, in forma attiva nel Centro di Medicina dello Sport della FMSI ( 

CONI ) di Potenza, nello specifico dal 1989 quale Specialista, nel 1993 quale responsabile del settore 

scientifico e di ricerca, nel 1994 quale Presidente del collegio sindacale della nuova istituita 

cooperativa “Centro di Medicina dello Sport“ ed attualmente svolge, in aggiornamento professionale 

per conto della AUSL 2 di Potenza, attività didattico- scientifica. 

- Ha partecipato, in data 06.04.87, al Concorso “Premio Rassegna Internazionale di Medicina dello 

Sport/87” con il Lavoro: “La funzione ventricolare sinistra  negli atleti ad alto livello competitivo - 

metodiche di valutazione non invasive” , classificatosi tra i migliori lavori.  



- Nominato, in data 27.4.88, nel Collegio Medico dell’Associazione degli Industriali della Provincia 

di Potenza. 

- Ha prestato, dall’11.01.90 al 22.12.91, servizio in qualità Assistente Medico presso l’Ospedale 

Neuro-psichiatrico  “ Don Uva “ di Potenza. 

- Ha svolto dal 23.12.-91 al 13.12.99 mansioni di Dirigente Medico per conto della AUSL n.2 di Potenza, e  

con delibera n.1554/99 dal 14.12.99 al 10.09.2007 di Responsabile del Distretto Sanitario di Base di base di 

Picerno ( Direzione di Struttura Semplice),  con un bacino d’utenza di tre Comuni per un totale di abitanti 

pari a circa 20.000 persone, con la gestione complessa del  Poliambulatorio caratterizzato da: tre Uffici ed 

Ambulatori dell’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, un Consultorio 

Familiare, due Centri di Prelievi ematici, un ambulatorio territoriale di Igiene Mentale del Dipartimento di 

Salute Mentale, un ambulatorio di Ginecologia ed Ostetricia, un ambulatorio di Cardiologia, un ambulatorio 

di Ortopedia e Traumatologia, un ambulatorio di Pediatria, un ambulatorio  Centro I.S.I. di assistenza 

sanitaria ed informazione destinato ai soggetti extracomunitari ed infine  l’ufficio del Servizio Veterinario.  

- E’stato nominato, con delibera n.860 dell’11.09.2007 Direttore Sanitario della ASL n.2 di Potenza e 

successivamente confermato in data 12.8.08  fino al 31.12.08, giusta delibera n. 733/08.  

-  Con delibera n. 635 del 10.07.08 della ASL n. 2 di Potenza gli  è stato conferito l’incarico quinquennale 

di Direttore di Struttura Complessa del DSB di II° Livello di Potenza.  

-  In qualità di Direttore Sanitario, nelle more di attuazione delle procedure relative alle selezioni per il 

conferimento degli incarichi gli è stato attribuito al interim l’incarico di Responsabile del DSB di  II° 

Livello di Potenza a decorrere dal 01.06.08 con nota del Commissario della ASL n. 2 di Potenza del 

26.06.08 prot. N. 32685, nonché l’incarico di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Villa 

D’Agri con delibera n. 435 del Commissario della ASL n. 2 di Potenza  del 15.05.08, e l’incarico di 

Direttore della Struttura complessa di Farmaceutica Territoriale dal 01.08.08 giusta nota del Direttore 

Generale F.F. della ASL n. 2 di Potenza  del 07.08.08 prot. N. 40779. 

- Con decorrenza dal 01.01.2009 ha assunto le funzioni di Direzione DSB II° livello di Potenza ex 

delibera n. 917 del 01.10.2008. 

- Con delibera n.15 del 16.1.2009 gli sono state attribuite le mansioni temporanee di Direttore Sanitario 

Aziendale della Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza fino al 09.03.09. 

- Con delibera n. 190 del 12.03.09 gli sono state attribuite le funzioni di Direttore Sanitario        Vicario 

Aziendale  della Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza. 

- Ha conseguito, nell’anno 2008-2009 l’idoneità a Direttore di Azienda Sanitaria Corso di 

Formazione Manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria presso la Scuola Superiore di 

Direzione in Sanità  - IReF - Regione Lombardia. 

- Con delibera n. 1112 del 18.11.2009 ha assunto le funzioni di Coordinatore Aziendale del 

Servizio di Medicina dello Sport. 

- Con delibera n. 205 del 01.03.2010 ha assunto le funzioni ad interim di Direttore DSB II°    livello 

di Villa d’Agri. 

- Giusta delibera di Giunta Regionale Lombardia del 24 novembre 2010 - n. 9/819 è stato inserito 

nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali e 

Aziende Ospedaliere Pubbliche Lombarde.  

- Con delibera n. 1106 del 10.12.2011 ha assunto le funzioni di Direttore della U.O.C. “Assistenza 

Sanitaria” di Potenza della Azienda Sanitaria Locale di Potenza(ASP); 



- Ha espletato Docenza, presso  la sede di Villa d’Agri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore-Corso di 

Laurea di Tecnico della Prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, relativamente alle materie di:      

        1 - Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari 

         2 - Organizzazione e Legislazione Sanitaria 

         3 - Igiene Industriale. 
- Ha espletato Docenza per la ASL n.2 nei Corsi di Formazione OSS, relativamente alle materie di:      

        1- Igiene. 
- Si è distinto, per conto dell’Azienda di appartenenza, nelle attività nazionali a cura del Tribunale dei Diritti 

del Malato ed è stato annoverato con il progetto I.S.I.(Informazione Salute Immigrati) tra i venti migliori 

lavori di “Buona Sanità” del Premio Nazionale Andrea Alesini Rassegna di Cittadinanzattiva 2002 in Roma 

il 14 febb. 2003. 

- Ha partecipato ad innumerevoli Corsi e Congressi in qualità di Relatore e Docente: 

 
 


