CURRICULUM VITAE
Dr. Antonio Corbo
Nato a Maddaloni (CE) il 18.05.53, ha conseguito la laurea in Medicina e
Chirurgia con voti 110/110 (centodieci) presso L’Università degli Studi di Roma La
Sapienza il 18.07.80 e l’abilitazione all’esercizio della professione nel settembre 1980.
Ha conseguito il diploma di Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
orientamento Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza il
20.07.87 ed il diploma di Specialista in Statistica Sanitaria indirizzo Programmazione
Socio-Sanitaria il 29.11.94 presso la medesima Università.
Ha frequentato un corso di Informatica per operatori socio-sanitari organizzato
dall’Istituto Superiore di Studi Socio-Sanitari con la collaborazione dell’Associazione
Italiana di Informatica Medica e del CNR nell’anno accademico 1985-86.
Ha frequentato il corso di Perfezionamento in Epidemiologia per Operatori di
Sanità Pubblica nell’anno Accademico 1990-91 organizzato dall’istituto di Igiene
dell’Università di Roma.
Ha frequentato il corso di Perfezionamento in "Organizzazione e Gestione delle
Aziende Sanitarie" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell'anno
accademico 1998/99 per un numero complessivo di 100 ore di lezione.
Ha frequentato il corso di Perfezionamento in "Direzione Gestionale delle strutture
sanitarie" presso l'Università degli Studi di Siena nell'anno accademico 1999/2000 per un
credito formativo maturato di 240 ore complessivo con esito positivo della prova finale.
Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria
indirizzo in Valutazione Economia e Management dei Programmi di Screening” organizzato dal
CEIS-Sanità dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’anno accademico
2003-2004.
Ha frequentato il Corso di Valutazione Economica in Sanità organizzato dal CEIS
Sanità della Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata con la collaborazione del
Center for Health Economics dell’università di York svoltosi dal 22 al 26 ottobre 2007.
Ha frequentato numerosi corsi organizzati dall’istituto Superiore di Sanità
riguardanti in particolare argomenti di Biostatistica, Epidemiologia, Igiene ambientale e
Prevenzione delle malattie oncologiche, organizzazione sanitaria.
E’ docente dal 1999 presso i Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche,
Fisioterapisti e Tecnici della Prevenzione di Statistica Sanitaria, Igiene, Programmazione
e Organizzazione Sanitaria.
Ha prestato servizio dall’1.06.1988 al 31.08.90 presso la Divisione di malattie
Infettive del Presidio Ospedaliero di Frosinone in qualità di Assistente medico di ruolo a
tempo pieno. Dall’1.09.90 al 15.12.90 ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico
di ruolo presso il Servizio Igiene Pubblica della USL di Alatri (FR), dal 16.12.1990 al
23.02.98 ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di I° livello (ex decimo
livello) di ruolo nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Presso la ASL
di Frosinone.

Dal 24.02.98 fino al 14.12.2004 il sottoscritto ha ricoperto l’incarico di
Responsabile della Unità Centrale Studi, Programmazione - Politiche Sanitarie, Unità di
Staff della Direzione Generale.
Con Deliberazione n° 1438 del 26.06.98 della Direzione Generale al sottoscritto
sono stati affidati funzioni di integrazione, interfaccia e coordinamento dei Diplomi
Universitari infermieri dell’Azienda USL di Frosinone.
Con Deliberazione n° 2639 del 30.11.98 è stato componente del Comitato Etico
per la Sperimentazione Clinica dei Farmaci per uso umano dell’Azienda USL di
Frosinone fino al 06.03.2001.
Ha collaborato con l’Assessorato Politiche per la Qualità della Vita e con
l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, in un apposito gruppo di lavoro, per
la definizione di linee guida e protocolli operativi relativi a problematiche di sanità
pubblica.
Dal 7.11.95 al 23.02.98 è stato incaricato della Responsabilità del Settore
Epidemiologico, Statistico del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl FR.
Dal 1999 al 2006 è stato coordinatore del programma di screening per la
prevenzione del cancro della mammella e della cervice uterina dell'Azienda USL di
Frosinone, si è occupato di tutti gli aspetti organizzativi del programma di screening, in
particolare dell’implementazione di efficace sistema informativo, curando gli aspetti
promozionali e valutativi in stretto rapporto con l’Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio, le amministrazioni comunali e i medici di medicina generale partecipando
ad appositi gruppi di lavoro regionali.
Dal 1 aprile 2006 ricopre l’incarico di struttura complessa di Direttore del
Distretto Sanitario di Anagni-Alatri della ASL di Frosinone.
E’ stato componente della Commissione Aziendale che ha collaborato alla
redazione del nuovo Atto Aziendale.
E' componente del direttivo regionale della CARD Lazio (Confederazione
Associazioni Regionali di Distretto) organizzazione che riunisce i Direttori e i Dirigenti
di Distretto.
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