CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Dr. Crispino Domenico nato a Pontecorvo (FR) IL 23/6/1959, residente
a Piedimonte San Germano in via Mandracotogna n 4, rende noto il suo curriculum
formativo professionale.
A tal fine dichiara:
1. di essersi laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” il 24/10/1985;
2. di aver svolto servizio di Medicina legale per conto dell’I.N.P.S. di Cassino dal
24/8/1987 ALL 29/11/1991;
3. di essere risultato idoneo non vincitore al concorso pubblico nazionale a 82
posti di Assistente Medico-Legale indetto dall’I.N.P.S.;
4. di essere stato titolare di cattedra di “Batteriologia Speciale” presso la Scuola
dei Tecnici di Laboratorio Medico della ex U.S.L. FR/10 dall’anno scolastico
1989/90 all’anno scolastico 94/95;
5. di aver prestato servizio come medico sostituto presso il servizio di G.M. della
ex U.S.L. FR/10 dal 1/1/1991 al 31/1/1993;
6. di essere stato titolare di cattedra di Anatomia umana presso il Liceo Artistico
di Frosinone nell’anno scolastico 93/94;
7. di essere alle dipendenze della A.S.L. di Frosinone in qualità di Dirigente
Medico di 1° livello (fascia B) Area funzionale Prevenzione e Sanità PubblicaDisciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base dal 7/2/1994;
8. di aver svolto funzioni di responsabile di U.T.O. dei Servizi di medicina di
Base e Guardia medica, Medicina dei Servizi e C.U.P. presso il distretto B
A.S.L. Frosinone sede di Ferentino dall’ottobre 1995 al 27/7/1998;
9. di aver svolto servizio di Medicina Necroscopica nel distretto B della A.SL. di
Frosinone dal 17/11/1997 al 30/6/1998 ratificato con atto deliberativo n. 2085
del 27/10/1997;
10. di essere in servizio in qualità di Dirigente medico di 1° livello presso il
Centro di Assistenza Domiciliare del distretto D di Cassino dal 27/7/1998;
11. di essere componente delle Unità Valutative Territoriali del Distretto D dal
luglio 1999;
12. di aver partecipato al 1° convegno Regionale “la residenza sanitaria
assistenziale”, il ruolo delle R.S.A. Pubbliche, in data 9/4/1999;
13. di aver partecipato ai Moduli formativi sulla Domiciliarità indetti dalla A.S.L.
di Frosinone - Area Domiciliarità - Direzione Sistemi Protetti da marzo a
giugno dell’anno 2000;

14. di aver partecipato come docente all’8° Corso di Formazione obbligatoria per
operatori addetti all’assistenza dell’anziano, Del. Reg. n. 3248/99 Del. ASL
1090/2000 in data 26/9/2000;
15. di essere stato docente di “Igiene dell’ambiente e della persona” per 30 ore del
Corso di qualificazione di “Operatori Tecnici di assistenza” per i dipendenti
della R.S.A. San Germano nell’anno 2000;
16. di aver frequentato il seminario nell’ambito dei corsi di aggiornamento
obbligatori per gli operatori dei C.A.D. delle Aziende Sanitarie del Lazio
(D.G.R. n. 9699/1996) nei giorni 2 e 3 marzo 2001;
17. di aver partecipato come docente della disciplina “Igiene dell’Ambiente e
della persona” per n. 30 ore al Corso di qualificazione di Operatore tecnico di
Assistenza per i dipendenti della R.S.A. Madonna delle Grazie di Pontecorvo
nell’anno 2002;
18. di aver partecipato al Convegno “Quali disabilità in R.S.A.” indetto dalla
A.S.L. di Frosinone – Dipartimento di Riabilitazione – Direzione Distretto D
il 20/9/2002;
19. di aver svolto servizio di Medicina Necroscopica presso il settore di medicina
Legale del distretto D di Cassino dall’1/1/99 al 31/7/2010;
20. di aver ricevuto dalla A.S.L. di Frosinone, in data 15/12/2010, conferimento di
incarico professionale di “ Assistenza Domiciliare Programmata e responsabile
di P.U.A. Distrettuale nell’ambito della Struttura S.C. A.D.I. Distretto D.

