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F o r m a t o  e u r o p e o  
p e r  i l  c u r r i c u l u m  

v i t a e  
 

 
 
 
Informazioni personali 

 
Nome  Carmela Bucca 

Indirizzo  Via M.Minghetti 11, 03100 Frosinone 

E-mail                                                         carmen.bucca@libero.it 

 
 

Esperienza lavorativa 
 

Date  Dal 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  CDCD – UVA polo A/B -Frosinone 

• Tipo di azienda o 
settore 

 ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  
Responsabile della UOS -Centro Disturbi Cognitivi e Demenze 
(CDCD) – polo A/B – sede Frosinone 

   
Date  Da luglio 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Unità Operativa Complessa "Geriatria " Ospedale S. Scolastica, 
Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1° livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Valutazioni settimanali (UVGO) in ambito ospedaliero dei 
pazienti da trasferire in LDPA e Riabilitazione con 
competenze specifiche di riattivazione geriatrica 
coordinando il lavoro delle fisioterapiste. Valutazioni 
(UVGT) presso il CDCD - Aquino, ed il CDCD – Frosinone. 
 

   
Date  Da 2001 al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unità Valutativa Alzheimer - Aquino (FR) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1° livello 
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Date     Dal 2001 al 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’economia e delle finanze 
Via Valle Fioretta, Frosinone 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 
Ministero dell’economia e delle finanze - Roma 

• Tipo di impiego  Medico civile 

 Principali 
mansioni  

 

 
Componente della commissione medica di verifica 
 

   
Date  Dal Maggio 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Ospedale Santa scolastica – Cassino- Medicina di Accettazione e 
di Urgenza per il Pronto Soccorso 

• Tipo di azienda o 
settore 

 ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1° livello 
   

Date   Dall’ agosto 1997 all’aprile 1998  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

118- Frosinone 

• Tipo di azienda o 
settore 

 
ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 
   

                Date  Dall’0ttobre 1996 al maggio 1997 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Ospedale Tivoli - RM 

• Tipo di azienda o 
settore 

 
ASL RMG 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

 Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Pronto Soccorso 
 
 

   

Date   Dal 1992 al 1997 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Continuità Assistenziale 

• Tipo di azienda o 
settore 

 
ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 
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Incarichi 
Professionali 

Date  Dal 2010 al 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASL Frosinone 

• Tipo di impiego  
Incarico Professionale di: Unità Valutativa geriatrica Ospedaliera 
(UVGO) e territoriale (UVGT) 

 
 

Date     2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASL Frosinone - delibera:335/11 
 

 Tipo di impiego  
 

 Componente della commissione di verifica dell’accreditamento 
definitivo strutture sanitarie e sociosanitarie private 

   
Date  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità 

• Tipo di impiego  
Componente del Progetto Passi D’Argento, sistema di 
sorveglianza nella popolazione ulra65enne delle Regione Lazio. 

   
Date   Anno 2019  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
ASL Frosinone – delibera N.1977/19 

• Tipo di impiego  Componente tavolo tecnico- Piano Nazionale della Cronicità 
   

                Date  Anno 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

ASL Frosinone 

• Tipo di impiego 
 Idoneità all’avviso interno riservato ex art.18 CCNL 1998/2001 

per il conferimento dell’incarico di Responsabile UOC Geriatria 
PO Cassino 

   

Date   Anno 2020-2022 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 

Liceo Scientifico Severi- Frosinone e Ordine dei Medici di FR 

• Tipo di impiego  Docente Medico presso il progetto con curvatura biomedica 
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Istruzione e 
formazione 

 
• Date   Dal 2010 al 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Universita’ Degli Studi di Foggia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Terapia medica e riabilitazione cognitiva nei pazienti affetti da 
demenza di Alzheimer:  
confronto degli outcome tra due gruppi di pazienti 

• Qualifica conseguita 
 Diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa (5 

anni) 
• Livello nella 

classificazione nazionale  
 

Alto 

   
• Date   Dal 1992 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università Statale degli Studi di Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Modificazione età dipendenti del controllo neurovegetativo 
dell'apparato cardiovascolare 

• Qualifica conseguita  Dottorato “Fisiopatologia dell’invecchiamento” (4 anni) 
 
 

 
Giudizio finale Lodevole 

   
• Date   Dal 1988 al 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ruolo de sistema neurovegetativo nell'ischemia miocardica 
silente dell'anziano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Geriatria - Gerontologia (4 anni) 
• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

70/70 

   
• Date   Anno 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella 

classificazione nazionale  
 

110\110 e Lode 
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Capacità e 
competenze personali 

 
 

 Prima lingua  Italiano 
 

 Altre lingue  Inglese: capacità avanzata 
 

 Capacità e 
competenze 

relazionali 
 

 Ottime capacità relazionali con diverse professionalità e ruoli 
nell'organizzazione del lavoro.  
Ha svolto attività didattica e di ricerca collaborando in maniera 
continuativa con il Prof. Vincenzo Marigliano direttore della 
Scuola di Specialità in geriatria – Policlinico Umberto I – La 
sapienza – Roma. 
Nel 1992 vincitrice di una borsa di studio al XXXVII Congresso 
SIGG, per aver svolto attività di ricerca sul Tema:” Sistema 
simpatico ed ischemia silente nell’anziano 
Nel 1996 ha collaborato con il Comune di Roma nel progetto 
didattico di medicina preventiva e geragogia “Invecchiare bene è 
possibile”. 
Dal 1999 svolge la propria attività presso l’UOC di Geriatria di 
Cassino e presso l’Unità Valutativa Alzheimer (UVA) svolgendo in 
ambito ospedaliero attività con competenze specifiche di 
riattivazione geriatrica coordinando il lavoro delle 
fisioterapiste e le attività di recupero, sul territorio, 
svolgendo le valutazioni multidimensionali geriatriche e 
valutazioni diagnostiche per le demenze. 
Nel 2017 ha collaborato con l’Associazione per i Diritti degli 
Anziani come docente nel corso Nutrizione e Salute 
Nel 2019 convenzione tra Liceo Scientifco F.Severi e CDCD 
(UVA) polo A/B, per percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento, con il progetto “ Salvaguardiamo la 
nostra memoria” 
 
 

 
 

 Capacità e 
competenze 
informatiche 

 

 
Ottima capacità utilizzo pacchetto Microsoft Office (Word, Power 
Point, Excel) 

 

 Altre capacità e 
competenze 

 

 Ha redatto oltre 200 pubblicazioni di carattere scientifico su temi 
geriatrici, cardiologici e fisiatrici su riviste nazionali ed 
internazionali, molte delle quali indicizzate. 
Autrice del capitolo “Cuore ed invecchiamento” del testo: 
“Invecchiamento e longevità “di V. Marigliano – ed. CESI, 
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1995 
Ha collaborato alla segreteria scientifica – organizzativa di 
congressi e corsi di aggiornamento geriatrici. 
Ha partecipato in qualità di moderatore e/o relatore a numerosi 
congressi nazionali  
Ha conseguito numerosi attestati nazionali ed internazionali 
Socio ordinario della SIGG (Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia), della SIGOT (Società Italiana Geriatri Ospedalieri), 
della SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) 
e dell’ 
AMGE (Associazione Medica Geriatri Extraospedalieri) 

 
                                                               
 
 

Patente o patenti  B 
 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i 
 
 
Data    10/01/2022                            Firma  Carmela Bucca 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


