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Curriculum vitae di GIACINTO PANELLA redatto ai sensi del DPR 445/2000  

Nome e cognome  

 

Data di nascita 

 

Indirizzo residenza 

 

Telefono  

 

PEC 

 
E-mail  

 

Giacinto Panella 
 

24/09/1956 

 

Via Badia, 92   03023 Ceccano (FR) 
 

320-2262296 
 

giacinto.panella@biologo.onb.it 

 

giacinto.panella@aslfrosinone.it 

giacintopanella@libero.it  
 

 

Titolo di studio 

 

Laurea in Scienze Biologiche conseguita il 27/10/1982 presso Università 

“La Sapienza” di Roma. 

 

Competenze linguistiche 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese sia come capacità di lettura, 

capacità di scrittura e capacità di espressione orale. 

 

Competenze informatiche 

 

Ottime. Utilizzo abituale del LIS e degli applicativi aziendali; conoscenza 

ed utilizzo continuo delle funzioni di OFFICE e POWER POINT; capacità 

di elaborare statistiche; utilizzo abituale della posta elettronica. 

 

 

Competenze relazionali 

 

Il sottoscritto ha sempre collaborato in maniera costruttiva con tutti i 

colleghi con i quali ha condiviso esperienze lavorative, durante la propria 

carriera ultra trentennale. L’attività di laboratorio si esplica come attività 

di equipe ed è fondamentale instaurare rapporti di reciproco rispetto e 

fiducia con i propri collaboratori. 

Ha inoltre avuto un atteggiamento propositivo e di supporto con i vari 

Responsabili del Laboratorio che si sono succeduti negli anni. 

 

 

Competenze organizzative 

 

Da quando gli è stata assegnata la Responsabilità della sezione di 

Microbiologia ed Autoimmunità del Laboratorio di Frosinone, il 

sottoscritto ha sempre cercato di razionalizzare le attività delle due branche 

laboratoristiche in modo che le stesse, pur così diverse tra loro, non 

creassero interferenze reciproche. Il costante e notevole aumento negli anni 

delle richieste di prestazioni per entrambe le tipologie di esami, ha portato 

ad un progressivo adeguamento del personale addetto che, ad oggi, può 

contare sulla presenza di 6 Tecnici di Laboratorio e 4 Dirigenti.  

Il sottoscritto ha pianificato l’attività di formazione dei nuovi collaboratori 

e ciò ha consentito la piena integrazione degli stessi nel workflow della 

sezione. Tutto questo ha prodotto una estensione dell’orario lavorativo 

della sezione con riduzione dei tempi di risposta. 

 

 

Altre capacità e competenze 

 

Il sottoscritto svolge abitualmente da anni l’attività di tutoraggio nei 

confronti di studenti universitari laureandi o in formazione post laurea. 

La stessa attività viene svolta nei riguardi di studenti degli Istituti Superiori 

ad indirizzo chimico-biologico. 

 

 

Riconoscimenti professionali 

 

- Di recente è stato invitato, dal Responsabile della Ematologia di 

Frosinone, a far parte del GOM (Gruppo Oncologico 

Multidisciplinare) per lo studio, diagnosi e cura delle malattie 

infettive nei pazienti ematologici. 

 

- Il 23/11/2021 ha partecipato in qualità di Relatore all’evento 

“Training by Experience in AntiMicrobials / Approccio 

multimediale e interdisciplinare nella stewardship 

infettivologica”, svoltosi a Ferentino ed accreditato ECM. 
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Incarico attuale ricoperto 

 (dal 01/04/2022) 

 

Incarico di Coordinamento presso la U.O.C. Patologia clinica 

 

Precedenti incarichi presso ASL 

Frosinone 

 

Dal 28/02/2019 Incarico di Alta Specialità in “Microbiologia delle 

Infezioni nei trapianti di cellule staminali”. 

 

Dal 05/10/2016 Incarico Professionale in “Diagnostica Microbiologica ed 

Autoimmunità” 

 

Dal 05/10/2013 Incarico Professionale in “Microbiologia e Coordinamento 

delle attività Microbiologiche” 

 

Dal 05/10/2010 Incarico Professionale in “Infettivologia ed 

Autoimmunità” 

 

Precedenti esperienze di lavoro 

 

Dal 01/10/2003 Dipendente a tempo indeterminato presso Laboratorio 

Analisi Ospedale di Ceccano e dal 20/07/2009 presso Laboratorio Analisi 

Ospedale di Frosinone. 

 

Dal 12/04/1989 al 30/09/2003 Incarico a tempo indeterminato in qualità di 

Biologo Specialista Ambulatoriale presso Laboratorio Analisi Ospedale di 

Ceccano. 

 

Dal 13/07/1983 al 31/03/1989 Incarico Professionale “a gettone” presso 

Laboratorio Analisi Ospedale di Ceccano (ex USL FR5).  

 

Dal 01/01/1987 al 31/03/1989 in qualità di Biologo a rapporto libero-

professionale presso il Laboratorio di Analisi cliniche “SALUS” sito in Via 

Lecce, 7 - Frosinone 

 

 

 

 

 

Formazione  

Da 11/03/2022 a 29/04/2022 Questioni aperte sulle infezioni in 

Ematologia: esperti a confronto – corso 1 / 2 / 3 (I & C S.r.l.).. 

 

01/04/2022 Il sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone nell’ipertensione 

arteriosa (SIBIOC). 

 

19/03/2022 The burden and origins of co-infections and superinfections in 

complicated patients with long ICU stay and immune dysfunction 

(SIAARTI). 

 

26/02/2022 Aggiornamenti sulle variabili preanalitiche in Medicina di 

Laboratorio (SIBIOC). 

 

22/02/2022 Approcci interdisciplinari in Reumatologia: la sindrome di 

Sjogren (Health Data Consulting). 

 

15/12/2021 Corso FAD di Ordine Nazionale Biologi “UNI CEI ISO/IEC 

17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova 

e taratura”. 

 

08/12/2021 Corso FAD di Ordine Nazionale Biologi “Uric acid: from 

molecular mechanisms to clinical perspectives”. 

 

07/12/2021 Corso FAD di Ordine Nazionale Biologi “Attività antivirale 

delle proteine del siero di latte”. 

 

06/12/2021 Corso FAD di Ordine Nazionale Biologi “La promozione della 

salute e la valutazione di impatto sanitario”. 

 

02/12/2021 Corso FAD BIOMEDIA SRL “Infezioni da Covid-19: 

varianti, epidemiologia, vaccini e misure di contenimento”. 
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23/11/2021 (Ferentino) Docente al corso “Training by Experience in 

AntiMicrobials – Approccio multimediale e interdisciplinare nella 

stewardship infettivologica. 

 

08/11/2021 Corso FAD di Ordine Nazionale Biologi “La meningite 

meningococcica: caratteristiche, diagnosi e vaccini”. 

 

18/10/2021 Webinar “Nuovi percorsi diagnostico-terapeutici nelle 

infezioni da Gram- MDR: stewardship diagnostica e antibiotica”. 

 

21/03/2021 “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute 

pubblica”  

 

31/12/2019 “Medicina di Laboratorio. Aggiornamento ed approccio 

multidisciplinare al servizio del paziente”  

 

10/10/2019 “Team-training by experience in antimicrobials: 

appropriatezza terapeutica nell’attuale contesto infettivologico”  

 

13/12/2018 “Corso di formazione BLSD/PBLSD per i cittadini” 

 

15/06/2018 “Le malattie autoimmuni: integrazione tra Laboratorio, Clinica 

e Ricerca”  

 

30/05/2018 “La soluzione BD per contrastare l’antibiotico resistenza” 

 

11-14 novembre 2017 “XLVI Congresso Nazionale AMCLI” 

 

23-24 giugno 2017 “Lo screening del cancro del colon retto; una realtà 

anche nella ASL di Frosinone” 

 

30/05/2016 “Reumatologia e appropriatezza della diagnostica di 

laboratorio”  

 

19/05/2016 “BLSD secondo linee guida American Heart Association 

(adulto/pediatrico) 

 

24-26 novembre 2015 “La medicina di laboratorio guarda al futuro” 

14/06/2013 “L’infertilità maschile: dalla diagnostica alla terapia” 

28/05/2013 “Ruolo e responsabilità degli operatori del laboratorio 

d’urgenza e di ematologia” 

 

09/11/2010 “Microbiologia in fase liquida: prospettive, aspettative ed 

esperienze” 

 

22/05/2010 “Focus sulle infezioni da Gram-Positivi” 

 

 

 

Autorizzazione al 

trattamento dei dati 

personali 
 

Il sottoscritto Dr Giacinto Panella autorizza la ASL Frosinone all’utilizzo 

dei propri dati personali e sensibili inseriti in codesto curriculum vitae, per 

le finalità istituzionali. 

 

 

 

Frosinone, 27/12/2022                                                                                               In fede 

                                                                                                                                           Giacinto Panella 
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Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

 

Comunicazione obbligatoria 

- Dell’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 

- Degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi ai sensi degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 

62/2013 

 

Io sottoscritto Giacinto Panella, nato il 24/09/1956 a Ceccano (FR) 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del medesimo D.P.R., sotto la mia personale 

responsabilità ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, consapevole anche della nullità degli incarichi 

conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, e di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del 

D.P.R. 62/2013, 

DICHIARO 

l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

 

A. Cause di inconferibilità 

 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lettera c 

del D.Lgs. n. 39/2013). 

 

B. Cause di incompatibilità 

        di essere consapevole che l’incarico da attribuire non è incompatibile con le situazioni previste: 

 dall’art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013, 

 dall’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013 

 

Data 27/12/2022                                                 Il Dichiarante  Giacinto Panella 

 

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di cui sopra sarà pubblicata nel sito web dell’Azienda all’atto 

del conferimento dell’incarico dirigenziale e dovrà essere ripetuta all’inizio di ogni anno per tutto il periodo 

di vigenza dell’incarico medesimo, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente l’insorgere di 

eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità. 

 

DICHIARO ALTRESI’ 

 di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati (art. 6 

D.P.R. n. 62/2013); 

 di non avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività 

politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che sarà 

incaricato a dirigere, per quanto a conoscenza del sottoscritto (art. 13 D.P.R. n. 62/2013); 

 di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano pormi in conflitto di 

interesse con la funzione pubblica che sono chiamato a svolgere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013). 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente 

dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia 

di incompatibilità ed autorizzazioni a svolgere attività extra istituzionali nel corso del rapporto di lavoro (art. 

53 D.Lgs. n. 165/2001). 

 

Data 27/12/2022                                                                           Il Dichiarante  Giacinto Panella 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


