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GIUSEPPE RAIOLA 
 
E-mail  raiola.giuseppe@teletu.it  
 
Curriculum Vitae 
 
Professionale ed attività                         
Direttore ff UOC di Pediatria - Dirigente Responsabile dell’U.O. di Auxoendocrinologia e 
Medicina dell’Adolescenza”; articolazione della struttura complessa di Pediatria – A.O. 
“Pugliese-Ciaccio”  Catanzaro 
Direttore con incarico ex art. 18 della U.O.C Pediatria della A.O. “Pugliese Ciaccio di Catanzaro 
Date    01/07/2005 a tutt’oggi 
 
Lavoro o posizione ricoperti                                
Dirigente Responsabile della U.O.S. Auxoendocrinologia e Medicina dell’Adolescenza” 
 
Principali attività e responsabilità                   
Come dirigente responsabile fornisce assistenza ai pazienti ricoverati con autonomia 
decisionale e partecipa assumendosi le responsabilità relative che si possono presentare 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”  di Catanzaro – 
Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 - Catanzaro 
 
Tipo di attività o settore  Area Pediatrica  con attività di ricovero e specialistica ambulatoriale 
con gestione posti letto di D.H./ordinari. Date     09/02/2011 a tutt’oggi 
 
Lavoro o posizione ricoperti                                
Direttore con incarico ex art. 18 della U.O.C Pediatria 
 
Principali attività e responsabilità                 
 Diagnosi e cura delle patologie afferenti l’area Pediatrica 
Nome e indirizzo del datore di lavoroAzienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”  di Catanzaro – 
Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 - Catanzaro 
Tipo di attività o settore                        
Area Pediatrica  con attività di ricovero e specialistica ambulatoriale con gestione posti letto 
di D.H./ordinari. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Titolo della qualifica rilasciata  DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Principali tematiche/competenze professionali possedute Medico Pediatra 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione  Università degli Studi di 
Napoli  
Titolo della qualifica rilasciata    Specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura 
Principali tematiche/competenze professionali possedute  Specialista in Pediatria  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione   l’Università degli studi 
di Napoli 
 
Livello nella classificazione nazionale o internazionale /Specializzazione Post-Universitaria 
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Auditing e Controllo di Interno”Principali 
tematiche/competenze professionali possedute :  Metodi di analisi e verifica del controllo 
interno ed auditing negli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni. Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione :    Università degli studi di Pisa, 
Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi Livello nella 
classificazione nazionale o internazionale  MASTER UNIVERSITARIO di SECONDO LIVELLO 
con 70 C.F.U. 
 
  
Corso di Aggiornamento in Adolescentologia Principali tematiche/competenze professionali 
possedute Approfondimenti sulle tematiche riguardante la medicina del’adolescenze. 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione- Università degli studi 
La Sapienza di Roma Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Corso di Post 
Specializzazione 
 
 Titolo della qualifica rilasciata  Management Sanitario Avanzato Principali 
tematiche/competenze professionali possedute Approfondimenti sulle tematiche riguardante 
la gestione manageriale della sanità pubblica e privata. Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione  Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Catanzaro Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Diploma durata 60 ore 
 
Titolo della qualifica rilasciata Management  Medico Principali tematiche/competenze  
professionali possedute  Approfondimenti sulle tematiche riguardante la gestione 
manageriale della sanità pubblica e privata. Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Catanzaro  
Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Diploma durata 60 ore 
 
  
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Formazione Manageriale per Dirigenti del Servizio 
Sanitario Nazionale .Principali tematiche/competenze .professionali possedute                       
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Approfondimenti sulle tematiche riguardante la gestione manageriale della sanità pubblica e 
privata alla luce della modifica del servizio sanitario. Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione .  Winch, Seadam a Catanzaro Livello nella 
classificazione nazionale o internazionale. Diploma di formazione manageriale 
 
 ATTIVITA’ LAVORATIVE E PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
Dal 4 marzo al 2 aprile 1983 sostituzione del medico condotto del comune di  Argusto nei 
mesi  di   aprile   e  maggio  1983   servizio   presso la   guardia medica attiva   del Comune di 
 Squillace  per  complessive 216 ore. 
 
  - Dallo  03/08/1983  allo  09/09/1983 ha   prestato servizio presso  la  guardia medica estiva 
  di  Copanello di  Stalettì. 
 
 - In data   12/10/1983   assunto   presso la  scuola  di   Sanità  Militare  di  Firenze    quale     
 allievo ufficiale medico. Nominato S. Tenente Cpl 1° Nomina , in data   03/01/1984 veniva 
inviato   presso il  Centro  Medico  Militare  di Catanzaro  con l'incarico di  Assistente  al 
Reparto  Cura  ed Ufficiale  Addetto al Reparto Osservazione, sino all'11/01/1985. 
 
Con delibera n. 2438 del 24/05/1984 dell'USL  n° 7, tale periodo è stato riconosciuto per 1 
anno e 8   giorni . 
- Dallo 07/02/1985 al 18/04/1985   Assistente Medico Igienista incaricato    presso    il  P.O. di 
Girifalco U.S.L.  n. 19 Chiaravalle C.le . 
 
 -  Dal 19/04/1985  al 30/11/1986   Assistente Medico Incaricato     presso  la    Divisione di 
Pediatria  del P.O. di Chiaravalle C.le - U.S.L. n. 19  Chiaravalle C.le. 
 
 -  Dallo 07/08/1987 all' 1/1/1988 Assistente Medico di ruolo presso la Divisione di Pediatria 
del P.O. di Chiaravalle C.le - USL n. 19 Chiaravalle C.le. 
 
 -  Dallo 02/01/1988  al  21/12 1993 Assistente Medico di  ruolo presso la Divisione di 
Pediatria del P.O.  " Pugliese " di Catanzaro - UU.SS.LL. 18 / 7 di Catanzaro. 
 
 -  Con delibera n° 1344/CL del 17/05/1991, autorizzato sino al giugno 1993   allo 
svolgimento   di prestazioni specialistiche di Pediatria presso i consultori familiari della U.S.L. 
18   di Catanzaro (vedi  il  su  indicato  certificato  di  servizio  rilasciato    dall'Azienda 
 "Pugliese - Ciaccio"   di   Catanzaro). 
 
 -  Dal 22/12/1993 al  31/01/1995    Dirigente Medico  di I° livello presso la Divisione di 
Pediatria del P.O. "Pugliese" di Catanzaro - U.S.L. n. 7 di Catanzaro. 
 
 -  Dallo 01/02/1995  ad  oggi -Dirigente   di  I°  livello   presso la  Divisione  di   Pediatria 
 dell'Ospedale "Pugliese" di Catanzaro; poi Dirigente Responsabile presso l’U.O. di Pediatria 
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- Dallo 01/07/2005, direzione della Unità Operativa Semplice “Auxoendocrinologia e 
Medicina dell’Adolescenza”; articolazione della struttura complessa di Pediatria – A.O. 
“Pugliese-Ciaccio”  Catanzaro 
 
 - Dal 23/01/2008, assegnata nuovamente la direzione dell’Unità Operativa Semplice 
“Auxologia, Endocrinologia e Medicina dell’Adolescenza”; articolazione della struttura 
complessa di Pediatria – A.O. “Pugliese-Ciaccio” Catanzaro 
 
- Con delibera 17/cs dello 09.02.2011, nominato Direttore facente funzione della Struttura 
Complessa di Pediatria dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” 
 
Con delibera della Giunta della Regione Calabria del 20 febbraio 1995, il Dr. Raiola è stato 
nominato membro del Comitato Regionale Interdisciplinare per la diagnosi e cura del 
nanismo ipofisario . 
 
 Con delibera della Giunta della Regione Calabria del 14 Dicembre 1998, il Dr. Raiola viene 
confermato come componente del Comitato Regionale Interdisciplinare diagnosi e terapia del 
nanismo ipofisario. 
 
 Con decreto dirigenziale della Regione Calabria n° 7752/2006 (nota AIFA 39 Istituzione 
Commissione Regionale e Registro Regionale Ormone Somatotropo), individuato quale 
componente della suddetta commissione. 
 
 Con decreto assessorile del 17 Luglio del 2006 (Prot. 385), nominato nella Commissione 
Regionale (Regione Calabria) per l’Educazione Continua in Medicina. 
 
Referente locale per il Registro Nazionale delle Malattie Rare. 
 
 Componente del Coordinamento Regionale Malattie Rare. 
 
 In data 21 febbraio 1996 è stata costituita l'A.C.S.A. ( Associazione Catanzarese per gli Studi 
Auxologici ); il Dr. Raiola è stato nominato Presidente e gli sono stati conferiti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Grande impulso è stato dato dal 
Dr. Raiola all'attività dell'A.C.S.A.  Nonostante le manifestazione e  i progetti organizzati 
abbiano richiesto l’impiego di importanti risorse economiche, ha sempre chiuso in attivo il 
bilancio 
 
 Sin dal 02/01/1988, data in cui è stato trasferito presso la Divisone Pediatrica dello Ospedale 
"Pugliese", fornisce assistenza ai pazienti ricoverati con autonomia decisionale e partecipa 
assumendosi le responsabilità relative che si possono presentare. 
 
Le caratteristiche della Istituzione e della Struttura presso le quali il sottoscritto ha svolto e 
svolge la sua attività sono le seguenti (vedi certificati allegati della Direzione Aziendale e 
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dall’Area programmazione  e controllo). 
 
Ha informatizzato ( donando computers , softewere di auxologia , stampanti , scanners) e 
 attrezzato (statimetri di Harpenden di precisione per valutazione dell'altezza seduta ed eretta 
, pompe per infusione continua di GnRH, mobili , piani di lavoro , etc.) , presso la Divisione di 
Pediatria dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro , il più avanzato 
ambulatorio di Auxologia della Regione Calabria. Ha donato , inoltre , un mobile forno 
sterilizzatore per ferri chirurgici , al servizio di odontostomatologia , un ossimetro alla 
Divisione di Patologia Neonatale; ha informatizzato la sala lettura del Servizio di Risonanza 
Magnetico Nucleare , sempre della stessa Azienda Ospedaliera. 
 
Ha istituito 2 borse di studio per giovani medici  , nel campo della Auxoendocrinologia. 
 
Da anni ha aderito al progetto “Ospedale Allegro” (presso l’A.O. “Pugliese-Ciaccio, realizzato 
dal Tribunale per i Diritti del Minore; progetto che mira a rendere meno traumatica la 
permanenza dei piccoli pazienti, attraverso attività ludico-ricretaive. 
 
Il Dr. G. Raiola, oltre a contribuire alla formazione degli operatori, in qualità di Presidente 
dell’ACSA & STE Onlus, fornisce i materiali e le attrezzature che necessitano per una adeguata 
realizzazione del suddetto progetto. 
 
Negli ultimi anni ha continuato nella sua opera di raccolta fondi, da destinare all’adeguamento 
tecnologico della U.O.S. di Auxoendocrinologia e Medicina dell’Adolescenza e della U.O.C di 
Pediatria dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.Generale per le competenze informatiche e 
per le applicazioni delle modalità di trasparenza amministrativa e CAD. 
 
  
Insignito del premio “Calabria in festa 2006” nel corso dell'omonima manifestazione svoltasi 
nel Comune di Rho, il 15, 16 e 17 settembre 2006. Questo riconoscimento viene attribuito  a 
coloro i quali si sono distinti nei diversi ambiti socio-culturali e professionali al fine di fornire 
dei sani modelli ai giovani. Tra le motivazioni del riconoscimento si legge: “il grande lavoro 
svolto in qualità di presidente dell'Acsa & Ste Onlus e l'aver realizzato progetti innovativi per 
l'assistenza nella sdrammatizzazione della malattia nei pazienti con malattia cronica e per 
tutti i progetti di grande valenza sociale realizzati nel corso di dieci anni di attività”. Inoltre è 
stato evidenziato come il Dr. Giuseppe Raiola sia riuscito ad affermarsi nella professione e nel 
mondo scientifico, divenendo il presidente nazionale della Società Italiana di Medicina 
dell'Adolescenza". 
 
- Insignito del premio “Festival del Sociale 2010; 3° Edizione”, nel corso del’omonima 
manifestazione svoltasi a Soverato il 3 Settembre 2010. Tale riconoscimento è stato attribuito 
per l’ideazione e la realizzazione del progetto “Insieme a Canestro”; un progetto attraverso il 
quale si è sperimentata la possibilità di abilitazione motoria di ragazzi con diversa abilità e di 
reinserimento sociale di ragazzi con problematiche comportamentali e difficoltà 
d’inserimento sociale. 


