CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

Dr. Vincenzo Barile nato a Potenza il 7-09-1960
- Laurea in medicina e chirurgia presso la I° facoltà di Medicina dell’Università di Napoli nel
1984
- Specializzazione in Medicina Nucleare presso la II° Facoltà di Medicina dell’Università di
Napoli nel 1987
- Specializzazione in Radiodiagnostica presso la I° Facoltà di Medicina dell’Università di
Napoli nel 1991
- Assistente medico presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale S. Carlo dal febbraio del
1988
- Aiuto medico presso lo stesso servizio dal 1992
- Dirigente dell’U.O. di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Carlo con incarico di
controllo di gestione e qualità dal 1997
- Dal 15 Giugno 2003 è direttore dell'U.O. complessa di Radiologia presso la ASL n.2 di
Potenza (attualmente ASP): l'U.O. si articola attualmente su 4 strutture (Villa d'Agri,
Potenza, Sant'Arcangelo e Muro Lucano) e dispone di 8 dirigenti medici, 16 TSRM, 4 IP e 2
OOSS.
- L’ esperienza lavorativa ha consentito di maturare competenze su tutte le metodiche:
radiologia convenzionale, ecografia, TC, RM e radiologia vascolare ed interventistica.
- Più recentemente le competenze si sono estese alle tecniche di TC coronarica e di
Colonscopia Virtuale.
- Autore di diverse pubblicazioni su riviste italiane a carattere nazionale
- Autore di diverse comunicazioni e poster in convegni nazionali ed europei
- Relatore e moderatore in diversi convegni di carattere nazionale
- Coautore di testi monografici di diagnostica per immagini
- Coordinatore scientifico per la Regione Basilicata di 3 progetti finalizzati di ricerca del
Ministero della Salute relativi allo screening mammografico.
- Dal 1998 ricopre l’incarico di coordinatore dello screening mammografico per la Regione
Basilicata
- Dal 2006 responsabile del Poliambulatorio Madre Teresa di Potenza e di tutte le risorse
umane che svolgono la propria attività presso la struttura.
- Dal 2010 collabora con IRCCS di Rionero per il Registro tumori, per i Registri di Patologia
e per le attività di coordinamento degli screening regionali.
- Dal 2010 è Direttore del Dipartimento di Diagnostica delle Immagini dell'Azienda Sanitaria
di Potenza: il Dipartimento comprende le U.O. complesse di Radiologia dell'ASP e si
articola in 10 strutture ( Potenza, Villa d'Agri, Muro Lucano, Sant'Arcangelo, Melfi,
Venosa, Lagonegro, Chiaromonte, Lauria, Maratea).
- Dal 2011 è coordinatore dell'Ufficio ALPI dell'ASP.
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