
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Palumbo Michele

Data di nascita 10/02/1953

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Responsabile - Struttura Semplice Dipartimenatale Dh Malattie
Infettive

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205583

Fax dell’ufficio 0744205557

E-mail istituzionale m.palumbo@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- 1985 - Specializzazione in Malattie infettive, Università degli

studi di Roma "La Sapienza".

- 1990 - 1995 Professore a contratto a titolo gratuito per lo
svolgimento di attività didattiche integrative presso la
Scuola di specializzazione in Malattie Infettive
dell'Università degli studi di Perugia.

- 1995 - 2002 Professore a contratto a titolo gratuito per lo
svolgimento di attività didattica di INFORMATICA
APPLICATA integrativa dell’insegnamento di Statistica
Medica presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia
Toracica dell'Università degli studi di Perugia.

- 2002 - Docente del corso integrato C2 Elementi di medicina
clinica e farmacologia, Settore scientifico dipartimentale di
MALATTIE INFETTIVE del Corso di Laurea per Infermieri
dell’ Università degli Studi di Perugia.

- Dal 1995 - Responsabile del Modulo Operativo:
Monitoraggio clinico e diagnostica di laboratorio delle
Malattie Infettive, Responsabile del Day Hospital della
Clinica di Malattie Infettive, Referente Qualità, SDO e
Negoziazione della Clinica di Malattie Infettive - Unità
organica Malattie Infettive - Azienda Ospedaliera S. Maria
di Terni

- Dal 2004 – Membro del Comitato Infezioni Ospedaliere
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente medico nella disciplina di Malattie infettive
sezione di Malattie infettive della Clinica Medica (R)
dell'Ospedale di Terni - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI

- Aiuto Coordinatore Ospedaliero presso la Clinica di Malattie
Infettive (R) dell’Ospedale di Terni - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

- Responsabile della Struttura Semplice Day Hospital
Malattie Infettive – Struttura complessa di Malattie Infettive -
Azienda ospedaliera S. Maria di Terni - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

- Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Day
Hospital Malattie Infettive - Azienda ospedaliera S. Maria di
Terni - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- 1985 – 1993 Coordinatore Sistema Informativo Sanitario
della U.S.L. n.12 della Conca Ternana

- Nel 1989 sperimenta nell’USL n.12 della Conca Ternana
procedure informatiche per l’attività di farmacovigilanza e
farmacoepidemiologia in collaborazione con le associazioni
dei Medici di medicina generale, con la Regione dell’Umbria
e con l'Istituto Superiore di Sanità

- 1993 – 1995 Coordinatore Sistema informativo sanitario
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e Consulente
Sistema Informativo Sanitario della A.S.L. n.4 di Terni

- Nel 1993 sperimenta nell’ASL n.4 di Terni procedure
informatiche per l'introduzione della contabilità analitica e
delle metodiche di valutazione della spesa sanitaria
previste dalle leggi di riforma del SSN

- 2004 – Responsabile scientifico Gruppo di lavoro
interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni:
• Sistema Informativo Sanitario - Azienda Ospedaliera S.
Maria di Terni - L’introduzione della Cartella Clinica
Elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore o coautore di 83 pubblicazioni riguardanti
farmacocinetica sperimentale e clinica,
chemioantibioticoterapia, epidemiologia clinica,
antibioticoresistenza. In particolare vengono monitorate
l’evoluzione dell’incidenza e le caratteristiche di
antibioticoresistenza delle infezioni da bacilli Gram negativi
multi - resistenti in ambito ospedaliero, il progressivo
prevalere di infezioni da cocchi Gram positivi, la sempre
maggiore rilevanza di infezioni da microrganismi anaerobi e
da miceti.

- Nel 1985 partecipa alla validazione dell’Agobiopsia
transcutanea per aspirazione con ago sottile con l’obbiettivo
di integrare la diagnostica citoistologica con quella
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microbiologica sia nelle sospette lesioni neoplastiche del
polmone sia nella diagnostica infettivologica.

- Nel 1986 partecipa allo studio nazionale sulla Prevalenza
delle infezioni ospedaliere coordinato dall’Istituto Superiore
di Sanità

- Nel 1988 propone l’originale applicazione di curve attuariali
allo studio dell’incidenza e dell’evoluzione clinica
dell’infezione da HIV a Terni

- Dal 1997 ha attivato il monitoraggio delle terapie
antiretrovirali nei pazienti affetti da AIDS che afferiscono
alla Clinica di Malattie Infettive di Terni

- Nel 2001 partecipa all’indagine di prevalenza dei pazienti
HIV+ nell’attività dei reparti malattie infettive (studio
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e sostenuto dalla
Società Italiana Malattie Infettive) e all’indagine
multicentrica sul Profilo d'uso della Ribavirina nella terapia
delle Epatiti croniche attive HCV coordinato dal Ministero
della salute (IMPROVE - Osservatorio per la Valutazione
degli Esiti).

- Nel 2002 partecipa al progetto "Mentore - Malattie infEttive:
Network Telematico Osservazionale su Ricoveri ed
Epidemiologia" coordinato dalla Società Italiana Malattie
Infettive e al progetto “Correlazione ‘diretta’ genotipo –
trattamento” inserito nelle attività del WHO “HIV Resistance
Surveillance Programme - HIV Resistance Response
Database Initiative” e nell’ “Azione Concertata sulle
resistenze” dell’ Istituto Superiore di Sanità

- Dal 2002 ha attivato il monitoraggio delle terapie antivirali
nei pazienti affetti da Epatite cronica attiva da HCV che
afferiscono alla Clinica di Malattie Infettive di Terni

- 2004 – Responsabile scientifico Gruppo di lavoro
interdisciplinare dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni:
• Sistema Informativo Sanitario - Azienda Ospedaliera S.
Maria di Terni - L’introduzione della Cartella Clinica
Elettronica

- Nel 2005 è docente al Corso di Formazione dell’Azienda
Ospedaliera S. Maria di Terni: • Implementazione di una
linea guida per la antibioticoprofilassi in chirurgia

- Dal 2006 fa parte del Gruppo di lavoro Progetto
“FORMAZIONE” del Servizio Prevenzione e Protezione
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni per la redazione
delle procedure di sicurezza sui rischi specifici aziendali,
per organizzare la formazione periodica, per la gestione
delle emergenze

- Nel 2008 è docente ai Corsi di Formazione dell’Azienda
Ospedaliera S. Maria di Terni: • Le infezioni nosocomiali in
area critica. Studio di sorveglianza microbiologica • La
prevenzione del rischio biologico
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Palumbo Michele

incarico ricoperto: Responsabile - Struttura Semplice Dipartimenatale Dh Malattie Infettive

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 9.374,95 € 2.505,36 € 0,00 € 34.902,65 € 89.107,71

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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