
Curriculum Vitae e Professionale 

 
di Comes Vito nato a Putignano (BA) il 13/02/1969 e residente in Via Recupero, 37 a 

Polignano a Mare( BA), cell 3393305182 email: vcomes@alice.it 

 

- assunto a tempo determinato dall’azienda Ospedaliera A. di Summa di 
Brindisi dal 17/12/1997 al 17/03/1998 nell’U.O. Chirurgia vascolare ncon 
orario di lavoro su tre turni; 

- assunto il 24/03/1998 a tempo indeterminato 
dall'Azienda Qspedaliera "S.S. Antonio, Biagio e C. Arrigo"dì 

Alessandria fino al 15/03/2006 nell’U.O. di Psichiatria con orario di lavoro su 

tre turni; 

- trasferito per mobilita’ volontaria art. 19 del CCNL presso l’Azienda 

Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari dal 16 marzo 2006 (in servizio presso 

l’U.O. di Pneumologia Universitaria)con orario di lavoro su tre turni fino al 

31/08/2008 e in aspettativa  fino al 31/10/2010 per incarico presso ASL BA; 

- assunto dal 01/09/2008 a tempo determinato per incarico ad un anno fino al 

31/08/2009 presso l’ASL BA come vincitore di Avviso Pubblico, poi prorogato per 

ben tre volte: dal 01/09/2009 al 31/12/2009, dal 01/01/2010 al 30/06/2010, dal 

01/07/2010 al 31/12/2010 (presso l’U.O. di Cure Palliative del D.S.S. n. 12 di 

Monopoli)con orario di lavoro su tre turni; 

-  assunto a tempo indeterminato presso ASL BA beneficiando del trasferimento 

dall’Azienda policlinico Consorziale di Bari tramite l’Istituto della 

mobilita’ regionale dalla data del 01/11/2010 a tutt’oggi (U.O. di Cure 

Palliative del D.S.S. n.12 di Monopoli) con orario di lavoro su tre turni; 

- ha partecipato il 6 Dicembre 1997 al corso di aggiornamento infermieristico 

“ Emergenza rianimatoria” ,tenutosi a Manduria(TA); 

-ha partecipato l’8-15-22-29 Novembre e 6 Dicembre 1997 al corso di 

aggiornamento Apulo Lucano “Progressi in terapia” ,tenutosi a Monopoli; 

- ha partecipato il 9 marzo 2000 al corso di formazione  continua Aziendale 

sui “ Fattori di rischio nelle Unità operative autonome in ambito sanitario”, 

tenutosi ad Alessandria; 

- ha aver partecipato il 22 e 28 Marzo 2000 al corso di formazione continua 

Aziendale “Processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie”, tenutosi 

ad Alessandria; 

 

- ha partecipato il 26 maggio 2000 al corso di aggiornamento sul ”Nuovo quadro 

normativo e responsabilità dell’Infermiere”, tenutosi ad Alessandria; 

 - ha svolto attivita’ di affiancamento(TUTOR) degli studenti del 

Diploma Universitario per Infermieri nell’anno accademico 2001/2002 

nel SPDC dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria; 



-ha partecipato al corso di informatica rivolto al personale SPDC 

dell’Azienda ospedaliera di Alessandria il 10 e 17 Febbraio 2001 

tenutosi ad Alessandria; 

- ha partecipato dal Settembre 2002 al marzo 2003 al corso di 

formazione continua in psichiatria per n. 200 ore aula “Psichiatria e 

Salute Mentale” svoltosi a Torino; 

-ha partecipato il 4 e 5 Dicembre 2001 al corso di formazione 

continua in psichiatria sull’auto mutuo aiuto, tenutosi ad 

Alessandria; 

- ha partecipato il 9 Febbraio 2001 al corso di formazione continua 

in psichiatria “Il paziente psichiatrico e il suo territorio”, 

tenutosi a Canelli (AT) 

- ha parteciapato il 7 Agosto 2002 al corso di aggiornamento in 

psichiatria “ Curare in dieci giorni” con n.5 crediti formativi, 

tenutosi a Cuneo; 

- ha partecipato dal 16 al 18 Settembre 2002 al corso di formazione 

continua in psichiatria “Il ruolo dell’Infermiere in Salute mentale” 

con n.22 crediti formativi, tenutosi a Torino; 

- ha partecipato dall’1 al 3 Ottobre 2002 al corso di formazione 

continua in psichiatria “Il linguaggio e comportamento nella 

relazione terapeutica” con n. 23 crediti formativi, tenutosi a 

Torino; 

- ha partecipato dal 14 al 16 Ottobre 2002 al corso di formazione 

continua in psichiatria “Epistemologia e Psichiatria” con n.20 

crediti formativi, tenutosi a Torino; 

-ha partecipato il 7 e 8 Novembre 2002 al corso di formazione 

continua in psichiatria “Il disagio psichico elementi clinici” con n. 

11 crediti formativi, tenutosi a Tortona(AL); 

- ha partecipato il 25 e 26 Febbraio 2003 al corso di formazione 

continua in psichiatria “EBM:applicabilità dell’assistenza 

infermieristica basata su prove di efficacia in ambito psichiatrico” 

con n.14 crediti formativi, tenutosi a Torino; 

 

- ha partecipato il 24 e 25 marzo 2003 al corso di formazione 

continua in psichiatria “Counselling nella relazione con la famiglia 

del malato psichiatrico” con n.13 crediti formativi, tenutosi a 

Torino; 

- ha partecipato dal 19 al 20 Marzo 2004 al corso di formazione 

continua in psichiatria “La terapia del sorriso: automotivazione e 

tecnica” con n.15 crediti formativi, tenutosi a Torino; 



- ha partecipato il 25 Maggio 2004 al corso di BLSD con n.6 crediti 

formativi tenutosi ad Alessandria; 

- ha partecipato il 9 Settembre 2004 al corso di formazione  continua 

Aziendale “Salute e sicurezza sul lavoro per il personale in 

servizio”, tenutosi ad Alessandria; 

- ha partecipato il 24 Settembre 2004 al corso di formazione continua 

Aziendale “Psichiatria di consultazione. Esperienze cliniche e 

modelli di intervento”, tenutosi ad Alessandria; 

- ha partecipato il 25 settembre 2004 al corso di formazione continua 

in psichiatria “La residenzialità partecipata” con n.3 crediti 

formativi, tenutosi a Savona; 

- ha partecipato il 21 e 22 Ottobre 2004 al corso di formazione 

continua in psichiatria “Cultura del rispetto e gestione della crisi 

in psichiatria”, tenutosi a Genova; 

- ha partecipato l’1 e 2 Dicembre 2004 al corso di formazione 

continua Aziendale in psichiatria “Il progetto educativo e 

l’apprendimento tutoriale facilitatore dello sviluppo” con n.11 

crediti formativi, tenutosi ad Alessandria; 

- ha partecipato il 21 e 22 Settembre 2005 al corso di formazione  

continua in psichiatria “Assistere chi assiste in psichiatria”, 

tenutosi ad Asti; 

-ha partecipato dal 18 al 21 Settembre 2006 al corso di formazione 

continua Aziendale teorico-pratico di elettrocardiografia con n.25 

crediti formativi, tenutosi ad Alessandria 

- ha partecipato al corso di formazione continua Aziendale teorico-

pratico di primo soccorso, infortunistica e medicina legale 

sull’emergenza sanitaria , dal 7 al 16 Maggio 2008 con n.13 crediti 

formativi, tenutosi ad Alessandria; 

-ha partecipato al corso di formazione continua “L’esercizio 

Professionale infermieristico, fonti e strumenti” con  n.5 crediti 

formativi tenutosi il 27/01/2009 a Bari; 

-ha partecipato al corso di aggiornamento professionale “Cardiologia 

2009: a che punto siamo?” dal 12 al 14 Novembre 2009 con n.12 crediti 

formativi, tenutosi a Monopoli; 

- ha partecipato al corso di aggiornamento professionale “Le 

professioni sanitarie e la prevenzione dell’errore” il 2 Dicembre 

2009, con n.7 crediti formativi, tenutosi a Monopoli; 

-ha partecipato al corso di formazione continua “Le figure di 

supporto in sanità: ruoli e competenze nell’ottica del lavoro di 

equipe” il 24 e 25 Settembre 2010 con n.5 crediti formativi, tenutosi 

a Bari; 



- ha partecipato dall’11 al 13 Novembre 2010 al corso di 

aggiornamento professionale di cardiologia “Cardiologia 2010: a che 

punto siamo? tenutosi a Monopoli; 

- ha partecipato il 15 e 16 novembre 2010 al corso di formazione 

continua “Il rischio clinico e la responsabilità professionale” con 

n.7 crediti formativi, tenutosi a Bari;  

- ha partecipato al corso di formazione continua “La responsabilità 

dei professionisti sanitari alla luce delle innovazioni introdotte 

dal D. LGS. 81/2008” con n.5 crediti formativi, tenutosi a Bari; 

- ha partecipato il 20 e 21 Maggio 2011 al corso di formazione 

continua “La Puglia nella rete delle Cure Palliative” con n.3 crediti 

formativi, tenutosi a Monopoli; 

- ha svolto il corso di formazione continua a distanza (FAD) “L’audit 

clinico” il 15 Settembre 2011 con n.12 crediti formativi; 

- ha svolto il corso di formazione a distanza (FAD) “Root Cause 

Analysis (RCA)” il 16 Settembre 2011 con  n.12 crediti formativi; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “La comunicazione 

come cura” il 26 Settembre 2011; con n.6 crediti formativi, tenutosi 

a Bari; 

- ha partecipato al corso di formazione continua FAD “Laboratorio 

benessere” il 27 Settembre 2011 con n.3 crediti formativi; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “Attualità in 

patologia toracica” dal 7 all’8 ottobre 2011 con n.5,5 crediti 

formativi, tenutosi a Bari; 

- ha partecipato al corso di formazione continua di Cardiologia 

”Cardiologia 2011:a che punto siamo?” dal 10 al 12 Novembre 2011 con 

n.11,3 crediti formativi, tenutosi a Monopoli; 

- ha partecipato al corso di formazione continua a distanza FAD “Cute 

sensibile e ulcerazioni cutanee:clinica e suggerimenti terapeutici” 

il 25 Novembre 2011 con n.6 crediti formativi; 

 

- ha partecipato al corso di formazione continua “XXVII Congresso 

regionale ARCA Puglia” il 2 e 3 Dicembre 2011 con n.8 crediti 

formativi, tenutosi a Bari; 

- ha svolto il corso di formazione continua a distanza (FAD)”Il 

governo clinico” il 26 Marzo 2012 con n.15 crediti formativi; 

- ha svolto il corso di formazione continua a distanza (FAD)”La 

sicurezza dei pazienti e degli operatori il 26 Marzo 2012 con n.15 

crediti formativi; 



- ha partecipato al corso di formazione continua a distanza (FAD) 

“Medicina e assistenza sanitaria multietnica: corretta gestione e 

comunicazione tra culture diverse” il 16 Maggio 2012 con n.18 crediti 

formativi; 

- ha partecipato al corso di formazione continua 

”Dall’Accompagnamento alla presa in carico” dal 25 al 26 Maggio 2012 

con n.9 crediti formativi, tenutosi a Mesagne (BR); 

- ha svolto il corso di formazione continua a distanza (FAD) “FAD IN 

AUGE:Il malato oncologico in fase avanzata.Assistere con umanità, 

gestire con efficacia” il 27 Marzo 2012 con n.18 crediti formativi; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “Seminari di 

patologia clinica e terapia chirurgica” l’8 e il 9 novembre 2012 con 

n.10 crediti formativi, tenutosi a Bari; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “Le 

lonfoadenopatie,percorsi diagnostici terapeutici dall’ospedale al 

territorio” il 10 Novembre 2012, tenutosi a Bari; 

- ha partecipato al corso di formazione continua Aziendale “Il 

governo clinico delle attività sanitarie:principi e strumenti” con 

n.2 crediti formativi, tenutosi a Bari; 

- ha svolto il corso di formazione continua a distanza (FAD)”FAD IN 

AUGE 2:Corso base sul dolore” il 17 novembre 2012 con n.12 crediti 

formativi; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “Aggiornamenti in 

Patologia Toracica” il 23 e 24 Novembre 2012 con n.9 crediti 

formativi, tenutosi a Bari; 

- ha partecipato al corso di formazione continua di Cardiologia 

“Cardiomonopoli 2014” il 17 e 18 Ottobre 2014 con n.5 crediti 

formativi, tenutosi a Monopoli; 

- ha partecipato al corso di formazione continua Aziendale 

“Formazione Equipe Cure Palliative” dal 30 Settembre al 2 Ottobre 

2015 con n.31,90 crediti formativi, tenutosi a Bari; 

- ha partecipato al corso di formazione continua di Cardiologia 

“Cardiomonopoli 2016” il 15 e 16 Aprile 2016, con n.7 crediti 

formativi, tenutosi a Monopoli; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “Appropriatezza in 

cure Palliative” il 14 maggio 2016 con n.5 crediti formativi, 

tenutosi a Matera; 

- ha partecipato al corso di formazione continua “Lo sviluppo della 

pratica infermieristica nelle Cure Palliative” il 27 Maggio 2016 con 

n.8 crediti formativi, tenutosi a Roma; 



- ha presentato in qualità di relatore un elaborato di lavoro a 

carattere scientifico intitolato “Il disturbo bipolare dell’umore, 

relazione infermiere-paziente” al corso di aggiornamento “I disturbi 

bipolari dell’umore” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera di 

Alessandria il 9 novembre 2005; 

- di aver conseguito il 18 Ottobre 2012 il Master di I livello in 

Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni 

Sanitarie” nell’anno accademico 2011/2012 presso l’Università 

Telematica San Raffaele di Roma per un totale di 1500 ore teorico-

pratiche e relativa acquisizione di n. 60 CFU; 

- di aver elaborato e presentato la tesi “RISK MANAGEMENT IN 

SANITA’:L’importanza della Cartella Infermieristica quale strumento 

nella prevenzione dell’errore” come prova teorica finale per il 

conseguimento del Master di I livello in Management per le Funzioni 

di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, presso l’Università San 

Raffaele di Roma; 

-  ha conseguito l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento 

dell’incarico di “ADDETTO ANTINCENDIO” sui luoghi di lavoro presso il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari il 26/01/2017; 

- è stato designato quale incaricato di attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio,evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave e immediato , di salvataggio e di 

primo soccorso dalla Direzione Generale ASL BA alla data del 

25/01/2017. 

inoltre è in possesso dei seguenti titoli: 

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell’anno 

scolastico 1987/88 presso l’Istituto Tecnico Commerciale  Statale 

“L.Pinto” di Castellana Grotte 

- Diploma di Infermiere professionale conseguito nell’anno 1995/96  

presso la Scuola Infermieri professionali di Monopoli, equipollente alla 

Laurea in Scienze Infermieristiche (Art, 17 della Legge 240 del 

30/12/2010) 

- Master di I livello in Management per le funzioni di coordinamento 

delle Professioni Sanitarie conseguito nell’anno accademico 2010/2011 

presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma il 18 Ottobre 

2012. 

 

Polignano a Mare, li 11/12/2018 

 

                                                                                                  F.to Vito Comes 

 



 

 

 

 

                                                             


