
DOTT.SSA  MATILDE DE FALCO 
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Curriculum Vitae 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
              
La sottoscritta dott.ssa MATILDE DE FALCO 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità: 

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) MATILDE DE FALCO

Indirizzo(i) VIA SAN NICOLA 19 80067  SORRENTO – NA -
Telefono(i) +39 348 410 9138

Fax
E-mail tildedefalco@yahoo.it

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 18 gennaio 1955

Sesso F

Settore professionale Medico chirurgo – specialista in Anestesiologia e Rianimazione –
Dirigente medico Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Esperienza professionale La dott.ssa Matilde De Falco consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Napoli il 27 marzo 1980,  per abilitarsi all’esercizio della professione medica nella
II sessione dello stesso anno.
Subito dopo la Laurea entra quale interna nell’Istituto di Anestesiologia e Rianimazione del I
Policlinico diretto dal Prof. Nicola Cocchia e sin dal mese di settembre 1980 le veniva conferito
il “gettone universitario” con compiti di assistenza e cura.
Sono questi i primi e formativi anni della carriera professionale della dott.ssa Matilde De Falco,
sempre ed esclusivamente indirizzati verso la specialità e le branche ad essa affini: presso le
Cliniche Universitarie del I Policlinico affina l’esperienza anestesiologica nelle sale operatorie
della Clinica Oculistica -2 anni-, della Clinica Odontoiatrica e Chirurgia Maxillo faciale –3 anni-,
dell’Istituto di Anatomia Chirurgica –2 anni-, della Clinica Ostetrica e Ginecologica –9 anni-, che
lascerà  solo  al  31.12.1997  –  dopo  17  anni  di  attività  --  per  sopraggiunta  incompatibilità
normativa con l’attività ospedaliera.

Contemporaneamente, a decorrere dal 1 novembre 1980,  sperimenta gli aspetti ospedalieri
della  professione  e  della  specialità  presso un  Ospedale  di  medie  dimensioni,  prestando la
propria opera presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i ritmi di lavoro non sono
dettati dai tempi della ricerca e delle didattica, ma dalla impellenza costituita da un vasto bacino
di utenza  e dal carico di lavoro in emergenza che ne deriva.
1980 – 1981 tirocinio pratico ospedaliero anestesia e rianimazione USL 32 Ospedale Maresca,
superato con il giudizio finale di “ottimo”. 
Al  termine  del  tirocinio,  la  Amministrazione  dell’Ospedale  conferisce  alla  dott.ssa  De Falco
incarico libero professionale, successivamente immessa in ruolo quale assistente di anestesia e
rianimazione. 

Nel luglio 1983 la dott.ssa De Falco si specializza in anestesia e rianimazione con il massimo
dei voti e la lode.

Nel frattempo seguiva e superava numerosi e qualificati Corsi di Cultura e di aggiornamento
universitari: 
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anno 1981 il Corso Internazionale “Le Insufficienze Respiratorie”; 
anno 1983 “Medicina Subacquea e Fisiopatologia dello Sport” ; 
anno 1983 l’Istituto di  Farmacologia  “Aggiornamento  sui  Farmaci  di  Sintesi  in  rapporto alla
recente produzione industriale” ;
anno 1988 Corso di aggiornamento semestrale “La chirurgia del’anziano negli anni 80”

Nel  corso  della  sessione  1989  consegue  la  Idoneità  Nazionale  a  Primario  Ospedaliero  di
Anestesia e Rianimazione.

A fine 1993 la dott.ssa De Falco si trasferisce presso l’Ospedale De Luca e Rossano di Vico
Equense, destinato ad assumere il ruolo del più importante polo materno infantile della ASL
Napoli 5.
In  questa  struttura,  successivamente  confluita,  con  il  Presidio  Ospedaliero  di  Sorrento,   a
comporre gli Ospedali Riuniti Penisola Sorrentina   la dott.ssa De Falco mette a disposizione le
esperienze professionali maturate negli anni di attività nella Clinica Ostetrica Universitaria del
Primo  Policlinico,  con  particolare  attenzione  a  numerosi  approfondimenti  scientifici,  fino  a
garantire  l’introduzione della attività di  parto analgesia,  gratuita,  per tutte le partorienti  della
Unità Operativa di Ostetricia di quel presidio. 
L’ intera carriera della Dott.ssa De Falco è caratterizzata da una costante ed attiva produzione
scientifica,  con   partecipazione  a  Congressi  e  Convegni  in  tutta  Italia,  per  un  puntuale
aggiornamento sui vari aspetti della disciplina.
Numerose le pubblicazioni scientifiche che recano la firma della Dott.ssa De Falco, elaborate
sia in ambiente universitario,  che ospedaliero.  Numerose le relazioni  tenute in Congressi  e
Convegni di rilevante spessore scientifico e divulgativo.
Di  particolare  rilevanza,  nel  1999,  la  partecipazione  al  “Programma didattico  formativo  per
l’acquisizione  di  competenze  tecnico  manageriali  in  Anestesia  e  Rianimazione”  organizzato
dall’Accademia Nazionale di Medicina in collaborazione con la Università di Bologna e l’Azienda
Ospedaliera  Policlinico Sant’Orsola Malpighi, con un programma e docenti di grande rilevanza
e spessore culturale.

Oltre all’impegno ospedaliero la dott.ssa De Falco svolge compiti di docente e di istruttore nei
Corsi  di  Formazione  organizzati  dal  Servizio  Qualità  e  Sviluppo  della  propria  Azienda,
impegnata in un ambizioso progetto formativo per tutto il personale sanitario.
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Nello  svolgimento  della  propria  attività  professionale  la  Dott.ssa  De  Falco   ha  sempre
conservato  ampio  spazio  per  una  marcata  vocazione  volontaristica,  che  trova  la  sua
espressione nella quotidiana attività professionale, ma anche  in missioni volontarie all’estero,
sia  con la Caritas Diocesana che con  la Croce Rossa Italiana.

 Di rilievo un periodo di lavoro in missione in Albania nel 1999, all’epoca della problematica
assistenziale dei profughi del Kossovo.
Di grande valore la esperienza nell’anno 2004,  con la partecipazione alla missione umanitaria
della  Croce  Rossa  Italiana  Italiana  in  Irak,  operata   presso  l’Ospedale  di  Bagdad  dal  28
dicembre  2003 al  12 febbraio 2004.  Contributo che ha portato al  conferimento  di  specifica
onorificenza e consegna di Medaglia Commemorativa con motivazione da parte della Croce
Rossa Italiana.      

Con delibera ASL Napoli 5 n. 235 del 3 maggio 2002, l’Azienda attiva  tre Centri di Terapia del
Dolore  Oncologico:  la  dott.ssa  De  Falco  è  individuata  quale  referente  dell’ambulatorio  di
Terapia del Dolore Oncologico del Presidio Ospedaliero di Vico Equense. 

Con decorrenza 01.01.2003 alla dott.ssa De Falco è stata affidata la responsabilità della Unità
Operativa  Semplice  di  Anestesia  Ostetrica  e Terapia  Antalgica  del  Presidio  Ospedaliero  di
appartenenza  (delibera 141 del 1.03.2005) . 

Con nota del Direttore Generale 42035 del  4 dicembre 2007 conferimento incarico Direttore
UOC Anestesia  e  Rianimazione OSPEDALI  RIUNITI  PENISOLA SORRENTINA nelle  more
della adozione di atto deliberativo;

Delibera  n.  3  del  3  gennaio  2008 “AFFIDAMENTO RESPONSABILITA’  DI DIREZIONE UO
ANESTESIA E RIANIMAZIONE OO.RR. PENISOLA SORRENTINA”

Con  nota  del  Direttore  Generale  16159  del  23.03.2009  “conferma  nell’incarico  fino  alla
definizione e la copertura del posto vacante”.
Tale incarico comporta la responsabilità direzionale della UOC Anestesia e Rianimazione con
competenza sui presidi ospedalieri di Sorrento, con il Centro di Rianimazione, e sul Presidio di
Vico Equense, con il polo materno infantile.

. 
Incarichi e qualifiche  • Incarico  libero professionale   Istituto  anestesia  e rianimazione Università  di  Napoli

1980 – 1997
• Incarico professionale di anestesia e rianimazione USL 32 dal 9.12.1981 delibera 160

del    3.11.1981
• Dipendente  di  ruolo  assistente  di  anestesia  e  rianimazione  USL  32  decorrenza

1.01.1988 ---Delibera 456/1989  
• 1 dicembre 1993 trasferimento alla USL 36 assegnata al Presidio Ospedaliero di Vico

Equense, con qualifica di assistente di anestesia  e rianimazione
• Dal  1.03.2003  responsabile  struttura  semplice  Anestesia  Ostetrica  e  Terapia  del

dolore,
• Dal  4  dicembre  2007  incarico  di  sostituzione  del  Direttore  Responsabile   Unità

Operativa Complessa, Anestesia e Rianimazione degli OORR Penisola Sorrentina;
• Dal 2008 al 2019 ripetuti incarichi di ininterrotto affidamento della Direzione della UOC

Anestesia e Rianimazione OORR Penisola Sorrentina   . 
• Luglio  2019  vincitore  concorso  pubblico  per  incarico  quinquennale  Direttore  UOC

Anestesia e Rianimazione OORR Penisola Sorrentina   . 
• Individuata quale “preposto” ai sensi dell’art. 19  D.Lgs 80/2008 dal Datore di Lavoro

delegato
• Componente Unità di Crisi OO.RR. Penisola Sorrentina
• Componente di n. 2 Collegi Tecnici per la valutazione di dirigenti anno 2015  
• Componente CIO –Comitato Infezioni Ospedaliere —  determina DS  n. 46/2017
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Istruzione e formazione LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  1980
SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1983 
IDONEITA’ NAZIONALE A PRIMARIO OSPEDALIERO SESSIONE 1989

CORSI DI FORMAZIONE  La  dott.ssa  De  Falco  ha  partecipato  con  assiduità  agli  eventi  scientifici  formativi  della
disciplina di appartenenza, sia nella qualità di discente che di relatore.
I più significativi:
Corso Integrato  di  Formazione Manageriale  anno 1995-1996 tenuto da IRIS – Istituto  di
Ricerca applicato ai Servizi sanitari e sociali – organizzato da AAROI 
Corso  Residenziale  “Programma  didattico  formativo  per  la  acquisizione  di  competenze
tecnico manageriali nella disciplina Anestesia e Rianimazione” presso Policlinico S. Orsola
Malpighi di Bologna anno 1999
Progetti Formativi Aziendali :
Corso di Formazione “Sicurezza negli ambienti di Lavoro” ASL Napoli 5 anno 2001
Nomina a docente del “Corso di Formazione ed Addestramento alle manovre di riabilitazione
cardio polmonare” anno 2002
Master Course in Terapia del dolore e Cure Palliative Fondazione “Pascale” anno 2002
Corso Teorico Pratico “La patologia mammaria nel Piano Oncologico Aziendale” anno 2003
In qualità di Relatore  
Corso di aggiornamento teorico pratico in anestesia per Farmacisti anno 2003 -- in qualità di
docente –  
Corso di addestramento Teorico Pratico “Rianimazione Cardio Polmonare e defibrillazione
precoce –BLSD”  anno 2006 -- in qualità di docente
Corso “Ospedale e Territorio   senza Dolore”  progetto  formativo aziendale –  in qualità  di
relatore   anno 2009
La sicurezza in Sala Operatoria anno 2014  --in qualità di Relatore
Corso “Ottimizzazione delle  risorse nelle  richieste esami  di  Laboratorio”  anno 2014 --  in
qualità di moderatore
La sicurezza in Sala Operatoria anno 2015  –in qualità di Relatore
Emorragia e Trombosi anno 2015
Gestione del rapporto medico paziente familiare nei reparti di emergenza anno 2016
Corso di Formazione “Analgesia in Travaglio di Parto” anno 2016 – in qualità di Relatore
La Pratica etica come contrasto alla corruzione nell’ASL Napoli 3 Sud anno 2017
Donazione e Trapianto di Organi anno 2017 – in qualità di Relatore 
   
BREVETTO Italian Resuscitation Council  quale Istruttore Corsi BLS - BLSD –PBLS anno
2001

Capacità e competenze
personali

• Casistica  personale  con  migliaia  di  prestazioni  specialistiche  di  anestesia  e
rianimazione, operate come “primo operatore” o come “operatore unico”, in urgenza
ed in elezione.

• Esperienza pluriennale di interventi di terapia del dolore e cure palliative domiciliari
• Attivazione e Direzione di ambulatorio di terapia del dolore
• Attivazione e Direzione ambulatorio di partoanalgesia 
• Direzione  di  Unità  Operativa  Complessa,  con  responsabilità  gestionale  sui   due

plessi degli OO.RR.  con competenze di pronto soccorso, pronto soccorso ostetrico,
discipline chirurgiche specialistiche,  reparto di rianimazione.  
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