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Nome: Salvatore Angelo 

Cognome: IANNUZZI 

Stato civile: coniugato 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: J f1 • f 
Luogo di nascita: Valle dell'Angelo (SA) 

Residenza: Il Y 18<t070 Valle deIl'Angelo (SA) 

Telefono: 3t(Sa i (cellulare) a p {residenza) 

Email: ii.~.~_••••1t 

Congedo illimitato provvisorio. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 

"Federico II'' con la votazione di_. 

Diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, conseguita presso la 

Seconda Università degli Studi di Napoli in data 11110/2001. 

o	 Attestato di Formazione Specifica Biennale in Medicina Generale, rilasciato, in 

data 19/12/l996, da Regione Campania, Ministero dell'Università e Ordine dei 

Medici di Salerno. 

o	 Board of qualificatìon in haedache disorders, conseguito con la votazione di 

30/30, a seguito di esame in data 12/12/2000, e rilasciato dalla SISC con sede in 

Perugia. 

o	 Attestato di Formazione Professionale in Economia e Management Sanitario, 

rilasciato, in data 27/06/l994, dall'Ordine dei Medici di Salerno. 



Attività 
Professionali 
svolte o in essere. 
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o	 Attestato del Corso di Formazione denominato "Corso base per addetto al servizio 

di prevenzione e protezione - Comparto Sanità - , rilasciato daWASL SA 2. 

o	 Attestato del Corso di Formazione denominato "Famiglie difficili, bambini 

invisibi Ii, ri lasciato dall'Associazione Ital iana Magistrati della Famigl ia, Sezione 

di Salerno, il 12/06/1998. 

o	 Attestato di partecipazione al Corso di Ecografia lnternistica (Istituto di Scienze 

Neurologiche, Università Federico Il di Napoli, 24/041I 997). 

•	 Titolare di Guardia Medica e Incaricato di Medicina generale. 

•	 Borsista AIF presso la SUN di Napoli. 

•	 Responsabile sanitario della A.D.V.S.P.S. - Battipaglia - (SA) 

•	 Consulente tecnico di parte in ambito neuropschiatrico. 

•	 Referente scientifico per la progettazione in favore dell' Infanzia e l'Adolescenza. 

•	 Membro dell'Osservatorio Provinciale sull'Infanzia e sull'Adolescenza. 

•	 Membro del Comitato trasfusionale dell' ASL SA 2, presso l'Ospedale di 

Battipaglia (SA). 

•	 Membro delle società scientifiche S.I.S.c. e S.I.N.P.I.A .. 

•	 Responsabile della segreteria scientifica di convegni sulla patologia 

neuropscichiatrica. 

•	 Stage formativi su patologie di interesse neuropsichiatrico presso le Università di 

Bologna e di Perugia. 

•	 Docente universitario a contratto presso l'Università degli Studi di Salerno e di 

Napoli, in "Neurologia e Riabilitazione motoria" e discipline affini; 

•	 Docente universitario a contratto presso l'Università degli Studi di Napoli 111 

discipline ricadenti nell'ambito delle neuroscienze; 

';r	 Docente corso di formazione figure professionali x l'infanzia del Piano Sociale 
di Zona di Sala Consilina (SA) - Aprile 2015; 

•	 Direttore Scientifico del Centro Aziendale di Neuroscienze dell' età evolutiva 
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dell'ASL SALERNO: 

•	 Referente Unico dell' ASL Salerno per il "Disturbo Autistico": 

•	 Responsabile del Coordinamento di tutte le attività assimilate alla neuropsichiatria 

infantile dell' ASL SA/3; 

•	 Referente di "branca" dell' ASL Salerno verso le istituzioni di riferimento; 

•	 Dirigente Responsabile dell' U.O. di Neurospichiatria Infantile dell' ASL Salerno. 

•	 Dirigente Responsabile "AD INTERI M" del Servizio N. O. T. dell' ASL Salerno. 

•	 Membro esperto "AD INTERI M" della Commissione Invalidi civili del Distretto 

Sanitario di Agropoli 

•	 Membro della Commissione U. C.AD. del Distretto Sanitario di Agropoli. 

•	 Membro del Tavolo Tecnico Aziendale per la Riabilitazione dell' ASL 

SALERNO 

•	 Consulente Tecnico d'Ufficio della Procura della Repubblica di Vallo della 

Lucania(SA) in ambito ai reati di abuso su minori 

•	 Dirigente Responsabile con funzioni di coordinamento della UVBR(Unità di 

Valutazione del bisogno l'i - abilitativo per minori ASL Salerno) 

•	 Segretario lnterregionale della S.I.N.P.I.A. 

•	 Magistrato Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno. 

•	 Coordinatore dell'Unità Multidisciplinare Sovradistrettuale Salerno SUD per 

l'integrazione scolastica dell' ASL Salerno. 

•	 Dirigente responsabile del CentrolJnico di Salute Mentale in Età Evolutiva 

della ASL Salerno con il compito di coordinare tutte le attività di neuropsichiatria 

dell'Infanzia e dell' Adolescenza dell'Azienda Sanitaria. 

•	 Componente dell' Agenzia Provinciale dell' Infanzia e della Famiglia 
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Iscrizione Albo 

Principali 
Pubblicazioni e 
comunicazioni 

Iscrizioni professionali: 

Albo dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Salerno al N. 7845. 

Elenco speciale dei medici con abilitazione CEE alla medicina generale 

dell'albo dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Salerno; 

Elenco speciale degli psicoterapeuti dell'albo dei Medici ed Odontoiatri della 

Provincia di Salerno. 

, L'adolescente diabetico: un' esperienza di collaborazione tra pediatri e 
psicologi (Congresso S]. M.A., Cagliari, 21-22-23 ottohre 1993): 

,.. Città e sviluppo del Bambino: esperienza Bimed ( 18 o Congresso Nazionale 
SIMPu. Giornale di neuropsichiatria dell' età evolutiva: 

, Monoterapia con clobazam: descrizione di un caso con inusitati effetti 
collaterali(Congresso Sinpia, Bellaria, Rimini, anno 2(00); 

'r Il trattamento farmacologico del TS con risperidonetcongresso Sinpia BeIlaria, 
Rimini, anno 2000): 

, Disturbi pervasivi dello sviluppo: il lavoro in acqua (Neuroni mente e C(11)0, n.3 
settembre/dicembre 1999); 

,..	 Brain imaging in un caso di leucodistrojia ad esordio precoce (Simposio 
internazionale, "La neuroradiologia fra clinica e terapia ", Ischia 1-2-3- ottobre 
1998): 

,..	 Sindrome di atassia progressiva ad esordio precoce: descrizione di un caso 
clinico (Simposio internazionale, "La neuroradiologia fra clinica e terapia ". 
Ischia 1-2-3- ottobre 1998); 

,.	 Relatore al convegno: l disturbi dell' apprendimento (.'lerre,-SA-14/12/2()02J: 
'r	 Variazioni delle sottopolazioni linfocitarie nei bambini con deficit di Gh a 

seguito della terapia sostitutiva (Vll giornata pediatrica sannita, Benevento, 2-3
ottobre 1992): 

". Disturbo della migrazione neuronale (Simposio internazionale, "La 
neuroradiologiafra clinica e terapia ", Ischia 1-2-3- ottobre 1998): 

,. Relatore al Simposio internazionale "La neuroradiologiafra clinica e terapia ", 
Ischia 1-2-3- ottohre 1998; 

,.. Elevati livelli di fosfatasi alcalina nel diabete insulino-dipendente (Rivista 
Italiana di Pediatria, Agosto 1994): 

". Organizzatore del convegno: La presa in carico del Bambino con disabilità 
motoria (Avellino,29-30 ottobre 1999 - Auditorium Centro Direzionale Banca 
Popolare dell' Irpinia). 

j,i- Responsabile scientifico del convegno: La presa in carico globale del Bambino 
con disabilità neuropsicologiche (Salerno - 12 ~ 17 - Marzo 201-1 - Sala 
Convegni - Palazzo S. Agostino -Amministrazione Provinciale di Salerno). 

).o;- Relatore al Convegno denominato: "La Biochimica dell' Amore" - Laurino 
Marzo 2015(SA) : 
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,. Relatore al Convegno FIDAPA con una relazione dal titolo : "La salute 
psicologica madre - bambino"  Gennaio  2015 - Ex convento dei Domenicani
Vallo della Lucania(SA) : 

y Relatore al convegno" COSTRUIRE L'AUTOSTIMA: NUOVE PROSPETTIVE 
CON IL NEUROFEEDBACK " - 19 Giugno 2013,ore 14.30  Aula Magna - P.o. di 
Vallo Della Lucania - SA 

• Sindaco del Comune di Valle dell' Angelo dal 1999 al 2009. 
Incarichi 
Amministrativi • Presidente Unione dei Comuni "Alto Calore" dalla costituzione al 2009 

• Consigliere Provinciale dal luglio 20\3 a giugno 2014. 

• Sindaco del Comune di Valle dell'Angelo dal 2014. 

• Consigliere Comunità Montana "Calore Salernitano" dal 2014.. 

Autorizzo espressamente la S. ~ al trattamento dei dati da me riportati ai sensi della 
legge 675/96 sulla privacy 
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