
Curriculum forma vo e professionale del do . Salvatore Cappello

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per conferimento dell’incarico
quinquennale di Dire ore della Stru ura Complessa UOC Salute Mentale Distre o 14)

Il so oscri o Cappello Salvatore, nato a Ragusa il 14/10/1969, di ci adinanza italiana, residente in
via Giulio Galli 66 Roma (RM) CAP 00123, indirizzo e-mail sal.cappello@gmail.com, indirizzo e-mail
PEC  salvatore.cappello@omceoromapec.it,  ai sensi  e per gli  e e  degli  ar .  46  e 47 del  DPR
445/2000 dichiara quanto segue:

Da  Personali

Cognome e Nome Cappello Salvatore
Luogo e data di 
nascita

Ragusa, 14/10/1969

Ci adinanza Italiana
Residenza Via Giulio Galli n. 66 Roma (RM) CAP 00123
Telefono 3392612210
E-mail sal.cappello@gmail.com
E-mail PEC salvatore.cappello@omceoromapec.it

Titoli 
accademici e di
studio

Diploma di Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Umberto I 
di Ragusa nell’A.S. 1987/88 con votazione 60/60 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 
110/110 e lode presso la Facoltà A. Gemelli dell’ Università Ca olica S. 
Cuore in data 20/10/1994

Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso la Facoltà A. 
Gemelli dell’ Università Ca olica S.Cuore nella I^ sessione del 1995

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Ragusa n.2076 in data 27/6/1995 e 
successivamente all’Ordine dei Medici di Roma n.55393 in data 12/12/2006

Diploma di Specializzazione in Psichiatria conseguita con votazione 50/50 
e lode presso la Facoltà A. Gemelli dell’ Università Ca olica S. Cuore in data
27/10/1998

Idoneità all’esercizio della Psicoterapia ad orientamento anali co 
individuale, familiare e di gruppo conseguita al termine di training 
quadriennale presso l’Università Ca olica di Roma

Frequenza del  “Corso di Perfezionamento in Psico-oncologia per laurea ” 
nell’AA 1996/1997 in qualità di” osservatore dei gruppi di 
perfezionamento”

10/1969

Via Giulio Galli n. 66 Roma (RM) CAP 00123

10/1969,

3392612210

sal.cappello@gmail.com,
cappello@omceoromapec.it,

via Giulio Galli 66 Roma (RM) CAP 00123, indirizzo e-mail
il 14/1nato a Ragusa

PEC salvatore.

salvatore.cappello@omceoromapec.it
sal.cappello@gmail.com

Ragusa, 14/1



Conferimento dell’A estato di Perfezionamento in Bioe ca presso 
l’Università Ca olica di Roma in data 1/3/1999

Training quadriennale di Psicoterapia Cogni va condo o dal prof. A. 
Semerari dal 1998 al 2002 presso il III Centro di Psicoterapia cogni va di 
Roma

Training di Gruppoanalisi dal 1999 al 2003 a cura del prof. Zanasi 
dell’Università Tor Vergata di Roma

Frequenza del  Corso della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 
Regione Lazio “Elemen  di Psicologia e di Psicoterapia dello sport” nell’AA 
1998/1999

Frequenza Master per Giovani Psichiatri “Dalla Teoria alla Pra ca Clinica”,  
29-31/5/2002, Sorrento, 13-15/11/2002, Roma, 29-31/01/2003, Milano

Frequenza  Corso di Formazione “Psichiatria e Strumen  Manageriali -corso
base”, organizzato dallo Studiometa di Piacenza, 22-24/4/2004, Roma

Frequenza Corso Base e Avanzato in Epidemiologia presso l’ Is tuto 
Superiore di Sanità, Roma, 2004

Frequenza Corso Base e Avanzato in Metodi Sta s ci in Epidemiologia,  
Is tuto Superiore di Sanità, Roma, 2004

Conseguimento del Master di Secondo Livello in Psicofarmacologia Clinica 
presso l’Università Vita Salute “S. Ra aele” di Milano, AA 2008/2009

Frequenza (in corso) della “Scuola di alta formazione in management e 
organizzazione per la salute mentale” di durata annuale presso l’ASL 
ROMA 1 

Tipologia delle 
is tuzioni e

pologia delle 
prestazioni 
erogate

Il I° Gennaio 2016 è nato un nuovo sogge o giuridico pubblico denominato
ASL ROMA 1, a seguito della fusione tra la ASL Roma A e la ASL Roma E, che
dal I° gennaio 2015 aveva già incorporato l’Azienda Ospedaliera San Filippo
Neri.

Ambito territoriale di riferimento: comprende I Municipi di Roma Capitale
I, II, III, XIII, XIV e XV.
Super cie  totale:  524,0 km/q, pari  al 40,8% della  super cie complessiva
del Comune di Roma.
Popolazione  residente:  1.046.862,  pari  al  36,4%  della  popolazione
complessiva residente nel Comune di Roma. 

Il  Dipar mento  di  Salute  Mentale (DSM)  è  la  stru ura  opera va
dell'Azienda che svolge a vità  di  promozione della  salute,  prevenzione,
diagnosi,  cura  e  riabilitazione  del  disagio  psichico,  dei  disturbi  e  delle
disabilità  psichiatriche  (Disturbi  del  neuro-sviluppo,  DSA,  Dipendenze,



Disturbi  emo vi  comuni,  gravi  disturbi  dello  spe ro  schizofrenico,
dell’umore  e  di  personalità,  DCA; in  ospedale,  nei  servizi  territoriali,  nei
percorsi semi-residenziali e residenziali, nelle scuole, a domicilio), in tu o
l’arco della vita, in  base a quanto previsto dalla DGR Lazio 8/02/2000 n.
236.
Il DSM è dotato di autonomia tecnico-ges onale, organizza va e contabile. 
Il  Dipar mento  di  Salute  Mentale  si  ar cola  a ualmente  in  2  UOC
ospedaliere (UOC SPDC San Filippo Neri e UOC SPDC Santo Spirito), 6 UOC
Salute Mentale territoriali (Distre o 1, 2 ,3, 13, 14, 15) per l’età adulta , 1
UOC Prevenzione e Interven  Precoci in salute mentale per l’adolescenza e

no a 25 anni di età, 1 UOC TSMREE per l’età evolu va, UOC Dipendenze e
3  UOSD  (Governo  Clinico,  Psicologia  Ospedaliera,  Disturbi  del
Comportamento Alimentare).

Il so oscri o ha prestato Servizio nel DSM presso Il CSM (Centro di Salute
Mentale) di Via Innocenzo IV nella UOC SM Distr. 13 (ex18), presso il CSM
Via Ventura nella UOC SM Distr.14 e a ualmente presta Servizio presso il
CSM di via Sabrata nella UOC SM Distr 2.
(Allegato X)

Tipologia 
quan ta va e 
qualita va
delle 
prestazioni 
e e uate

Il so oscri o è stato assunto a tempo indeterminato presso la ASL Roma
1 (ex ASL Roma E) il  16.5.2008, a seguito di trasferimento per mobilità
dall’Asl  di  La na, con la quali ca di Dirigente Psichiatra a tempo pieno,
con rapporto di lavoro esclusivo.

Dal 16.5.2008 al 15.2.2016, ha operato presso il Centro di Salute Mentale
(CSM) di via Innocenzo IV nell’a uale UOC SM Distre o 13 (ex 18) con
incarico di referente delle “emergenze urgenze” per la UOC 13. L’a vità
svolta è stata sia di po clinico che organizza vo predisponendo su delega
i turni di Servizio del CSM e i turni di reperibilità per il Pronto intervento
psichiatrico (PIP) della UOC SM 13 (ex18).

Dal  16.2.2016  al  30.4.2019  ha  prestato  Servizio  presso  il  CSM  di  Via
Ventura nella  UOC  SM  Distre o  14 con  incarico  di  referente  delle
“emergenze” e da se embre 2018 di  referente del presidio CSM di  via
Ventura.  L’a vità  svolta  è  stata  sia  po  clinico  che  organizza vo
predisponendo su delega del Dire ore i turni di Servizio del CSM e i turni
di reperibilità per il PIP della UOC SM 14.

Dal 1.5.2019 a tu ’oggi presta Servizio presso il  CSM di Via Sabrata nella
UOC SM Distre o 2. L’a vità svolta a ualmente è di po sia clinico che
organizza vo  occupandosi  nel  CSM  su  delega  del  Dire ore  UOC  della
predisposizione dei turni di Servizio e della pronta disponibilità per il nuovo
sistema di ges one delle emergenze urgenze psichiatriche (Det. Reg.6331
del  18.5.2019  -  De nizione  di  procedure  rela ve  al  trasporto  e  agli
interven  di soccorso primario sanitario urgente in pazien  con patologia
psichiatrica nella Regione Lazio"). 



Dal  novembre  2013  a  tu ’oggi  è  rappresentante  degli  Psichiatri  al
Comitato  di  Dipar mento  del  DSM  (dapprima  della  ex  Roma  E  e
successivamente  della  ROMA  1)  occupandosi  di  partecipare  alle  sedute
periodiche e all’a vità di informazione e di coinvolgimento dei Colleghi alla
vita del Dipar mento.

Si allega cer cazione del Dire ore Sanitario ai sensi dell’art. 6 comma 2
DPR n.484/97 a estante le circostanze dichiarate e rela vi allega  con la
descrizione  anali ca  della  pologia  quan ta va  e  qualita va  delle
prestazioni erogate negli ul mi cinque anni. (Allegato X)

Esperienze 
lavora ve

Altre 
esperienze 
professionali

Azienda ASL ROMA 1 con la quali ca di Dirigente Medico disciplina di 
Psichiatria  a tempo indeterminato e rapporto esclusivo dal 16/5/2008 a 
tu ’oggi.

Per la descrizione delle mansioni e delle responsabilità in par colare 
rela va agli ul mi cinque anni  si rinvia al contenuto del riquadro 
precedente e rela va cer cazione.

Azienda ASL di La na, con la quali ca di Dirigente Medico disciplina di 
Psichiatria a tempo indeterminato e rapporto esclusivo dal 1/1/2002 al 
15/5/2008 (CSM di La na dal 2002 al 2005 e CSM di Aprilia dal 2005 al 
2008)  con cessazione per trasferimento per mobilità  ad altra ASL.

- Incarico di Responsabile del Sistema Informa vo dei Servizi 
Psichiatrici (SISP) presso la Direzione del DSM di La na dal 2002 al 
2005-

- Membro del Comitato scien co del Proge o forma vo aziendale 
“L’epidemiologia psichiatrica  e l’organizzazione dei servizi di salute 
mentale” organizzato dal DSM di La na nel 2004.

- Membro del Nucleo opera vo per la veri ca e il controllo esterno 
sulle stru ure sanitarie (Delibera D.G. n.363 del 6/4/06)

Azienda ASL di Frosinone con la quali ca di Dirigente Medico disciplina di 
Psichiatria a tempo determinato dal 8/11/1999 al 8/10/2000 e dal 
16/10/2000 al 31/12/2001 presso il CSM di Frosinone e L’SPDC di Ceccano, 
con cessazione in quanto vincitore di concorso pubblico presso altra ASL.

A vità di collaborazione scien ca presso l’Agenzia di Sanità Pubblica 
della Regione Lazio nel 2004  (in par colare sul tema salute mentale e 
immigra )

Membro del gruppo di lavoro cos tuito presso l’Area Psichiatria 4A-08, 
Direzione Regionale Programmazione sanitaria e Tutela della salute, 
Dipar mento Sociale della Regione Lazio, 2004-2005



Membro del Panel/gruppo di lavoro presso il Centro Nazionale di 
Epidemiologia dell’Is tuto Superiore di Sanità incaricato della redazione 
delle Linee Guida “Interven  precoci nella schizofrenia” (di cui è co-
autore), 2004 - 2007

Nomina a valutatore della le eratura e componente del gruppo di lavoro 
per l’elaborazione delle Linee Guida “Il tra amento dei disturbi dello 
spe ro au s co” presso l’Is tuto Superiore di Sanità, 2010-2011

Soggiorni di 
studio o di 
addestramento
professionale

Frequenza dal 1993 al 1999 del  Servizio di Psicoterapia  Familiare presso 
l’Is tuto di Psichiatria Facoltà di Medicina “A. Gemelli” di Roma dire o 
dal prof. Pontal  con a vità di studio e ricerca al di fuori delle a vità 
is tuzionali prevista dalla scuola di specializzazione.

Frequenza nell’AA 2008/2009 presso l’Is tuto di Psichiatria dell’Università
San Ra aele di Milano con a vità di studio e conseguimento del Master di
secondo livello in Psicofarmacologia clinica

Produzione 
scien ca

E’ autore di varie pubblicazioni  fra cui le più significative:

1) De Masi  S,  Sampaolo L ,   Mele A,  Morc iano C , Cappel lo S ,  Meneghel l i  
A,  de Gir olamo G,  The Ita l ian  Guidelines  for ear ly  interven on in 
schizophrenia:develop ment and conclus ions ,  in Early  interven on in 
psychiatry,  Volume2,  I ssue4  Pages 291- 302 , November  2008  

2) L inee Guida Interven  precoc i  nel la  schizofrenia  a  cura del  Si stema 
Nazionale L inee Guida ( SN LG) del l ’ I s tuto Super iore di  Sani tà,  Roma , 
2007

3) Cappel lo  S. ,  Nucara  G. ,  Pontal  C. ,  I l  cer imoniale  d ’ ingresso  nel
gruppo  aperto ,  in  Gruppi ,  nel la  c l in ica,  nel le  i s t uz ioni ,  nel la
soc ietà,  1,  COIRAG  (Con federaz ione  del le  organizzaz ioni  i taliane  per
la r icerca anal i ca  sui  gruppi) ,  Franco Angel i ,  gennaio-g iugno 1999.

4) Pontal  I, Cappello S  Opera onal elds in Consulta on-Liaison Psychiatry, in New
trends in experimental and clinical psychiatry, CIC, vol. XIII, n.4, 1997, pp. 217-219.

5) Pon tal  I ,  Azzara  C,  Cappel lo  S,  An  experim ental  research  in  family
group  analy c  psychotherapy ,  in  New  trends  in  exper imental  and
cl inical psychiatry CIC , vol .  X I I I , n.4,  1997,  pp.  221-226.

6) Cappel lo  S. ,  Pont al ,  Martano  A,  Con te  GL,  I l  consumo  delle  nuove
sostanze  nel  contesto  giovanile:  un  ques onario  d i  r i le vamento  d i
da  epidem iologici  e  soc io-antropologic i .  Estra o  da  II °  Congre sso
nazionale  a  partec ipaz ione  internaz ionale  SICAD  “ I  comportamen  di
abuso  e g l i  sta  di  d ip endenza:  l ’ integraz ione negli  interven ”;  16-22
giugno 1996, Ac i reale (CT) .

7) Pon tal  I ,  Memmoli  A. ,  Bar iogl io  M. ,  Ca ppel lo  S. ,  D’Angelo  E . ,  F i lesi
S. ,  Font ana S. ,  Martano A. ,  Co nte GL ,  L’ambulatorio  is tuz ionale è i l
miglior  approcc io  a l  nuovo  consumatore  d i  sostanze  s inte che?
Estra o  da  I I °  Congresso  naz ionale  SICAD  “ I  comportamen  di  abuso



e  g l i  sta  di  dipendenza:  l ’ integraz ione  negli  interven ”;  16-22
giugno 1996, Ac i reale-Cat ania.

8) De  Risio  S ,  Nesc i  DA,  Poli seno  TA,  Popolo  R,  Ca ppel lo  S,  Ri ess ioni
ps icodinamiche  in  tema  di  pol iposi  nasale ,  in  Maur izi  M,  La  pol iposi
nasale,  Pac ini Edi tore Medic ina, 1997.

9) Nesci DA, Poliseno TA, Averna S, Mancuso AK, Popolo R, Annunziata M, Aragona M,
Caiola P, Cannas M, Cappello S, Casi C, Catellani S, Cornacchione E, Costan ni A, Di
Francesco B, Enei L, Feroo A, Livio F, Malatacca F, Manna A, Manolio VA, Noviello MR,
Perrone M, Pon ggia V, Santucci MP, Scendoni M, Torino F, Note sulle dinamiche di
un gruppo di formazione in psico-oncologia,  in Nesci DA, Poliseno TA (a cura di),
Metaforfosi e cancro. Studi di psico-oncologia, Società Editrice Universo, Roma, 1997.

Capacità e 
competenze 
personali, 
capacità e 
competenze 
organizza ve, 
relazionali,
tecniche, 
manageriali
(descrivere tali 
competenze e 
indicare dove 
sono state
acquisite)

Il so oscri o ha sviluppato una notevole capacità di interazione con altri
esper  del  se ore  come  tes moniato  dall’appartenenza  nel  corso degli
anni  a   vari  gruppi  di  lavoro  cos tui  presso  En  pubblici  regionali  e
nazionali.
In  par colare  ha  sviluppato  una  spiccata  competenza  tecnica  e
organizza va  nell’ambito dell’ analisi e della valutazione della le eratura
scien ca  e  nella  compessa  metodologia  di  produzione  di  Linee  Guida
come tes moniato dall’appartenenza al  gruppo  di  esper   incaricato  di
produrre  le  prime LG nazionali  in  ambito psichiatrico a cura  dell’Is tuto
Superiore  di  Sanità.   In ne ha potuto  sviluppare le  proprie  competenze
relazionali ai massimi livelli con la partecipazione a numerose riunioni dei
Panel cos tui  allo scopo  presso l’Is tuto superiore di Sanità forma  da
varie componen  del se ore (esper , società scien che, associazioni di
familiari e di uten ).
In  ambito  is tuzionale  si  è  occupato  di  Sistemi  Informa vi   come
Responsabile SISP  nel DSM di La na interagendo con l’Agenzia di Sanità
Pubblica del  Lazio fra l’altro nella produzione della periodica repor s ca
regionale.   
Nelle varie Stru ure dove ha prestato Servizio si è occupato in par colare
di  emergenze  e  urgenze  in  psichiatria  coordinando  gli  interven  dei
Colleghi in consulenza al Servizio di emergenza (ARES). 
Inoltre ha sviluppato una par colare propensione e interesse al la ges one
clinica  dei  casi  complessi  con  la  loro  presa  in  carico  secondo  una
metodologia di lavoro in  equipe mul professionali . 
In ne  nella  funzione  di  Rappresentante  degli  Psichiatri  nel  Comitato  di
Dipar mento dal 2013 ad oggi  ha partecipato alle varie sedute secondo
un’o ca  di  partecipazione  alle  decisioni  e  di  condivisione  delle
informazioni con i  Colleghi rappresenta .




