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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 01/01/1997 al 31/10/2019 

Dal  2008 al 2014 
Dal 1986 al 31/12/1996 
Dal 01/11/1979 al 1986 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo d’impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa Malattie Apparato Respiratorio 
Ospedaliera - UTIR - Riabilitazione Respiratoria Azienda OO.RR. Foggia 
Direttore del Dipartimento Broncopneumologico Azienda OO.RR. Foggia 
Aiuto Medico Pneumologo 
Assistente Medico Pneumologo 
Azienda Ospedali Riuniti – Università Foggia, viale Pinto, 71122 Foggia 

Dipendente 
Come Direttore dell’U.O. Complessa M.A.R. Ospedaliera ha diretto, 
coordinato, supportato le varie attività svolte all’interno della struttura. In 
particolare, si evidenzia la pluridecennale esperienza nel coordinare 
equipe medico-infermieristica in Terapia Intensiva Respiratoria (dal 1981 
ad oggi) ove vengono adottati tutti i tipi di ventilazione meccanica, sia 
invasiva che non invasiva, compresi quelli a pressione negativa esterna. 
Come Direttore di Dipartimento ha coordinato, interagendo e supportando 
le varie Unità Operative Pneumologiche e di Chirurgia Toracica. 

Novembre-Dicembre 2007 
Istituto d’istruzione o formazione 

Settembre 2006 
Istituto d’istruzione o formazione 

Dal Nov. 1981 al 21 Giu. 1984 
Istituto d’istruzione o formazione 

Dal Nov. 1979 al 31 Lug. 1981 
Istituto d’istruzione o formazione 

Dal 1981 ad oggi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello

 studio Qualifica conseguita 

Corso: “Strumenti e logiche innovative per governare i Dipartimenti” 
SDA Bocconi School of Management, Milano 

“Corso di formazione per medici specialisti pneumologi” 
SDA Bocconi School of Management, Milano 

“Specializzazione in Anestesia e Rianimazione” 
Università degli studi (I Policlinico) Napoli 

“Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio” 
Università degli studi (II Policlinico) Napoli 

Ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche ed ha svolto 
numerose relazioni scientifiche, in Italia ed all'estero, in ambito 
pneumologico 

Pneumologia, Anestesia Rianimazione, Pneumologia Riabilitativa 

Direttore del Dipartimento Broncopneumologico (2008-2014) 
Direttore dell’U.O.C. M.A.R. Ospedaliera 



COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre   Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  A2 B2 A2 A2 B1 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Capacità e competenze 
comunicative e relazionali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità e competenze tecniche 

stituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
ate acquisite. Esempio:
leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Buona competenza comunicativa e relazionale acquisita dagli anni degli studi 
scolastici ed universitari ove sono maturati ottimi rapporti interpersonali con 
insegnanti di pari livello nonché con insegnanti e docenti universitari. 
Tali capacità si sono ulteriormente affinate nel periodo lavorativo (dal 1979 al 
31/10/19) in cui, svolgendo attività in un reparto difficile e complesso (vista la 
presenza di una U.T.I.R.) e con personale sottodimensionato, era indispensabile 
interagire positivamente sia con il personale infermieristico e di supporto, sia con il 
personale medico. 
Ciò si dimostrava indispensabile in un ambito lavorativo in cui l’ottima sintonia 
interpersonale, nonché l’ottimale comprensione e condivisione della situazione, 
giocavano un ruolo preponderante in occasione di interventi sanitari difficili ed 
immediati (esempi: intubazioni difficili, shock allergici, pneumotoraci ipertesi, 

fibro-broncoscopie in pazienti ad elevato rischio clinico…..). 

Dal 1990 al 01/01/1997 ha svolto le funzioni di Primario Ospedaliero e dal 
01/01/1997 al 31/10/19, quale vincitore di concorso, è divenuto Primario 
Ospedaliero di ruolo (Direttore). 
Dal 1990, in Terapia Intensiva Respiratoria, ha integrato l’uso dei polmoni 
d’acciaio e dei ventilatorio pressumetrici (Bird Mark 8 e 10) con ventilatori da 
rianimazione (Servo 300); nel contempo dotava la la U.T.I.R. di un sistema di 
monitoraggio pluriparametrico e televisivo continuo e di pompe infusionali. 
Ha fatto sì anche di ammodernare la U.T.I.R.  dal punto di vista strutturale tanto 
che dal 2011 essa è dotata anche di un sistema di trattamento e filtrazione 
dell’aria ambientale, secondo le norme nazionali e di un adeguato numero di 
prese elettriche e di gas medicali. 

Ha gestito personale medico, infermieristico, OSS e tecnici della riabilitazione 
respiratoria fino ad un massimo complessivo di 50 persone quando erano aperti, 
in contemporanea, sia l’ex reparto M.A.R.3 che il reparto di Riabilitazione 
Respiratoria (situati su 2 piani diversi). Dal 2011 al 31/11/19, per la contrazione 
dei posti letto imposti dalla regione, gestisce 11 medici, 1 caposala, 17 infermieri 
professionali, 2 tecnici della riabilitazione respiratoria, 7 unità fra OSS e 
personale ausiliario. 

Si è interessato  d’indagini di funzionalità respiratoria dal 1979 ad oggi con 
apparecchi dotati anche di pletismografo corporeo e di ergospirometri. 
Si è interessato di elettronica e di informatica applicata per l’interfacciamento e la 
digitalizzazione di uno spirometro. 
Ha acquisito esperienze nel mondo dell’informatica a partire dal 1981 (con mini-
computer) ed in seguito su desktop basati su vari sistemi operativi (MS-DOS, 
AMIGA, WINDOWS, MAC OS). 
Dal 1981 si è interessato alle apparecchiature per la ventilazione meccanica 



Capacità e competenze artistiche 

invasiva (Servo 300 e Servo-i) e per quella non invasiva (negativa esterna: 
polmoni d’acciaio, corazze; positiva: Bird Mark 8 e 10, apparecchi 
pressumetrici con varie modalità ventilatorie), fino ad ideare una nuova 
modalità di ventilazione (usando la combinazione della ventilazione meccanica 
positiva non invasiva con la ventilazione meccanica negativa esterna) tuttora 
oggetto di sperimentazione e pubblicazione. 
Dal 1981 si è interessato di indagini endoscopiche in ambito pneumologico. 

e Dal 1990 si è interessato di apparecchiature di monitoraggio poliparametrico e
d’indagini cardio-respiratorie (valutazioni emogasanalitiche, cateterismo 
cardiaco dx., test da sforzo in piano e su apparecchiature ergospirometriche 

Suona il pianoforte dall’età di 7 anni. 
Dal 1990 è membro di un gruppo musicale jazzistico, composto da medici, 
con cui ha partecipato ad esibizioni private e pubbliche e concorsi nazionali 
di tipo dilettantistico. 

Ha l’hobby della fotografia. 

Già Presidente della società scientifica AIPO Puglia, attualmente socio 
ordinario. 
Già Presidente della sezione scientifica pugliese dell'AIMAR  divenuta, in 
seguito, SIP-IRS, attualmente socio ordinario. 

Umberto Ruggero Pardo Vincenzi 




