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PERCORSO PROFESSIONALE – ANTONIO PERRUGGINI
Antonio Perruggini – www.ildir.eu – perrugginiantonio@yahoo.it
è nato a Bari il 22 gennaio 1967.
Dopo il diploma di maturità conseguito nel settore Amministrativo Alberghiero fin da
giovanissimo (1990) investe sulle sue capacità e sulla sua motivazione frequentando
corsi per il “perfezionamento della gestione aziendale e delle risorse umane” di
primari istituti di formazione (Summit Milano – metodo “Time manager
International” – Spegea – Valenzano, Scuola Perfezionamento Gestione Aziendale).
È stato al servizio dell’Arma dei Carabinieri a Bari (11° Btg “Puglia”) e comandato
nella locride a supporto dell’attività anticrimine territoriale (1986).
Il riferimento etico e professionale di ogni attività che svolge ininterrottamente dal
1985, è la valorizzazione del Patrimonio Umano attraverso l’esaltazione della
Centralità della Persona, mirando con creatività, costanza, senso del dovere e
umanizzazione allo sviluppo di progetti aziendali di Gestione, Direzione,
Coordinamento e Formazione ove lo stesso attualmente ricopre attualmente il ruolo
di
 advisor
 dirigente
 docente
Da oltre trent’anni è attivo nel campo della Sanità, dei servizi Socio Sanitari, della
Formazione, dello Sviluppo di Impresa, dell’organizzazione aziendale, del
monitoraggio delle procedure previste dalle norme in vigore e delle Relazioni
Sindacali, intrattenendo rapporti professionali con primari enti attivi nei relativi
settori. In particolare nel settore della Sanità e nei Servizi Socio Sanitari ha assunto
con successo ruoli di Coordinamento e Direzione per l’avviamento e gestione di
strutture:







socio sanitarie dedicate all’assistenza di persone non autosufficienti
sanitarie nel campo:
dell’oncologia
cardiochirurgia
cardiologia
riabilitazione
www.ildir.eu

Antonio Perruggini
 chirurgia
 day hospital e specialistica ambulatoriale

Ha curato altresì l’organizzazione di numerose manifestazioni scientifiche di
interesse nazionale e internazionale che hanno visto la partecipazione di illustri
esponenti delle istituzioni (Ministri, Sottosegretari e Parlamentari della Repubblica
Italiana), della scienza (Umberto Veronesi, Nagy Habib e altri) e premi “Nobel”
(Renato Dulbecco, Rita Levi Montalcini).
È aggiornato sulle normative nazionali e regionali inerenti le autorizzazioni e gli
accreditamenti nel settore sanitario e socio sanitario e quindi più volte incaricato
da importanti gruppi imprenditoriali per l'avviamento, lo sviluppo e il monitoraggio
qualitativo di strutture residenziali specializzate nel contrasto alla non
autosufficienza curando la gestione della presa in carico e della continuità
assistenziale, attuando al tempo stesso percorsi inerenti la formazione delle Risorse
Umane, il “welfare aziendale” e lo sviluppo delle relazioni sindacali utili alla
contrattazione decentrata di secondo livello e al contenimento del costo del lavoro.
Attento conoscitore dei percorsi normativi, organizzativi, di finanziamento e
relazionali delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare della Sanità, dei Servizi
Sociali e Socio Sanitari nei rapporti con Enti privati, vanta una importante e non
comune competenza e esperienza nel settore ove ha approfondito anche numerosi
studi dedicati al contrasto della corruzione.
In qualità di “esperto” è più volte coordinatore, relatore e docente in congressi e
incontri formativi con a tema:







l’umanizzazione dei servizi socio sanitari
il management nelle strutture socio sanitarie e le dinamiche relazionali
la presa in carico e la continuità assistenziale
la comunicazione socio-sanitaria
l’ottimizzazione di costi e servizi
la gestione e lo sviluppo di impresa

È stato tra gli autori della prima bozza di legge, poi evolutasi nelle sedi parlamentari
e regionali, che ha consentito il recupero occupazionale del personale in esubero
della società Case di Cura Riunite S.p.a. di Bari, intrattenendo incontri e relazioni
con eminenti personalità istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministeri (Industria, Lavoro), Parlamento Italiano, Senato della
Repubblica, Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari.
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È altresì docente in qualità di esperto presso enti di formazione accreditati e
master universitari (Uniba Cirpas 2014 - 2015 – 2016 – Uniba Economia 2014)
nonché coordinatore di corsi di formazione aziendale e Master (2019
www.adsum.it “Master in Management delle strutture socio sanitarie”). Giuste le
sue esperienze professionali e le competenze, è iscritto all’Albo dei Collaboratori
Esperti dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – settore
Clinico – Organizzativo – Epidemiologico – Sociale)
Ha conseguito per la prima volta in Puglia l’attestazione “Validacert” (Ente
Accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico) per la certificazione delle
seguenti competenze: ”Esperto delle procedure relative ai sistemi organizzativi di
gestione, di autorizzazione alla realizzazione, al funzionamento e di
accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie ai sensi delle norme
vigenti”.
È autore letterario (..”e poi arrivò Biancaneve” – ed. G. Laterza Bari 2009 – “Il Botto
Finale” wip edizioni Bari – 2013 – “Il Successo Possibile” wip edizioni Bari 2014 – “Il
Foulard Rosso” wip edizioni Bari 2017).
È Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale “Il Successo Possibile”
È Presidente dell’Associazione di categoria “Welfare a Levante” (gestori e dirigenti
strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali)
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SINTESI COMPETENZE E INCARICHI
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

valutazione
pianificazione
formazione
gestione
attuazione e sviluppo
monitoraggio
relazioni pubbliche e sindacali
problem solving

dedicate all’ottimizzazione di:
 protocolli socio assistenziali in favore dell’ospite residente
 protocolli socio assistenziali in favore dell’ospite in fase di presa in carico e in fase di
continuità assistenziale. Attuazione del setting stabilito nelle UVM.
 tempi e modalità di esecuzione delle procedure
 attuazione principi Carta dei Servizi, procedure di autorizzazione, accreditamento e accordi
contrattuali con Enti pubblici
 relazioni sindacali, contrattazione ordinaria e decentrata. Contenimento costo del lavoro e
progetti di welfare aziendale
 gestione fondi interprofessionali dedicati alla formazione
 armonia della comunicazione tra i diversi settori di assistenza, strategie di marketing,
organizzazione di eventi dedicati alla non autosufficienza, rapporti con le famiglie e gli enti
di riferimento (Regione, Comuni, Asl e Distretti Socio Sanitari)
 questionari periodici dedicati alla soddisfazione di utenza e famiglie
 valutazione carico di lavoro e risk management
 valutazione profili professionali dei lavoratori e produttività
 turni del personale, ferie permessi, aspetti normativi, etici e disciplinari
 Organizzazione del lavoro nei vari settori delle strutture sanitarie e socio sanitarie con
responsabilità ben definite e monitoraggio procedure previste dalle norme in vigore
 Funzioni di monitoraggio e sistema della comunicazione interna
 Gestione delle presenze del personale e degli accessi del personale
 coordinamento Risorse Umane
 coordinamento attività di animazione professionale
 coordinamento formazione e aggiornamento su temi e procedure dedicate all’assistenza, al
concetto di servizio, all’umanizzazione dei servizi, alle dinamiche relazionali di cui alla
comunicazione interpersonale, con l’utenza e gli ospiti, all’organizzazione dei servizi.
 attività di intermediazione immobiliare dedicata a servizi e strutture di interesse socio
sanitario
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REFERENZE AZIENDALI

1985 – 1998
Case di Cura Riunite S.r.l. Bari
Sanità Privata residenziale – ambulatoriale – day hospital
300 Mld (lire) fatturato – 4000 dipendenti
 Coordinamento attività Relazioni Istituzionali Referente Presidenza e Direzione Generale
1999 – 2001
Saia Coop. Bari
Servizi Socio Sanitari residenziali
Fatturato oltre 1 Mld (lire)
60 dipendenti
 Relazioni Esterne
2002 – 2004
Archimede Servizi S.r.l. Bari
Attività impiantistica di
Sistemi per il risparmio idrico
e energetico automatizzato
negli impianti sportivi
Fatturato n.d.
 Amministratore Unico
2005 – 2015
Cavallino Hotel S.r.l. Bari
Servizi Socio Sanitari residenziali
Fatturato oltre 2 Mln (euro)
40 dipendenti
 Avviamento, Sviluppo e Direzione sede operativa.
Premio “Nicola Di Lillo” uomo dell gruppo 2008
2013 (in corso)
Consulfor S.r.l. Modugno
Assistenza crocieristi
Consulenze Aziendali
Fatturato n.d.
 Amministratore Unico
2015 - 2018
Residence Casa Bianca S.r.l. Bari
Servizi Socio Sanitari residenziali
Fatturato oltre 2 Mln (euro)
43 dipendenti
 Coordinamento Relazioni Istituzionali
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2018 (in corso)
Iniziativa Sviluppo Group S.p.a. Milano
Investimenti e Sviluppo Immobiliare
 Consulente

2018 (in corso)
Costruiamo Insieme cooperativa sociale (Taranto)
Servizi alla Persona
 Consulente
2019 (in corso)
Cooperativa Kuroi (Pellezzano - Salerno)
Servizi alla persona
 Consulente
2019 (in corso)
Isapa S.r.l. (Monteparanto – Taranto)
Servizi alla persona
 Consulente
2019 (da febbraio a novembre)
Lavoriamo Insieme (Taranto)
Ente accreditato di formazione
 Direttore
2019 (in corso)
Residence per Anziani S.r.l. (Cassano Murge)
Rssa Anziani non autosufficienti e Disabili
 Consulente
2019 (in corso)
Maria Assunta S.r.l. (Cassano Murge)
Rssa anziani non autosufficienti e Disabili
 Consulente

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'artt. 46 e 47 del T.U.D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del
30/06/2003 e smi. dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. Bari, 11 gennaio 2020
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