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RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA
Direttore Dott. FRANCO MAGLIONE

Il sottoscritto Franco Maglioneonato a Napol i il 2a-07 -lg4g rdichiara di

essere dipendente dell'A.O.R.N A.Cardarelli in qualita di Direttore

dell'U.O.C. di Radiologia Vascolare ed Interventistica e di non



AxroNro C.,q.RDARELLT
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

Via A. Cardarelli 9 80131 -Napoli
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A. O. R.N "A. CARDARELLI'' NAPOLI
Protocol lo uscita nr.0903452
del 29-A2-2012 al le ore 13r23
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Spett. Azienda Ospedaliera Villa
Sofia Cervello
U.O.C. VUmane e AA.GG.

Viale Strasburgo n.223

90146 Palermo

Oggetto: l{omina Commissione per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di
Struttura Complessa di Radiodiagnostica presso I'omonima U.O.C.

Si comunica che Ii Dott. Maglione Franco Dirigente Medico Direttore del1a U.O.S.C. di
Radiologia Vascolare ed Interventistica dipendente della scrivente amministrazione matr. 35033,
è stato autortzzato allo svolgimento deli'incarico in oggetto e di cui alle allegate schede (Vs. prot.
n.160513 del25l0Il20I2 e 1956 RUAAGG), al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e previo
assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Vogliate comunicare nei tempi dor,uti, ai sensi dell'art.53 de1 D. Lgs.16512001, l' avvenuta
conclusione dell'incarico di cui trattasi, nonché il relativo compenso corrisposto.



CURRICULUM FORMATIVO C PROFESSIONALE

del Dott. FRANCO MAGLIONE



Nato a Napoli il20-7 -1949.
Laureato a Napoli il 31-07-74 presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di

Napoli.
Abilitato all'esercizio professionale aNapoli nella II sessione dell'anno 1974.

Specializzato a Napoli in Radiologia diagnostica presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia il
26-07-77.

Ha prestato servizio presso I'lstituto di Neuroradiologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Napoli in qualità di Medico Interno Universitario incaricato con compiti assistenziali dal l8-06-75 al
07-02-77.

Ha prestato servizio presso la Radiologia Vascolare dell'Ospedale S.Camillo di Roma in qualità
di A ssi stente Radiologo i ncaricato dal 20 -12-7 6 al 25 - 1 0 -7 9 .

Ha prestato servizio presso I'Ospedale Pellegrini Vecchio di Napoli in qualità di Assistente
Radiologo di ruolo dal 09-10-79 al28-02-81.

Assistente di Radiologia incaricato presso la Radiologia Vascolare dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli dal 28-02-81 al l1-06-85.

Assistente di Radiologia di ruolo dal 12-06-85 all'08-l l-88.
Aiuto di Radiologia di ruolo,a seguito di concorso interno in applicazione della L.R.

23.1.83,n.35 dal 09-l l-88 al 30 11.90.
Aiuto diRadiologia Diagnostica diruolo,a seguito diconcorso pubblico, dal 0l-12-90.
In data 17-12-1994 gli è stata conferita la responsabilità del Settore"Diagnostica Generale ed

Ecografia", nell'ambito del Servizio di Radiologia Vascolare dal 30-12-94 al
l4-4-e5.

In data 21-3-95 gli è stata conferita la Responsabilità del Settore "Angiografia d'Urgenza" ,

nelf'arnbito del Servizio di Radiologia Vascolare a decorrere dal 15-4-95.
In data 06-03-96 gli è stata affidata dal Direttore Sanitario la responsabilità del Servizio di

Radiologia Vascolare dell' Azienda "A. Cardarelli".
Dal 18-11-96 gli è stato conferito I'incarico di Dirigente Medico di II

livello di Radiologia Diagnostica per I'Attività Vascolare.
Dal 16-10-1999 gli è stato conferito I'incarico quinquennale in seguito ad avviso pubblico di Dirigente
Medico di II livello di Radiologia Diagnostica per I'Attività Vascolare.
Dal I aprile 2004ha ricevuto la nomina di Capodipartimento di Diagnostica per Immagini nell'ambito
dell'AORN Cardarelli.

Ha conseguito I'idoneità nazionale a Primario di Radiologia Diagnostica nella sessione dell'anno
1 983.

Ha fatto parte del corpo docente della Scuola per Tecnici Sanitari di radiologia medica della
U.S.L. 40 diNapoliper I'anno scolastico 1985-86 per la materia Tecnica ed anatomia radiologica.

Ha partecipato in qualità di docente ai Corsi di ecografia internistica della S.I.R.M.N. negli anni
1 982-83-84-8s-86.

Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento nazionali
ed internazionali inerenti argomenti di Radiologia.

Dal 1974 al I semestre 1998 ha partecipato a meeting nazionali ed

internazionali di aggiornamento professionale (CARVAT, R.S.N.A.,
nonchè,in qualità di relatore ha preso pafte a tavole rotonde su argomenti
specifici di radiologia vascolare ed interventistica ed a "Campus"



di radiologia interventistica in qualità di docente. Provider al corso di aggiornamento teorico-pratico di
radiologia interventistica per radiologi, TSRM, IP, tenutosi presso I'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli nel
periodo aprile-lugli o 20A2.

E' autore di n. 62 pubblicazioni edite a stampa.
In data 8-11-94 gli è stato conferito dall'Amministrazione dell'Azienda "A. Cardarelli" Encomio da

custodire agli atti del fascicolo personale.
Si è dedicato esclusivamente e con continuità all'Angiografia e alle tecniche di Interventistica

sin dal 1974 seguendone I'evoluzione e gli sviluppi anche verso le tecniche di endovascolare
particolarmente sviluppate nell'ultimo quinquennio.
Come Direttore di Struttura complessa di Radiologia Vascolare ed Interventistica ha eseguito nonché
controllato l'esecuzione di esami diagnostici ed interventistici, allargando notevolmente le applicazioni
delle tecniche per cutanee.


