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I

Psichiatra
- è stato in servizio continuativo dal 27.6.1979 presso il
Dipartimento di Salute Mentale (dal 27.6.1979 al 31.8.1985
presso il S.I.M. della Provincia di Bari, dall'1.9.1985 al 31.3.1988
presso il S.S.M. della U.S.L. BA/9, in qualità di Assistente
Psichiatra, dall'1.4.1988 al 31.8.2002 presso il Dipartimento di
Salute Mentale della U.S.L. BR/1 e quindi della Azienda USL BR/1,
in qualità di Aiuto Psichiatra; dall’1° settembre 2002 al 15 ottobre
2003 presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma “C”;
dal 16 ottobre 2003 al 15 gennaio 2008 presso il Dipartimento di
Salute Mentale della ASL CE/2; dal 16 gennaio 2008 al 26 giugno
2019 presso il D.S.M. dell'ASL BR) ;
- ha svolto, dal momento dell'assunzione fino al 31.3.1988 le funzioni
di Aiuto: nel periodo dal 27.6 1979 al 7.8.1983 avendo la
responsabilità diretta del presidio di zona di Gravina di Puglia;
dall'8.8.1983 al 31.3.1988 svolgendo funzioni di Aiuto presso il
presidio di Bari San Paolo assistendo le ex frazioni di Palese e
Santo Spirito e la Casa Alloggio di Santo Spirito in Via Titolo n.2/A;
- ha svolto funzioni di Primario dal 18 Gennaio 1992 in poi (per i
primi 19 mesi in sostituzione del Primario assente per aspettativa per
infermità ed in seguito per dispensa dal servizio dello stesso in attesa di concorso);
-- è stato Responsabile del Modulo "Prevenzione al ricovero,
risocializzazione e riabilitazione psichiatrica" dal 1° Aprile 1993;
- ha svolto le funzioni di Coordinatore del Servizio Territoriale di
Tutela della Salute Mentale della ex USL BR/1 dal Febbraio 1994;
- ha svolto le funzioni di Dirigente della Struttura Operativa di
Cisternino-Fasano del Dipartimento di Salute Mentale della Azienda
USL BR/1 dal Febbraio 1995;
- ha svolto le funzioni di Responsabile dell'Unità Operativa
Cisternino - Fasano del Dipartimento di Salute Mentale
dell'Azienda USL BR/1 dal 31.7.1997 al 31.8.2002;
- dal 1° settembre 2002 al 15 ottobre 2003 presso il Dipartimento di
Salute Mentale dell’Azienda USL Roma “C” - Centro di Salute
Mentale dell’XI Municipio ha svolto l’incarico specifico di favorire
l’integrazione tra i diversi servizi del territorio del municipio
compresi quelli residenziali e semiresidenziali., ed è stato impegnato
come riferimento per l’ampliamento dei progetti socio- riabilitativi e
delle risorse disponibili per l’accoglienza residenziale;
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- presso il D.S.M. della ASL CE/2 ha svolto l’incarico di
Responsabile dell’Unità Operativa Centro di Salute
Mentale di Aversa dal 16 ottobre 2003 al 15 gennaio 2008;
- presso il D.S.M. dell'ASL BR dal 16 gennaio 2008 al 26
giugno 2019 ha svolto l'incarico di Direttore Unità Operativa
Complessa Centro di Salute Mentale di Mesagne;

Istruzione e Formazione
Laurea in Medicina,
Specializzazione in Psichiatria,
Psicoterapeuta,

ha frequentato il Corso di Perfezionamento Post Laurea in "Terapia
Familiare e Relazionale" organizzato dall'Università degli Studi di
Bari;
COMPETENZE
COMUNICATIVE

buone competenze comunicative acquisite durante
l’esperienza di operatore della salute mentale nei servizi
pubblici

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

buone competenze acquisite durante l’esperienza
lavorativa con funzioni di responsabile di CSM, di
responsabile Modulo, di responsabile Unità Operative
Semplici, di Direttore di Unità Operativa Complessa

ULTERIORI
INFORMAZIONI

- si è sottoposto a trainings di formazione individuale e di
gruppo e si è sempre interessato delle problematiche
istituzionali e dei rapporti tra Psichiatria e Società;
- è stato docente in n. 19 Corsi di Formazione, Corsi di
aggiornamento, Seminari;
- è stato consulente dell’Ares Puglia per il Progetto MEHENET – Community Mental Health in Egitto anno 2010/2012;
- è stato consulente dell’Ares Puglia per il Progetto
“Formarsi Insieme.” 2011/2012;
- è stato relatore in n. 54 Convegni, Seminari, Congressi;
- ha frequentato il Corso "Health Quality" cod.3 "Azioni
formative per il potenziamento della professionalità degli
operatori della AUSL BR/1 finalizzate al miglioramento della
qualità nei servizi sanitari (n.80 ore) organizzato
dall'Azienda USL BR/1;
- ha partecipato al Corso di Formazione Manageriale SIP Wyeth Lederle (Polo didattico Regione Puglia) anno 2001
promosso dalla Società Italiana di Psichiatria (n.111 ore)
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- ha pubblicato i seguenti lavori di Psichiatria Sociale e di
Comunità:
a) "I Servizi Psichiatrici in Provincia di Bari e le lotte
contro il Manicomio" da "Il Pisani" vol. CIV 1980;
b) "Nascita ed evoluzione del Centro di Salute Mentale di
Gravina" da "Fogli di Informazione" Maggio-Giugno 1981;
c) "Psichiatria in Puglia. Epidemiologia dell'intervento e
lotte nei Servizi" in AA.VV. "Psichiatria senza Manicomio", edito da Feltrinelli, Settembre 1982;
d) "Una esperienza di deospedalizzazione a Gravina" dalla Rivista "Psichiatria/Informazione" n.6-1°/83;
e) "Per vedere il lato in fiore. Il lavoro di un Servizio di
Salute Mentale alla periferia di Bari" dalla Rivista "Fogli di
in- formazione" Dicembre 1985;
f) "Un Servizio Psichiatrico Territoriale in Carcere:
l'esperienza di Bari" dalla Rivista "Fogli di Informazione"
Marzo- Luglio 1989;
g) "Fare a meno del Manicomio.... Un cammino verso la
libertà" dal libro "La Storia, Le storie. I Centri di Salute Mentale in Puglia" di Uliano Lucas edito da Petruzzi Editore Luglio
1998;
h) "I nuovi soggetti della salute mentale" dalla Rivista
"Fogli di Informazione" n.189/marzo-aprile 2001
i) “La rottura del paradigma clinico nella gestione della
crisi” dal libro “Dialogo con la follia. Un approccio collettivo al
trattamento del paziente grave” Armando Editore 2003;
l) “La forza della debolezza“ dalla rivista “Fogli di
Informazione” n.1 terza serie gennaio – marzo 2007;
m) “Il progetto MEHENET per la salute mentale in Egitto”
dalla rivista “Tendenze nuove” n.1-2/2012 nuova serie;
n) “I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura nella rete
dei servizi territoriali” dalla rivista “Fogli di
Informazione” terza serie n. 41/42 Gennaio-Giugno
2017;
o) “Comparison of a co-produced mental health
service to traditional services: A co-produced mixedmethods cross-sectional study” dalla Rivista
International Journal of Mental Health Nursing dicembre
2019.

Cisternino, 26 agosto 2020
In Fede
Dottor Carlo Minervini
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