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  CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

 MMAARRIIOO  CCOOPPPPEETTOO 

  

 

 

1)   dati ed informazioni personali 

 

 ___________________________ 

 

 

2)  Studi medi superiori – Maturità professionale – Perito Tecnico di Radiologia 

Medica- Conseguito nel 1980 c/o Istituto “E. de Amicis” di Roma 

 Studi professionali – Diploma di Abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di 

tecnico di Radiologia medica. 1976 

 Studi di specializzazione:  

      a) Diploma di Qualificazione nell’organizzazione dei servizi di Radiologia medica. 

conseguito c/o l’Istituto Superiore degli Studi Sanitari di Roma. 1990 

    b)Laurea in “Tecniche diagnostiche di radiologia medica, per immagini e     

radioterapia. 

        c) Laurea specialistica/ Magistrale 3° classe L.251/2000 

 d) Corso di aggiornamento su “Organizzazione del lavoro ed efficienza dei Servizi 

di Radiologia” svoltosi c/o il predetto istituto di Roma. 1990 

 e) Corso Teorico-pratico per dirigenti in “Economia, etica e management in sanità” 

svoltosi c/o il Cidas di Roma a.a. 1998/99 e 1999/2000 

       f) XI M.E.S. Master di economia sanitaria c/o Università Tor Vergata Roma. 2003 

           46 crediti formativi e.c.m.  

 

3)  Altri titoli: Iscrizioni al collegio interprovinciale per T.S.R.M di NA. AV. BN. CE. 

 

 

 Pubblicazioni: 

    

  Rivista Medicina Oggi: 

 

a)         Diagnostica e trattamento delle trombosi  profonde (T.V.P.) e delle  



 2 

           tromboembolie polmonari                                 

 

b) La risonanza magnetica: componenti e funzionamento 

c) Stato giuridico e percorso formativo del T.S.R.M.  

d) Procedure interventistiche TC guidate: aspetti Tecnico-metodologici.  

e) Management, gestione, qualità: Quale contributo della professione T.S.R.M.  

f) Mansioni usuranti: rischio e danno da radiazioni ionizzanti.  

g) Verso l'aziendalizzazione: Il contributo dei servizi di radiologia dell'Asl  

            Napoli 2. 

 

 

 Pubblicazioni:  Settimanale“Panorama della Sanità” 

 

1. Verso l’aziendalizzazione. 1999 

2. Tra  management, gestione qualità. 1999 

 

 Altre pubblicazioni: 

 

1. Modello per la determinazione dei carichi di lavoro e della produttività 

dei T.S.R.M. 2003 

2. Riscrivere la professione. 2002 

 

4)   Articoli su riviste di settore: 

 

Panorama della Sanità: Anno 1999 numeri: 21-35-37 

 Anno 2000 numeri: 1-11-19-24-25-26-38 

 

 Anno 2001 numeri: 16 

                                        Anno 2002 numeri: 1 

 

 Rassegna nazionale per T.S.R.M. Componente comitato di redazioni e 

diffuse pubblicazioni: 

 

 Notiziario nazionale per T.S.R.M. Componente comitato di redazione e 

diffuse pubblicazioni: 

 

 Radiologia e Futuro: Componente comitato di redazione e diffuse 

pubblicazione. 

 

 Giornale di Radiologia Pediatrica: componente comitato di redazione 

 

 

5)  Libri:   

 

 “Il Calcolo della volumetria epatica con TC spirale” (Prefazione) 

2000   ed. Gnocchi. 
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 “T.S.R.M. L’organizzazione” Il dipartimento e l’analisi dei costi. 

Anno  

           2000 ed. Gnocchi.(autori: Coppeto-Bertoni) 

 

 

 

6)   Corsi di aggiornamento, seminari, congressi, convegni e workshop in qualità di 

relatore: 
 

a) "1° convegno "The Roentgen Day". 1994 

b) " Imaging    osteo- articolare e colonna vertebrale". 1994  

c) " Imaging    osteo- articolare". 1995     

d) " A cento anni dalla scoperta dei Raggi X ". 1995 

e) " Il T.S.R.M. nelle alte tecnologie" 1996  

f) " L'imaging del pancreas". 1997  

g) " The Roentgen day 98". 1998  

h) " Ruolo e funzioni del T.S.R.M. nell'area radiologica e polispecialistica". 1998   

i) " 1° seminario T.S.R.M.- Regione Lazio. 1999  

j) " 2° seminario di studio itinerante: Il T.S.R.M. del 2000"  1999   

k) " The Roentgen day 99" 1999  

l) " La risonanza magnetica"  1999 

m) " Giornata di studio in management nell'area radiologica" 1999 

n) " Il D.U. per T.S.R.M. : stato dell'arte prospettive e strategie". 1999  

o) " Giornate di studio molisane per T.S.R.M." 1999 

p) " Convegno regionale SIRM 1999: archivio radiologico…." 1999   

q) " Management delle professioni sanitarie" 1999    

r) " La radiologia traumatologica nel D.E.U." 1999 

s) " Verso l'accreditamento: una professione indirizzata……." 1999 

t) " 1° congresso Nazionale Aitner" 1999  

u) " Il ruolo del T.S.R.M. nei controlli di qualità e nella dosimetria…." 1999   

v) " Diploma Universitario: Stato attuale" 2000  

w) " Interventistica Body" 2000 

x) " Carta 2000 Sicurezza sul Lavoro. 1999 (la relazione è stata pubblicata su di 

un    volume edito dal Ministero del Lavoro )  

y) " 2° seminario di studio e aggiornamento per T.S.R.M." 1998 

 " AITELAB: Da tecnico a tecnologa biomedica?" 1999 

 X Congresso nazionale dei T.S.R.M. 2000 

 Sanità nel 3 millennio: professioni a confronto 2001 

 L’urgenza radiologica 2001 

 Tecniche e metodiche in un dipartimento di diagnostica per immagini 2001 

 Alimentazione e nutrizione, ASID Capri 2001 

 Corso trimestrale di aggiornamento professionale teorico pratico. “ La   

risonanza    magnetica” 2001 

 Seminario “gestione di programmi applicativi di contabilità e gestione 

protocollo” Roma 2001 

 Seminario “ I Controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche alla 

luce del D. L.vo. 187/2000. Org.ne A.I.F.M.-SIRM-F.N.C.T.S.R.M. 



 4 

Montecatini 2001.  (otto ore di aula ) 

 .2° Congresso Nazionale “ Gestione delle risorse ed economia sanitaria in 

radiologia.” Trento 2001 

 La Radiologia forense: responsabilità dei Radiologi e dei T.S.R.M.Viterbo 

2001 

 Le conquiste delle professioni sanitarie. ASID- Napoli 2002 

 Innovazioni giuridiche ed innovazioni tecnologiche: da professionista 

collaboratore a T.S.R.M. coordinatore. Reggio-Emilia 8/9 marzo- 22/23 

marzo- 12/13 aprile 2002 

 La diagnostica per immagine in RM. Maggio 2002 Rieti 

 40° Congresso nazionale Sirm. Rimini- maggio 2002 

 Riscrivere la professione: viaggio itinerante nella professione dei     

T.S.R.M.: Cesena- giugno 2002. Bari-ott.2002. Napoli- ott. 2002. Cagliari 

nov.2002. Roma- dic. 2002. Vicenza febb. 2003 p.v.. Genova- febb. 2003 

p.v. 

 L'imaging nell'urgenza. Napoli aprile 2002. 

 Information and communication technologies: Quale scenario per l'area 

radiologica. Napoli ott.2002. 

 Il T.S.R.M. e la qualità. Salerno ott. 2002. 

 La radiologia del III millennio: novità legislative. Catanzaro nov. 2002 

 Ruolo e funzioni del T.S.R.M. nella diagnosi e cura della mammella. S. G. 

Rotondo. Dic. 2002 

 Corso teorico-pratico: I controlli di qualità. INAIL dic. 2002 

 XI Congresso F.N.C.T.S.R.M. Firenze 2003 

 IV Congresso Naz. Smau-Salutec. Napoli 2003 

 

 

 

 

 

7) Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, congressi, convegni e 

Workshop: 

 

a) " Corso di aggiornamento: T.A.C. 1985 

b) "    ""                 ""            : Medicina nucleare 1985  

c) "  Nuove metodiche nella diagnostica per immagini 1985 

d) "  Risonanza magnetica nucleare 1986 

e) "  Radiologia pediatrica 1988 

f) "  Angiografia digitale e radiologia interventistica  1989 

g) "  Il clisma del tenue" 1989 

h) "  Tomografia computerizzata" 1990 

i) "  VIII congresso nazionale realtà e futuro……. 1991 

j) "  Traumatologia cranio spinale" 1993  

k) "  La formazione di base del T.S.R.M. " 1993 

l) "  Angio-RM/basi cranio e massiccio facciale" 1994  

m) "  Giornate parmensi di diagnostica per immagini" 1994  
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n) "  Imaging osteo-articolare e colonna vertebrale" 1994  

o) "  La radioprotezione del paziente in radioterapia" 1995  

p) "  La professione del C.T.S.R.M." 1995 

q) "  Radiologia interventistica med. Nuc. e radioterapia 1995 

r) "  IX congresso nazionale Fed. Naz. T.S.R.M." 1995 

s) "  Nuclear Oncology" 1996  

t) "  37° congresso naz. SIRM"  1996 

u) "  1° congress of French Italian-Mexican……" 1996 

v) "  La nuova frontiera della radioprotezione…..  1996 

w) "  The Roentgen day 96" 1996 

x) "  Il ginocchio operato" 1996 

y) " Evoluzione dell'imaging diagnostico del 2000" 1996 

z) "  Diagnostica per immagini dei traumi spinali" 1997 

aa) " La libera professione intra-moenia" 1997 

bb) " I diplomi universitari di area sanitaria" 1997 

cc) " Collegi T.S.R.M. e diplomi universitari" 1997 

dd) " La radioprotezioine del paziente nel D. L.vo 230/95" 1997 

ee) " Le urgenze gastro intestinali" 1998 

ff) " La figura del T.S.R.M. tra tecnologia e qualità" 1998 

gg) " La neuro radiologia tra clinica e chirurgia" 1998 

hh) " 38° congresso naz. SIRM" 1998 

ii) "1° conferenza naz. Stato occ. T.S.R.M." 

jj) " 1° conferenza naz. Pari opportunità"  1998 

kk) " 11° World Congress Tokio" 1998  

ll) " La Radiologia digitale" 1999 

mm) " Eco italia 99" VII edizione 1999 

nn) " 2° Congresso naz. Della conferenza permanente dei D.U. 1999 

oo) " I° Seminario T.S.R.M. Regione Lazio 1999 

pp) " stato attuale e prospettive….." 1999 

qq) " La cardiologia nucleare" 1999 

rr) " S.N.R. L'Italia in Europa……." 1999 

ss) " 1° Conferenza nazionale D.U." 1999 

tt) " Anpeq: Controlli di qualità 1999 

uu) " AINR: XVI congresso nazionale" 1999 

vv) " La normativa Europea e il D. L.vo 230/95" 1999 

ww) " XI European-African conference of the ISRRT Lisbona 99"    

zz) " 1* Conferenza sul SSN organizz. Dal Ministero della Sanità" 1999 

aaa) " Exposanità" 2000 

bbb)"Prima del III Millennio" 2ooo 

ccc) " 39° Congresso SIRM" 2000 

ddd)" La razionalizzazione del SSN: Problemi e prospettive" 2000 

eee) " La nuova riforma dell'ordinamento degli enti locali" 1999 

fff) "Future prospettive del T.S.R.M. 2000 

ggg)  VI congresso nazionale S.N.R. 2000 

hhh)  Attribuzione e responsabilità dell’esperto in fisica sanitaria. 2000 

 iiii)    La dirigenza L.R. n° 4 del 10-4-2001-06-27. 2001 

jjj)   Convegno del ministero della sanità “Le professioni Sanitarie”.2001 
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kkk)  Congresso S.N.R. “I Radiologi verso l’Europa. 2001. 

lll)     Congresso Europeo di medicina nucleare. Napoli 2001. 

mmm) Evoluzione tecnologica in radiologia. 16 ore in aula. Saint Vincent 2001. 

ooo)  Imaging della mammella. San Leucio Caserta 2001 

nnn)  Seminario “ Le nuove frontiere delle professioni sanitarie” Org.ne 

C.I.S.L.Napoli    2001 

ppp)  Convegno “ Dal D. U. alla laurea specialistica per T.S.R.M.” Chieti 2002 

qqq) Strategia europea e normativa Italiana in tema di assicurazione della qualità 

delle prestazioni radiologiche.- Università Cattolica Sacro cuore- Roma mag. 2002 

rrr ) G.I.L.P. IL riordino delle professioni in Europa. Roma Pomezia sett. 2002 

sss) Innovazioni giuridiche e tecnologiche: Reggio- Emilia -27 crediti formativi 

e.c.m. 2002 

ttt) Riscrivere la professione. Cesena 2002 

uuu) 40° congresso Nazionale S.I.R.M. 2002 

vvv) Tavola rotonda ASID “ La conquiste delle professioni Sanitarie” 2002 

zzz) Formazione e deontologia professionale, Analisi e CCNL per un professionista 

sanitario: il T.S.R.M. 2003 

yyy) Riscriviamo la professione. 2003 Vicenza 

www) XI Congresso Nazionale dei T.S.R.M. “Il Tecnilogo” Firenze 2003. 

            21 crediti formativi e.c.m. 

 

 

8)    Lavoro  professione e didattica 

  

        Assunto il 5 nov. 1976 c/o gli OO.RR.BB.di Napoli divenuti USL 40 poi AORN 

Santobono ed infine AORN  Santobono-Pausillipon, in qualità di Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica 

          

     Dal 25.7.2001 con delibera del direttore generale, n. 407\2001 e successive 

modifiche, è Direttore del servizio delle professioni tecnico-sanitarie 

dell’A.O.R.N. Santobono-Pausillipon di Napoli istituito ai sensi della L. 251\2000 

e dela L.R. della Campania n. 4 del 10.4.2001 

          Dal 2019 è Direttore di S.C. con incarico ex art. 18 del CCNL 

          Da Marzo 2021 è Direttore del Servizio Tecnico Sanitaro e della Riabilitazione 

 

      Luglio/ Novembre 2002 componente commissione tecnica, c/o A.O.R.N. 

Santobono-Pausillipin, per l'acquisto di una RM, due TC spiral ed un complesso 

radiologico. 

 

         Maggio/ Giugno 2003 componente commissione di gara per l’acquisto di 

materiale sensibile e chimici c/o l’ A.O.R.N Santobono.Pausilipon 

 

 Dal 1986 al 1997 ha insegnato presso la scuola di formazione per T.S.R.M. 

dell’Ospedale A. Cardarelli. 

 

 Anno 2001: Organizzazione e coordinamento corso teorico-pratico in Risonanza 

  Magnetica nucleare presso l’A.O.R.N. Santobono-Pausillipon. 
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 Anno 2001: Docente presso istituto Megaris su. “L’organizzazione dei sistemi 

sanitari per T.S.R.M. “I Dipartimenti” 

         

         Anno 2002: Coordinatore presso l' Istituto Europeo di Studi Sanitari del corso 

intensivo, " Gestire i servizi tecnici e della riabilitazione" Napoli giu. 2002 

          

         Anno 2002:   Docente presso istituto INAIL su “ Corso di formazione per t.s.r.m 

anno 2002” La radioprotezione D.lvo 230/95 e D.lvo 187/ 2000 

         Anno 2003: Docente a contratto presso l’Università di Napoli Federico II facoltà 

di medicina e chirurgia; corso di laurea triennale in “Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e radioterapia” insegnamento: “ Economia sanitaria 

applicata (secs P/06) 

 

         Anno 2003 Coordinatore corso teorico.pratico per T.S.R.M.  in “ T.C. Spirale” 

          ( in fase di accreditamento e.c.m.)  

 

         Anno 2003: Organizzazione XI congresso Nazionale della F.N.C.T.S.R.M. Firenze 

23.24.25.26. giugno 

          

 

9) Incarichi professionali Istituzionali:  

        

       Dal 1992 è componente del consiglio direttivo del collegio professionale dei                           

T.S.R.M. di  NA. –AV. –BN. –CE. e componente del coordinamento della regione 

       Campania dei collegi T.S.R.M. 

 

Dal 93 al 97 ha diretto il Comitato Naz. Permanente della Federazione Naz. dei 

T.S.R.M. 

 

Dal 95 è componente del comitato centrale della Federazione Naz. dei T.S.R.M. 

 

Dal 99, al 2003 , è segretario Generale della Federazione Nazionale dei Collegi 

dei T.S.R.M. 

 

Dal 2003/ 2006 vice presidente della F.N.C.T.S.R.M. 

 

Dal 99 è membro degli organismi internazionali di Radiologia (ISRRT) 

 

2001: Consulente Presidente V Commissione Regione Campania per L.R. n. 4 del 

10/04/01 

 

2001: Gruppo di lavoro e.c.m. presso il Ministero della Sanità per conto della 

fed.naz. T.S.R.M.  

 

2001 : Rappresentante nel C.U.P. ( comitato unico delle professioni) per conto 

della Fed. Naz. T.S.R.M. 
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2002 : Rappresentante nel C.P.S. ( comitato professioni sanitarie ) per conto della 

Fed. Naz. Dei T.S.R.M. 

 

 10) Incarichi istituzionali non professionali: 

        

Dal 1992, a tutt'oggi, ricopre incarichi istituzionali presso l'amministrazione Comunale 

di   Napoli. 

 

 

Aggiornato, luglio 2021. 

 

 

 

 

                                                                                   F.to 

   Mario Coppeto 


