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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
COGNOME, Nome  Barone Vincenzo 

Data e luogo di nascita  17.06.1965, Caltanissetta 
Telefono Ufficio  091662225/226 Fax 0916662222    

E-mail  dir.amm@arnascivico.it  
 

SERVIZI/ATTIVITA’ PRESTATI 

PRESSO ENTI PUBBLICI IN 

RUOLI APICALI 
 

 

• Date (da – a)  4 luglio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo 

• profilo professionale  Direttore Amministrativo  
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Direzione amministrativa aziendale (attività dirigenziale di natura 

amministrativa prevista e disciplinata dall'art.3, commi 1-quater e 1-quinquies 
del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i.) 

   
 

• Date (da – a)  30 giugno 2014 - 12 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Ricovero e Cura e Carattere Scientifico Centro Neurolesi “Bonino 
Pulejo” di Messina 

• profilo professionale  Commissario Straordinario (Decreto Ass.re Reg.le alla Salute n.1030 del 
30/06/2014) 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Titolare delle funzioni di cui al D.Lgs. n.288/03 e L. R. n.18/08 

   
 

• Date (da – a)  16 maggio 2011 - 29 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto di Ricovero e Cura e Carattere Scientifico Centro Neurolesi “Bonino 
Pulejo” di Messina 

• profilo professionale  Direttore Generale (Decreto del Presidente della Regione n. 154/Serv. l°/S.G. 
dell

’
11/04/2011)  

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Titolare delle funzioni di cui al D.Lgs. n.288/03 e L. R. n.18/08  

   
 

• Date (da – a)  18 febbraio 2014 - 14 aprile 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Via La Farina n.263/n, Messina 

• profilo professionale  Direttore Amministrativo ad interim 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Direzione amministrativa aziendale (attività dirigenziale di natura 

amministrativa prevista e disciplinata dall'art.3, commi 1-quater e 1-quinquies 
del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i.) 

   
 

• Date (da – a)  26 settembre 2005 - 31 agosto 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Direttore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Direzione amministrativa aziendale (attività dirigenziale di natura 

amministrativa prevista e disciplinata dall'art.3, commi 1-quater e 1-quinquies 
del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i.) 

   
 

 Date (da – a)  11 marzo 2003 – 15 marzo 2007 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.P.A.B. O.P. Società per la Protezione e l’Assistenza dell’Infanzia di Palermo, 
Via delle Croci n.4 Palermo ( Ente Morale giusto R.D. n.219 del 06.02.1933 e 
dichiarata I.P.A.B. con Decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali Reg. 
Siciliana n.679 del 12.11.1987) 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione  

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Rappresentanza Legale dell’Ente ed attività di gestione ed amministrazione 
diretta per le attività proprie e per quelle delegate dal C.d. A. 

   
 
 

SERVIZI DI RUOLO PRESTATI 

CON QUALIFICA DI DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO DEL SSN 

 

• Date (da – a)  1 dicembre 1999  ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Aziende SSN come da dettaglio in calce 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
  

 

• Date (da – a)  16 luglio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” Viale Strasburgo 
n.233, Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo di ruolo in atto collocato in aspettativa 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Dal 01.11.2012 titolare di incarico di Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Servizio Tecnico  
 

• Date (da – a)  16 maggio 2011 - 15 luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo di ruolo in  aspettativa 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
  

 
• Date (da – a)  1 febbraio 2011 - 15 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” Viale Strasburgo 
n.233, Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo - in posizione di comando dall’ASP di Palermo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Titolare di incarico dirigenziale presso la U.O. Appalti e Forniture 

 
 

• Date (da – a)  1 dicembre 2009 - 31 gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA Sicilia, Corso 
Calatafimi 217/219 (Albergo delle Povere) Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo - in posizione di comando dall’ASP di Palermo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Dirigente Responsabile della Struttura Amministrativa “Affari Generali e 

Legali“, qualificata U.O.C. dal 01.01.10, (attività dirigenziale di natura 
amministrativa esercitata presso Struttura di terza fascia ex art. 64 comma 2 
del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana, 
dotata di autonomia gestionale nei limiti delle risorse umane, strumentali e 
finanziare assegnate, nonché di autonomia tecnico-professionale ex art.4, 
comma 4, del D.A. Reg.le Territorio e Ambiente n.165 dell’1 giugno 2005)  

 

• Date (da – a)  1 settembre – 30 novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Dirigente Responsabile del Coordinamento Amministrativo del P.O. G. 

Ingrassia - Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (attività dirigenziale di 
natura amministrativa prevista e disciplinata dall'art.4, comma 9 del D. Lgs. 
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n.502/92 e s.m.i.) 
 

• Date (da – a)  26 settembre 2005 – 31 agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo di ruolo in  aspettativa 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
  

 

• Date (da – a)  28 gennaio 2002 - 25 settembre 2005  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Dirigente Responsabile del Coordinamento Amministrativo del P.O. E. 

Albanese - Azienda U.S.L. n° 6 di Palermo (attività dirigenziale di natura 
amministrativa prevista e disciplinata dall'art.4, comma 9 del D. Lgs. n.502/92 e 
s.m.i.) 

 

• Date (da – a)   3 luglio 2000 - 8 maggio 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Dirigente Responsabile della U.O. Segreteria della Direzione Generale  

 

• Date (da – a)  1 dicembre 1999 – 2 luglio 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.1 di Agrigento, Viale della Vittoria – Agrigento 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Dal 30 dicembre 1999 al 2 luglio 2000 ha ricoperto l’incarico di Ufficiale 

Rogante della predetta Azienda (funzione prevista dall'art. 95 del R.D. 23-5-
1924, n. 827). 

   
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

MATURATE IN QUALITÀ DI 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

DEL SSN 

 

• Date (da – a)  maggio 2003 – settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Coordinatore del gruppo di lavoro Aziendale per l’attuazione del progetto di 

sperimentazione gestionale ex art.9 bis D.Lgs. n.229/99 da parte della 
Fondazione “Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù”; 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Componente del gruppo di lavoro istituito presso l’Ass.to Reg.le alla Sanità, 

per la disamina delle problematiche giuridico - amministrative connesse 
all’attuazione del progetto di sperimentazione gestionale ex art.9 bis D.Lgs. 
n.229/99 da parte della Fondazione “Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù”, 
approvato con deliberazioni della Giunta Regionale Siciliana n° 440 del 23 
dicembre 2002 e n.141 del 7 maggio 2003 

 

• Date (da – a)  anni 2001 – 2002  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
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• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Coordinamento gruppo di lavoro aziendale appositamente istituito per la 
gestione delle procedure concorsuali interne ed esterne 

   
 

SERVIZI DI RUOLO PRESTATI 

CON QUALIFICA DI 

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO DEL SSN 

 

• Date (da – a)  18 gennaio 1993 – 30 novembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Aziende SSN come da dettaglio in calce 

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
  

   
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

MATURATE IN QUALITÀ DI 

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO DEL SSN 

 

• Date (da – a)  luglio 1995 - novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Istruzione pratiche legali ed attività forense di rappresentanza e difesa 

dell’Amministrazione innanzi alle giurisdizioni civile ed amministrativa in quanto 
iscritto nell’Elenco Speciale dei patrocinanti gli Enti Pubblici 

 

• Date (da – a)  gennaio 1997 – novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari  

 

• Date (da – a)  anno 1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Coordinamento di apposito gruppo di lavoro per la disamina delle questioni 

concernenti i processi di mobilità del personale conseguenti all’adozione della 
nuova pianta organica aziendale dell’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo 

 

• Date (da – a)  giugno 1993 – giugno 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.L. n.58 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Istruttorie pratiche legali ed attività forense di rappresentanza e difesa 

dell’Amministrazione innanzi alle giurisdizioni civile ed amministrativa 
 

• Date (da – a)  gennaio 1993 – maggio 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.L. n.58 di Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo  

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Istruttorie relative a procedure concorsuali ed al reclutamento di personale 

   
 

ALTRE ATTIVITÀ 
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• Date (da – a)  anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato Regionale alla Sanità, Piazza O. Ziino Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Componente del Tavolo Tecnico di coordinamento per la predisposizione delle 
nuove linee di indirizzo per i criteri delle determinazioni delle dotazioni 
organiche 
 

• Date (da – a)  anno 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato Regionale alla Sanità, Piazza O. Ziino Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Componente del Tavolo Tecnico di coordinamento per la predisposizione delle 
nuove linee di indirizzo per la redazione degli atti aziendali 

 

• Date (da – a)  7 febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IULM - IPASVI Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza in materia di “Organizzazione Professioni Sanitarie” presso 
il Master di I° Livello in Management Sanitario per le Funzioni di 
Coordinamento 

 

• Date (da – a)  23-24 gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 “Centro Formazione Sanitaria Sicilia” Via Padre Rosario da Partanna, 22 sede 

Ordine Dei Medici – Palermo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Incarico di docenza in materia di Legislazione e Organizzazione Sanitaria 

nell’ambito del Corso di Management per Direttori Sanitari ed Ammnistrativi ai 
sensi del D.D.G. n. 3245/09 

 

• Date (da – a)  anno 2013 -2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Sperimentali 

Medico-Chirurgiche Specialistiche e Odontostomatologiche 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Professore a contratto per l’A.A. 2013/2014 presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie per 
l’insegnamento di Programmazione ed Economia Sanitaria, modulo di 
Economia Applicata (SECS-P/06), 1° anno 1° semestre.  

 

• Date (da – a)  anno 2013 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Sperimentali 

Medico-Chirurgiche Specialistiche e Odontostomatologiche 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Partecipazione al seminario, in qualità di relatore sul tema “Profili di 

organizzazione sanitaria”, presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

 

• Date (da – a)  anno 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 “Centro Formazione Sanitaria Sicilia” Via Padre Rosario da Partanna, 22 sede 

Ordine Dei Medici – Palermo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Incarico di docenza in materia di “Gestione risorse umane” nell’ambito della I^ 

edizione del Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa in Sanità ai sensi del D.D.G. n. 3245/09 

 

• Date (da – a)  anno 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Professore a Contratto nell’anno accademico 2009/2010 per lo svolgimento di 
lezioni in materia di “Riferimenti giuridici e normativi”, nell’ambito del II° Master 
per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

 

• Date (da – a)  anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato Reg.le al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale 

ed Emigrazione – Regione Sicilia 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Con Decreto dell’Assessore Reg.le al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione 

Professionale ed Emigrazione n.17/GAB del 17/02/2009, è stato nominato, in 
qualità di Esperto, componente del “Tavolo Consultivo per la stabilizzazione 
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dei precari” 
 

• Date (da – a)  anni 2008 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università Telematica Guglielmo Marconi di Roma 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Professore a Contratto nell’anno accademico 2008/09 per lo svolgimento di 
lezioni in materia di “Politiche di programmazione sanitaria e dei sistemi 
informativi”, nell’ambito del Master per le Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie 

 

• Date (da – a)  anno 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 “Centro Formazione Sanitaria Sicilia” Via Padre Rosario da Partanna, 22 sede 

Ordine Dei Medici – Palermo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Incarico di docenza per lo svolgimento di lezioni in materia di “Legislazione 

Sanitaria” nell’ambito del corso denominato “La Gestione Manageriale in 
Sanità 2008” (Evento accreditato ECM) 

 

• Date (da – a)  anno 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato Regionale alla Sanità Piazza O. Ziino Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Componente delle commissioni esaminatrici per gli esami finali per il 
riconoscimento dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario presso 
l’ARNAS – Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo 

 

• Date (da – a)  5 settembre 2002 - 30 agosto 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” di Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Componente del Nucleo di Valutazione 

 

• Date (da – a)  15 – 17 settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di 

Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo -.  
• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza presso il corso dal titolo “La dirigenza nel S.S.N.” (Evento 
con attribuzione 15 crediti ECM)”, per i seguenti insegnamenti: “La dirigenza 
del ruolo sanitario nel S.S.N.: ruolo, funzioni e competenze, consenso 
informato”  

 

• Date (da – a)  anni 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di 

Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza presso il corso per Operatore Socio Sanitario  

 

• Date (da – a)  Anno 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di 

Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo  
• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza presso il 1° Corso di aggiornamento e Formazione per il 
personale infermieristico della A.U.S.L. n.6 di Palermo dal titolo “Aspetti etici e 
legali del Nursing  

 

• Date (da – a)  Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di 

Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo  
• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza presso il Corso - concorso ex art.12 del C.C.N.L. 1998/01 
per il personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo del Ruolo Amministrativo e 
Tecnico di diversi profili professionali  
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• Date (da – a)  anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda U.S.L. n.1 di Agrigento, Viale della Vittoria Agrigento 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Attività consulenziale presso l’A.U.S.L. n.1 di Agrigento per la disamina delle 
problematiche giuridico - amministrative connesse agli atti di organizzazione di 
detta Azienda e collaborazione nella stesura degli stessi 

 

• Date (da – a)  anno 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Componente, in rappresentanza dell’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, della 
Commissione di esami per la idoneità alla gestione delle imprese turistiche ex 
L. n. 217/83 presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Palermo 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero degli Interni Prefettura di Palermo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Componente, in rappresentanza dell’Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, del 
Comitato Tecnico Finanziario previsto dal D.M. Interno n.248 del 9 luglio 1997 
presso la Prefettura di Palermo 

 

• Date (da – a)  Anni 2000- 2001 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di 

Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo  
• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza presso i corsi di formazione ed aggiornamento per il 
personale operante presso i reparti di malattie infettive ai sensi della L. 
n.135/90 – D.A. 33307 del 23.11.2000  

 

• Date (da – a)  Settembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ufficio Formazione ed Aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. n.6 di 

Palermo, Via G. Cusmano n.24 Palermo 
• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Incarico di docenza presso il Corso di Formazione per Dirigenti ed operatori 
U.R.P. organizzato nel corso del 1997  
 

   

PARTECIPAZIONI AD EVENTI IN 

QUALITÀ DI RELATORE / 
MODERATORE 

 

• Date (da – a)  14 novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, GRUPPO GPI  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Relatore sul tema “Le norme che regolano la fatturazione elettronica e la 
certificazione dei crediti nella PA” al Convegno dal titolo “Fatturazione 
elettronica nelle aziende sanitarie pubbliche e private: i principali adempimenti 
ed elementi di innovazione per le direzioni amministrative aziendali” 

 

• Date (da – a)  14 novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 ASP Messina  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Relatore all’hospital meeting “Evoluzione della Sanità: quali opportunità per il 
Laboratorio” sul tema “Affrontare il cambiamento: opportunità e criticità della 
Sanità Siciliana. Come le Aziende Sanitarie si preparano alle sfide del futuro”.  

 

• Date (da – a)  6 giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
 Forum Mediterraneo in Sanità 2012 Palermo. Regione Siciliana – Fondazione 

Sicurezza in Sanità 
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evento 
• convegno/corso / tirocinio / 

aggiornamento 
 Relatore nella giornata del 6 giugno 2012 all’incontro sul tema 

“Sperimentazioni gestionali e partnership pubblico privato”  
 

• Date (da – a)  2 dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Istituto di Ricovero e Cura e Carattere Scientifico Centro Neurolesi “Bonino 
Pulejo” di Messina – EU Robotics Week 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Moderatore all’incontro sul tema “Robotic Neurorehabilitation – Proofs of 
Concept in Clinical Practice” 

 

• Date (da – a)  16 – 17 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 ANSPI – Associazione Nazionale Sanitaria delle Piccole Isole 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Relatore al 10° Congresso Nazionale ANSPI – Costruiamo insieme le isole 
della salute e del benessere” – Isola La Maddalena 

 

• Date (da – a)  25 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Forum Mediterraneo in Sanità 2011 Palermo. Regione Siciliana – Fondazione 
Sicurezza in Sanità 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Moderatore nella giornata del 25 maggio 2011 - incontro sul tema “Innovazione 
in sanità e sicurezza nella rete del territori – esperienze a confronto” 

 

• Date (da – a)  5 novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 ARPA Sicilia, Corso Calatafimi 217, Albergo delle Povere - 90129 Palermo 
 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Moderatore al convegno dal titolo “Cooperazione giudiziaria e tutela 
dell’ambiente in Europa”, svolto nell'ambito delle Giornate dell’Economia del 
Mezzogiorno 2010 
 

• Date (da – a)  anno 2009 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Cefpas - Caltanissetta 
 
 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Relatore ai lavori del Master in “Innovazione e Direzione Amministrativa in 
Sanità” – Midas 2ª” 

 

• Date (da – a)  anno 2004 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Associazione Volontari Protezione Civile Grifone – Corleone (PA) 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Relatore sul tema “Profili organizzativi e responsabilità” presso il Corso per 
addetti alle Unità di crisi Ospedaliere 

 

• Date (da – a)  anno 2003 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Biotec Servizi – Repubblica di San Marino 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Relatore sul tema “L’informazione al paziente e il consenso informato” al 6° 
Convegno Nazionale “La Professione Infermieristica nell’assistenza al paziente 
in Sala Operatoria (Evento accreditato ECM)”  
 

 

ISTRUZIONE 

• Data   7 luglio 1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Università degli Studi di Palermo 

• titolo di studio 
• votazione 

 Laurea in giurisprudenza 
102/110 



 
 
Pagina 9 - Curriculum vitae 

  
 

Vincenzo Barone 

  

 

• note  Laurea secondo vecchio ordinamento 
 

• Data   11 luglio 1983 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Liceo Classico Francesco Scaduto di Bagheria  

• titolo di studio  Maturità classica  
• votazione  55/60  

 
 

FORMAZIONE MANAGERIALE  

• Date (da – a)  8 ottobre 2014 – in corso 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 CEFPAS di Caltanissetta 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 “Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali di Azienda sanitaria 
della Regione Siciliana”  

 

• Date (da – a)  16 ottobre 2006 – 29 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 CEFPAS di Caltanissetta 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 “Corso di formazione manageriale per Direttori Amministrativi di Azienda 
sanitaria” autorizzato con DD.AA. del 12 maggio 2004 e del 25 agosto 2004. 
Colloquio finale sostenuto con esito favorevole in data 15/01/2010. Attestato 
registrato al n.48880 del 06.06.11 

 
 Date (da – a) 

  
15 aprile 1996 – 13 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 IMMI di Troina, CRESA di Torino e Università degli studi di Catania 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di Management Sanitario patrocinato dalla Presidenza della Regione 
Siciliana e riconosciuto dall’Assessorato Regionale alla Sanità del 04.06.98 
prot. N.5N53/0861, svoltosi in Troina (En) per un totale di n.316 ore 
 

 
 

ALTRA FORMAZIONE  

 

 
• Date (da – a) 

  
Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione/organizzatore 

evento 

 Cefpas – Caltanissetta – Assessorato Reg.le alla Salute 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Progetto di miglioramento nella predisposizione dei modelli LA da parte delle 
aziende del SSR 

 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione/organizzatore 

evento 

 Genesi Event - Ecm – Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 “Spending review: Le azioni messe in campo per la sostenibilità dell’assistenza 
2013” 

 

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione/organizzatore 

evento 

 Regione Siciliana – Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Controlli, legalità e trasparenza per una reale riforma della pubblica 
amministrazione – 1° ED. Pa 2013 

 

 
• Date (da – a) 

  
11 gennaio 2013 
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• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione/organizzatore 

evento 

 ANMDO CIMO ASMDE - Catania 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Riforma Balduzzi – La sanità di domani  

 

 
• Date (da – a) 

  
18 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione/organizzatore 

evento 

 IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 II° Workshop nazionale sui costi standard  

 

• Date (da – a)  26 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Cefpas – Caltanissetta  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno Regionale “Buon compleanno, riforma. Le sfide del 2012: 
innovazione, trasparenza, integrazione e partecipazione”  

 

•  
Date (da – a) 

  
5 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto/ente di 
formazione/organizzatore 

evento 

 Regione Siciliana - Assessorato Regionale alla Salute  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Come cambia la qualità della sanità in Sicilia 

 

• Date (da – a)  28 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Assessorato Regionale alla Salute DASOE - Formez 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Assistenza tecnica per programmazione e gestione di progetti di sanità e 
ricerca  

 

• Date (da – a)  4 luglio 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Cefpas – Caltanissetta  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Workshop “Introduzione e sviluppo del Facility Management nelle Aziende 
Sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale”  

 

• Date (da – a)  21 aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Cefpas – Caltanissetta  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno Regionale “Buon compleanno, riforma: verso un sistema integrato 
Territorio-Ospedale”  

 

• Date (da – a)  25 - 26 gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Media Consult – Divisione formazione di Mediagrafic  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso sul tema "Il Responsabile del procedimento e il responsabile 
dell’esecuzione del contratto”  

 

• Date (da – a)  9 -10 -11 dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Media Consult – Divisione formazione di Mediagrafic  

• convegno/corso / tirocinio /  Corso sul tema “Il nuovo ordinamento degli appalti pubblici”  



 
 
Pagina 11 - Curriculum vitae 

  
 

Vincenzo Barone 

  

 

aggiornamento 
 

• Date (da – a)  28 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 TAR Sicilia Sez. Palermo, Ordine degli Avvocati di Palermo, Ordine degli 
Ingeneri di Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema "L’ordinamento regionale degli appalti tra il Titolo V della 
Costituzione e la nuova disciplina comunitaria”  

 

• Date (da – a)  14 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 CISL Funzione Pubblica – Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema "La Riforma del Servizio Sanitario Regionale tra 
progettualità e necessità” 

  

• Date (da – a)  settembre 2003 – gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ass.to Regionale alla Sanità Regione Siciliana – KPMG 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo “La contabilità economico – patrimoniale” relativo 
al Progetto Formativo di Cultura Aziendale Fase B della durata di 9 giornate 

 

• Date (da – a)  novembre 2003 - febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ass.to Regionale alla Sanità Regione Siciliana – KPMG 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo “La contabilità analitica per centri di costo” 
relativo al Progetto Formativo di Cultura Aziendale Fase B della durata di 8 
giornate 

 

• Date (da – a)  11 gennaio - 5 luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ass.to Regionale alla Sanità Regione Siciliana - A.U.S.L. n.6 Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo “Cultura aziendale” inerente la contabilità 
economico patrimoniale e il controllo di gestione, Fase “A1 - Docenza Senior” 
dall’11/01/02 al 19/03/02 e Fase “A2 Docenza Junior” dal 25/03/02 al 05/07/02 

 

• Date (da – a)  27-30 novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 SDA Bocconi Milano 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Seminario di studi sul tema “L’organizzazione delle aziende sanitarie”  

 

• Date (da – a)  21 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 A.U.S.L. n.6 Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema "La sponsorizzazione in sanità" 

 

• Date (da – a)  18 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ass.to Reg.le alla Sanità – A.U.S.L. n.6 Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Incontro sul Progetto Obiettivo “Acquisizione della cultura aziendale”  

 

• Date (da – a)  12 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto/ente di  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 
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formazione/organizzatore 
evento 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Workshop sul tema “L’atto aziendale visto come occasione di verifica e 
riprogettazione organizzativa”  

 

• Date (da – a)  5 giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ass.to Reg.le alla Sanità – CEPFAS di Caltanissetta 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Incontro sul Progetto Obiettivo “Acquisizione della cultura aziendale” 

 

• Date (da – a)  17-19 ottobre e 7- 8 novembre 2000 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 SDA Bocconi 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo “Il personale nelle aziende sanitarie. Strumenti 
innovativi di gestione” 

• Date (da – a)  2 - 6 ottobre 2000 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ufficio Formazione Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e SDA Bocconi 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo “General management” della durata di 5 giornate 

 

• Date (da – a)  28 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ufficio Formazione Permanente del Personale della Azienda U.S.L. n. 1 di 
Agrigento 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Seminario di studi su tema “La depenalizzazione dei reati minori e sistema 
sanzionatorie in ambito sanitario” 

 

• Date (da – a)  16 maggio- 20 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 SDA Bocconi 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 “Corso di formazione manageriale per dirigenti” della durata di 8 giornate 

 

• Date (da – a)  28 – 30 marzo e 6 aprile 2000; 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ufficio Formazione Permanente del Personale Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento 
e ISSOS Servizi 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo “La gestione manageriale dei servizi, il budget 
operativo, dalla teoria alla pratica” 

 

• Date (da – a)  19 ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 A.I.B.A., Roma  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema “L’assicurazione della responsabilità civile delle aziende 
sanitarie ed ospedaliere” 

 

• Date (da – a)  28-29 ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Paradigma s.r.l., Milano  

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema "Le controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni: nuove regole processuali (D. Lgs. n.80/98)" 

 

• Date (da – a)  16 ottobre 1998 
• Nome e tipo di istituto/ente di  Menarini Diagnostici 
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formazione/organizzatore 
evento 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Giornata di studio e aggiornamento sul tema "Acquisizione di beni e servizi" 

 

• Date (da – a)  12 giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 IMMI di Troina, CRESA di Torino e Università degli studi di Catania 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema "La riforma del servizio sanitario nazionale: stato di 
attuazione"  

 

• Date (da – a)  2- 4 giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali CEIDA di 
Roma 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo "La nuova disciplina dei procedimenti disciplinari 
riguardanti i dipendenti pubblici" 

• Date (da – a)  10 marzo 1997 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Tavola rotonda sul tema "Accesso al secondo livello dirigenziale: quali criteri?" 

 

• Date (da – a)  26 settembre – 9 ottobre 1996 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Ufficio Formazione dell'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e SDA Bocconi di 
Milano 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 “Corso di formazione manageriale per l'introduzione della contabilità 
economico patrimoniale” della durata di 7 giornate 

 

• Date (da – a)  21 febbraio 1996 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione 
Siciliana 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Incontro di studio sul tema "I controlli di gestione delle aziende sanitarie 
pubbliche" 

 

• Date (da – a)  2-4 ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Associazione Oasi Maria SS. di Troina, Troina (En) 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione dal titolo "La gestione del personale in sanità: aspetti 
qualitativi"  

 

• Date (da – a)  14-18 marzo 1994 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Paradigma S.r.l. di Milano 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno sul tema "La nuova legge sugli appalti di lavori pubblici, gli appalti di 
servizi nella direttiva comunitaria e nella legge finanziaria. gli appalti di forniture 
nelle direttive comunitarie e nella legge finanziaria" 

 

• Date (da – a)  20-21 ottobre 1993 
• Nome e tipo di istituto/ente di 

formazione/organizzatore 
evento 

 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• convegno/corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Seminario di studi sul tema "La gestione dei concorsi e le nuove modalità di 
accesso" 
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PUBBLICAZIONI 

 

• Date (da – a)  Anno I – numero 9 dicembre 2010 
• Nome periodico   “Lo sapevi che…..La newsletter di Arpa Sicilia” 

Titolo pubblicazione  Il recupero dei crediti dell’Arpa Sicilia mediante lo strumento dell’ingiunzione 
fiscale 

 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome periodico    

Titolo pubblicazione  Legal and Bioethical Issues in Chronic Disorders of Consciousness  
Rocco Calabrò & Vincenzo Barone, Nova Biomedica ed.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

RELAZIONALI 

 

  Vedasi allegato Bilancio Competenze 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Madrelingua  Italiano 
Altra lingua  Inglese 

Ascolto 
 

Lettura Interazione  Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

A2 A2 B1 B1 A2 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

• Office (Word)  Utente Esperto  

• Office (Excel)  Utente Base 

• Office (Power Point)  Utente Esperto 

• Office (Access)  Utente Base 

• Internet (navigazione, posta 
elettronica) 

 Utente Esperto 

   
Patente   A e B 

 

VALUTAZIONE ATTIVITÀ 

 

  Vedasi allegata nota Agenas 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

   

  Iscritto all’Albo degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende 
Sanitarie della Regione Siciliana approvato con D.A del 17 maggio 2013, 
pubblicato sulla G.U.R.S. – Serie speciale Concorsi n.7 - del 31.05.2013 

 

•   Iscritto all’Albo degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende 
Sanitarie del Lazio e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) delle 
Regioni Lazio e Toscana approvato con Delibera della Giunta Regionale n.449 
del 15.109.10, pubblicato su B.U.R.L. n.42 - Parte Terza del 13.11.2010. 

 

•   Iscritto nell’elenco ad aggiornamento biennale dei soggetti idonei alla nomina a 
Direttore Generale degli I.R.C.C.S. non trasformati in Fondazioni del S.S.R. 
approvato con Decreto Assessore Regionale alla Sanità del 17 giugno 2014 
pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n.6 del 27 giugno 2014 
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•   Iscritto nell’elenco ad aggiornamento annuale dei soggetti idonei alla nomina di 
Direttore Amministrativo delle aziende del servizio sanitario della Regione 
Siciliana approvato con Decreto Assessore Regionale alla Sanità n.884 del 30 
maggio 2014, pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n.6 del 27 
giugno 2014  

 

•   Iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Palermo, Elenco Speciale 
Enti Pubblici, dal 20 luglio 1993 al 2 marzo 2000 

 

•   Iscritto nel Registro dei Praticanti Notai del Collegio Notarile Distrettuale di 
Palermo - compiuta pratica notarile biennale (dal 17 marzo 1989 al 17 marzo 
1991) 

 

•   I° classificato nella selezione pubblica per titoli per la formulazione di 
graduatorie per il conferimento di incarichi per l’assunzione a tempo 
determinato per la copertura di posti di Dirigente Amministrativo disponibili per 
assenza o impedimento temporaneo del titolare, approvata con deliberazione 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello “di Palermo n. 
1533 del 10.11.2010 

 

•   I° classificato nella graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed 
esami n. 9 posti di Dirigente Avvocato, approvata con deliberazione 
dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo n.6195 del 10/12/1999 

 

•   Abilitato all’esercizio della Professione di Procuratore Legale nel mese di 
giugno 1993, con la votazione di 320/450 (sessione di esami indetti con 
D.M.03.07.1992) 

 

•   Ha svolto, per conto dell’Assessorato della Sanità - Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, attività di ispezione e verifica 
nell’ambito dei compiti di controllo sulle strutture del Servizio Sanitario 
Regionale  

 

•   E’ stato componente di commissioni di concorso per il reclutamento di 
personale del ruolo amministrativo e tecnico 

 
Si autorizza, in base al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 s.m.i.), il trattamento dei 
dati riportati nel presente curriculum per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell’attività 
svolta dall’Ente Gestore.  
 
Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente curriculum 
risponde al vero. 
 
 
Data, 20 marzo 2015 
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