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Curriculum vitae del
don. Lio Sebastiano

LIO SEBASTIANO GIUSEPPE GIOVANNI
Medico Veterinario
Disaster Manager
P.zza O. Ziino 24 - Palermo (Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione
Strategica)
0917075819

s|io@regione.sicilia.it -
Italiana

Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica - P.zza O. Ziino 24
Pubblica Amministrazione
Dirigente preposto a strutture intermedie con valutazione sempre ampiamente positiva
Dirigente di terza fascia del ruolo unico della Regione Siciliana - gia lspettore Veterinarro
ex tabella G - L.R. 41/1985

Dallo 01-02-2020 in atto
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica - Responsabile Servizio 10
"Monitoraggio e Controllo"
lncarico afiidato con DDG del 24.01.2020 con decorrenza dallo 01.02.2020
Responsabile dei Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente
Centro di responsabilita peril P.O.FESR 2014-2020, il P.O. FESR Sicilia 2017-2013, per
FSC e per il PAC: verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso
presentata dai beneficiari, propedeutiche alla cenificazione delle spese alla U.E., verifiche
sul posto delle operazioni (efiettuate su base campionaria, con il supporto, per
competenza, del Dipartimento Regionale Tecnico). Validazione sul sistema Caronte dei
dati di certificazione di spesa. Controlli per gli interventi di Strumenti di lngegneria
Finanziaria (ove pertinenti). Comunicazioni delle irregolarita. Attivita di competenza
connesse alla chiusura dei Programma Operalivi.
Da|l'1.07.2016 al 31.01.2020
Regione Siciliana — Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica - Responsabile Sen/izio 6 "Urgenza
Emergenza Sanitaria - lsole Minori ed Aree Disagiate" -
lncarico affidato con DDG 1435 del 05-08-2016, decorrente dal 1.7.2016 confermato, fino
al 31-12-2021- con i DD.DD.GG. 1886 del 3.10.2019 e 1987 del 29.10.2019.
Responsabile del Servizio 6 “Emergenza - Urgenza Sanitaria - lsole Minori ed Aree
Disagiate“ con le seguenti competenze: lndirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica
dellorganizzazione e funzionalita della rete dell‘emergenza- urgenza SUES 118 della
Sicilia anche in correlazione alle reti tempo - dipendenti. Aspetti contabili relativi al servizio
di emergenza - urgenza su gomma, al sen/izio di elisoccorso regionale ed ai servizr
telefonici afferenti il numero unico di chiamata del "118". - Coordinamento ed rndirizzo
delle centrali operative del Servizio Urgenza Emergenza Sanitarie (SUES) "l18".- Rete
radio 118 - Attivazione e funzionalita del Numero Unico 112 - Coordinamento delle anivita
sanitarie in materia di a protezione civile. - Valutazione dei bisogni delle popolazioni delle
isole minori con particolare riferimento alla domanda diagnostica - Coordinamento dei
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sen/izi e dei modelli di ofierta -Politiche di facilitazione nelfaccesso alle prestazioni -
Telemedicina -Albo strutture non governative ospitanti i migranti - Coordinamento attivita
sanitarie allo sbarco dei migranti - Formazione dei cittadini alle attivita di autosoccorso.
- Con il D.A. n. 624 del 12 aprile 2016, art. 4), riguardante la realizzazione del Call Center

laico NUE 112 della Regione Siciliana, vistato dalla Ragioneria Centrale Salute in data
10/05/2016, nella qualita di Dirigente del Sen/izio 6 DPS é incaricato della realizzazione
del NUE 112 in Sicilia. In tale veste, ha pit] volte, rappresentato la Regione Siciliana
ne||‘ambito della Commissione consultiva per l‘attuazione del Numero unico di
emergenza europeo 1 1 2, ai sensi dell‘art. 75 bis, comma 2 del decreto Iegislativo 1
agosto 2003, n.259, contribuendo, fra l'a|tro a||‘approvazione del vigente Disciplinare
Tecnico Operativo del NUE 1 12 ;

- Componente designato da|I'Amministrazione Regionale per la Cabina di Regia del NUE
1 1 2 presso la Prefettura di Catania;

- Nella qualita di Dirigente del Servizio 6 é Componente del Comitato Tecnico Scientifico
della Fondazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sicilia a far data
dal 22.09.2016.

- Con D.A. n. 2145 del|'8.11.2016 (5.0. GURS n. 50 del 18.11.2016) e stato individuato
quale responsribile amm'in‘rstrativo del “Progetto Trinacria" - Progetto regionale in
materia di ottimizzazione del|‘assistenza sanitaria nelle piccoie lsole e nelle Iocalita
caratterizzate da eccezionali difiicolta di accesso.

- Con D.A. n. 1321 del 17 luglio 2018 e stato individuato quale componente del Comitato
Percorso Nascita Regionale;

- Con D.A. n. 1469 del 10.08.2018 (GURS n. 39 del 7.9.2018) é stato individuato quale
componente de|’Tavolo tecnico permanente per le problematiche sanitarie delle lsole
Minori della Regione'Siciiiana

Dal 22.06.2015 al 30.06.2016
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica - Responsabile Sen/izio 6
“Programmazione de||'emergenza
lncarico afiidato con DDG 1094 del 19.06.2015
Responsabile del Sen/izio 6 "Programmazione delI'emergenza" con ' le seguenti
competenze: Adempimenti amministrativi e contabili relativi al sen/izio di soccorso
regionale terrestre, al servizio di elisoccorso regionale ed ai sen/izi telefonici afferenti il
numero unico di chiarnata del "118". - Monitoraggio attivita SUES “l18“. - Coordinamento
ed indirizzo delle centrali operative del Seniizio Urgenza Emergenza Sanitarie (SUES)
“118".- Supporto ad organismi direttivi e di coordinamento in materia di emergenza-
urgenza. Emergenza sanitaria. - Coordinamento aspetti sanitari nel campo della protezione
civile. -
Componente de Gruppo Tecnico lnterregionale “Emergenza Urgenza"" giusta disposizione
Ufiicio di Gabinetto 69195 del 10.09.2015.

09.02.2015 - 22.06.2015
Regione Siciliana — Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per Ia Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica - Responsabile Sen/izio 6 ad interim
"Programmazione deII'emergenza
lncarico aflidato con DDG 182 del 9.02.2015
Responsabile del Sen/izio 6 ad interim "Programmazione del|‘emergenza" con Ie seguenti
competenze: Adempimenti amministrativi e contabili relativi al servizio di soccorso regionaie
terrestre, ai servizio di elisoccorso regionale ed ai servizi telefonici afierenti il numero unico di
chiamata del "118". - Monitoraggio attivita SUES “118”. - Coordinamento ed indirizzo delle CETiU8|i
operative del Servizio Urgenza Emergenza Sanitarie (SUES) "118".- Supporto ad organismi dirertvi e
di coordinamento in materia di emergenza-urgenza. Emergenza sanitaria. - Coordinamento asperti
sanitari nel campo della protezione civile. -

01-11-2012 - al 30.06.2016 (interim dal 22.06.2015 al 30.6.2016)
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica - Responsabile Servizio 10 lsole
Minori
lncarico contrattualizzato con DDG 7307 dei 6.11.2014 in atto sostituito
Responsabile del Servizio 10 "lsole Minori" con le seguenti competenze:

— Ia vaiutazione dei bisogni delle popolazioni delle isole minori con particoiare
riferimento alla domanda diagnostica;

- coordinamento dei servizi e dei modelli di ofierta;
- politiche di facilitazione nell'accesso alle prestazioni e continuita assistenziale.
aggiornato allo 01.02.2020 Pagrna 2



- Date (da - a)
~ Nome e indirizzo del datore di
lavoro
- Tipo di azienda 0 settore

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e

responsabilita

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda o settore

~ Tipo di impiego
- Principali mansioni e

responsabilita

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda 0 settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e
responsabilita

- Principali mansioni e
responsabilita
- Date (da - a)

- Nome e indirizzo del datore di
lavoro

- Tipo di azienda o settore
~ Tipo di impiego

- Principali mansioni e
responsabilita

Curriculum vitae del
don. Lio Sebastiano

Rappresentante per la Regione Siciliana (Regione Capofila) per i progetti regionali in
materia di ottimizzazione delI'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre localita
caratterizzate da eccezionale difticolta di accesso
Responsabile della redazione del progetto nazionale in materia di ottimizzazione
del|'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre localita caratterizzate da eccezionale
difficolta di accesso in ordine a:
- strutture assistenziali territoriali (MMG, PLS, strutture ambulatoriali);
— politiche di facilitazione nel|'accesso alle prestazioni;
— continuita assistenziale

Responsabile del “progetto Ustica" formazione dei cittadini delle lsole Minori alle attivita di
autosoccorso - Coordinatore del progetto, formatore e valutatore dei processi formativi
Coordinatore del progetto, formatore e valutatore dei processi formativi
Coordinatore tavolo tecnico permanente multidisciplinare di coordinamento

interistituzionale per lassistenza sanitaria ai migranti giusto DA 0469 dell‘8
Marzo 2013.

Corredattore del piano di contingenza sanitario migranti approvato con DA 1500 del
23.09.2014.
Componente presso il Ministero della Salute del GdL incaricato di predisporre una proposta
di modello di “Ossen/atorio Nazionale per la verifica de|l'assistenza sanitaria delle Piccole
lsole"

01-07-2011 - 31-10.2012
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica — Responsabile, ad interim del
Servizio 10 lsole Minori
lncarico contrattualizzato con DDS 309660 del 10.5.2011
Responsabile del Sen/izio 10 “lsole Minori" con Ie seguenti competenze:

— la valutazione dei bisogni delle popolazioni delle isole minori con particoiare
riferimento alla domanda diagnostica;

— il coordinamento dei sen/izi e dei modelli di ofierta;
- politiche di facilitazione nell'accesso alle prestazioni;
- La continuita assistenziale.

10-5-2011 - 31.1.2013
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica
Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica - Responsabile Unita di Monitoraggio
e Controllo PO-FSR 2007-2013
lncarico giusto DDG 823 del 10.5.2011
UMC per le operazioni di competenza del Dipartimento nell‘ambito dei seguenti Assi.

1. Asse 3 Linea di intervento 3.3.3.2
2. Asse 6 Linee di intervento 6.1.2.1 - 6.1.2.2 -6.1.2.3
3. APQ Sanita

11-2-2011
Prefettura di Palermo e Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Decreto Prefettizio
2683 del 11-02-201
Coordinamento emergenza sanitaria
Componente supplente del Tavolo tecnico per la realizzazione del numero unico di
emergenza 112
Competenze in materia di emergenza sanitaria nel|'ambito del progetto Numero unico
Europeo 112
Sostituto del Dirigente Responsabile pro tempore

16 marzo 2010 - 31-10-2012
in data 7.1.2010 ha avanzato istanza di trasferimento dal Dipartimento Regionale della
Protezione Civile, al Dipartimento Pianificazione Strategica. ll trasferimento é stato
autorizzato e notificato con prowedimento DRPC n.12371 del 12.3.2010
Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento Reg.le per la Pianificazione
Strategica- Servizio Pianificazione del|'Emergenza
lndirizzo — Coordinamento e Verifica in materia di Emergenza Sanitaria
responsabile dell'UOB 6.1. del Servizio Programmazione dell‘Emergenza - presso
|'Assessorato della Salute.
Attivita tecnico/amministrative inerenti l'0rganizzazione e la gestione del servizio
emergenza urgenza 118- attivita sanitarie in materia di protezione civi|e- rapporti con le
organizzazioni di volontariato specializzate nel settore socio-sanitario - servizio civile in
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sanita
Dal 1° Gennaio 2002 al 15 marzo 2010 a seguito di rinnovo biennale del contratto
individuale di lavoro - Dirigente del Sen/izio Reg.le volontariato e Formazione del
Dipartimento Reg.le della Protezione Civile e confermato Dirigente di Servizio per il periodo
transitorio (1.1.2010 - 15.3.2010) previsto dai D.P.Reg. 12/2009, con D.D.G.n 02 dei
18.1.2010
Presidenza della Regione

Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Dirigente di Servizio - Dirigente di Ill" Fascia
Organizzazione e gestione del volontariato. Tenuta, gestione e verifica del registro
Regionale delle Associazioni di volontariato di PC. Attivita di indirizzo e verifica in ordine
alla gestione ed operativita del volontariato di PC in raccordo con i Servizi competenti
lndirizzi sul coordinamento delle attivita relative al riparto dei contributi destinati alle
Associazioni di volontariato. Vigilanza e controllo sugli stessi. Attivita di indirizzo in ordine
alle ispezioni sulle Associazioni di volontariato in coordinamento con i Sen/izi competenti.
Attivazione ed interventi in emergenza, nonché promozione e realizzazione attivita di
aggiomamento e di formazione protessionale in materia di protezione civile del personale
dipendente dal Dipartimento e delle Associazioni di volontariato di PC
2 ottobre -1 Novembre 2009
Presidenza della Regione — Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Prefettura di Messina
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Eventi meteorici eccezionali in provincia di Messina 1 ottobre 2009
Responsabile della Funzione volontariato nell‘ambito dell'organismo operativo del CCS
della Prefettura
Organizzazione e gestione del volontariato di protezione civile impegnato ne|l’emergenza

4 Agosto - 5 settembre 2009
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Sisma Abruzzo 6 Aprile 2009
Responsabile delle attivita di rientro del volontariato dall'Abruzzo
Modulazione delle risorse regionali poste in campo nell'ambito dellemergenza sisma
Abruzzo

Luglio Agosto 2009
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile

Gemellaggi delle forze del volontariato per attivita antincendio
Protezione Civile - Prevenzione e Lotta agli incendi di interfaccia
6 Aprile - 29 Maggio 2009
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Sisma Abruzzo 6 Aprile 2009
Responsabile delle attivita del volontariato della Sicilia nel|‘ambito dell'emergenza Abruzzo
Organizzazione e gestione delle colonne mobili del volontariato anche sanitario della Sicilia
impegnate in soccorso delle popolazioni colpite dai Sisma in Abruzzo
Luglio - Settembre 2008
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile

Gemellaggi delle forze del volontariato per attivita antincendio
Protezione Civile - Prevenzione e Lotta agli incendi di interiaccia
Organizzatore delle attivita con gestione anche diretta del Campo di Custonaci

Marzo 2008 - Marzo 2010
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Dipartimento della Programmazione
PO FESR 2007 Asse 7 Linea di intervento 7.1.2.10 “Azioni di informazione, educazione e
sensibilizzazione dei cittadini finalizzata ad accrescere la cultura in tema di protezione
civi|e"
Responsabile di Linea
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Responsabile di linea e RUP del bando predisposto al riguardo per un importo di €.
2.500.000,00- Progetto europeo: "A scuola di protezione civile
Luglio Agosto 2007
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Gemellaggi delle forze del Volontariato per attivita antincendio
Protezione Civile - Prevenzione e Lotta agli incendi di interfaccia
14-18 settembre 2006
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile della Regione
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Trentennale terremoto Friuli Venezia Giulia
Responsabile della Colonna mobile del volontariato della Sicilia
Coordinamento delle attivita di pertinenza della Regione Siciliana

12-15 Ottobre 2005
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Esercitazione lnternazionale EUROSOT 2005
Componente gruppi di lavoro sanita e volontariato
Organizzazione e gestione delle attivita del volontariato anche sanitario implementate
ne|l‘ambito dell'esercitazione
6-31 Agosto 2005
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Protezione civile- emergenza sanitaria
Assistenza e supporto organizzazione soccorsi e trasterimento feriti a seguito
dell‘ammaraggi0 al largo della costa palermitana dell'aereo Tuninter 1153
26 - 30 Aprile 2005
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile

Ill“ Conferenza Regionale della Protezione Civile
Organizzatore - Relatore
Gestione segreteria organizzativa- gestione simulazioni logistiche e sanitarie del
volontariato - organ izzazione giornata del volontariato
2-4 Aprile 2004
Prefettura di Trapani - Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione
Civile
Ass. Nazionale Pubbliche Assistenze ANPAS
Esercitazione Belice 3
Responsabile Funzione Sanita presso il Centro Coordinamento Soccorsi di Trapani
Protezione Civile - Emergenza Sanitaria
Coordinamento dei soccorsi sanitari nell’ambito dell'esercitazione

2-4 Aprile 2004
Prefettura di Trapani - Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione
Civile
Ass. Nazionale Pubbliche Assistenze ANPAS
Esercitazione Belice 3
Responsabile Funzione Sanita presso il Centro Coordinamento Soccorsi di Trapani
Protezione Civile - Emergenza Sanitaria
Coordinamento dei soccorsi sanitari nel|'ambit0 dell'esercitazione

Gennaio - Aprile 2004
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Fenomeni incendiari ed elettromagnetici a Canneto di Caronia
Coordinamento Volontariato
Organizzazione e gestione del volontariato impegnato nelle attivita di assistenza alla
popolazione coinvolta nell'emergenza
29 Gennaio - 2 Febbraio 2003
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
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ll“ Conlerenza Regionale della Protezione Civile
Organizzatore - Relatore
Gestione segreteria organizzativa- gestione simulazioni del volontariato - organizzazione
giornata del volontariato
27 ottobre 2002 - 7 gennaio 2003
Presidenza della Regione - Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Emergenza Sismico Vulcanica nel territorio etneo
Prefettura di Catania COM di Linguaglossa e COM di S. Venerina
Responsabile Funzione Volontariato
Coordinamento delle attivita del Volontariato

6 settembre 2002 - 20 ottobre 2002
Presidenza della Regione — Dipartimento Reg.le della Protezione Civile
Emergenza Sisma Palermo
Sala Operativa Regionale
Responsabile Funzione Volontariato
Coordinamento delle attivita del Volontariato e di emergenza sanitaria

Dal 26 luglio 2001 al 9 agosto 2001, (designazione del Centro Operativo Misto prot. 369
COORD - segr del 26 luglio 2001)
Prefettura di Catania COM di Nicolosi

Protezione Civile - Emergenza Sanitaria
Responsabile Funzione Sanita a seguito decesso escursionisti
Nell'ambito dell'emergenza vulcanica Etna 2001, ha avuto conterito l'incarico di
Responsabile della Funzione Sanita, assistenza sociale e veterinaria, ricevendo encomio
dal Coordinamento dell'emergenza in data 16 agosto 2001 per la serieta dimostrata.
Dal 16 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, con disposizione Assessoriale prot. 359 del 16
gennaio 2001 e stato preposto al Coordinamento del Sen/izio Volontariato, mantenenclo
contestualmente, il carico di lavoro in seno al Sen/izio Emergenza per quanto attiene
specificatamente alle competenze in materia di emergenza sanitaria
Con disposizione Assessoriale prot.12114 del 17 Aprile 2001 é stato assegnato
definitivamente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana
Presidenza della Regione - Assessorato Presidenza

Ulticio Regionale della Protezione Civile
Dirigente Coordinatore
Attivita di protezione civile in ambito sanitario e coordinamento delle attivita del Volontariato
di protezione civile
A seguito del D.A.2415/I dei 5 maggio 2000, da||'8 maggio 2000 al 15 gennaio 2001, e
stato posto in posizione di comando presso l'Ufiicio Regionale di Protezione Civile, ed
assegnato, con ordine di sen/izio prot. n. 3870 dell'8 maggio 2000, al servizio "Emergenza"
del medesimo Ufficio Regionale di Protezione Civile.
Presidenza della Regione - Ufficio Regionale della Protezione Civile

Ufiicio Regionale della Protezione Civile
Dirigente - Coordinamento delle attivita sanitarie in materia di protezione civile
Attivita di protezione civile in ambito sanitario

Ottobre - Novembre 2000 (disposizione dell'Assessore Reg.le alla Protezione Civile prot.
8870 del 6 ottobre 2000)
Presidenza della Regione - Ufficio della Protezione Civile

Protezione Civile
componente del Gruppo di studio incaricato di organizzare ie attivita di protezione civile in
ordine alle esercitazioni nazionali SOT 2000 e Stretto di Messina 2000
Attivita di protezione civile in ambito sanitario

Dal 1° luglio 1988 al 5 maggio 2000 con decorrenza giuridica dal 18.5.1988
Regione Siciliana - Assessorato Reg.le Sanita ' _ ' I
risultato vincitore del pubblico concorso _per esami a quattro post|_di lspettore veterrnano.
bandito dall'amministrazione regionale |l 4 marzo 1986 e pubblicato sulla G.U.R.S. 14
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maggio 1986 n. 24, ha prestato servizio presso |‘Assessorato Reg.le Sanita, Ispettorato
Regionale Veterinario, con la qualifica di lspettore Veterinario, ruolo tecnico sanitario
tabella G della L.R. n. 41 del 1985. Tale sen/izio, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 484/1997, e
equiparato alle discipline e ai sen/izi delle tie aree funzionali in cui é in atto articolato il
sen/izio di sanita pubblica veterinaria nel|'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Assessorato Reg. Sanita Ispettorato Reg.le Veterinario
Dirigente dell'Amministrazione regionale Livello VIII
ll Servizio prestato é stato il seguente:
— dal 1° luglio 1988 al 31 luglio 1995 ha prestato servizio quale unico dirigente tecnico

in forza al gruppo 3° del|'|spettorato Reg.le Veterinario - Profilassi pianilicate -
coordinato ad interim dal Dirigente Superiore dr. Vario lino al 3 Maggio 1995. Dopo
tale data e fino al 31-7-1995 il dr. Lio Sebastiano in qualita di unico dirigente del
gruppo, giusta revoca del coordinamento ad interim del gruppo 3° l.R.v del dirigente
f.f., ha avuto altidata la responsabilita del Coordinamento dell'uflicio.

- dal 1 agosto 1995 al 18 novembre 1998 e stato assegnato al gruppo 32° Alimenti
dell'lspettorato Reg.le Veterinario, ricevendo il carico di lavoro in ordine
all"autorizzazione comunitaria degli stabilimenti di deposito e trasformazione deii
prodotti della pesca ed ogni altra attivita inerente ai prodotti della pesca di
competenza regionale

- dai 18 novembre 1998 al 5 maggio 2000 é stato assegnato al gruppo Coordinamento
ove, giusto ordine di servizio 672 del 2 dicembre 1998, come confermato con ordine di
servizio 233 del 2 marzo 1999, gli é stato assegnato il carico in ordine alle
problematiche tecniche del gruppo coordinamento, nonché alle attivita inerenti alle
emergenze non epidemiche in materia di protezione civile,

Dicembre 1999 (prot. EME/42807/ESE.3 del 1 dicembre 1999 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile - designazione prot. 1431 del
17 Dicembre 1999)
Dipartimento della Protezione Civile - Gestione Emergenza Sanitaria e Presidenza della
Regione Siciliana
Protezione Civile
organizzatore delle attivita veterinarie nell'ambito dell'esercitazione nazionale di Protezione
Civile “SOT '99, e componente della Sala Operativa Regionale per la Funzione 2,
nel|'ambito dell'esercitazione nazionale "SOT '99
Coordinatore di attivita di protezione civile nell' ambito dell'emergenza sanitaria

Settembre - Dicembre 1999 (autorizzazione assessoriale prot. 30/931 del 25/8/1999), ha
collaborato con il Centro di Collaborazione OMSIFAO di Roma alla stesura delle "Linee
guida per le attivita di sanita pubblica connesse alla gestione dei centri di accoglienza
allestiti in emergenza"
Tali linee guida sono in corso di pubblicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - Centro di
Collaborazione OMSIFAO di Roma
Dipartimento della Protezione Civile - Gestione Emergenza Sanitaria
stesura delle "Linee guida per le attivita di sanita pubblica connesse alla gestione dei centri
di accoglienza allestiti in emergenza"
Tali linee guida sono state pubblicate sul sito del DPC.
Responsabile della redazione del capitolo dedicato alla formazione in materia di p.c. e
corresponsabile del capitolo sulla gestione igienico sanitaria delle mense
Ottobre 1999
Presidenza della Regione — Uflicio Regionale della Protezione Civile
Esercitazione Nazionale rischio industriale “PRIOLO 1999"
Ufficio Regionale della Protezione Civile
Coordinamento delle attivita sanitarie in emergenza
Attivita di protezione civile in ambito di emergenza sanitaria

Maggio - Novembre 1999 (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile prot.EME 20129)
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile

Protezione Civile
Emergenza lnternazionale Missione Arcobaleno - Funzione Sanita presso il Campo
profughi di Comiso e presso la CRI di Palermo - Nucleo -Controllo - lgiene - Alimenti -
Missione - Arcobaleno.
- Nucleo -Controllo - lgiene — Alimenti - Missione - Arcobaleno - Responsabile della
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Funzione Sanita
- incaricato della Responsabilita della Funzione 2 Sanita dal 22 al 25

maggio 1999 e dal 15 al 18 giugno 1999;
Per tali attivita ha ricevuto un encomio da parte del Centro di Collaborazione OMSIFAO
diretto dal Prof. Adriano Mantovani - Componente della Commissione Grandi Rischi, in
data 17 novembre 1999.
Anno accademico 1998/1999 (autorizzazione assessoriale prot.3/30/514 del 6-5-1999).
Corso annuale di Perfezionamento "lnterventi veterinari nelle calamita naturali".
Universita degli studi di Messina

Protezione Civile
Coordinamento attivita di protezione civile in ambito sanitario
Organizzazione delle attivita di pertinenza veterinaria nell'ambito di un evento sismico
simulato - Castelvetrano (TP) 7 maggio 1999
Ottobre (DPC prot. EME 31483/46.88 del 19-10-1998 e 34901 EME 46.88 del 16-11-1998)
Dicembre 1998
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Sen/izio
Emergenza Sanitaria
Protezione Civile
Responsabilita di tipo sanitario nell'ambito dell'esercitazione nazionale di Protezione Civile
denominata "Sicilia Orientale Terremoto“
Organizzazione delle attivita di pertinenza veterinaria e coordinamento delle attivita
veterinarie presso il Centro Coordinamento Soccorsi di Siracusa. Per tale attivita, ha
ricevuto nota d'encomio da parte del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (prot. 6314 del 24-02-1999) in ordine alla competenza dimostrata
nello svolgimento degli inten/enti veterinari che si sono resi necessari nel corso
dell'esercitazione.
Aprile 1998 - Ottobre 2001 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di
Protezione Civile nota 10651 del 6-4-1998 - Decreto 2.EMER/2000 n.1724 di rep del 24
maggio 2000, della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Servizio
Emergenza Sanitaria
Protezione Civilel Emergenza Sanitaria
Componente del Sottogruppo Sanita e successivamente componente del Gruppo Tecnico
della Commissione incaricata di redigere il Piano Nazionale di Protezione Civile “Sicilia
Orientale e Stretto di Messina"
Esperto in materia di emergenza sanitaria a seguito di collaborazione nello specilico settore
con il Servizio Emergenza Sanitaria del DPC e con ll Centro di Collaborazione OMSIFAO
dell'lSS di Roma (prof. A. Mantovani) gia a partire dal novembre del 2004 (emergenza
alluvionale Piemonte). Avendo consolidato l'esperienza nel corso del terremoto dell’Umbria
e Marche del 2007 , e stato individuato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
quale relerente per la Sicilia per lo specifico settore delle emergenze sanitarie/veterinarie di
natura non epidemica
13-12- 1995
lstituto Superiore di Sanita - Centro di Collaborazione OMS-FAO
l'incontro su "Collaborazione tra: nuclei anti-solisticazione, sen/izi veterinari pubblici ed
lstituto superiore di sanita - Roma
Rappresentante della Regione Siciliana

21 aprile (Gab. 01793/1995) - 5 luglio 1995
Assessorato Sanita e Agricoltura e Foreste

Zootecnia
Coordinamento gruppo di lavoro tecnico/scientifico
coordinamento dei lavori di un gruppo di studio incaricato di redigere proposte operative
per l'istituzione, in ambito regionale, di una anagrafe del bestiame, ai sensi della legge
regionale 28/95.
Dal 6 Aprile 1995 al 3 Luglio 1995 (delega della Procura Regionale della Corte dei Conti
del 6 aprile 1995), é stato incaricato di efiettuare, per conto della Procura Regionale della
Corte dei Conti, due distinte indagini relative alla gestione di risorse di una Unita Sanitaria
Locale di Palermo. Tali incarichi sono stati completati rispettivamente in data 4 aprile 1995
e in data 3 luglio 1995
Procura della Corte dei Conti

llleciti contabili
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incaricato di efiettuare, per conto della Procura Regionale della Corte dei Conti, due
distinte indagini relative alla gestione di risorse di una Unita Sanitaria Locale di Palermo.
Attivita lspettiva

6 giugno 1994 (D.A. 11284/94 8 D.A. 18695 /1996) -10 Aprile 2006

USL 40 di Taormina
Unita sanitaria Locale
commissario ad acta presso la U.S.L. 40 di Taormina allo scopo di esercitare i poteri
sostitutivi di cui all'art. 8 della legge regionale 256/79, in materia di rendicontazione delle
aperture di credito
Poteri sostitutivi dell'amministrazione della USL

Con D.A. 11338 del 17 giugno 1994 é stato incaricato, mantenendo il proprio carico di
lavoro, della reggenza dell'Ufiicio del Veterinario Provinciale di Siracusa, Ulticio periterico
dell'Assessorato Regionale Sanita. Tale incarico é stato ricoperto fino alla data del 28
febbraio 1995, data di chiusura definitiva di tali Ulfici a seguito della L.R. 33/1994.
Regione Siciliana Assessorato Reg.le Sanita — Ufficio del Veterinario Provinciale

Assessorato Reg. Sanita Ispettorato Reg.le Veterinario
Dirigente dell'Amministrazione regionale Livello Vlll
Dirigente Responsabile dell‘Ufiicio

Dal 28 Agosto 1986 al 30 giugno 1988
Ex Unita Sanitaria Locale 54 di Lercara Freddi (PA) - Veterinario Provinciale di Palermo

Medicina preventiva
Medico Veterinario autorizzato
prolilassi di Stato nonché il risanamento degli allevamenti dalla TBC, dalla Brucellosi e
dalla leucosi

1975 -1980
Liceo Classico "G. Gariibaldi" di Palermo

Materie umanistiche e scientifiche

Maturita Classica
56/60

1980-4 marzo 1986
Facolta di Medicina veterinaria dell'Universita di Messina

Sanita animale ed igiene degli alimenti

Laureato in Medicina veterinaria
110/110 e lode

Maggio 1986 - Prima sessione degli esami di Stato per l'anno 1986 .

Facolta di Medicina Veterinaria dell'Universita di Messina

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario

Medico Veterinario
111/120

23 al 26 settembre 1991

lstituto Superiore di Sanita - Centro di Collaborazione OMSIFAO Roma
ll Corso su "Pianificazione e gestione del controllo delle zoonosi"
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Coordinamento della pianificazione e gestione del controllo delle zoonosi

Anno accademico 1992/1993
Facolta di Medicina veterinaria di Messina

Materie attinenti la sanita pubblica veterinaria

Specialista in Sanita animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
votazione di 50/50,

Anno accademico 1993/1994
Facolta di Medicina e Chirurgia dell‘Universita di Messina - Corso annuale di Perfezionamento in
"Parassitologia del territorio“,
Parassitologia

Attestato di merito
votazione di 50/50 e lode, essendo risultato primo classificato al relativo concorso di ammissione
alla Scuola di Specializzazione medesima

Novembre 1994 e Ottobre 1995
Ordini provinciali dei Medici veterinari della Sicilia
Facolta di Medicina veterinaria di Messina
lstituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Corso annuale di perlezionamento in “Sanita veterinaria, industria, ambiente: la filiera agro-
zootecnico alimentare"
Recenti acquisizioni in materia di sanita pubblica veterinaria

Ha superato l'esame finale

dal 13 al 15 dicembre 1994
lstituto Superiore di Sanita - Centro di Collaborazione OMSIFAO Roma
lll corso su "Partecipazione ed educazione sanitaria in sanita pubblica veterinaria" -
Fondamenti di comunicazione e tecniche di formazione ed educazione degli adulti

24 - 25 novembre 1994.
Centro europeo per la medicina delle catastrofi (CEMEC) del Consiglio d'Europa - Repubblica di
San Marino
Corso “Azione di sanita pubblica veterinaria nelle alluvioni"
Compiti della sanita pubblica veterinaria in caso di alluvioni e colate di tango — esperienza
dell'Emergenza del 5 novembre 1994 in Piemonte - prov. di Alessandria

dal 20 al 24 novembre 1995
lstituto Superiore di Sanita Roma
ll corso su “Gestione efiicace della comunicazione in campo sanitario".
Competenze in materia di comunicazione efiicace del rischio

Anno accademico 1995/1996
Facolta di Medicina veterinaria di Messina - I Corso annuale di Perfezionamento sul "Control|o
igienico sanitario dei prodotti della pesca
lspezione e controllo degli stabilimenti di deposito e conservazione dei prodotti della pesca
Attestato di merito
Ha superato l'esame finale con la votazione di 30/30.

30 settembre - 4 ottobre 1996
lstituto Zooprofilattico Sperimentale dell‘Abruzzo e del Molise - Teramo in collaborazione con il
Centro di Collaborazione OMSIFAO per la ricerca e la formazione in Sanita Pubblica veterinaria
-VII Corso “Metodi di sorveglianza epidemio|ogica"
Tecniche quantistiche di valutazione del rischio
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27 - 29 gennaio 1997
CEFPAS (Centro di formazione permanente e di aggiornamento del personale del servizio
sanitario) Caltanissetta
Corso “Miglioramento continuo della qualita nei servizi sanitari“
Tecniche peril miglioramento continuo della qualita dei servizi di sanita pubblica

Anno accademico 1997/1998
Facolta di Medicina veterinaria di Messina il Corso annuale di Perlezionamento sul "Control|o
igienico sanitario della carne e dei prodotti derivati"
lgiene e controllo dei prodotti di origine animale in particolare came e derivati
Attestato di merito
Ha superato l'esame finale con la votazione di 30/30.

01- 14 luglio 1997 (otto giornate)
Centro ricerche e studi direzionali (CERISDI) - Palermo, Castello Utveggio
Ciclo di formazione per funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti locali "Europa e
Regioni"
Normative comunitarie - londi strutturali - redazione di progetti europei

24 novembre 16 dicembre 1997 (nove giornate).

Centro ricerche e studi direzionali (CERISDI) - Palermo, Castello Utveggio,.
Ciclo di formazione per funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti locali “Tecniche
dirigenziali"
Managment della dirigenza
Dal 27 al 29 Febbraio e il 1 Aprile 2000

ANPAS Piemonte
Atelier di formazione per Coordinatori della Formazione
Metodi e tecniche di valutazione della formazione in materia di emergenza sanitaria

27 al 28 aprile 2000 ( per un totale di 14 ore)
CEFPAS (Centro di formazione permanente e di aggiornamento del personale del servizio
sanitario) Caltanissetta
Corso Internet e le sue risorse
Utilizzo di internet e mediline

dal 12 al 14 maggio 2000 (per un totale di 18 ore)
Croce Rossa ltaliana - Corpo Militare - Comitato Regionale Sicilia - Palermo
1° Corso di Medicina delle Catastroli
Medicina delle catastroii e di guerra

28- 29 ottobre 2000 ( per un totale di 16 ore)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Centro Polifunzionale della Protezione Civile - Castelnuovo di Porto
“Aspetti sanitari della gestione delle unita cinofile di protezione civi|e"
impiego delle Unita Cinolile in Emergenza

Dal Settembre 2000 al ottobre 2001
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dai Formez di
Roma“.- Master “di Disaster Management"
Pianificazione e Gestione delle emergenze
Disaster Manager
valutazione Eccellente (tesi individuale dal titolo: "ll metodo della pedagogia atliva applicato alla
formazione del volontariato impegnato in attivita di sanita pubblica e soccorso sanitario nelle
maxiemergenze" e un elaborato di gruppo dal titolo: "schema di piano di protezione civile per un
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nazionale (se pertinente)

- Date (da — a)
~ Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
- Principali materiel abilita

professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

- Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

~ Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
o fomtazione

- Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
~ Date (da - a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
- Date (da — a)

~ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

- Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
- Date (da - a)

~ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

- Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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evento franoso - Monte Pellegrino - Palermo")

21-22 febbraio 2002
Presidenza della Regione - Dipartimento del Personale e de Servizi Generali - Gruppo ll
ISIDA - Palermo
Pacchetto Office Word ll
Corso intermedio microsoft word ll
Ha superato l'esame finale

Giugno -Luglio 2004
Frequenza Master in lngegneria dell'Emergenza organizzato per la Regione Siciliana
dall‘Universita di Roma - Tor Vergata
lngegneria e tecnica dell'emergenza
Attestato

Ottobre 2004- Giugno 2005
Presidenza della Funzione Pubblica - Prael Sistemi - PON ULISSE formazione
permanente del Disaster Management

Pianificazione e Gestione delle emergenze con particolare riguardo alla gestione delle risorse
umane
Attestato di merito
BUOHO

11, 15, 19,20 ottobre e 4-5 novembre 2010
CERISDI - Centro ricerche e studi direzionale - Corso “Progettare attivita internazionali in
sanita"
Cooperazione lnternazionale in materia di sanita
Attestato
NO
9, 11, 16, 18, 23, 25 Febbraio - 2, 4, 9, 11 Marzo 2011
CERISDI - Centro ricerche e studi direzionale - Corso “La tutela del territorio: prevenzione dei
rischi e gestione dell‘emergenze"
Analisi del territorio e programmazione dell'emergenza
Attestato
NO
6-7-14 settembre 2012
CERISDI - Centro ricerche e studi direzionale - Corso "Gli appalti pubblici di forniture e servizi
in Sicilia alla luce delle ultime novita"
Analisi delle recenti innovazioni normative e giurisprudenziali in materia di appalti di forniture e
servizi
Attestato
NO
Giugno 2012 - Gennaio 2013
Dipartimento della Programmazione AREA 5 - Coordinamento Ufticio Controllo di primo livello

Norme e procedure relative ai controlli di I livello (formazione per gli Uffici dell'UMC)
Attestato
NO
24 -27 Giugno - 17-20-23 Settembre 1 Ottobre 2013
Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica Servizio 7 Formazione

Corso reati contro la P.A.
Attestato
NO
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PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

- Capacita di lettura
- Capacita di scrittura

- Capacita di espressione orale
CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

ltaliano
lnglese

Discreto
Discreto
Discreto

spirito di gruppo ~ capacita di problem-solving in specie nei momenti di emergenza
adattamento ad ambienti pluriculturali in particolare del mondo del volontariato
efiicace capacita di comunicazione - capacita di relazione con pubblico
capacita di relazione con professionisti e funzionari di uflici pubblici, alto valore di
responsabilita.
rispetto degli orari di lavoro e responsabilita personale
capacita di direzione
leadership (nel tempo ha acquisito una capacita di leadership necessaria per
aftrontare le situazioni di emergenza in maniera efficace)
senso dell'organizzazione e della pianificazione
organizzazione e gestione delle risorse umane
corretto ed elficace impiego delle risorse finanziarie disponibili

lnformatica: Buona conoscenza del pacchetto office (word - excel - power point -)
Gestione di maxiemergenze sanitarie
Cartografia lettura di cane IGM e curve di livello
lmpiego GPS
Alloggiamenti in emergenza -organizzazione e funzionamento del SUES 118, anche
in caso di maxiemergenze organizzazione e gestione di posti medici avanzati in caso
di eventi calamitosi
Ai sensi del DPCM 22 ottobre 2004 ha avuto conferito dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile - l'attestato di pubblica benemerenza
di terza classe - seconda fascia

Patente B
Docente e relatore in svariati corsi e convegni/congressi in materia di sanita

pubblica veterinaria, volontariato di protezione civile, emergenza sanitaria,
medicina delle catastrofi, Numero Unico dell'Emergenza NUE 112.

Considerando soltanto le piu recenti esperienze come relatorelchairman ha partecipato ai
seguenti convegni/congressi/incontri formativi:

1)X Congresso Nazionale S.l.S. 118 tenutosi a Terrasini dal 24 al 26 Maggio 2012
2)XlV Congresso Nazionale AIMC tenutosi a Montichiari (BS) dal 4/10/2013 al 5/10/2013
3)ll Convegno regionale "sinergie tra sistema SUES 118 e protezione civile tenutosi a

Caltanissetta il 18 Maggio 2013
4)Stati Generali dell'A.N.V.A.S. Sicilia tenutosi a Petralia Sottana PA) il 15 Marzo 2014
5)Corso D.M.M. Medicina delle Catastrofi tenutosi a Geraci Siculo (PA) dal 13 al 15

giugno 2014
6)Xlll Congresso Nazionale ANSPI lschia 1011 ottobre 2014
7)Xl|l Congresso Regionale SIMEU Cefalu 17-18 ottobre 2014
8)XV Congresso Nazionale AIMC L'Aquila 14 - 15 novembre 2014 (n.q. di chairman)
9)Docente e organizzatore corsi di autosoccorso rivolti ai cittadini delle lsole Minori e delle

aree disagiate della Sicilia:
Ustica Novembre 2012 - Aprile 2013
Lipari Novembre 2013 - Marzo 2014
Leni Febbraio - Aprile 2014
Santa Marina Salina Aprile - Maggio 2014
Malfa dal 21 ottobre 2014 al 10 Gennaio 2015
Librizzi - Montagnareale e S.Piero Patti da 22 gennaio al 6 marzo 2015
Castellana Sicula dai 29 aprile al 19 giugno 2016
Polizzi Generosa awiato dal 6 maggio 2016 al 9 luglio 2016

10) Corso avanzato Misericordie d'ltalia - Modica 06.02.2015
11)XlV Congresso Nazionale ANSPI Favignana 25 - 26 settembre 2015
12)XV Congresso Nazionale AIMC Bari 13 - 14 novembre 2015
13) Conlerenza organizzativa ANVAS Sicilia - Petralia 4 giugno 2016
14) FIMMG - Corso Avanzato il medico di medicina generale quale responsabile

"Funzione 2 Sanita" del COC 10 -11 giugno 2016
15)Meeting lnterregionale "La gestione della catena della soprawivenza in amniente intra
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dott. Lio Sebastiano "K



16)S

17)H

18)

19)R

20)

21)

ed extraospedaliero" Acicastello (CT) 7 settembre 2017, relazionando sul Numero
Unico Europeo 1 1 2;
IS 118 - Roma 28 settembre 2017 - relazionando sullo stato di attuazione del NUE 1
1 2 in Sicilia;
EMS Elisoccorso sanitario tra prospettive e realta _ Palermo 28 Maggio 2018
relazionando sullo stato di attuazione del NUE 1 1 2 in Sicilia;
Componente Commissione d'esami presso il CEFPAS per la verilica dellidoneita dei
medici di emergenza territoriale e relatore al Convegno di apertura dei Corsi dove ha
relazionato sullo stato di attuazione del NUE 1 1 2 in Sicilia;
elatore al Convegno Maxi Emergenze e rischio NBCR - organizzato dal|'OPl
Agrigento nei giorni 10 e 11 maggio 2019;
Chairman al 2° Convegno Regionale - ll Trauma Maggiore 2 Update - ll trauma
d'organo - San Cataldo 27-28 maggio 2019;
Relatore al Convegno Nazionale Sanita Militare - organizzato dall'OMCEO Palermo
nei giorni 25 e 26 ottobre 2019;

22)Relatore al Congresso Equita e Garanzia dei LEA nelle Piccole lsole - organizzato dal

23)
Ministero della Salute - 25 Novembre 2019;
SIS 118 - Catania 28- 30 Novembre 2019 - ove ha partecipato alla tavola rotonda
NUMERO UNICO Dl EMERGENZA 1.1.2: PROSPETTIVE E RELAZIONE CON IL
SOCCORSO SANITARIO

Elenco delle pubblicazioni in ordine cronologico:
1)Lio S., Lio D. "Associazione di infestione parassitaria (nematode gastrointestinale) con Ia

comparsa di sintomi di polioencefalomalacia in un allevamento ovino" Atti della
Societa italiana delle scienze veterinarie - Mantova 1988 (pagg. 967- 969)

2)Lio S., Vario A. “Diffusione della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina
in Sicilia dal 1986 al 1990" Atti della Societa italiana delle scienze veterinarie -
Altavilla Milicia (PA) 1991(pagg. 845 -848)

3) Lio S., Bagnato M., Bonomo V., Blandino G., Schinelli R., Corrao A. "La farmaco-
vigilanza nel settore mangimistico in Sicilia nel quadriennio 1990-1993 Atti 1°
Congresso Associazione Siciliana di Sanita Veterinaria - Ragusa 1994 (pagg.307-
311);

4) Presti F., Lio S. "lntroduzione alle attivita di Sanita pubblica veterinaria in situazioni di
emergenze epidemiche" ll progresso veterinario - Torino n.1I1995 (pagg. 22-23);

5) Lio S. "La leucosi bovina enzootica“ Atti corso annuale di perfezionamento in "Sanita
Veterinaria, industria, ambiente: la liliera agro-zootecnico-alimentare" Sicilia Nov.'94 -
Ott.'95 (pagg. 171-174);

6) Lio S. "La brucellosi in Sicilia: stato dell‘arte" Atti 2° Congresso Associazione Siciliana di
Sanita Veterinaria - Cefalu (PA) 1995 (pagg. 15-25);

7) Lio S. "ll piano di eradicazione dalla L.E.B. in Sicilia: Quali rischi?" Atti 2° Congresso
Associazione Siciliana di Sanita Veterinaria - Cefalti (PA) 1995 (pagg. 101-104);

8) Cuccia V., Licitra G., Lio S., Salina A. "Anagrafe bestiame nella Regione siciliana: ipotesi
di lavoro Atti 2° Congresso Associazione Siciliana di Sanita Veterinaria - Cefalu (PA)
1995 (pagg. 105-111) ;

9) Lio S. "Considerazioni sul primi risultati del piano di monitoraggio sulla contaminazione

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

Curriculum vitae del aggiomam
dott. Lio Sebastiano

da mercurio nei prodotti ittici, in Sicilia" Atti 3° Congresso Associazione Siciliana di
Sanita Veterinaria - Noto (SR) 1996 (pagg. 108-114);
Lio S. “Un piano per il controllo della salubrita del pescato siciliano: nota preliminare"
Atti 4° Congresso Associazione Siciliana di Sanita Veterinaria - Caltanissetta 1997
(P399 25 - 31);
Schembri P., Lio S. “ Considerazioni sullo stato igienico-strutturale di talune categorie di
stabilimenti di produzione e commercializzazione di alimenti di origine animale in
Sicilia" Atti 4° Congresso Associazione Siciliana di Sanita Veterinaria - Caltanissetta
1997 (pagg. 33 - 43);
Lio S. " Autocontrollo nella liliera alimentare" " ll progresso veterinario - Torino
n.18I1997 (pag. 653) .
Lio S., Leonardi M. " L'inaugurazione del corso veterinari nelle calamita naturali" ll
progresso veterinario - Torino n.2I1999 (pag. 87) ,
Borroni R., Lio S. lnterventi delle unita cinofile in corso di maxiemergenze" in Atti del
Congresso di lgiene Urbana Veterinaria organizzato Comune di Roma - Assessorato
alle politiche per la promozione della salute e dall'Universita "La Sapienza“ di Roma -
lstituto di lgiene - Roma 14 - 16 dicembre 1999 in corso di stampa
Borroni R., Lio S., Calabrese L. "Attivita veterinarie nell'emergenza Etna luglio - agosto
2001" in corso di stampa su “La settimana veterinaria".
Corredattore Atti ll" Conferenza Regionale della Protezione Civile e del Volontariato"
Palermo 29 gennaio - 2 febbraio 2003.
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ALLEGATI

Palermo 30.04.2020

Commissario Straordinario presso i Comune di Agira con compiti del Consiglio Comunale,
giusto DA 123 del 15.5.2015 dal 20 maggio 2015 al 3 giugno 2015

Ove richiesti saranno forniti tutti gli allegati giustificativi necessari
ll sofloscritto, conupevole che — mi semi dell'art. 76 dd D.P.R 445/2000 — le dichiuuzioni mendaci, la falsita ncgli am e l’us0 di arr. ialsr sono
puniti ai sensi del wdice penal: e delle leggi speoiuli, dichiua che le informlzioni rispondono a veriri lnolue, il sonoscritto in merto al
trammento dd dai pasonali, autorizzo il tnmmto dei miei dati pemonali ai sensi dd regolamento UE ZOV79 sul Uanamcnm cle= dati
paxonali nel rispetto delle it-tutu e maaapq at Gui .1 p.L;§. n. roelzooaj

_ ' (Sebastiano LIO) V
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