
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mele Attilio

Data di nascita 01/01/1954

Qualifica Dirigente medico in comando

Amministrazione REGIONE SICILIANA

Incarico attuale Dirigente - Servizio 6 Trasfusionale

Numero telefonico
dell’ufficio 0917079280

Fax dell’ufficio 0917079286

E-mail istituzionale attilio.mele@regione.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Medicina Interna (50/50)

- Diploma di Formazione Manageriale per Direttore di
Struttura Complessa

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Anno 1988: Borsa di Studio relativa al progetto “
Prevenzione, cura e riabilitazione delle delle malattie
ematiche” per la “Gestione degli aspetti immunoematologici
e trasfusionali nei politrasfusi talassemici”. - AZIENDA
OSPEDALIERA VILLA SOFIA CTO

- Dal 10 agosto 1990 al 17 giugno 2009 Dirigente Medico a
tempo indeterminato presso l’Unità Operativa di Medicina
Trasfusionale Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Palermo. -
AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CTO

- Dal 18 giugno 2009 ad oggi: Dirigente responsabile in
posizione di comando presso il Servizio 6 Trasfusionale del
Dipartimento ASOE – Assessorato Salute Regione Sicilia. -
REGIONE SICILIANA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Applicativi di Office su piattaforma PC e MAC

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- Nella qualità di dirigente medico ospedaliero ha acquisito
consolidata conoscenza dell’immunoematologia con
capacità di gestione, in forma autonoma, delle relative
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ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

attività laboratoristiche e delle attività di raccolta degli
emocomponenti mediante aferesi. Ha contribuito alla
sviluppo dell’aferesi terapeutica operando in qualità di
responsabile e in regime di piena autonomia presso
l’ambulatorio di medicina trasfusionale. Ha implementato in
qualità di responsabile ed in regime di autonomia, l’attività
di raccolta e di preparazione degli emocomponenti ad uso
topico non trasfusionale E’ stato responsabile, della
gestione del rischio clinico trasfusionale e coautore delle
linee guida aziendali di terapia trasfusionale.

- Nella qualità di Dirigente Responsabile del Servizio e di
Direttore della struttura regionale di coordinamento, ha
avviato il percorso di riordino del sistema trasfusionale
regionale allineando il nuovo modello organizzativo alle
linee di tendenza nazionali e alla normativa di settore.

- Nell’ambito delle funzioni ha consolidato specifiche
esperienza inerenti: -Coordinamento, supporto
tecnico-organizzativo e controllo tecnico- scientifico dei
settori previsti dalla normativa nazionale; -Attività di
programmazione dell’autosufficienza del sangue, degli
emocomponenti e dei prodotti plasmaderivati; - Sviluppo
della rete informatizzata regionale; -Attività di
coordinamento dei flussi informativi nei confronti delle
strutture sovraordinate; -Attività ispettiva e di audit
-Predisposizione di provvedimenti regolatori per la
programmazione triennale delle attività trasfusionali,
produzione di modelli incentivanti la plasmaproduzione,
definizione dei percorsi per l’autorizzazione e
accreditamento delle attività sanitarie presso le strutture
trasfusionali e le unità di raccolta, finanziamento e
tariffazione delle attività trasfusionali e di alta
specializzazione, consolidamento delle attività di
qualificazione biologica.

- A far data dall’anno 2009 ha coordinato lo sviluppo della
rete regionale delle biobanche terapeutiche e di ricerca e
promosso l’istituzione del Banca degli emocomponenti di
gruppo raro di Ragusa, il progetto di qualificazione della
Banca del Sangue Cordonale di Sciacca, l’istituzione delle
nuove biobanche di ricerca per la medicina rigenerativa e
l’ambito oncologico

- In relazione alle competenze attuali, ricopre attualmente i
seguenti incarichi: - Componente del Comitato Direttivo del
Centro Nazionale Sangue (identificato con Decreto del
Ministro della Salute) - Componente della Consulta tecnica
permanente del sistema trasfusionale nazionale. - Vice
coordinatore nazionale presso la Commissione Salute per
l’area tematica trasfusionale - Componente presso la
Commissione Salute del Tavolo Tecnico Interregionale
Biobanche. - Presidente della Commissione Regionale per
la Talassemia

- E’ attualmente Coordinatore, in accordo con il Centro
Nazionale Sangue, del progetto di “Ricognizione dello stato
dell’arte e del funzionamento dei sistemi regionali di
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emovigilanza presso le strutture trasfusionali e le unità di
raccolta associative”.

- Ha partecipato in qualità di docente, relatore e responsabile
scientifico a numerosi convegni scientifici, corsi e seminari
in materia di medicina trasfusionale, emovigilanza, rischio
clinico.

- Docente presso il Corso di Formazione sul Rischio Clinico
organizzato dall’l’A.O Villa Sofia – CTO. Palermo ottobre
2006 : “Il Rischio Clinico Trasfusionale”.

- Responsabile scientifico e Docente al Corso di Formazione
sulla Gestione del Rischio Trasfusionale organizzato
dall’A.O. Villa Sofia - CTO di Palermo. Settembre 2008.
Relazioni: “ Il rischio clinico: stato dell’arte ”; “ La mappa del
rischio e gli eventi avversi trasfusionali ”; “Emovigilanza “ ;
“Terapia trasfusionale tra appropriatezza e rischio “

- Relatore al Convegno su “Rischio ed errore in Medicina
Trasfusionale” . Avellino (2009) La TRALI .

- Relatore e organizzatore della Prima Giornata Regionale
per la Sicurezza del paziente. Palermo Gennaio 2010:
Prevenzione della Reazione Trasfusionale da
incompatibilità ABO.

- Relatore alla IX Convention delle Strutture Regionali di
Coordinamento delle attività trasfusionali Senigallia Aprile
2010: Il sistema di emoviglilanza in Sicilia

- Relatore al XXXIX Convegno Nazionale di Studi Medicina
Trasfusionale Milano 9-12 giugno 2010: “Centralizzazione e
decentramento delle attività Trasfusionali”

- Relatore al XXXIX Convegno Nazionale di Studi Medicina
Trasfusionale Milano 9-12 giugno 2010: “Modelli ed
esperienze di accreditamento delle strutture trasfusionali”

- Relatore al Seminario Nazionale “Il contributo AVIS al
percorso di qualità del sistema trasfusionale italiano alla
luce dei nuovi dispositivi normativi” Bologna 16 – 17 luglio
2010:“Percorsi di autorizzazione e accreditamento delle
unità di raccolta nella Regione Sicilia”

- Relatore al Convegno “Il sangue cordonale: aspetti
scientifici e organizzativi” Roma 1 dicembre 2010. “Progetto
di riqualificazione della Banca del Sangue Cordonale di
Sciacca”

- Relatore al Convegno “Il modello organizzativo regionale
delle attività trasfusionali”, Palermo 14 maggio 2011: Il
nuovo modello organizzativo regionale di gestione delle
attività trasfusionali”.

- Relatore al “Forum Mediterraneo in Sanità”, Palermo 25
maggio 2011: “La sicurezza trasfusionale” Relatore al
Convegno su La rete regionale delle biobanche ospedaliere
multispecialistiche – Palermo 24 ottobre 2011: “La rete
siciliana delle biobanche”
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- Relatore al Convegno su “La gestione dell’emovigilanza
con SISTRA”, Palermo 21 novembre 2011: La sorveglianza
epidemiologica dei donatori e dei riceventi in SISTRA: dati
della regione Sicilia”.

- Direttore scientifico e docente nel “Corso di formazione per
operatori delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta
associative” Cefpas Caltanissetta, 26 -28 aprile 2012

- E’ autore e coautore di numerosi articoli, abstract e di report
istituzionali nonché autore di capitoli di testi a diffusione
nazionale. E’ membro dal 1990 della Società Italiana di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE SICILIANA

dirigente: Mele Attilio

incarico ricoperto: Dirigente - Servizio 6 Trasfusionale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.311,00 € 7.747,00 € 23.240,00 € 9.296,00 € 26.061,00 € 109.655,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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