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Curriculum
Vitae

Periodo

Principali attivita e
responsabilita

Datore di lavoro

1"|po di attivita

Angelo Aliquc‘)-___ ;_“'“"__I_p._ _
_ _ _- at _'“‘
 *

Laurea in Architettura (110/110 con lode) conseguita presso l’Universita degli
Studi di Palermo

Dal 13/O3/2015 ad oggi .

DIRETTORE GENERALE (dal 27/04/2018 ad oggi COMMISSARIO STRAORDINARIO
senza soluzione di continuita)

IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo di Messina

Rappresentanza legale, organizzazione e gestione clell’Azienda.
L’lstituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico é un Ente Pubblico che opera
nell’ambito delle Neuroscienze.
Ha ottenuto - prima azienda pubblica della Regione Siciliana - _|’accreditament0
istituzionale della struttura, la conferma della qualifica di IRCCS, e la
certificazione di qualita, ed ha implementato le dotazioni tecnologiche aziendali
proponendo il Centro quale hub per la rete riabilitativa regionale, aprendo
attualmente sedi satellite in altre realta territoriali della Regione Siciliana.
Nel 2016 sono state avviate e interamente completate le opere di costruzione di
un centro per la realta virtuale immersiva a scopo riabilitativo ed e stata acquisita
e installata a questo scopo la tecnologia CAREN, unica in ltalia.
Si sta occupando in qualita di direttore del Centro Bonino Pulejo del recupero
dell’ospedale Piemonte di Messina e dell'annessi0ne dello stesso, quale presidio
dell’|stituto dal 1 ottobre 2016.
lnoltre, come responsabile dell’|stituto al fine della realizzazione della rete
regionale per la riabilitazione neurologica ha gia attivato tre sedi spoke
dell’lstituto presso l'Ospeda|e di Salemi (TP) Presidio Pisani (PA) e Villa delle
Ginestre (PA).
L’|RCCS ha ad oggi raggiunto tutti gli obbiettivi prefissati e assegnati.
La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi conferita da AGENAS per
l’Anno 2015 é stata pari a 97,29/100. '
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Periodo

Principali attivita e
responsabilita

Datore di lavoro

'fipo di attivita

Periodo

Principali attivita e
responsabilita

Datore di lavoro

1'ipo di attivita

Dal 13/O2/2014 al 16/12/2014

Direttore generale <

SEUS SCpA

Management, organizzazione e gestione dell’Azienda per |'emergenza urgenza
sanitaria della regione siciliana. Responsabilita della ordinaria e straordinaria
amministrazione societaria.
ll Direttore Generale ha la responsabilita della direzione dell’Azienda ed in
particolare, e responsabile delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e
strategico che si esercitano attraverso la definizione degli obiettivi e dei
programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell’attivita e della
gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Gestione.

Al medesimo spettano, in particolare:

° le decisioni e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e
applicativo in materia di norme nazionali e regionali;

° la pianificazione delle strategie aziendali in ossequio alle linee dettate dal
Consiglio di Gestione;

° l'adozione delle determinazioni relative al piano pluriennale di attivita;
l'adozione delle determinazioni relative alla programmazione finanziaria
e di bilancio, con particolare riferimento alla assegnazione del budget alle
varie strutture aziendali;

° l'adozione di tutte le determinazioni riguardanti la definizione di obiettivi,
priorita, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa
e la gestione;

° |’individuazi0ne all’interno della politica del budget delle risorse umane,
materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita;

ll Direttore Generale sovraintende il Coordinamento Sanitario e il
Coordinamento Amministrativo nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Dal 5 dicembre 2012 al 14 febbraio 2014

Commissario Straordinario dell’ASP di Ragusa

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute

Rappresentanza legale, organizzazione e gestione dell’Azienda.
Durante il periodo di svolgimento dell’incaric0 ha riorganizzato in parte i servizi
aziendali, ottenendo l'aument0 delle attivita e della produzione ospedaliera, con
l'abbattimento della migrazione sanitaria e l’0tteniment0 pieno degli obiettivi
economici e sanitari assegnati dall’Assessorato della Salute.
Tra le attivita realizzate, seppure non previste negli obiettivi assegnati
l’istituzione nei Pronto Soccorso aziendali del ”CODlCE ROSA” un percorso di
cura e sostegno alle vittime di violenza e abusi e la collaborazione tra il
Dipartimento Veterinario e il Dipartimento di Salute mentale per
Vorganizzazione di corsi per pazienti di quest’ultimo dipartimento e
l’inserimento lavorativo in ambito agricolo.
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Principali attivita e
responsabilita

Datore di lavoro

'l'|p0 di attivita
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Principali attivita e
responsabilita
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responsabilita

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Da|l’Agosto 2012 a Dicembre 2012 (dal Ottobre 2012 a Dicembre 2012 con Funzioni di
Presidente)

Componente Consiglio di Amministrazione

lstituto Zooprofilattico della Sicilia

Assicurare lndirizzi di funzionamento controllo e verifica delle attivita
dell’istituto.

Dal Marzo 2010 al 12 Novembre 2012

Coordinatore Segreteria Tecnica Assessore Regionale per la Salute

Regione Siciliana

Coordinamento delle attivita di supporto all’attivita dell’Assessore regionale
per la programmazione e l’attuazione del programma. Fluidificazione dei
processi per l’attuazione di una riqualificazione da ottenere attraverso modelli
innovativi; definizione di un percorso di sviluppo secondo il modello "hub &
spoke” individuando due bacini regionali come punti di riferimento ad alto
livello di complessita, al quale agganciare il sistema a rete con servizi
capillarmente distribuiti nel territorio.
Conoscenza del fabbisogno sanitario regionale per il corretto dimensionamento
dell'offerta ospedaliera e territoriale nel loro insieme e nei rapporti con le
istanze sociali. lnnovazione della rete per quanto concerne l’ospedale, in favore
del fabbisogno e delle prestazioni erogabili, e cioé la capacita di prestazioni
diagnostiche e terapeutiche del sistema (= case-mix, insieme dei casi trattati).
introduzione del principio di appropriatezza per il miglioramento del livello
qualitativo dell’offerta territoriale "in rete” con l’ospedale.

Dal febbraio 2010 al dicembre 2012 e dal'Gennaio 2004 al Dicembre 2005.

Componente Nucleo di Valutazione e Verifica degli lnvestimenti Pubblici
istituito presso il Ministero della Salute ai sensi della L. 144/99.

Ministero della Salute

Assicurare il supporto tecnico alla Direzione Generale della programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema nelle
attivita di programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica degli
investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di programmazione delle
politiche sanitarie.

Dal giugno 2008 a febbraio 2010

Dirigente

Componente Segreteria Tecnica Assessore Regionale per la Salute

Regione Siciliana
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11po di attivita
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ricoperti
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Tipo di attivita

Periodo
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ricoperti

Datore di lavoro
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Periodo

Lavoro 0 posizione
ricoperti

Principali attivita e
responsabilita

Datore di lavoro

Tipo di attivita

Supporto a||’attivita dell’Assessore regionale per la programmazione e
l’attuazione del programma.

In particolare al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di Rientro e
riqualificazione del Sistema sanitario regionale e stato studiato un modello di
funzionamento ancorato al contesto locale, sia storico che economico, sociale
e professionale, che permettesse di superare la forte situazione di deficit,
Vinappropriatezza di molte prestazioni, la disomogeneita - o addirittura
|’assenza - dei servizi territoriali nonché l’eccessiva frammentazione dei
servizi sanitari.

Dal Giugno 2003 al Maggio 2006.

Project Manager

Regione Siciliana

Coordinamento delle attivita per la realizzazione del Centro di Eccellenza
Materno Infantile di Palermo ai sensi dell’art. 76 della L.R. 4/2003.

Anno 2006

Consulente

Regione Siciliana

Componente Commissione Consultiva Regionale, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi, per l’esercizio delle attivita sanitarie
da parte di strutture pubbliche e private.

Dal Settembre 2001 al Maggio 2003

Dirigente

Componente Segreteria Tecnica Assessore Regionale per la Salute

Regione Siciliana

Supporto all’attivita dell’Assessore regionale per la programmazione e
l’attuazione del programma. ln particolare si é occupato della redazione del
documento programmatico per il finanziamento di opere di ammodernamento
del patrimonio ospedaliero e tecnologico del SSR (ex art. 20 L.67/88) fino alla
approvazione dello stesso programma nel mese di Aprile 2002.
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Periodo

2003

Fondazioni e SpA in sanita l
La fondazione di partecipazione, istituto giuridico di diritto privato per la costituzione
di un modello italiano di gestione di iniziative nel culturale della sanita e del non profit
in genere.

SDA Bocconi (Ml).

2003

Corso di Formazione in materia di Sanita pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria per i Direttori delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana ai sensi dell’art.
3/bis dei DD.Lgss. 502/92 e 229/99.

CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario — Regione Siciliana
Modelli e strumenti di governance;
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
Sperimentazioni gestionali e societa miste;
Pianificazione e valutazione di un programma aziendale;
Appropriatezza delle cure e rischio clinico;
Strumenti di analisi economico patrimoniale e controllo di gestione;
Politiche e strumenti di gestione e valutazione delle risorse umane;
Razionalizzazione e contenimento della spesa;
la responsabilita dei direttori.

1997

Corso (120 h) di formazione per la sicurezza e l’igiene nei cantieri edili, ai sensi del
D.Lgs_ 14 agosto 1996 n. 494

Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo

2011

Cerisdi - Centro Ricerche e Studi Direzionali, Palermo, Attivita di docenza neI|’ambito
delle attivita formative previste dal master di II Livello Euromediterraneo in Healt
Management e Politiche Pubbliche e svolte in data 06/12/2011.

2012

Docente al Corso di Alta formazione in Management sanitario per Dirigenti di Strutture
complesse organizzato dall’Universita degli studi di Messina in partnership con
|’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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Periodo

Periodo
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Periodo
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formazione

Periodo

'I1toIo della qualifica
rilasciata

Valutazione

Nome e tipo
d'organizzazione
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2012

Docente al Master post universitario per UNISOM - Consorzio Universitario per
I’Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo - Riconosciuto dalla
Regione Siciliana con Ia L.R. 25 novembre 2002 n°20.
- Medici e psicologi in emergenza, esperti in traumatic disaster management

2012

Docente al Master post universitario per UNISOM - Consorzio Universitario per
l’Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo - Riconosciuto dalla
Regione Siciliana con la L.R. 25 novembre 2002 n°20.
- Esperto in pianificazione e controllo nel sistema sanitario.

2018

Incarico di docenza per Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa e Direttori Sanitario e Amministrativo - CFSS sede Palermo III Ed. 2017/2018
- ”Esperienze di umanizzazione” nelI’organizzazione sanitaria.

2018

Componente Commissione del Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali ~
Sezione Sanita Digitale — D.A. Economia Regione Siciliana, n. 26 del 15/10/2018

1994

Abilitazione all’esercizIo della professione di Architetto a seguito di esami

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti della Provincia di Palermo

1993

DIPLOMA DI LAUREA

110/110 con lode

Universita degli Studi di Palermo - Facolta di Architettura
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Pubblicazioni
principali

A. Aliquo - ll vento degli altri. I migranti a Lampedusa -Vento del Nord, il respiro del
cinema per Lampedusa. 1/14 agosto 2012 .

L. Borsellino, M. Furnari, A. Aliquo, G. Li Calzi, M. Guizzardi - Le risorse - La
programmazione degli investimenti.
Piano della Salute 2011/13 della Regione Siciliana. (Ed. Cefpas)

La trasparenza in Sanita - Fatti numeri e dati del cambiamento - II Iibro Bianco della
Salute (contributo alla stesura) Ed. Cefpas

G. Migliorino, P. Bonomo, V. Amato, A. Aliquo - Analisi della domanda di salute degli
immigrati residenti neII’ASP di Ragusa attraverso la valutazione del ricorso alla
assistenza ospedaliera - Atti XXIV congresso Interregionale Siculo Calabro SITI - 4-
6/1 1/2013

G. Migliorino, A. Cernigliaro, G. Ferrera, F. Blangiardi, A. Aliquo - La salute degli
immigrati residenti nell’ASP di Ragusa , analisi del ricorso alla assistenza ospedaliera -
Poster AIE - maggio 2013

Rocco Salvatore Calabro & Antonino Naro & Rosaria De Luca & Margherita Russo &
Lory Caccamo & Alfredo Manuli & Bernardo Alagna & Angelo Aliquo & Placido
Bramanti - End-Of-Life Decisions in Chronic Disorders of Consciousness: Sacrality and
Dignity as Factors - Neuroethic - 2016

A. Gugliandolo, S. Giacoppo, M. Ficicchia, A. Aliquo, P. Bramanti, E. Mazzon - Eruca
sativa seed extract: a novel natural product able to counteract neuroinflammation -
2017 - Journal of medicina food - MMR~12740-195770

Dario Tosini, Beatrice Lorenzin, Angelo Aliqub, Placido Bramanti - Piemonte, Messina
- Fenomenologia di un recupero - Di Nicolo edizioni - Messina - 2017

Ottobre 2017 - Editor della collana quaderni della salute:
1. Guida per familiari e caregiver del paziente disfagico. Curatore (ISBN

978-8-89785-582-8)
2. Vademecum per il paziente con vertigine e disturbi dell'equilibrio. Curatore (ISBN

978-8-89785-584-2)
3. Guida per familiari e caregiver del paziente con Grave Cerebrolesione Acqulsita.

Curatore (ISBN 978-8—89785-587-3)
4. Guida per familiari e caregiver del paziente in stato vegetativo. Curatore (ISBN

978-8-89785-583-5)
5. Guida per familiari e caregiver del paziente con spasticita. Curatore (ISBN

978-8-89785-581-1)
6. Antologia delle buone pratiche per il corretto uso_ del Pronto Soccorso. (Curatorel

Autore ISBN 978-8~89785-585-9)
7. La rete regionale per Ia riabilitazione Psicomotoria nella regione siciliana -

L’esperienza dell’IRCCS Bonino Pulejo (Curatore/Autore ISBN 978-8-89785-586-6)

Altri interventi:
= II progresso e attivare la conoscenza - http://datenereamente.irccsme.it/iI-

progresso-e-attivare-la-conoscenza-iI-blog~del-bonino-pulejo/
0 Il senso dell'Innovazione in Sanita — http://datenereamente.irccsme.it/il-senso-

dellinnovazione-in-sanita/
9 La Sanita al servizio del cittadino - http://datenereamente.irccsme.it/Ia-sanita-aI-

servizio del itt di /- -c a no
0 Un anno esaltante - http://datenereamente.irccsme.it/un-anno-esaltante/
= La responsabilita del manager e Ia crisi degli investimenti in sanita - http://

www.quotIdianosanita.it/federsanita/articolo.php?articolo id=66442
° ll valore della ricerca e il ruolo degli IRRCS - http://wwwquotidianosanita.it/sicIlia/

articolo.php?articolo id=67550
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Madrelingua

Altra lingua

Autovalutazione

Live//o europeo (")

Lingua

2012 - Iscrizione aII’Albo degli idonei alla Direzione Generale di Aziende Sanitarie
della Regione Siciliana
2013 - Iscrizione aIl’AIbo degli idonei alla Direzione Generale degli IRCCS della
Regione Siciliana
2017 ~ Iscrizione aII’AIbo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas
2018 - Iscrizione nell’Elenco nazionale idonei all‘incarico di direttore generale degli
enti del SSN
2018 - Idoneo alla direzione Generale delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR della
Regione Piemonte a seguito di superamento di procedura selettiva.
2018 - Idoneo alla direzione Generale delle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR della
Regione Siciliana a seguito di superamento di procedura selettiva.

ltaliano

lnglese

Comprensione Parlato Scritto

I . P .Ascoko Lettura nterazione roduzione
orale orale

B2 C1 C1 C1 C1

(*) Ouadro comune europeo di riferimento per le /ingue

Buona esperienza nelle relazioni sociali e capacita relazionale.
Leadership verso i diretti collaboratori e dipendenti con una buona capacita relazlonale

Capacita e e motivazionale.
¢0mPet@IjZ§ Forte senso di responsabilita sociale e valori di equita e dignita della persona.

5°C'al' Tra Ie specifiche competenze comunicative, Ia capacita di parlare in pubblico e Ia

Capacita e
competenze

organizzative

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ”C0dice in materia di

relazione con gli stakeholders, sviluppate come relatore a numerosi convegni nazionali
ed internazionali.

Buona esperienza organizzativa e di coordinamento.
Competenze per il management di aziende pubbliche e private, oltre a specifiche
competenze di gestione neII’area risorse umane, organizzazione e servizi.
Specifiche competenze per Io sviluppo e il governo di processi di cambiamento, in
ambito pubblico, Ia gestione delle relazioni con i vari enti territoriali e lo sviluppo di
reti territoriali.
Esperienza come amministratore e membro e coordinatore di comitati tecnici, e di
gestione del territorio e di aree protette.
Competenze nel campo socio-sanitario, in particolare in epidemiologia,
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali.
Competenze sul marketing della salute, sulla prevenzione primaria e secondaria e la
de-ospedalizzazione attraverso la valorizzazione dei servizi territoriali.
Competenze sulla programmazione e valutazione dei servizi socio-sanitari regionali e
il monitoraggio dei servizi alla salute e sociali per la Regione Siciliana.
Competenze sulla programmazione, sulla valutazione e il monitoraggio degli
investimenti per Ie strutture sanitarie e Io sviluppo tecnologico.

#11‘ >"_\ . .5? 2-
protezione dei dati pers0nali" e del GDPR (Regolamento UE I I in I l
2016/679).
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