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Direttore Amministrativo ASP di Catania (Deliberazione n.2 del 2.2.2015) incarico
triennale dal 02/02/2015 sostitulto in data 13.08.2015 con altra nomina triennale di
conferma del nuovo Direttore Generale, giusta deliberazione n.2030 del
13.08.2015, con scadenza dellincarico prevista per il 12.08.2018. Delegata alle
funzioni di sostituzione del Direttore Generale sin dal 02/02/2015.
Mantenimento delle funzioni dl Direttore Amministrativo per ulteriori 45 gg.,giusta
delibera n. 2876 del 03/08/2018.
Riconferma mantenimento funzioni di Direttore Amministrativo con decorrenza
20/09/2018 senza soluzione di continuita per la durata del mandato del
Commissario straordinario sino alla nomina del Direttore Generale giusta delibera
n. 3597 del 21/09/2018.
Con nota assessoriale prot. n. 80775/GAB del 02/11/2018, I’Assessore alla sanita
ha applicato il regime della prorogatio alla suddetta gestione straordinaria sino al
completamento del procedimento di nomina del Direttore Generale dell'A.S.P. di
Catania, .
lnserita nel|'elenco degli idonei aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo
delle Aziende Sanitarie del S.S.R., giusto Decreto Assessoriale n. 964/14 del
17/06/2014. lnoltre con Decreto Assessoriale n. 955/13 del 17/05/2013 e stata
idonea alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie del S.S.R. ed .é
stata inserita nella rosa dei 76 soggetti selezionati dalla Commissione esaminatrice
per le graduatorie di cui all'art.33 comma 2 Legge n. 509, con il seguente giudizio:
"Ottimo Direttore Amministrativo, con energia e visione strategica. Competente,
capacita di organlzzare i team e senso di appartenenza. Risorsa da valorlzzare
considerata anche l'eta". lnserita nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di
Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, delle Azlende ospedaliere e degli
altri Enti de S.S.N. in attuazione del D.L. 04/08/16 n. 171 e ss.mm.ii.

lncarico triennale Direttore Amministrativo ASP Caltanissetta interrotto da altro
incarico di Direttore Amministrativo presso ASP di Catania il 02/02/2015.

Direttore U.O.C. Coordinamento Amministrativo Area Territoriale ASP di
Caltanissetta; incarico quinquennale attribuito in data 23.08.2012 riattivato in data
01.04.2014 a seguito di rientro in sen/izio a seguito di cessazione di incarico di
Direttore Amministrativo presso azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti \fl||a Sofia -
Cervello di Palermo. Dal 23/07/2014 ha continuato a svolgere le funzioni relative
all’inc:arico de quo contestualmente all‘espletamento del|’incaric0 di Direttore
Amministrativo assunte nella medesima ASP di CL.

Direttore Amministrativo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia —
Cervello; Dal 29/10/2009 al 31.08.2012 e senza soluzione di continuita
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23/08/2012 a tutfoggi

19/07/2010 - 31/07/2011

01/09/2009 - 27/09/2009

01/08/2005 - 31/08/2009

08/07/2005 - 07/07/2010

01/09/2000 - 07/07/2005

10/07/2000 — 31/08/2000

01/12/1999 - 31/08/2000

02/02/1998 — 30/11/1999

dall'01/09/2012 sino al 31.3.2014 durante il commissariamento dell'Azienda. E’
stata delegate alle funzioni di Direttore Generale in applicazione del|'art. 3 -
comma 6 del D.Lgs 502/92, giusta deliberazione n. 89 del 29/10/2009.
C0nfermata,_ ex lege, nelle _funzi0ni predette fino al 31/03/2014 anche dal
Commissario Straordinario.

‘Q ..'

In data 23 agosto 2012, durante l'aspettativa dall’ASP di Caltanissetta per inoarico
di Direttore Amministrativo nell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunitl Villa Sofia —
Cen/ello, e stato conferito l'incarico di Coordinatore Amministrativo Area Territoriale
ASP di Caltanissetta.

Ha svolto, contestualmente alle funzioni di Direttore Amministrativo de|l'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riunitl Villa Sofia Cen/ello le funzioni “di Direttore dell'U.O.
Complessa Gestione Risorse Umane in assenza, temporanea, del titolare
dellincarico; '

Direttore di struttura complessa amministrativa - ASP Caltanissetta funzioni
riassunte a seguito del rientro in sen/izio dopo la ohiusura di incarico di direttore
amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Agrigento e prima dell'assunzione
dellincarico di clirettore amministrativa presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali
Riunitl Villa Sofia- Cen/ello.

Direttore Amministrativo - Aziencla Ospedaliera San Giovanni di Dio Agrigento;

Direttore di strultura complessa inoarico quinquennale - Settore Servizi Tecnici e
Patrimonio ASL 2 Caltanissetta, collocata in aspettativa senza assegni ai sensi del
D.Lgs n. 502/92 per svolgimento di incarico di Direttore Amministrativo presso
altra Azienda dal 01/08/2005;

Dirigente amministrativo titolare di struttura semplice — Coordinamento Affari
Generali ASL 2 Caltanissetta; dal 02/11/2002 al 26/04/2004, contestualmente ha
svolto le funzioni di Responsabile StaffASL 2 Caltanissetta;

Direttore di struttura complessa amministrativa - Servizi Amministrativi distretto di
Canicatti ASL 1 Agrigento. L‘attivita é stata espletata contemporaneamente
allattivita di direzione dell'U.O. “Trattamento economico del personale" della
stessaAzienda; . .

Dirigente amministrativo - Trattamento Economico del Personale ASL1 Agrigento;

Previo superamento di pubblico concorso per titoli ed esami, é stata inquadrata
dall’ASL2 di Caltanissetta nella posizione funzionale di Collaboratore
Amministrativo Coordinatore;
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01/09/1990 - 01/02/1998

lstruzione e Formazione

14/03/1985

22/01/1997 - 23/01/1997

04/12/1997 - 06/12/1997

15/06/1999 - 16/06/1999

22/09/1999

10/01/2000

31/03/2000 — 07/04/2000

16/05/2000 — 21/06/2000

13/03/2000 - 15/03/2000

03/03/2001 — 09/03/2001

Curriculum vitae

Quale vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami, e stata assunta dalla ex
USL n.16 di Caltanissetta, confluita nell’Azienda Unita Sanitaria Locale n 2 di
Caltanissetta, nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, posizione funzionale
Collaboratore Amministrativo.

Diploma di Laurea in Giurisprudenza;
La Iibera Universita degli Studi, Urbino (ltalia)

CORSI DI FORMAZIONE _

“lnquadramento della dirigenza e retribuzione di posizione nelle
Aziende Ospedaliere" svoltosi a Caltanissetta;

"Contratto della Dirigenza" svoltosi ad Enna;

“Retribuzione accessoria e nuovi percorsi di oarriera nelle Aziende
Sanitarie" organizzato dalla S.D.A. Bocconi e svoltosi ad Enna;

“Retribuzione accessoria e nuovi percorsi di carriera nelle Aziende
Sanitarie" organizzato dalla S.D.A. Bocconi e svoltosi ad Enna;

“Lo sviluppo del budget nella pianificazione sanitana" svoltosi
presso il CEFPAS di Caltanissetta;

“La gestione manageriale dei servizi, il budget operativo, della teoria
alla pratica svoltosi ad Agrigento per complessive 18 ore;

“Management in Sanita", organizzato dalla S.D.A. Bocconi, svoltosi
in 4 moduli;

“Decreto legislative n° 229/99 e riforma del Sen/izio Sanitarlo in
Sicilia", svoltosi presso il CEFPAS di Caltanissetta;

“Gestione e Sviluppo delle risorse umane nelle Aziende Sanitarie"
svoltosi al CEFPAS di Caltanissetta. ll corso é stato accreditato dalla
Commissione nazionale per la formazione del Ministro della Sanita
nel quadro della sperimentazione del programma educazione
Continua in Medicina ECM (con assegnazione di 32 crediti);
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17/01/2002 — 11/07/2002

10/2004

03/11/2004 - 05/11/2004

01/04/2009 - 03/04/2009

_1 5/01/2010

22/03/2011

21/04/2011

04/07/2011

21/05/2012 — 23/05/2012

- Nell‘ambito del piano formativo del progetto “ CULTURA
AZIENDALE “ iattivato dall'Assessorat0 regionale alla Sanita della
Regione Sicilia e stata individuata dall’Azienda USL n°2 di
Caltanissetta quale soggetto destinatario dell’int‘en/ento di
formazione strutturato in numero 16 moduli, svolti in 16 settimane
con la guida di docenza universitaria ed aventi per oggetto:
Contabilita Economico — Finanziario, Sistemi informativi ausiliari,
Contabilita analitica, Sviluppo e gestione risorse umane, Sistemi di
budget, Sistemi di reporting, Business process reengeenering per
complessive 152 ore.

"ll Codice della Privacy nella pubblica Amministrazione : analisi e
verifica delle procedure di adeguamento alle nuove regole" ll corso,
svoltosi a Milano é stato organizzato da “ll Sole 24ore“ ed ha
usufruito della docenza di un consulente del garante della Privacy;

“La privacy in ambito sanitario“ ll corso si é svolto presso il CEFPAS
di Caltanissetta;

“Riorganizzare la Funzione Amministrativa nelle Aziende Sanitarie”
— Ente Formativo SDA Bocconi Milano;

Attestato di Formazione Manageriale per Direttori Sanitari e
Amministrativi di Azienda Sanitaria presso l'Ente Formativo CEFPAS
di Caltanissetta. ll titolo é stato conseguito ai sensi e per le finalita di
cui all‘art. 3Bis del D.lgs 502/92 con attivita di formazione istituita per
Decreto Assessorato Sanita della Regione Siciliana del 12/05/2004
per complessive 140 ore;

Seminario “Buona informazione in buona Sanlta: ll cittadino al
centro del sistema salute” Organizzato dal CEFPAS;

Convegno Regionale “Buon Compleanno, Riforma: Verso un
Sistema lntegrato Territorio Ospedale“;

Workshop: “Introduzione e sviluppo del Facility Management nelle
aziende Pubbliche del Sen/izio Sanitarlo Regionale;

Corso di Formazione: “Cruscotto direzionale e piano delle
performance nelle aziende sanitarie“ organizzato dalla Scuola di
Direzione Aziendale dell'Universita Bocconi;
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19/06/2012

07/11/2013 - 08/11/2013

11/12/2013 - 13/12/2013

19/11/2014 - 20/11/2014

09/03/2016 - 11/03/2016

12/04/2016

20/04/2016 — 21/04/2016

20/04/2016 - 21/O4/2016

14/11/2017- 16/11/2017

24/01/2018

Curriculum vitae

Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali di Azienda
Sanitaria presso l'Ente Formativo CEFPAS di Caltanissetta,
conseguito con esito positivo. ll titolo e stato conseguito ai sensi e
per le finalita di cui all'art. 3Bis del D.Lgs. 502/92, con attivita di
formazione istituita per Decreto Assessorato Sanita della Regione
Siciliana del 12/05/2004;

Corso di Formazione: "Misurazione e Governo dei Costi in Sanita"
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Un|ve-rsita
Bocconi di Milano;

Corso di Formazione: "Misurazione e Governo dei Costi in Sanita"
organlzzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Univers|ta
Bocconi di Milano;

Workshop - Progetto Mattone - Patrocinato dal Ministero della
Salute sul tema: "Fondi strutturali e il loro utilizzo in Sanita". Sade,
Roma.

Corso di Formazione - ll Management delle funzioni
amministrative" SDA Bocconi — Milano

Seminario - “Le best practices" delle amministrazioni pubbliche nei
pagamenti del debiti commerciali individuata dal Ministero
delleconomia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato — Roma

Seminario - “ La nuova disciplina dei oontratti pubblici di lavori.
Servizi e forniture dopo il recepimento delle Direttive europee" —
Fondazione Promo P.A. — Roma

Seminario - " La nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori.
Servizi e forniture dopo il recepimento delle Direttive europee" —
Fondazione Promo P.A. - Roma

Progetto formativo “Percorsi attuativi della certificabilita" lV modulo " ruoli,
responsabilita e tecniche per assicurare il controllo interno, Fanticorruzione, la
trasparenza e Fantiriciclaggio in Azienda" CEFPAS Caltanissetta

Ammissione Executive Master “Sviluppo delle competenze amministrativa in
Sanita" CEFPAS Caltanissetta. Ha frequentato il l° modulo "Evoluzione del S.S.N.
ruolo delle Aziende sanitarie e del Management" dal 21/02/2018 al 22/02/2018; il
|l° modulo “il Bilancio delle Aziende Sanitarie e i percorsi attuativi della
Certiflcabilita (PAC) dal 21/03/2018 al 22/03/2018; il lll° modulo “ Le polltiche del
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Competenze Professionali

Lingua madre

Altre lingue

francese

Competenze organizzative
e gestionali

personale nelle Aziende sanitaria (l) — Riforma del pubblico impiego,
contrattazione decentrata e relazioni sindacali" dal 18/04/2018 al 19/04/2018; il lV°
modulo Le politiche del personale nelle Aziende sanitarie (ll)- Strumenti di
valorizzazione delle risorse umane e sistemi di valutazione dal 16/05/2018 al
17/05/2018

ltaliano

Com rensione iParlato ipmduzionep fscrltta
1 . §Produzione TAscolto ;Lettura l|l‘l'£SI'8ZlO|'l€ aorale f

C1 C1 B1 B1 B2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Rlferimento delle Lingue

E’ stata componente delle seguenti commissioni di concorso:
- concorso risen/ato per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di aiuto di

Pronto Soccorso;
- concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di Farmacista

Coadiutore;
- concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 3 posti di Direttore

Amministrativo;
- concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di Dirigente

Medico di 1° livello fascia “A” di Ginecologia peril Consultorio;
Componente della Commissione Disciplinare del personale Medico della ex

U.S.L. n° 16 di Caltanissetta, dal 1996al 31/7/2005 ha ricoperto l’incarico di
membro dell’Ufflcio per i procedimenti disciplinari ex art. 59 del D.Lgs. n° 29/93
del personale del Comparto dell'Azienda U.S.L. n° 2 di Caltanissetta;

Ha svolto attivita di docente presso la Scuole Sanitarie per lnfermiere
professionale, negli anni accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94 con incarichi
di insegnamento in discipline afferenti la legislazione sanitaria e relative ai tre
anni previsti peril corso di studi di cui tratlasi;

Docente dal 24/11/2005 al 26/11/2005 del Corso di Formazione obbligatorio: "ll
codice della Privacy" come previsto dal DLgs 196/203 e diretto ai responsabili
della privacy nominati in ogni struttura operativa ed agli incarichi del
trattamento dei dati sensibili;

Componente Commissions Assessorato regionale alla Sanita del Tavolo Tecnico
permanente per le gare consorziate;

La stessa AUSL n. 4 di Enna ha conferito, per l'anno 2004 l'incarico di docenza in
attivita di formazione che e stato regolarmente espletato a favore del personale
del comparto in ciascuna delle sedi dei Distretti Sanitari in cui l'Azienda e
articolata, sul seguenti temi:

"lnnovazioni gestionale nella riorganizzazione del S.S.N.";
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“Gestione e sviluppo delle risorse umane";
E’ stata relatrice al Convegno Regionale patrocinato dall’Assessorato Regionale

alla Sanita in collaborazione con la Provincia regionale di Messina sul tema
“D.R.G. e tutela del livelli occupazionali" svoltosi a Messina nel giugno del
1997;

Docente Attivita di Formazione Manageriale prevista quale requisito obbligatorio
per l’espletamento di incarico di Direttore di Struttura Complessa svolto presso
l’Universita degli Studi di Palermo con sede ad Agrigento dal 01/01/2009 al
31/122009;

Presidente Collegio Tecnico per la valutazione dei titolari di stmtture complesse,
area amministrativa quale Direttore Amministrativo supplente ai sensi del
regolamento adottato con deliberazione 224/01 dell’A.O. S. Elia di
Caltanissetta, dal 28/12/ al 31/12/2009;

Docente Corsi di Formazione Continua per piani formativi Aziendali presso
l’Azienda ISPASA di Catania dal 10/04/2009 al 31/05/2009 nei seguenti corsi:

"Management del Sen/izi Socio Sanitari": Modulo Sanita Pubblica e Privata;
“Rischi Management nell‘lmprese Socio Sanitarie”:Modulo Sistema Sanitarlo

Regionale e gestione sostenibile delle strutture e Modulo Responsabilita del
personale in ambito sanitario;

Componente del Gruppo di lavoro finalizzato allindividuazione dei criteri per la
determinazione del fabbisogno di personale nelle Aziende Sanitarie. Giusto
atto di nomina prot. n. 800 del 17/03/2010;

Responsabile amministrativo per l'istituzione del rapporti di collaborazione istituiti
presso la sede dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento tra
Regione Siciliana e l'lstituto Nazionale per i Migranti e la Poverta - (l.N.M.P.)
nell’anno 2009e successivamente Referente aziendale per la gestione
amministrativa del“Progelto per la promozione dellaccesso delle popolazioni
immigrate ai sen/izi socio sanltari e lo sviluppo delle attivita di informazione ed
orientamento socio-sanitario nelle ASL ltaliane", presso l'Azienda Ospedaliera
Villa Sofia can/ello;

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto di sperimentazione per
Vattivazione del Centro Sperimentale lnteristituzionale Polivalente Pediatrico
Universitario Ospedaliero, nel Dipartimento Materno Infantile dell’A.0.0.R. \filla
Sofia — Cen/ello in collaborazione con l'Universita di Palermo (Anno 2011)

Coordinatore amministrativo dell’attivita dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia - Cen/ello, capofila del progetto RIMEDRI: "Rete lntegrata Clinico —
Biologica per Medicina Rigenerativa", per la costituzione di una rete regionale
integrata di biobanche finalizzata all’implementazione di attivita di Medicina
Rigenerativa. Partners del progetto: ASP Ragusa, Universita di Palermo —
Facolta di Medicina e di Biologia, PMI (IOM, Clinica Candela, Laboratorio
Campisi), Fondazione Franco e Piera Cutino, Centro Nazionale per le Risorse
Biologiche (Anno 2012);

Coordinatore amministrativo dell'attivita dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riunitl
Villa Sofia - Cen/ello, capofila europeo dello studio di Fase lll del progetto
DEEP (Deferiprone Evaluation in Pediatrics). Partners: Cipro, UK, Grecia,
Albania, Egitto, Tunisia, Olanda (Anno 2012);

Relatore al Forum Mediterraneo in Sanita 2011. Dal 24 al 26 Maggio 2011:
"lnnovazione in Sanita: Qualita e Sicurezza nelle cure";
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Relatore al Convegno: "L’innovazione nei processi amministrativi delle aziende
sanitaria: Nuove professionalita per nuovi ruoli", in data 15/06/2011;

Relatore al Convegno: "Progetto Regionale per l'Ospedale Territorio senza
dolore". Svoltosi in data 07/11/2011;

Relatrice Seminario: “ lnnovazione ed etica nelle organizzazioni sanitarie“ in data
17/11/2011;

Relatore al 1st international Congress in Italy The Planet of "Pediatric
Psychology"; Beyond the Psychology at Pediatrics, svoltosi dal 25 al 27
novembre 2011;

Relatrice al Convegno di Studi sul tema: “ Contabilita Economica — Patrimoniale e
Finanziaria nelle Aziende Sanitarie". Organizzato dall’lSEL in data 15/12/2011;

Relatore al Forum Mediterraneo in Sanita 2012. Dal 6 al 8 Giugno 2012:
"Sostenibilita e Diritto alla Tutela della salute";

Docente al Corso Manageriale per Direttori di Struttura Complessa del
S.S.R..Disciplina: Politiche peril Personale — Centro Formazione Sicilia -Ordine
dei Medici di Palenno. Novembre 2012;

Docenza Corso di Management Sanitario di riqualificazione ed aggiornamento per
Direttori di Struttura Complessa 0 aspiranti che abbiano espletato il Corso
Manageriale da oltre sette anni at sensi del d.d.g. n. 3245/09 - Centro
Formazione Sanitaria Sicilia — Palermo — 09/11/2012

Docente al Programme formativo per il personale dei Comitati Consultivi delle
Aziende Sanitarie Siciliane - Assetto lstituzionale del Sistema Sanitario
Regionale e ruolo dei Comitati Consultivi. CEFPAS Caltanissetta 21 — 23
Novembre 2012;

Docente, extra istituzionale, nel Master “lnnovazione e Direzione Amministrativa in
Sanita" MIDAS 3 dal titolo: "L’innovazione dei processi amministrativi:
esperlenze a confronto". CEFPAS 13 -14 Dicembre 2012;

Relatrice in occasione della presentazione del libro: "Psicologia Pediatrica dalla
Teoria alla Pratica Evolutiva/Clinica", autore Prof.ssa Giovanna Perricone
Briulotta docente di Psicologia Pediatrica presso l'Universita di Palemwo. ll testo
contiene la citazione della sottoscritta per l‘attivita svolta nell’ambito della
sperimentazione del modello organizzativo ospedaliero pediatrico come
innovato in collaborazione con l'Universita degli Studi di PalermoI Palazzo Steri
— Palermo 18 Dicembre 2012.

Responsabile del ciclo della performance per l’area dirigenziale PTA nel periodo
2010 - 2013 mediante la gestione diretta delle seguenti azioni: Attribuzione
budget operativo alle Strutture Complesse Amministrative; Attribuzione budget
operativo alle Unita Operative tecniche dello staff della Direzione Generate;
Verifica gestionale dei risultati raggiunti ai fini dellattribuzione di risultato per le
strutture amministrativa e di Staff; Verifica di prima istanza, sia gestionale che
professionale/comportamentale rivolto ai dirigenti dell'area PTA;

Docente per Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa e Direttori Sanitario e Amministrativo anno 2013 Modulo “Governo
Clinico" — Ordine dei Medici sede di Palermo — 03/05/2013

Docente per Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura
Complessa e Direttori Sanitario e Amministrativo ll edizione — Ordine dei Medici
sede di Catania — 20/05/2016 e 30/09/2016

l H t > .--'-1 21,‘-='j*l;‘~20'i"i§ltttniie twins 0'11 t it 811"?‘ '



W~ 1 ¢1/- -- 1"’

Competenze professionali

Competenze informatiche
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Docente per Corso Modulo Manageriale Direttori di Struttura Complessa e
Direttori Sanitario e Amministrativo — Ordine dei Medici sede di Siracusa —
28/01/2017

Docente per Corso Modulo integrativo di Formazione per Direttori di Struttura
Complessa e Direttori Sanitario e Amministrativo ll edizione — Ordine dei Medici
sede di Catania — 03/03/2017

Docente per corso formazione manageriale per Direttori di struttura complessa e
Direttore Sanitario e Amministrativo — Ordine dei Medici di Siracusa ll edizione
2017/2018 — 17/02/2018.

Ha affiancato quale esperto in gestione delle risorse umane il Commissario
Regionale nominato presso il comune di Niscemi dal 01/10/2000 al 04/12/2000.
ln esecuzione dell‘ incarico affidato dal Presidente dell’Assemblea Regionale
Siciliana dal 20.02.2001 al 20/05/2001, ha svolto attivita di studio ed
approfondimento tecnico in relazione allesame del disegno di legge n° 1154
dell‘anno 2000, avente ad oggetto: “ Norme di recepimento del decreto legislativo
19.06.1999 n° 229, riguardante il riordino della disciplina fondamentale in materia
di organizzazione sanitaria".
Con Decreto Assessoriale n°181/1/2001 del 07.11.2001 emanato dall'Assessorato
del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e
dell'lmmigrazione e stata nominata componente del Comitato di Valutazione dei
progetti di formazione professionale di cui alla legge n° 24/76. con incarico
all’interno del Comitato di funzioni di Presidents.
L'incarico di cui al predetto punto e stato riconfermato anche per la valutazione
della proposta formativa relativa al P.R.O.F. anno 2003 e regolarmente svolto.
All'interno del predetto nucleo,composto da numero sette unlta, ha espletato le
funzioni di Presidente, garantendo la valutazione comparata di n.8.500 progetti
formativi nello spazio temporale di circa 120 giorni, nonché la redazione delle
controdeduzioni a tutti gli enti di formazione che hanno prodotto osservazioni nel
merito della valutazione effettuata.
Con Delibera n. 463 del 15.02.2005 dell'Azienda Usl n.5 di Messina e stata
incaricata di svolgere attivita di consulente aziendale per l‘ implementazione del
Sistema Privacy a supporto dell'organizzazione di quell’Ente per il periodo
15.02.2005 15.08.2005.
Con deliberazione n. 2239 del 18.06.2001 alla stessa sono state assegnatele
funzioni di Ufficiale Rogante dell'Azienda USL2 Caltanissetta. Svolte fino al
31/7/2005.
Dal 15/06/2004 al 31/07/2005 ha ricoperto l'incarico di Responsabile Aziendale
della Privacy presso la ASL2 di Caltanissetta.
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Patente di guida B

Ulteriori lnformazioni

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Catania, 8 0113.

D ttssa Dan}ela Faraoni
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