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TITOLI 0| STUDIO E PROFESSIONALI
Titolo di studio LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA conseguita presso
l’Universita degli Studi di Palermo in data 20/03/1989
Altri titoli di studio e professionali
- ABILITAZIONE ALL'ESERClZIO DELLA PROFESSIONE
DI AVVOCATO- anno ‘1992;
ABILITAZIONE ALL‘lNSEGNAMENTO
NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI STATALI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA Dl SECONDO GRADO PER
LE DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMlCHE- anno 1992;
MASTER IN CONTENZIOSO NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Esperienze professionali ed incarichi
Dal 19/10/2015 ad oggi
Dirigente Coordinatore della segreteria tecnica dell‘Assessore Regionale della Salute
della Regione Siciliana
Dal 01/07/2010 al 18/10/2015
Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Semplice “ Servizlo Stato

Giuridico" presso I’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Dal 08/05/2008 al 30/06/2010
Dirigente Amministrativo Responsabile Struttura Semplice “Trattamento Giuridico” del

Personale ed ad interim Responsabile della Struttura Semplice “ Contenzioso del
Lavoro e Procedlmentl Disciplinari”
Dal 14/11/2007 al 07/05/2008
incarico dirigenziale di natura professionale “ Tecnlche di prevenzione riferite all’attivlta
deflattlva in materia di contenzioso nel rapporto di lavoro subordinate" all’interno del
Settore Personale
Dal 01/12/2006
Asl Trapani - Dirigente Amminlstrativo per essere risultata vincltrice a seguito di
Concorso Pubblioo per titoli ed esami
Dal 01/09/2002 al 30/11/2006
ASL di Trapani Collaboratore Amministrativo Cat. DS (ex VIII livello).
Dal 2001al 30/11/2006
Titolare di posizione organizzativa “Ufficio A.L.P.l” ha tenuto contemporaneamente Ia
gestione della posizione organizzativa “Contenzioso del Lavoro e Procedimenti
dlsciplinari” flno al dicembre 2006
Anno accademico 1992/1993 insegnamento in materie giuridiche presso ente regionale
di addestramento professionale;
Dal 14/08/1993 al 17/10/2002 - ASL DI TRAPANI — Collaboratore Amministrativo VII
Livello

Partecipazione a corsi di aggiornamento
convegni e seminari, j



corsi di perfezionamento ed approfondimento in materie giuridiche:
asslstenza piccola e media impresa" ministero del lavoro e previdenza sociale,

durata sei mesi (1989);
"corso biennale di preparazione al concorso di uditore giudizlario, polo
universltario di Trapani di intesa con il secondo corso di Iaurea in
Giurisprudenza Universita' di Palermo(1993/94- 1994/95);

"Ia riforma amministrativa nelle leggi 59 e 127 del 1997" consorzio universltario
Trapani;

ASL Tp - lncontro di studio assunzioni obbligatorie: riserve e procedure, forme
contrattuali flesslbili nella p.a." Erice anno 2006
CElDA- corso "la disciplina delI'attivita' libero-professionale intra-moenia nelle
asl e aziende ospedaliere" Roma anno 2000;
CEIDA corso "Ia Iegge 241/90 sul procedimento amministratlvo alla Iuce delle
modifiche legislative e delle pronunce giurisprudenziali" Roma anno 2000;

AUSL n. 9 di Trapani, incontro di approfondimento su “I congedi parentali di cui
alla L. 53/2000”, Trapani, 13/7/2000;
Regione Siciliana corso biennale "cultura aziendale" Erice anni 2002/2003;
Roma “forum delle pubbliche amministrazioni" Roma anno 2003;
Formez — corso di formazione "rapporto con enti terzi: lo strumento di
semplificazione della conferenza di servizi“ Valderice anno 2003;
CISAL seminario formativo “l'amministrativo in sanita"' Trapani anno 2004;
SDA Bocconi Milano —cors0 " governare la libera professione e l'area a
pagamento" Milano anno 2004;

cegos- convegno "Ia gestione dei procedimenti disciplinari riguardanti i pubblici
dipendenti" Roma anno 2004;

ASL TP corso di formazione "amministrazione e gestione delle risorse umane
nelle aziende sanitarie" anno 2004;

CEIDA - corso "la disciplina dell'attivIta' libero-professionale intra-moenia nelle
asl e aziende sanitarie- Roma anno 2005;
ISSOS Servizi, giornate di studio, Montevarchi 18/4/2007, titolo: “II nuovo CCNL
del comparto prospettive per quello della Dirigenza, l’efficienza della P.A., la
graduazione degli incarichi, la verifica dei risultati e Ia valutazione permanente”;
CEFPAS, convegno “Buon compleanno riforma. La storica svolta della sanita
sicilianaz cosa é cambiato, cosa cambiera", Palermo 19/4/2010;
PUBBLIFORMEZ Palermo, corso formazione “ll conto annuale 2009“,
20/4/2010;
ISSOS Servizi, glornata di studio dal titolo “La misurazione e valutazione della
performance”, Palermo 21/4/2010;
PUBBLIFORMEZ Palermo, corso formazione “ll conto annuale 2010”,
15/4/2011;

ASP di Trapani, 13/4/2012,Trapani Cittadella della Salute, Corso di formazione
dal titolo "La responsabilita disciplinare del personale del comparto sanita dopo
il decreto n. 150 del 2009, la Iegge Brunetta n. 15 del 2009 ed I CC.CC.NN.L.
2006 — 2009";
PROVINCIA DI ROMA, 18/4/2012, Roma, Convegno per Ia presentazione del
volume “Manuale del diritto sanitario”;
CENACOLO GIURIDICO S.R.L., lstituto di alta formazione giuridica, Roma,
19/4/2012, seminario di formazione e aggiornamento del personale su “ll
regime delle incornpatibilita nel pubblico impiego, gli incarichi e le consulenze
dopo il collegato al lavoro e la riforma Brunetta”;
CERISDI Centro Ricerche e Studi Dlrezionali, Palermo 5/7/2012, giornata di
studio dal titolo "Efficlentamento e trasparenza nei processi tra Pubblica
Amministrazlone e imprese. Nuovi modelli digitali per Ia gestione
amministrativa e nanziaria”;
ISSOS Servizi, Montevarchi, 28/02/2013 e 01/03/2013, giornate di studio su
“Strategia e gestione della libera professione";
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- SUD Sanité, Catania 15 e 16/03/2013, lncontro dal titolo "La sanita elettronica
per l’efficienza e lefficacia del sistema sanitario meridionale” presso A.O.
Cannizzaro di Catania;

- ASP di Trapani, Cittadella della Salute - Trapani, Corso Formazione dal titolo
“Change Management” 18/3/2013;

0 ASP di Trapani, Cittadella della Salute - Trapani, Corso di Formazione dal titolo
“La prevenzione del fenomeno della corruzione nella P.A. alla Iuce della L.n.
190/2012. Gli adempimenti posti a carico delle Pubbliche Amministrazioni con
particolare riguardo agli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione delle
informazioni", 13/05/2013;

~ ASP di Trapani, Cittadella della Salute - Trapani, Corso di Formazione dal titolo
“II codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Nuove
dlsposizioni in materia di documentazlone antimafia”, 27/05/2013;

0 ASP di Trapani, Cittadella della Salute — Trapani, nella qualita di Docente, il
giorni 08/04/2014 e 09/04/2014, corso di formazione su “La responsabilita
professionale del CPS Infermiere";

- ASP di Trapani, Cittadella della Salute — Trapani, nella qualita di Docente, il
giorni 05/05/2014 e 07/05/2014, corso di formazione su “La responsabilita
professionale del CPS Infermiere";

- MAGGIOLI Formazione, iniziativa di studio su “ll reclutamento nelle aziende
sanitarie. Le novita introdotte dal decreto Iegge n. 101 del 2013", Milano,
20/5/2014.

~ MAGGIOLI Formazione, corso di aggiornamento “La gestione del personale
delle aziende sanitarie dopo la riforma Madia e la Iegge di stabilita peril 2015”.
Milano 23 giugno 2015.
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