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AUSL 6 Palermo 

 

 in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
COGNOME, NOME  Curcurù Loredana 
DATA DI NASCITA  25/05/1958 
POSTO DI LAVORO E INDIRIZZO  Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo-Dipartimento di Prevenzione Medico- 

UOC Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
(S.Pre.S.A.L.)- Via Mariano Stabile, 7 – 90139 Palermo 

 
PROFILO PROFESSIONALE E DATA 
DECORRENZA CON INCARICO 
ATTUALE E DATA DECORRENZA 

  
Dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro dal 
15/10/1991 
Direttore Medico UOC S.Pre.S.A.L. dal 01/04/2007 

 
TELEFONO LAVORO 

  
(39) 091 703 2600 ( interno 2609) 

FAX LAVORO  091 703 2607 
E-MAIL ISTITUZIONALE  spresal@ausl6palermo.org 
N. MATRICOLA  01235 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 15/10/1991 a tutt’oggi 
 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ex A.U.S.L. 6) di Palermo- Via G. 
Cusmano n.24 90141 Palermo 

• profilo professionale  Dal 25/09/2000 a tutt’oggi: Direttore Medico di medicina del lavoro e sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

• principali incarichi o 
mansioni svolte 

 - dal 01/04/2007 a tutt’oggi: Direttore U.O.C. S.Pre.S.A.L. 
- dal 21/11/2003 a tutt’oggi: Responsabile Area di Tutela della Salute e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
- dal 25/09/2000 al  30/03/2007: Responsabile Servizio di Medicina del 

Lavoro  
- dal giugno 2003 ad oggi: componente del Centro “antimobbing” 

dell’A.S.P. di Palermo 
- dal giugno 2004 ad oggi: componente Commissioni Rischio Radiologico 

ex artt. 54 e 120 D.P.R. 384/90 dell’A.S.P. di Palermo 
- dal giugno 2004 ad oggi: componente del Comitato Provinciale per il 

sostegno dei disabili della Provincia di Palermo ex L.R. n.24/00 
- dal 2005, componente Collegio Tecnico 3 verifica dirigenti medici 
- dal 2006, referente aziendale nell’ambito del “Piano regionale per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro” 
 

• profilo professionale  Dal 15/10/1991 al 24/09/2000: Dirigente Medico di medicina del lavoro e 
sicurezza negli ambienti di lavoro 

 
• principali incarichi o 
mansioni svolte 

 - dal 26/05/97 al  24/09/2000 : Responsabile UOS Controllo e Vigilanza 
Sanitaria del Servizio di Medicina del Lavoro 

- dal 21/07/92 al 13/07/95 : componente del Collegio Medico Legale 
presso la ex U.S.L. n.52 di Bagheria (PA) 

- dal 15/10/91 al 13/10/95: Responsabile Ufficio di Medicina del Lavoro 
della ex U.S.L. n.52 di Bagheria (PA) 
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ISTRUZIONE 
 
Titolo di studio 
• Data   07/11/1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 
• titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• note  [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento 
Specializzazione post laurea 
• Data   12/12/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo 
• specializzazione  Medicina del Lavoro 
Altri titoli post laurea 
• Data   II sessione 1983 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Palermo 

• titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal 28/04/84 
n.8773 

• Data   Dal Novembre 1983 al maggio 1984 e dal novembre 1984 al gennaio 1985 
• titolo conseguito  Borsista Ricerca epidemiologica odontostomatologica, Borsista progetto di 

ricerca su condizioni di salute su condizioni di salute del personale giuntista e 
degli operatori di commutazione dipendenti SIP Regione Sicilia in coll. Con 
l’Univ. Degli studi di Palermo 

• Data   Dal 06/1987 al 05/1988 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Palermo 

• titolo conseguito  Assegno di ricerca sanitaria finalizzata: “tutela della salute dei lavoratori 
agricoli, con particolare riguardo agli operatori in ambiente confinato” 

 
• Data  

  
Dal  01/1989 al 11/1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Palermo Associazione per l’assistenza sanitaria 
integrativa ai lavoratori della SIP 

• titolo conseguito  Ricerca dei portatori sani di epatite virale mediante indagine immunologia e 
valutazione clinica dei soggetti interessati. 

 
 
FORMAZIONE  Fin dal 1985 ha partecipato a numerosi corsi, congressi, convegni e seminari di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in qualità di relatore 

  
• Date (da – a)  4-5 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 A.U.S.L. n.6 di Palermo 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione: La gestione per obiettivi attraverso problem solving e 
decision making 

 
• Date (da – a) 

  
27-29 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CEFPAS, Caltanissetta 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione: Ruolo e compiti del S.S.N. nella prevenzione delle 
malattie da esposizione ad amianto 

 
• Date (da – a) 

  
7-9 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CEFPAS, Caltanissetta 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione: La valutazione del rischio chimico e dei 
cancerogeni/mutageni 
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• Date (da – a) 

  
 
4-5 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CEFPAS, Caltanissetta 

 
 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione: Le attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro:inchiesta per infortuni e per malattie professionali 

• Date (da – a)  Dal 28/02/2005 al 16/11/2005 
 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 CEFPAS- A.U.S.L. n.6 di Palermo 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di formazione manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle 
funzioni di Direttore di struttura complessa 

                                  
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
LINGUE STRANIERE 
 
• lingua  inglese 
• livello   [  ] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
 
• lingua   
• livello   [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
• Office (Word)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
• Office (Access)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
• Internet (navigazione, posta 
elettronica)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 

 

L’attività scientifica e di ricerca si è concretizzata in 77 pubblicazioni in 63 delle 
quali figura tra i primi 3 autori. la predetta produzione scientifica è 
esclusivamente pertinente alla disciplina di medicina del lavoro. tutti i lavori 
sono stati caratterizzati da criteri di filtro nell’accettazione. si citano 
esclusivamente i seguenti: 

• anno/titolo/editore  
  

L.Curcurù (2009) : Le nuove attribuzioni del Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’A.S.L. Atti del Convegno “ Il DLgs 
n.81/08 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro: ispezioni – controlli – 
responsabilità”Pubblicazione a cura di Francesco e Riccardo Trombetta, 
Officine Tipografiche Aiello e Provengano, Bagheria (PA),57-70 

• anno/titolo/editore  
L.Curcurù e Coll. (2008): MalProf 2005-2006. Il Quarto Rapporto ISPESL-

REGIONI sulle malattie professionali. Suppl. di Prevenzione Oggi,n.2, ISPESL, 
Roma,2008,191-198 (Sicilia. Ausl 6 di Palermo) 

•anno/titolo/editore  
L. Curcurù, A. Coppola: Patologie da agenti chimici. Medicina Clinica vol.2 

Autori vari- con il coordinamento editoriale di Alberto Notarbartolo, Bologna, 
Nuova Editoriale Grasso, 1996:2454-2470 (cap. su libro di testo) 
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•anno/titolo/editore  
L. Curcurù e coll.: la patologia agricola in Sicilia: collana di monografie del 
gruppo editoriale archivio siciliano di medicina e chirurgia- acta medica 
mediterranea. a.carbone ed., palermo, 1990   

•anno/titolo/editore  
L. Curcurù e coll:: onicopatie professionali. in Palminteri G. et al.: dermatologia 
professionale. patologia cutanea e medicina generale, Palermo, medical 
books,1990:293-298 (cap. su libro di testo) 

•anno/titolo/editore  
L. Curcurù e coll:; misure preventive. in Palminteri G. et al.: dermatologia 
professionale. patologia cutanea e medicina generale, palermo, medical 
books,1990: 439-444 (cap. su libro di testo) 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

  Nel marzo 2009 designata dall’Assessorato Regionale Sanità componente 
commissione  per la valutazione di progetti per la ricerca sanitaria 2008 

  
Ha partecipato a vari gruppi di lavoro istituiti presso l’Assessorato Regionale 
Sanità, rappresentando la Regione Sicilia nel gruppo di lavoro DM 388  del 15 
luglio 2003 

  
Ha partecipato a Commissioni di concorso pubblico per il conferimento di 
incarichi temporanei  di Dirigenti Medici di Igiene, Epidemiologia e sanità 
Pubblica, Medicina del Lavoro e di Tecnici della Prevenzione 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

  

• Nell'a.s.1990/91 ha insegnato la materia "Medicina Sociale e del 
Lavoro" al corso Assistenti Sanitari presso le Scuole di Formazione 
Professionale dell'A.Osp. Civico (n° ore complessive di didattica: 30). 

 

  

• Ha partecipato, in qualità di "esercitatore" ,al corso di aggiornamento 
per Medici della Medicina dei Servizi addetti alla Medicina del Lavoro, 
organizzato dall'Ass.Sanità della Reg. Siciliana, svoltosi nei mesi di 
aprile-maggio-giugno 1991 per un totale di 160 ore. 

 

  

• Ha partecipato, quale relatore, al corso "Corretto uso di fitofarmaci e 
tutela dell'ambiente" organizzato dal Comune di Bagheria e dalla Sez. 
Operativa di Assistenza Tecnica n. 60 dell'Ass. Reg. le Agricoltura, 
svoltosi nell'aula consiliare del Comune dal 04/5 all'8/5/92. 

 

  

• Negli A.A. 1990/91, 1991/92, 1994/95 è stata inserita 
nell'insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro dell'Università di Palermo, svolgendo tre corsi di lezioni teorico-
pratiche della durata di 20 ore cad. sul tema "Prevenzione in 
agricoltura". 

 

  

• Per l’A.A. 2001/2002 titolare di incarico di insegnamento di un corso 
teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

 

  
• In data 20/05/02 docente IV corso di specializzazione in sicurezza nei 

cantieri edili organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Palermo. 
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• In data 04/06/02 relatore alla 3° sessione dello stage di formazione su 

“Salubrità e sicurezza sul lavoro” organizzato dalla CISL Medici di 
Palermo. 

  
• Nei mesi di ottobre-novembre 2002, docente ai corsi di formazione per 

tecnici di laboratorio “La sicurezza nella pratica lavorativa” organizzati 
dalla A.O. Universitaria di Palermo P. Giaccone in collaborazione con 
INAIL (n° 16 ore di docenza). 

  • Il 10 dicembre 2002 relatore nel corso di formazione “Master sicurezza 
sul lavoro” (5 ore). 

  
• Per l’A.A. 2002/2003 titolare di incarico di insegnamento di un corso 

teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

  

• Correlatore di tesi di specializzazione dal titolo: “Il sistema informativo 
per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Punti di forza e limiti del nuovo 
modello di gestione delle denunce-referti delle malattie professionali 
della A.U.S.L. n° 6 di Palermo” in  data 18/12/2003 ha partecipato  alla 
seduta di esami di diploma della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva.  

  
• Correlatore di tesi di specializzazione dal titolo: “Ruolo dell’esposizione 

professionale ad asbesto nell’insorgenza di neoplasie rare”.  Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva A.A. 2004/2005. 

  
• Correlatore di tesi di specializzazione dal titolo:”Dalla prevenzione 

strategica alla prevenzione consapevole: analisi delle criticità 
dell’attività del Medico Competente nella provincia di Palermo”. Scuola 
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva A.A. 2006/2007 

  

• Correlatore di tesi di laurea dal titolo:” Il ruolo del Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nelle inchieste per 
malattie professionali. L’esperienza del Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’A.U.S.L. n°6 di Palermo”.Corso 
di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro “.Università degli Studi di Palermo A.A. 2006/2007 

  
• Per l’A.A. 2003/2004 titolare di incarico di insegnamento di un corso 

teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

  
• Per l’A.A. 2004/2005 titolare di incarico di insegnamento di un corso 

teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

  

• Per l’A.A. 2006/2007 titolare di incarico di insegnamento di un corso 
teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

 

  
• Nel novembre 2004 docente della I classe del Corso per Operatore 

socio-sanitario A.U.S.L. n° 6 Palermo per la seguente materia: 
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e sicurezza 
dei lavoratori (ore 15). 

  

• Responsabile didattico dei corsi di formazione per operatori e 
coordinatori di imprese operanti nel settore della rimozione, 
smaltimento e bonifica amianto di cui all’atto deliberativo 2/2/2006 del 
14/07/2005 “Accordo di collaborazione tra A.P.M.I. (Associazione 
Piccole e Medie Imprese) e Azienda U.S.L. n° 6”. 

  

• Correlatore di tesi di specializzazione dal titolo: “Dalla prevenzione 
terziaria alla prevenzione primaria:analisi statistica delle patologie da 
amianto in lavoratori professionalmente esposti” in  data 22/12/2006 ha 
partecipato  alla seduta di esami di diploma della Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. 
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• Ha svolto attività di tutor per 6 specializzandi della Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’università di 
Palermo.  

  

• Per l’A.A. 2006/2007 titolare di incarico di insegnamento di un corso 
teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

 

  • Il 7/05/07 ha effettuato docenza nel Corso per RLS organizzato da 
Tesea s.r.l. Palermo (4 ore).  

  
• Il 5/10/2007 ha effettuato docenza nel Corso di Formazione Modulo A- 

corso di base ai sensi del Dlgs 195/2003 organizzato da Tesea s.r.l. 
Palermo (2 ore). 

  
• Il 5/11/2007 ha effettuato docenza nel Corso di Formazione Modulo A- 

corso base ai sensi del Dlgs 195/2003 organizzato da Tesea s.r.l. 
Palermo ( 4 ore). 

 • Il 15/11/2007 ha effettuato docenza nel corso per RSPP organizzato 
dall’ITC per Geometri “Filippo Parlatore” di Palermo (3 ore). 

  
• Nel novembre 2007 ha svolto docenza per l’informazione e la 

formazione ex artt.21 e 22 del D.Lgs n.626/94 del personale 
dell’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.- struttura sud-orientale di 
Siracusa (20 ore). 

  
•  Il 28 aprile, il 30 giugno,il 29 settembre  ed il 1 dicembre 2008 ha 

effettuato docenze nel Corsi di Formazione Modulo A- corso base ai 
sensi del Dlgs 195/2003 organizzati da Tesea s.r.l. ( 16 ore). 

  
• Il 02/04/2009 E IL 04/05/2009 effettuato docenze nel Corsi di 

Formazione Modulo A- corso base ai sensi del D.lgs 195/2003 
organizzati da Tesea s.r.l. ( 8 ore). 

  
• IL 01/04/2009 E IL 06/05/2009 HA effettuato docenze nel Corso di 

Formazione per RLS Associazione Biologi Provincia di Palermo (4 
ore). 

  
• IL 25/05/2009 ha effettuato docenza nel Corsoi di Formazione per 

aggiornamento coordinatori per la progettazione e l’esecuzione nei 
cantieri temporanei e mobili presso l’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Palermo (2 ore)  

  

• Per l’A.A. 2008/2009 titolare di incarico di insegnamento di un corso 
teorico-pratico su “Le competenze del medico del lavoro nella 
normativa vigente” per un numero di 15 ore presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Palermo. 

 
 
_l_ sottoscritt_, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.445 del 
28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 
 
data 

  
firma 

  
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 
 


