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

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
COGNOME, Nome  CENTINEO, Sante 

Data di nascita   06/11/1959 

Posto di lavoro e indirizzo  Azienda Sanitaria Prov.le di Palermo - DIPARTIMENTO DI PR EVENZIONE  
U.O.C. Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica 
U.O.S. Sicurezza Impianti e Macchine 
Via M. Stabile n. 7- Palermo 

Profilo professionale e data decorrenza 

con incarico attuale e data decorrenza 
 Dirigente Ingegnere dal 22/02/1993 

 
Ispettore Verifiche Ascensori dal 01/01/2007 

Telefono lavoro  091 – 7032627 

Fax lavoro  091 – 7032635 

E-mail istituzionale  santecentineo@asppalermo.org 

n. matricola  07194 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA    

  
• Date (da – a)  Da febbraio 1993 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL 6 – Via G. Cusmano, 24 – 90141 Palermo (PA)  
• profilo professionale  Da febbraio 1993 a marzo 2003 Dirigente Ingegnere. 

• principali incarichi o mansioni svolte  Ingegnere Sanitario con funzioni di consulenza tecni ca specialistica in materia 
igienico-sanitaria e ambientale 

• profilo professionale  Da marzo 2003 a novembre 2003 Dirigente Ingegnere  
• principali incarichi o mansioni svolte  Componente U.O.S. Servizio Informatico Aziendale 

• profilo professionale  Da novembre 2003 a aprile 2006 Responsabile U.O.S. Se rvizio Informatico 
Aziendale 

• principali incarichi o mansioni svolte  Gestione del sistema informativo centrale dell’Azie nda, supervisione della rete 
informatica aziendale, gestione dei contratti softw are delle maggiori 
applicazioni. 

• profilo professionale  Da aprile 2006 a gennaio 2007 Dirigente Ingegnere p resso il Dipartimento Di 
Prevenzione Medico, Area di tutela della salute e si curezza negli ambienti di 
lavoro, Servizio Impiantistica ed Antinfortunistica in Via Stabile, 7 

• principali incarichi o mansioni svolte  Formazione nel settore degli impianti ascensore 
• profilo professionale  Da gennaio 2007 al 30/09/2013 Dirigente Ingegnere c /o S.I.A. 

• principali incarichi o mansioni svolte  Verifiche impianti ascensore ai sensi del D.P.R. 162/ 99 
• profilo professionale  Dal 01/10/2013 al 30/11/2013 Responsabile Servizio Pr evenzione e Protezione 

• principali incarichi o mansioni svolte  Direzione e coordinamento operativo delle attività di cui all’art. 33 del Dlgs 
81/2008 

• profilo professionale  Dal 01/12/2013 a tutt’oggi Dirigente Ingegnere c/o S.I.A. 
• principali incarichi o mansioni svolte  Verifiche impianti ascensore ai sensi del D.P.R. 162/ 99 

 
ISTRUZIONE 

 
Titolo di studio  

 
• Data   Anno Accademico 1987-88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 
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• titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica 
• note  [_] laurea breve o triennale;  [X_] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 
Eventuali altre lauree  

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• laurea   

• note  [_] laurea breve o triennale;  [_] laurea specialistica o vecchio ordinamento 
 
Specializzazione post laurea  
 

• Data    
• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• specializzazione   
 

Dottorato di ricerca  
 

• Data    
• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• dottorato di ricerca   
 

Altri titoli post laurea  
 

• Data    
• Nome e tipo di istituto di istruzione    

• titolo conseguito   
 

FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Dal 26 al 30 giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Politecnico di Milano 

• corso / tirocinio / aggiornamento  51°Corso di aggiornamento Ingegneria Sanitaria Amb.l e “Siti Contaminati 
   

• Date (da – a)  Dal 7 al 9 maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “Qualità delle acque” 
   

• Date (da – a)  Dal 4 al 8 giugno 2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “Informatica di base” 
   

• Date (da – a)  Dal 26 al 29 novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “L’utilizzo avanzato di Word ed Excel per gli operatori sanitari” 
   

• Date (da – a)  Dal 3 al 6 settembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “La gestione dei dati nelle Aziende sanitarie : Access” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  Inglese 
• livello   [_] eccellente /  [X_] buono /  [_] elementare 
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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 

• Altro (specificare)   
�(Autocad)  [_] eccellente /  [X_] buono /  [_] elementare 

�[(Amv Mastersap – (calcolo 

strutturale)]  [_] eccellente /  [X_] buono /  [_] elementare 

�[WhAEM2000 (modellazione 

idrogeologica)]  [_] eccellente /  [X_] buono /  [_] elementare 

�[EPANET (calcolo reti idriche)]  [_] eccellente /  [X_] buono /  [_] elementare 

 
PUBBLICAZIONI  

 
• anno/titolo/editore   CENTINEO Sante (2001) - “La tutela delle risorse idrop otabili” – Geologi di Sicilia 

(Bollettino Ordine Regionale Geologi gennaio/marzo 2001) 
• anno/titolo/editore   CENTINEO Sante (2002) - “Strategie di protezione delle risorse idriche” – 

Geologi di Sicilia (Bollettino Ordine Regionale Geol ogi aprile/giugno 2002) 
• anno/titolo/editore   CENTINEO Sante (2003) - “Criteri speditivi di calcolo delle zone di rispetto per 

pozzi ad uso potabile” – Geologi di Sicilia (Bollett ino Ordine Regionale Geologi 
aprile/giugno 2003) 

 
ALTRE INFORMAZIONI  

 
•    
•    

 
ll sottoscritto, 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. 
 
data06/10/14 

  

Firma  
  
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 


