
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lo Medico Vincenzo

Data di nascita 09/02/1957

Qualifica Dirigente Ingegnere - matricola 02825

Amministrazione ASP DI PALERMO

Incarico attuale Dirigente - U.O. Accreditamento - Dipartimento di Prevenzione

Numero telefonico
dell’ufficio 3358263334

Fax dell’ufficio 091340861

E-mail istituzionale vlomedico@asppalermo.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Insegnante per incarico del Provveditorato. Docenza di

tecnologie meccaniche, fisica e disegno. Dal 30/11/01987
al 10/04/1988 - IPSIA "SALVO D'ACQUISTO"

- Dirigente Ingegnere Servizio Medicina del Lavoro. Dal
20/04/1988 al 30/04/1991. Verifiche impianti di messa a
terra, di impianti di protezione da scariche atmosferiche,di
impianti elettrici con pericolo di esplosione o incendio, di
apparecchi di sollevamento, di ascensori e montacarichi -
ASP DI PALERMO

- Responsabile. U.O. Impiantistica Antinfortunistica - Servizio
Medicina del Lavoro. Dal 01/05/1991 al 16/09/1996.
Nell’ambito della tutela della collettività e dei singoli dai
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro
le principali funzioni svolte sono indirizzate alla verifica delle
condizioni di sicurezza su specifici impianti, individuati da
apposite leggi, ritenuti dal legislatore particolarmente
pericolosi al punto di prevedere l’obbligatorietà di una
verifica periodica dei dispositivi di sicurezza da parte di un
ente esterno all’utilizzatore. - ASP DI PALERMO

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Dal
08/02/1996 al 10/02/2002. Svolge i compiti previsti per il
Servizio Prevenzione e Protezione dal D.Lgs. 626/94.
Coordina le attività di studio ed applicazione delle
normative concernenti i programmi di prevenzione e
protezione degli ambienti di lavoro. Effettua la valutazione
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dei rischi, l'elaborazione delle misure preventive e protettive
e la stesura del programma di attuazione degli interventi di
miglioramento in stretta collaborazione con le altre strutture
aziendali. Quale Responsabile del Servizio ha gestito il
complesso dei compiti di una struttura articolata che
raggruppa le citate competenze e n. 4 unità operative
(Rischio Fisico, Rischio Chimico, Rischio Biologico e
Rischio Impianti). - ASP DI PALERMO

- Responsabile U.O. Impiantistica Antinfortunistica - Servizio
Medicina del Lavoro. Dal 11/02/2002 al 29/09/2003
Nell’ambito della tutela della collettività e dei singoli dai
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro
le principali funzioni svolte sono indirizzate alla verifica delle
condizioni di sicurezza su specifici impianti, individuati da
apposite leggi, ritenuti dal legislatore particolarmente
pericolosi al punto di prevedere l’obbligatorietà di una
verifica periodica dei dispositivi di sicurezza da parte di un
ente esterno all’utilizzatore. Quale Responsabile dell’U.O.
ha coordinato il lavoro amministrativo del Servizio e tecnico
di ingegneri e periti tecnici dei due Uffici in cui si articola la
struttura (Ufficio Verifiche Ascensori ed Ufficio Verifiche
Impianti elettrici ed Apparecchi di sollevamento) - ASP DI
PALERMO

- Dipartimento Prevenzione: U.O. Accreditamento Strutture
Sanitarie. Dal 21/05/2003 al 08/10/2004. Verifica del
possesso e della permanenza dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
(art. 4 D.A. n. 463 del 17.4.2003); - ASP DI PALERMO

- Responsabile Servizio Appalti e Forniture (struttura
complessa). Dal 01/02/2004 al 30/05/2007. Coordinamento
e gestione delle attività di approvvigionamento, dei beni di
consumo, dei servizi, della apparecchiature e degli arredi,
utilizzando le procedure di gara previste dall’ordinamento
vigente Quale Responsabile ha provveduto alla
programmazione delle attività, alla loro realizzazione
svolgendo funzioni di monitoraggio e verifica coordinando il
lavoro dei 42 dipendenti assegnati alle 4 U.O. semplici in
cui si articola il Servizio: # Servizi in Appalto # Materiale
sanitario, presidi chirurgici e ausili per gli assistiti # Farmaci,
sieri, vaccini e prodotti di laboratorio # Generi di
casermaggio e attrezzature sanitarie - ASP DI PALERMO

- Direttore Dipartimento Gestione Appalti, Patrimonio e
Servizi Economali (struttura complessa). Dal 01/06/2007 al
13/05/2008. Responsabilità di tipo gestionale in ordine alla
razionale e corretta programmazione e gestione della
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi
attribuiti. Programmazione delle attività dipartimentali, loro
realizzazione, monitoraggio e verifica. Il Dipartimento
esercita il controllo e la direzione delle attività svolte dalle 4
Unità Operative Complesse - Servizio tecnico - Servizio
patrimonio - Servizio appalti e forniture - Servizio
economale e dalle 2 U.O.S - Servizio Informatico Aziendale
- Servizio organizzazione rifiuti speciali e pericolosi a cui
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afferiscono circa 200 dipendenti - ASP DI PALERMO

- Direttore Servizio Appalti e Forniture (struttura complessa).
Dal 14/05/2008 al 30/09/2009. Coordinamento e gestione
delle attività di approvvigionamento, dei beni di consumo,
dei servizi, della apparecchiature e degli arredi, utilizzando
le procedure di gara previste dall’ordinamento vigente.
Quale Responsabile ha provveduto alla programmazione
delle attività, alla loro realizzazione svolgendo funzioni di
monitoraggio e verifica coordinando il lavoro dei 42
dipendenti assegnati alle 4 U.O. semplici in cui si articola il
Servizio: # Servizi in Appalto # Materiale sanitario, presidi
chirurgici e ausili per gli assistiti # Farmaci, sieri, vaccini e
prodotti di laboratorio # Generi di casermaggio e
attrezzature sanitarie - ASP DI PALERMO

- Coordinatore Servizio Tecnico e Servizio Patrimoniale
(struttura complessa). Dal 08/07/2008 al 30/09/2009. Quale
Dirigente Coordinatore ha provveduto alla programmazione
delle attività, svolgendo funzioni di monitoraggio e verifica
coordinando il lavoro dei 54 dipendenti assegnati alle due
U.O.C. in cui si articola l’Area Dipartimentale: Servizio
Tecnico e Servizio Patrimoniale. Ha esercitato il controllo e
la direzione delle attività svolte dalle 2 Unità Operative
Complesse - Servizio tecnico - Servizio patrimonio - ASP DI
PALERMO

- Direttore Servizio Appalti e Forniture (struttura complessa).
Dal 01/10/2009 al 31/05/2011. Coordinamento e gestione
delle attività di approvvigionamento, dei beni di consumo,
dei servizi, della apparecchiature e degli arredi, utilizzando
le procedure di gara previste dall’ordinamento vigente.
Quale Responsabile ha provveduto alla programmazione
delle attività, alla loro realizzazione svolgendo funzioni di
monitoraggio e verifica coordinando il lavoro dei 42
dipendenti assegnati alle 4 U.O. semplici in cui si articola il
Servizio: # Servizi in Appalto # Materiale sanitario, presidi
chirurgici e ausili per gli assistiti # Farmaci, sieri, vaccini e
prodotti di laboratorio # Generi di casermaggio e
attrezzature sanitarie - ASP DI PALERMO

- Direttore Dipartimento Gestione Appalti, Patrimonio e
Servizi Economali. Dal 07/05/2010 al 31/05/2011.
Responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione della risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.
Programmazione delle attività dipartimentali, loro
realizzazione, monitoraggio e verifica. Il Dipartimento
esercita il controllo e la direzione delle attività svolte dalle 4
Unità Operative Complesse - Servizio tecnico - Servizio
patrimonio - Servizio appalti e forniture - Servizio
economale e dalle 2 U.O.S - Servizio Informatico Aziendale
- Servizio organizzazione rifiuti speciali e pericolosi a cui
afferiscono circa 200 dipendenti. - ASP DI PALERMO

- Direttore f.f. U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti
di Lavoro. Dal 01/06/2011 al 31/07/2012. Nell’ambito della
tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e
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sanitari connessi agli ambienti di lavoro, svolge funzioni di
promozione della cultura della salute e della sicurezza negli
ambienti di lavoro, di controllo e di vigilanza con l’obiettivo
di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro. L’UOC si avvale di 46 dipendenti
ed è articolata nelle seguenti Unità Operative Semplici #
Controllo e vigilanza # Pareri preventivi e autorizzazioni #
Prevenzione sanitaria ed epidemiologia occupazionale #
Assistenza, informazione e formazione - ASP DI PALERMO

- Direttore Coordinamento Amministrativo Area Territoriale.
Dal 15/03/2013 al 31/01/2014. Il Coordinatore
Amministrativo di Area Territoriale ha, tra gli obiettivi legati
alla funzione, quello di rendere omogenee, efficaci ed
efficienti le procedure amministrative di erogazione dei
servizi all'utenza, compresi gli orari di apertura delle
strutture aziendali, l'accesso agli atti, etc - ASP DI
PALERMO

- Direttore f.f. UOC Impiantistica Antinfotunistica. Dal
15/03/2013 al 31/01/2014. L’UOC si avvale di 21 dipendenti
ed è articolata nelle seguenti Unità Operative Semplici
“Sicurezza di Impianti e Macchine” e “Controllo
Combustioni”, preposte alle verifiche di sicurezza su
impianti, (di messa a terra, di protezione contro il pericolo di
scariche atmosferiche, elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione e incendio, di riscaldamento), apparecchi (di
sollevamento, ascensori, montacarichi, generatori di vapore
e acqua surriscaldata, recipienti a pressione), macchine e
attrezzature e sui relativi dispositivi di sicurezza - ASP DI
PALERMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Eccellente conoscenza di Word, Excel, Internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente supplente Comm. Prov. Vigilanza Locali
Pubblico Spettacolo (triennio 2012-2014). Comm. Reg.le
Osservatorio dei Prezzi prodotti diversi, dispositivi medici e
farmaci (Decreto n. 32/07 e n.479/07). Componente del
Gruppo di Studio Regionale sui problemi dei Servizi
Prevenzione Protezione dell’ASL Regionali (1999). Comm.
Reg.le, sui problemi dei Servizi di Medicina del Lavoro dal
1991 al 1997. Consulta Reg.le ISPESL verifiche impianti di
terra e di protezione scariche atmosferiche. Assessore e
Vice-Sindaco Comune di Bagheria dal 30/5/95 al 21/6/98.
U.P.G. dal 19/02/90 al 16/9/96. Vincitore concorso
ingegneri presso Genio Civile Palermo (1989). Vincitore
concorso cattedra insegnamento Educazione Tecnica nelle
Scuole Medie (1988). Abilitazione (Ministero Interno) attività
soggette L. 818/84 - Abilitazione (Ministero LL.PP) ispezioni
periodiche ascensori ad uso privato. Abilitazione L.46/90 -
Iscrizione Albo Ingegneri prov. Palermo. Corsi di
Formazione - Attività docenza.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASP DI PALERMO

dirigente: Lo Medico Vincenzo

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Accreditamento - Dipartimento di Prevenzione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 6.951,48 € 10.808,36 € 4.772,97 € 4.391,78 € 70.235,52

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

5


