
INFORMAZIONI PERSONALI Pepe Damiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

27/01/2017-aBa data attuate 

9 Via.e Strasburgo 189 90146 Palermo (Italia) 

8 1+39)091 517794 fi (+39) 333 643 1381 

>Z< Camianapeoefggmalcom 
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Assistente Sociale Esperto 
A S P d Palermo - in servizio presso Presidio Ospedaliero "G F Ingrassa '. Palermo (Italia) 

Attività svolta m staff alla Direzione Sanitaria Ospedaliera per l intervento speoalistico ai trasversalità 
sia nelle unita operative di degenza sia nell'area di emergenze, noncnè in relazione aita 'unzione 
ponte per l'attività di percorsi di continuità assistenziale socio-sanitaria in risposta al bisogno di salute 
e cura delle persone ncoverate 

Azione-Dromozione di procedure e protocolli per la pianificazione di mten/enti in rete ' per migliorare la 
qualità dell'offerta dei Servizi Sanitari e Sooo-Samtan con particolare riguardo alla popolazione in 
situazione di fragilità (protocollo codice rosa procedure ufficio temtonate. dimissioni protette e 
facilitate, procedure continuità assistenziale ospedate-terntono, protocolli operativi per percorsi di 
presa in carico per specifici bisogni di salute con particolare nguardo a immigrati e stranieri 

Collaborazione con l'associazionismo 

05/2OO6-25/01/2C17 Assistente Sociale Esperto 
A S P di Palermo - in comando presso Assessorato della Salute della Regione Siciliana -
Dipartimento Pianificazione Strategica 
= iazza Ottavio Zimo 24, Palermo (Italia) 

Funzione & Esperto in matena di integrazione socio-sanitana e politene di sistema sanitario 

- Servizio 8 'P-ogrammazione temtonate ed integrazione socio-samtana" (tebbraio 2016) 

- Area Interdipartimentale 2 'Ufficio Del Piano Di Rientro' e del "Piane Sanitario" (aprile 2011 ad oggi) 

- 'Ufficio Speciale per I integrazione Socio-Samtana" (ottobre 2010 - aprile 201' ' ! 

- Area Interdipartimentale 2 U f o o Del Pano Di Rientro" e del Piano Samtano" (maggio 2009 -
ottoore2010) 

- Servizio 8 "Affan Istituzionali" - Dip to Reg le per l'Assistenza Sanita-a ed Osoedaiiera e ¡3 Gestione 
deUe Risorse Coaenti del Fondo Sanitario (febbraio 2007 - maggio 2009) 

• Servizio 6 "Mediana Sanitaria di Base e Sociale ' • Dip to Reg le per l'Assistenza Sanitana ed 
Ospedaliera e la Gestione deHe Risorse Correnti del Fondo Sanitario (maggio 2006 - febbraio 2007) 

09/'997-05/2006 Assistente Sociale Coordinatore 
AUSL N 6 - Staff della Direzone Generale 
Via Giacomo Cusmano 24, Palermo (Italia) 

Supporto tecnico-professi onale per l'integrazione socio-sanitaria 

oa"995-09/1997 Assistente Sociale Coordinatore 
AUSL N 6 Settore Ospedaiità Pubblica e Privata 
Via Giacomo Cusmano 24, Palermo (Italia) 

Supporto tecnico professionale per il coordinamento delie attività nehiamate al aioìo dell'assistente 
sociale nei presidi ospedalien dell'Azienda 



12/1994-08/1995 Assistente Sociale Coordinatore 
USL N 59 - Presidio Ospedaliero "G F Ingrassa" - Direzione Sanitaria 
Corso Calatafimi 1002 Paterno 

Supporto tecnico-pro'essionale alla direzione sanitaria ospedaliera per il coordinamento e la 
pianificazione degli interventi di servizio sociale all'interno della struttura e -rei raccordo 
programmatono ed operativo con le altre realtà istituzionali e informali del terntono 

01/1992-12/1994 Assistente Sociale Collaboratore 
USL N 61 - Day Hospital Psichatnco 
Via dei Cantien 4 Palermo (Itala) 

Svolgimento dell'attività di servizio sociale professionale con orogettazione/attuazone di interventi 
naturativi specifici ancne nel lavoro di equipe, nvo'ta a' pazienti e ai loro familiar 

12/1989-01/1992 Assistente Sociale Collaboratore 
USL N.51 - Presidio Ospedaliero "S Cimino' e presso il Consultorio Familare r j Termmi Imerese (Pa). 
Palermo 

Svolgimento di attività prooria professionale nei reparti, in collaborazione con altre figure professional! 
con particolare nguaroo a' reparto di ostetrica e ginecologia e alla correlata attività con i Consulton del 
terntono 

10/1987-11/1989 Assistente Sociale 
CE OPA R (Centro Ortopedagogico Ambulatoriale di Riabilitazione Recupero e Reducazione! 
Ccnvenzionato con il Servizio Sanitario Regionale, Pa'ermo (Italia) 

Svolgimento di attività propria professionale n collaboraz'one con al fe figure professionali operanti 
nel centro rivolta ai piccoli pazienti e alle ioro fam glie 

11/1983-02/1984 Assistente Sociale 
Società Cooperativa "Fiduca nella Libertà" a r.l Comune di VHiabate "Centro Diurno per 
Handicappati ". ViHaoate (Pa) (Italia) 

Attività di servizio sociale, all'interno di lavoro d equipe rivolta a minori e giovani disabiii e alle 'oro 
famiglie 

ATTIVITÀ PRESSO LASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE 
Dipartimento Pianificazione Strategica (D PS ) 

i Integraz'one socio-san tana 

• Favorire lefficacia e fappropnatezza delle prestazioni erogate e con particolare riferimento ai 
pazienti fragili nella programmazione Assessonale 

• Collaborazione stabile sa all'interne dellAssessorato (Uff di Gabinetto dell'Assessore) che con il 
competente ramo dell'amministrazione regionale ;Ass to alla Famiglia) per la condivisone della 
govemance degli ambiti di attività riconducibili alle politiche sooosanitane 

• Supporto tecnico alla stesura della bozza del documento regionale "Il Servizio soco-sanitano 
regionale Piano delle Azioni e dei Servizi Sociosanitan e del Sistema unico di accreaitamento dei 
soggetti che erogano prestazioni soao-saritane" aporovato con Decreto regionale del 31 luglio 
2017 - GURS N 32 del 4 agosto 2017 

• Collaborazione per la stesura del documento "Approvazione del protocollo di intesa per .'attuazione 
del Sistema regionale integrato socio-sanitario in Siala" recepito con Decreto Presidenziale 23 
dicembre 2011 _p, J D GURS n 2 del 13 gennaio 2012 

2 Cure Pnmane 

• Collaborazione ai lavori del GaiDpo Tecnico coordinato dalla regione Veneto per la definizione della 
Gara interregionale del sistema di classificazione del case mix tonsuriate Partecipazione ai 'avori 



per l'attuazione delle ' Linee Guca per la presa in carico delle persone affette da ' Scieros Laterale 
Amiotrofioa "(D A n 11/Y/15) 

°artecipaz'one all'attività inerente a Strategia Nazionale oer lo sviluppo delle Aree Interne (SNA;) 
'Madonie, Simeto Terre Sicane Calatine Nebrodi" insenta nell'ambito degli intervent dei PO 
FERS Sialia 2014-2020 con particolare riguardo all'Area di sperimentazione de1 temtono delle 
Madonte 

3 Piano Sanitano Regionale (Il Piano deHa Salute 2011-2013) 

(Approvato con Delibera di Giunta Regionale e pubblicato n GURS nel luglio 2011 ) 

-Apporto costante per tutte le fasi di lavorazione dei documento e 'ino alia definizione dell'intero Piano 
sanitano regionale con nguardo alte seguent aree 

• L'Integrazione sooo-sanitana 

• Il ruolo dei volontariato 

• L'assistenza religiosa 

a Le disabilita 

a La riabilitazione 

• Attività relativa all'iter di approvazione 

• Incontri di presentazione della Bozza dei Piano Sanitano 

• Audizioni Partamentan presso la VI Commissione Legislativa delfARS 

• Audizioni ANCI e URPS 

- Attività inerente l'applicazione dei Pano Sanitano: 

• PreCisposizione di azioni specifiche decimate nel PAA (Piano Attuafvo Aziendale) in collaborazione 
con AGENAS m attuazione del D A 19 marzo 2012 "Approvazione delle linee guida per 
l'attuazione dei Piani attuativi aziendali" (-G U R S n 15 del 13 apr te 2012) 

• Attività d coordinamento del Gruppo di Lavoro individuato per l'attuazione dell art 2 comma 2 
Legge Regionale fi 1 del 15 gennaio 20 1 0 Istituzione del'e Unità operative delie Professioni 
Sanitarie e dei Servizio Sociale e definizione dei relativo Decreto n 1636 del 10 agosto 2012 
"Recepimento dei Cnten dete Unità Operative dette Professioni sanitarie in'ermienstiche 
ostetriche nabtLtative. tecnico-sanitane tecniche della prevenzione e del servizio secale ai sensi 
de comma 2. articolo 2 della Legge n V2010" 

a Attività di supporto al governo ce' PP AA AA (Pam Attuativi Azienda') delle Aziende Sani tar i m 
collaborazione con AGENAS 

4 Venfica adempimenti "LEA' Livelli Essenziali di Assistenza 

• Coordinamento de te attività propedeutiche alla compilazione del Questionano annuale i EA 
somministrato alte Regioni dal Ministero 

• Realizzazone di riunioni finalizzate alla panificazione degli adempimenti richiesti, sa con gli Uffici 
assessonali cne con il Minsterc, 

a Studio ed elaborazione di atti in colteborazione con i Se-vizi dell'Assessorato e predisposizione di 
relazioni/documentazione da invare alla Segretena del Comitato LEA 

a Monitoraggio e verfica sugli adempimenti LEA nchiesti 

a Collaborazone e pratica deUa consultazione professionale, per alcune spec fiche tematiche, con 
funzionan qualificati del Ministero 

5 P-ogramma Operativo 2010-2012 (Prosecuzione de' Piano di Rientro e Pano di Sviluppo de !la 
Regione) 

• Predisposizione relazioni per i Ministen per gii adempimenti ce rea" all'Area dell'integrazione 
Socio-Sanitara (Adozioni, Tutela Soggetti Fragili, Disabilita Medicina Umanitana, Riabilitazione, 
Rsa. Cta, Assistenza Domiciliare Integrata Hospice, Piano Sanitario Regionale Programma 
Operativo) 



Contnouito alio studio e alia conduzione ai azioni di promozione degli mtervent pe r imolementare e 
cure domicilian nella misura del 5% (punto B 3 4 "Piano di Contenimento e riqualificazione 
sottoscntto dalla Regione Siciliana in data 31 07 07 tra i Ministr della Salute dell'Economia e delle 
Finanze ed il Presidente della Regione") 

6 Progetto Modello Sicilia 

• Attività di raccordo stabile e sinergico con l'Assessorato alla Famiglia per l'esecuzione del progetto 
(AIMS) 

• Funzione di raccordo con le Direzioni aeile ASP e coordinamento organizzativo con il Cefpas per la 
realizzazione di moduli formativi per I' utilizzo del nuovo modello d'rete nformatizzata 

• Coordinamento assessorato dell'attività di estensione dell'aoblicazione delle procedure 
informatizzate destinate alle Istituzioni responsabili dei procedimenti per le adozioni nazionali ed 
intemazionali e all'attività di air affidamento familiare ( Tribuna'i per i Minori. Servizi Sociali degli Enti 
Locali, Aziende Sanitene -ASP-) 

• Realizzazione della piattaforma operativa di rete informatizzata che collega funzionalmente «i 
Tribunale dei Minorenni direttamente con gli operatori delle ASP che si occupano dei 
provvedimenti di tutela emessi dal Tnbunale 

7 QSN 2007-2013, Obiettivo di Servizio II Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i 
canchi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro", punto S 06 

• Attività del gruppo tecnico di coordinamento regionale oer l'applicazione delie 'Linee Guida 
Regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delie cure domiciliari"- (D P R del 26 
gennaio 2011. pub in G U R S dell 11 02 2011) 

• Partecipazione agli incontri periodici con i referent dell'Assessorato Regionale della Famiglia, il 
Formez, coordinati dal Dipartimento della Programmazione dell'Assessorato Regionale alla 
Presidenza 

• Attuazione di strategie e strumerL ooerativi per la realizzazione dell'Obiettivo di Servizio prescritto 
dal QSN 2007-2013 

8 Progetti Obiettivo dei Piano Sanitano Nazionale 

Attività di coordinamento (nota Prot /Area In! 2/n 75822 del 6/10/2015 

Progetti Obiettivo del Piano Sanitano Nazionale Anno 2010 

Referente Progettuale dell'Assessorato oer i seguenti progett 

• Linea progettuale - Presa in canco d a disturbi mentali m età evolutiva con riguardo all'intervento 
progettuale Tutela benessere minori abusati' per la costituzione di una rete sanitana competente, 
ad elevata professionalità e dotata di una metodologia condivisa ed omogenea in tutto il temono 
della Regione 

• Linea Progettuale - "L'Audit Civico nel Servizio Sanitano Regionale" con il quale si introduce la 
metodologia dell'Audit Civico -strumento per la valutazione permanente della qualità dei servizi 
erogati dalle aziende sanitane- prevista dal Piano sanitano regionale 2011-2013 ( punto 22 2)- che 
mira al coinvolgimento attivo e partecipato alla specifica valutazione dei cittadini 

• Linea Progettuale - "Creazione di una banca dati regionale delle Organizzazioni di volontariato" 
finalizzata a migliorare il livello di comunicazione/infonriazione sulle organizzazioni di volontariato 
che operano in ambito sanitario 

- Progetti Obiettivo del Piano Sanitano Nazionale Anno 2011 

Referente Progettuale dell'Assessorato per i seguenti progetti 

• Linea progettuale - Valutazione dei sistemi di cura per minori espost' ad effetti di esperienze 
sfavorevoli affettive e attività di prevenzione delle sequele psicopatoiogiche - per promuovere la 
presa in carico precoce del bambino a "rischio", attivando un supporto professionale specifico 
mirato a ridurre le possibili evoluzioni psicopatologiche 



• Linea Progettuale - 'DefiniZ'one di un programma di intervento 'Sanitario preventivo-nabilitativo" 
per le persone so rae - finalizzato aa uniformare ed imotementare le procedure di tipe diagnostico 
clinico riabilitativo e soao-pstcologico destinate ai minon con disabmta uditiva determinando 
l'individuazione precoce di tale disabilita, la formulazione della d agnosi m tempi congrui e la 
contemporanea attivazione dei percorsi riabilitativi appropriati e muibdisciplinan stabiliti in un 
programma globale di intervento ancne interistituzionale 

• Linea Progettuale - "Implementazione di programmi coordinati di Audit Civico applicato â  servizi 
tenzonali del Servizio Sanitano Regionale ' intervento mirato alla valutazione di alcuni specifici 
servizi temtonali con competenze anche socosanitane attraverso ia metodologia dell'AUDIT Tale 
intervento rientra nell'ambito di programmazione indicato dal vigente Piano sanitano regionale 
2011-2013 (punto 22 2) 

- Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Anno 2012 

• Linea progettuale - Palermo "Città del Buon Cuore" - intervento di prevenzione primaria delle 
malattie cardiovascolari e obesità in età scoiare - scuola materna 3.f3 anni e coinvolgimento delle 
scuole materne della atta di Palermo all'iniziativa 

• Linea Progettuale - Diagnosi precoce della celiachia - intervento mirato ai coinvoigimento deHe 
famiglie dei minon ai quali sarà proposto il test di screening, attraverso la 
consegna'iilustrazione/condivisione del "FOGLIO INFORMATIVO PER I GENITORI" con le dovute 
informazioni sulta procedura oer il test Tale test consentirà alle famiglie di conoscere ia 
predisposizione genetica a MC, che indicherebbe, in caso u test oer tTG fosse in atto negativo, di 
ripetere penodicamente la tTG per verificare precocemente lo sviluppo della malattia che può 
avvenire in qualunque età pnma che sopravvengano complicanze 

a Linea Progettuale - Individuazione della rete sani tar i regionale per gl, interventi di prevenzione e 
cura nella violenza di genere per sollecitare gli operaton sanitan verso un azione concertata e 
sinergica di prevenzione e cura della sofferenza dovuta alla violenza di genere in ogni sua forma 
L intento è definire la rete sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza 
di genere creare le condizioni per l'emersione del fenomeno, accrescere le conoscenze e le 
competenze degli operaton del sistema sanitario regionale, realizzare sull'intero terntono regionale 
procedure adeguate per rendere possioile la costruzione di un nuovo progetto di vita per la vittima 
di violenza di genere e dei suoi figli/e 

a Linea Progettuale - Mediaton interculturali siidìng door per 'accesso degli immigrati ai servizi 
sanitan per migliorare e rendere agevole accesso all'assistenza sanitaria per i cittadini immigrati e 
stramen attraverso la presenza di mediator lingutstico-culturali nei Consulton PTA. uffici anagrafe 
sanitaria aree di emergenza anche pediatriche, etc 

• Linea Progettuale - Spazio I D A - Ihneran di Ascolto per realizzare un'attiv-tà di counse'mg nelle 
Aziende ospedaliere individuate attraverso figure di counseior. organizzata con gli ass sociali e 
psicologi delle aziende desinata ai pazienti/familiari dei reparti ai pediatna. neonatologia, 
neuropsichiatna, oncologia. Tetralogia geriatria o più in generale tutti quei reparti cne potrebbero 
beneficiare di un intervento di sostegno alla relazione medico-paziente 

• Linea Progettuale - "Umanizzazione samtana" - Per nnnovare l'alleanza tra cittadini e sanità oer 
organizzare l'accoglienza dei pazienti considerando le diverse esigenze relative all'età, al genere e 
a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica e tenendo conto delle speoficità 
religiose, etniche e linguistche 

• Linea Progettuale - "In & Ouf - Intervento integrato transculturale per l'assistenza psichiatnca II 
Progetto ntende promuovere un programma innovativo per Dersone immigrate/stranien che si 
trovano ad affrontare problemi di competenza psichiatrica attraverso, anche, l'organizzazione di un 
modello di presa in carico de soggetti a rischio, realizzando una diversificata tipologia di offerta di 
servizi sanitari in maniera più capillare nel terntono della Regione e prevedendo "Unità Mobili" con 
funzione di contratto e counselling possibilità di attivare screening e onentamento ai servizi 
soaosanitan 

• Linea Progettuale - Implementazione coordinata di Programmi di Audit Civico Implementazione 
coordinata di Programmi di Audit Civico apDlicato ai servizi di Saiute mentale, nabmtazione 
assistenza protesica e integrativa, rete emergenza urgenza 

• Linea Progettuale - 1 Comitati Consultivi delle Aziende Sanitene dorsale delia rete civica della 
salute in Sialia per implementare la partecipazione civica in modo coordinato e funzionale al 
miglioramento dell'assistenza 



Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Anno 2013 

i jnea Progettuale - trnpteme-tazione de! Codice Rosa oer il raccordo operativo con i Servizi 
"Dedicati" della rete sanitaria e del miglioramento oelraccogiienza e del comfort nei Pronto 
Soccorso 

Linea Progettuale - TALEA "Target di Assistenza Locale Ecosystem Approach ' destinato ad 
interventi in Comunità marginali oer condizione sodale o culturale e/o isolamento territoriale 

Incarichi 

2 0 1 7 - Nota di nomina - Prot n 3117 del 29/08/2017 CONSULENTE ESTERNA IN MATERIA 
ATTINENTE LA SANITÀ' DELL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
DELLA REGIONE SICILIA 

Iscnzione all' Albo degli espeti e dei collaboratori AGE NA S Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitan"per l'Area 6 Trasparenza ed mtegntà dei servizi sanitan (Giugno 2017) 

Iscrizione all' Albo degli esperti e dei collaboraton AGE NA S Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari" per l'Area 4- Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale (Giugno 2017) 

Iscritta BANCA DATI ESPERTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MARZO 2017) 

Referente regionale delta rete nazionale per te proDlematiche di assistenza m campo socia 
sanitario riguardanti te popolazioni migranti e ia povertà dell'INMP (Nota prot n 96587 del 
1312 201S) 

Componente della Task Fece per l'attuazione dello SRI-3 per il Cluster "Salute Alimentazione e 
qualità di vita del cittadino" (D A n 577 del 5/4/2016) 

Designazione referente attività di coordinamento del Gruppo di lavoro regionale per la definizione 
delle Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico e dei modelli di organizzazione e 
controllo da promuovere nelle Aziende sanrtane"(Prowedimento Prot Servizio 8M 37912 de! 
28 04 2016) 

Componente Comitato di Monitoraggio e verifica per la Rete Reumatologica di cui al D A 
2187/2012 (Provvedimento Prot /Serv 4 OPS 15823 del 16*0/2016) 

Componente Commissione Regionale di coordinamento della rete per l'infarto miocardico acuto in 
Sicilia (DA n 1989 del 16 novembre 2015) 

Componente Comitato Tecnico Scientifico Regionale della Rete de' Politrauma (D A n 1999 del 
16 novembre 2015) 

Componente Commissione regionale per la Sclerosi Multipla (D A n 1374 del 5 agosto 2015) 

Componente Coordinamento Regionale per te cure palliative e la terapia dei dolore (D A n 786 
del 5 maggio 2015) 

Designazione responsabile dell'Area Tecnica "controllo e monitoraggio" del Piano di Contingenza 
Sanitario Regionale ( D A N . 1500/2014 - art 2, lettera d) (Nota Prot /Area Irt 2/n 5283 dei 22 
gennaio 2015) 

Componente esperto Gruppo di lavoro interassessonate e interistituzionale istituito con D A . n 
17/Gab del 12 settembre 2014 per la predisposizione delia disciplina prevista all'art 10. comma 3 
della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 

Referente per ia Regione per la predisposizione del Nuovo patto per la salute - Gruppi di lavoro per 
aggiornamento LEA del Gruppo 4 - Assistenza socio-sanitana - Segreteria di Coordinamento della 
Commissione Salute del Ministero Roma (Nota Prot. n 19225 del 4 marzo 2014) 

Componente Coordinamento Regionale oer le cure Palliative e terapia dei dolore - D A 1790 de! 
26 settembre 2013 

Componente Regionale del Gruppo di Lavoro patto per ia Salute "Sociaie-lntegrazione con il 
Socio-sanitario- Obiettivi di servizio" -Ministero della Salute Roma-( Notifica dei 5 settembre 2013) 

incanco d! Direzione Scientifico del Programma Formativo Regionale 2012 "Formazione sui 
modelli e le procedure operative per i casi di abuso e maltrattamento all'infanzia rivolta ad operaton 
sanitari" organizzato dal CEFPAS - Caltanisetta 

Referente Assessorato del Gruppo di lavoro regionale per l'applicazione oete "Linee Guida per la 
pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizi sanitan dedicati alla tutela dell'infanzia e 
alla presa in canco dei minori vittime o a rischio di violenza" (D A n 560 de* 23 marzo 2012) 

Componente Commissione per la definizione dei requisiti organizzativi tecnici, strutturali e tariffari 



a. sensi dei D l n 16/12 ( D A N 1544 DEL 31 LUGLIO 2012) 

• Componente Comitato tecnico-sce-itifico regionale della "Rete per assistenza ai 
politraumatizzato" (D A n 1438 dei 18 luglio 2012) 

• Comoonente Segretena Tecnico Scientifica del Comitato regionale di Bioetica ( D A n 2357/201 1 ) 

• Componente Gruppo di Lavoro per 1 percorsi dima pre e post trapianti di organi e tessuti (D A n 
1496 dei 5 agosto 2011) 

• Referente Assessonale del Gruppo di Coordinamento Sanitario per gli Interventi di Tutela oel 
benessere psicofisico in età Evolutiva 'Co R S I T Ev." ( D O S r 320/2011 ) 

• Partecipazione-Audizioni alle Riunioni deia Consu'ta Regionale della Sanità per specifiche aree 
tematiche (Programmazione interventi di sistema Area Mmon - Predisposizione A * per 
applcaz'one legge n 1/2010 "Istituzione delle Unita operative delle professioni sanitarie e de. 
servizio sociale" 

• Componente Commissione mista tra l'Assessorato della Salute, l'Assessorato della Famiglia dette 
Politiche Soaalt e del Lavoro e l'IRCSS Oasi di Traina (D A n 409/2011) 

a Conferimento incanco passaggio di consegne degli atti e dei procedimenti in capo all'Ufficio 
Speaale oer integrazione Soaosanrtana (Nota Prot n 3398 del 13/01/2011) 

• Designazione referente Osservatore regionale permanente sulte famiglie presso l'Assessorato 
della Famiglia delle Politiche Sociali e dei Lavoro (Nota Prat n 42839 del 03/11/2010) 

a Designazione componente nucleo tecnico di valutazione p'ogetti spenmentali consultori familian 
presso l'Assessorato deHa Famiglia dette Politene Sociali e del Lavoro (Nota Prot n 28027 del 
07/09/2010) 

• Designazione referente regionale per "affiancamento e monitoraggio per l'implementazione dei 
modello organizzalo di PUAai servizi sooosanitar organizzata dal M i s t e r o delia Salute (Nota 
prot/Area l 2/n 752 del 12 aprile 2010) 

a Designazione referente per il Piano d'azione Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 indicatore 
S 06 ADI (Nota Prot n. 3018 del 24 agosto 2009) 

a Partecipazione Riunione tecnica per preparazione "Vili Giornata Nazionale del sollievo ' 
organizzata dalla Conferenza delle Regioni e dette Province Autorome - Roma 23 marzo 2009 

a Designazione referente comitato Progetto Adozioni intemazionali presse l'Assessorato Regionale 
alla Presidenza (Nota Prot n »413 del 0*02/2009) 

a Designazione gruppo interdipartimentale regionale presse (Assessorato della Famiglia dette 
Politiche Sociali e del Lavoro orogetto "Giovani protagonisti di sé e dei terntono - Accordo di 
Programma Quadro (Nota Prot n 776/Pol Soc del 10/06/2008) 

a Componente aeita Corsulta Regionale per la Drevenzione delle tossicodipendenze (D A n 
S89CV2005) 

Altre Esperienze Lavorative 
a Docenza Master di l Livello in "Funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie - A A 

2014/15 - Università degli studi G Marconi - Palermo, 16-17 ottobre 2015 

a Docenza Corso di aggiornamento personale AIAS organizzato da Fondazione Le Vele - progetto 
formativo "La gestione della complessità nelle famglie problematiche" modulo "Integrazione 
osoeda!e-te rntorio come si interviene per ridurre la sofferenza" - Viagrande (CT) 18 - '9 settembre 
2015 

a Docenza Master in Psicologia Pediatnca' organizzato dal Dipartimento di Scienze Psicologiche 
Pedagogiche e della Formazione "Università degli Studi di Palermo', modulo "Modelli organizzativi 
e sistemi di nessi Dipartimentali dalla Programmazione Sanitaria Regionale ai oercorsi di presa in 
canco integrati sodo-sanitan" - Palermo, 4 luglio 2015 

a Docenza corso di Riqualificazione in Operatore Soc o San.tano autorizzato dati Assessorato alla 
Salute - Centro Formazione Sanitana Sidlia - Palermo 22 giugro 2015 

a Docenza Corso di aggiornamento personale AIAS, organizzato da Fondazione Le Vele - progetto 
formativo La gestione della complessità nelle famiglie problematiche", modulo integrazione 
ospedate-territono come si interviene per ndurre la sofferenza" - Marsala 6 giugno 2015 

a Docenza Maste' in "Psicologia Pediatrica" organizzato dal Dipartimento di Scienze Psicologiche 
Pedagogiche e della Formazione "Università degli Studi di Palermo '. modulo 'Modelli organizzativi 
e sistemi di nessi Dipartimentali Dalla Programmazione Sanitaria Regionale ai percorsi dt presa in 



. . . 

canco integrati socie sanitan' - Palermo, 9 maggio 2015 

• Docenza corso di Riqualificazione in Operatore Socio Santta^o (OSS). organizzato dall'Ente a' 
Addestramento P-ofessionale EAP di Palermo, modulo interventi sociali r.volti all'infanzia e 
all'adolescenza II parte - Alimentazione e le mense" - Paterno 22 apnle. 2 0 i 5 

• Intervento al Seminano ' Il Servizio Sociale relfambito delia sanità e sua evoluzione" organizzato 
dall'Università di Catania Dipartimento ci Scienze Politiche e Sociali -l-terciasse di Laurea ir 
Sociologia e Servizio Secate- Catania. 16 marze 2015 

a Docenza corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitano autorizzato dall'Assessorato alla 
Salute - Centro Fon-nazione Sanitana Sicilia - Paiermo 9 marzo 2015 

a Docenza Master di i Livello ir "Funzioni ai coordinamento delle Professioni Sanitarie - A A 
2013/14 - Centro Formazione San.tana Siala - Trapani giugno 2014 

a Docenza Master di ! Livello in "^unzioni di coordinamento delle Professioni Sanitene - A A 
2013/14 - Università degli studi G Marconi - Palermo settemore 2013 

a Docenza, seminano per gli studenti dei 2" anno del Corso di Laurea Magistrale in 
'PTigrammazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali Classe LM 87 sul tema "Riforma 
Sanitara >n Siala e Pano della salute 2011-2013" - Università Lumsa Palermo -Anno 
accademico 2012-2013 

a Docenza Corso "Mediatore Socio Culturale" organizzato da ACAS "Associazione Centri Azione Di 
Sviluppo Formazione" Avviso Pub N 20- POR Sicilia FSE 2007/2013- Palermo apnle 2013 

a Docenza Percorso formativo per il personale dei Comitati Consultivi del e Aziende Sanitene 
Sicuane - modulo "L empowerment dei cittadino e l'Audit CIVICO in Sanità" - CEFPAS -
Caltanissetta 16 aprite 2013 

a Docenza Corso di formazione de ! personale sanrtano "Maltrattamenti e abuso a danno di minori 
prevenzione tutela e cura" livello intermedio - CEFPAS 15 marzo 2013 

a Docenza Corso di formazione del oersonate sanitene "Maitratementi e abuso a danno di minori 
prevenzione, tutela e cura" livello intermedio - CEFPAS 7 febbraio 2013 

a Docenza I modulo del Percorso formativo per il personale dei Comitati Consulta dette Aziende 
Sanitarie Siciliane presso 'I CEFPAS "Assetto istituzionale del Sistema Sanitario Regionale e ruolo 
dei Comitati Consultivi" - Caltanisetta 2"1 e 22 novembre 2012 

a Incontro di approfondimento sui tema "Riforma Sanitaria in Sicilia Piano Salute - Riqualificazione" 
rivolto a studenti del Corso di Laurea in 'Scienze del Servizio Socia e e dei no profit", classe L39 
Università LUMSA-Palermo C3/05/2012 

a Docenza Coreo di Formazione manageriale per Dirigente (direttore) di Struttura Complessa arsa 
terntonate e ospedaliera (corso DSC) CEFPAS "H SSR dopo la L 5/2009 di riforma sanitaria 
Scenari e strumenti di innovazione del sistema assistenziale - L Integrazione soaosamtana" -
Caltanisetta 29/05/2012 

a Docenza Corso per "Animatore di Comunità" del prog "Soiidealmente -FAS ' PROF 2007 
organizzato da I SVI RE. "Istituto per lo Sviluppo Regionale' Palermo 

a Componente Commissione d'esami del Corso per "Animatore di Comunità" del prog 
Soiidealmente -FAS" PROF 2007 organizzato da I SVI RE istituto per lo Svilupoo Regionale' 

Palermo 

a Docenza Corso oer "Operatore Socio Assistenziale" de! prog "Soiidealmente -FAS" PROF 2007 
organizzato da I SVI RE "Istituto per lo Svilupoo Regionale Palermo 

• Componente Commissione d'esami del Corso per "Operatore SODC Assistenziale" del prog 
"Solidealmente-FAS" PROF 2007 organizzato da I SVI RE "Istituto per lo Sviluppo Regionale 
Palermo 

a Docenza Coreo "Mediatore Socio Culturale' del prog Boomerang-DDF' PROF 2005 organizzato 
da I SVI.RE "Istituto per te Sviluppo Regionale" Palermo 

a Componente Commissione d'esami del Corso "Medatore Socio Culturale" del prog "Boomerartg-
D D P PROF 2006 organizzato da I SVI RE istituto per lo Sviluppo Regionale" Palermo 

a Docenza Corso "Mediatore Socio Culturale' organizzato aa ACAS "Associazione Centri Azione Di 
Sviluppo Formazione" Palermo 

a Nomina di Referente Territoriale delta Cabina di Regia "Gruppo Pano" in attuazione della Legge n 
328/2000 per il Dist'etto "039" Baghena - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali (D A n 2546/2003) 

a Incarico Professionale di Coordinatore Progetto Nazionale "PASSSO" - Partnership Settoriale 



Scuole del'a Seccnoa Opportunità - iniziativa Comunitaria EOUAI organizzato da Demetra Par.ner 
locale Palermo 

• Componente UNEBA Provinciale ' Unione Nazione istituzioni e iniziative di Assistenza Sociale ' 
Palermo 

• Docenza Corso "Esperti per il Segnatanato Sociale" organizzato da ISAS. "Istituto di Scienze 
Amministrative e Sociali" Palermo (Nota incarico Prot n 5O8/FSE97/2000 del 18 Maggio 2C00) 

• Responsabile Gnjppo Laboratorio Cantas Diocesana di Palermo 

a Attività professionale di Tutor oer Volo-tan Assistenti Socali presso AUSL n 6 Palermo 

a Nomina Componente Commissione per i Proolemi deila Devianza e della Criminalità • Assessorato 
Regionale EE LL (DA n 661/1° AA SS del 29/0571997; 

• Attività di Supervisione per allieva deia Scuola di Servizio Sociale "Vittorelli" di Palermo (Anno 
Accademico 1995/96) 

a Attività di Supervisione per due allieve deila Scuoia di Servizio Sociale Pier Santi Mattarella" di 
Palermo (Anno Accademico 1995/96) 

• Attività di collaborazione con l'Università di Palermo - Dipartmento di Psicologia - per lo 
svolgimento di un Programma di ricerca sui fattori di insorgenza psicologica del burn-out negli 
assistenti sociali (Nota del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Palermo del 6 Novembre 
1995) 

• Attività di Superv sione per due allieve della Scuoia di Servizio Socaie Pier Santi Mattarella'' di 
Palermo (Anno Accademico 1993/94) 

• Attività retnbuita di assistente scoiate presso la Cooperativa "Fiducia nelia libertà" a 11 Villabate 
periodo 1 novembre 1983-15 fecbraio 1384 

• Attività di Volontariato d> Servizio Socia e presso il Centro Sociale Gandhi (Penodc marzo - maggio 
1983) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

21/03/2006-aiia data attuale Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali della Provincia di 
Palermo 
Sezione A al n 694 

2015-29/10/2016 Master universitario di I livello in "Comunicazione ed Educazione 
Terapeutica" 
Università Telematica Pegaso Palermo (Italia) 

CPU 60 

2001-23/11/2005 Laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale 
Università degli Studi di Trieste • Facoltà di Scienze della Formazione Trieste (Italia) 

con voto 89/110 

11 n 979-19/03/1983 Diploma di Assistente Sociale 
Scuola Superiore di Servizio Sociale "Pier Santi Mattarella". Palermo (Italia) 

con voto 110/110 e lode 

RELATORE A SEMINARI FORMATIVI E CONVEGNI 
a Parteopazione al Convegno "World Social Work Day 2017 Professioni di aiuto in rete ' organizzato 

dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia - Palermo 21 marzo 2017 

a Parteopazione in qualità di referente regionale, alla riunione della Rete nazionale per le 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate aite popolazioni migranti e alia povertà 
organizzata d a ' INMP -Roma 24 gennaio 2017 



• Relatore Convegno ' La persona al Centro II POTA per la persona con Sclerosi Multipla" -La rete 
per la presa m carico integrata- Palermo 25 novembre 2016 

a Workshop formativo Progetto Speciale 'Codice Rosa Bianca" Verso una strategia di contrasto 
condivisa e sinergica organizzato dalla RASO ir collaborazione con la ASL 9 di Grosseto -
(Roma 21-22 settembre 2015) 

a Convegno Regionale "Rapporto Regionale Audit Civico" L'Assistenza domiciliare integrata m Sicilia 
- Palermo 7 ottobre 2014 

a Relatore Convegno 'Applicazione Linee Guida Regionali su abuso e maltrattamento minori" 
organizzato d a t t i O S Formazione Permanente dell Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa -
Siracusa giorno 21 maggio 2013 

a Relatore Convegno di presentazione delle "Linee Guida Regionali per la pianificazione degli 
interventi multidisciplinari de: servizi sanitari dedicati alla tute'a dell'infanzia e alla tutela dell'infanzia 
e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenza" (DECRETO 23 marzo 2012 -
G U R S n 17del27apri le2012)-Trapanigiorno 17 18dicembre2012 

a Relatore Convegno "Abuso e Maltrattamento Minori" organizzato dalt'ASP di Ragusa - Ragusa 
giorno 27 novembre 2012 

a Relatore Congresso Focus in neuroosichiatna dell'età evolutiva - Tavola Rotonda - Catania 
19/07/2012 

a Relatore Seconda conferenza Transnazionale del progetto IRIS (Intervention sur les violences 
envers les femmes' recherche et mise en servicedes guichets spèciaiisèe) dal titolo "I risultati 
raggiunti indagini. 

esperienze e strumenti" Palermo 20/12/2011 

a Relatore Giornata di Studio su "Fabbisogni formativi nei Servizi Sociali tra apprendimento 
organizzativo e processi relazionali" organizzata da! CERISDI - Palermo 25 ottobre 20 1 2 

a Relatore all' Incontro/Dibattilo - Le professioni Sanitarie e Sociali nel Sistema Salute Siciliano 
Criteri Applicativi della l.r n 1/2010 Istituzione delle Unita' Operative delie Professioni Sanitarie e 
del Servizio Sociale" - Palermo 24 ottobre 2012 

« 
a Relatore Convegno " Il senso del lavoro nel vivere dell'uomo La Carta Etica Aziendale" - ASP di 

Enna in collaborazione con Ordine Professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia - Enna 
04/07/2012 e attestato del relativo credito formativo attribuito 

a Relatore "Forum Mediterraneo in Sanità 2012" - Sostenibilità e Diritto alla Tutela della Salute 
Scurezza - Equità - Aocopnatezza Palermo 8 giugno 2012 e attestato dei relativo credito 
formativo attribuito 

a Relatore Convegno regionale "I cittadini come risorsa per il servizio sanitano regionale"- Palermo 
13/04/2012 

a Conduzione Terzo Modulo Formativo - L Audit Civico nel Servizio Sanitarie Regionale organizzato 
da Cittadinanzattiva Sicilia - ONLUS Palermo 27/01/2012 

a Relatore Convegno "Sostegno e tutela defla persona Risvolti etici, dimensione politica e 
organizzazione dei servizi" organizzato dal CESVOP (Centro di Servizi per il Volontariato di 
p a!ermor-ore pomeridiane. Palermo 16712/2011 

a Conduzione Seminano formativo del CESVOP (Centro di Servizi per il Volontariato di Pateimo) 
"Creazione di una Banca Dati delle Organizzazioni di Volontariato", ore antimeridiane Palermo 
16/12/2011 

a Conduzione Seminario formativo del CESVOP (Centro di Servizi per il Volontanato di Palermo» 
"Creazione di una Banca Dati delie Organizzazioni di Volontanato" Palermo 07/07/2011 

a Relatore Convegno "Integrazione sociale e sanitaria dei sevizi a domicilio" organizzato da 
Consorzio Mare Sol Onlus - Gela 11/05/2011 

a Relatore Conferenza conclusiva progetto Attiv@Giovani organizzato da AMS ONLUS e ASP 6 -
Palermo. 15 aprile 2011 

a Relatore Incontro per Progetto "Audit Civico nel Servizio Sanitario Regionale" organizzato da 
Cittadinanzattjva Sicilia - ONLUS - Palermo 28/02/2011 

a Relatore Convegno "Prima di tutto la salute" organizzato da' CESVOP (Centro di Servizi per il 
Volontanato di Palermo). Palermo 23/11/2010 

a Relatore Incontro con t Comuni Siciliani per l'esame della bozza del nuovo Piano Sanitario 
Regionale 2011-2013 organizzato oalrANCI Sicilia (Palermo. 16/12/2010 e Catania 17/122010) 

a Relatore Seminano "Sordità e interazione comunicativa" organizzato da ENS Sicilia "Ente 



Nazionale Sordi" • Palermo 20 dicembre 2010 

• Relatore Workshop seminario informativo "Le pah opportuna nei 'ondi strutturai 2007/2C13' 
organizzato dall'Unità Operativa Pari Opportunità della Segrete ra Generale desia Regione Siciliana 
-Palermo, 1/12/2009 

• Relatore al Convegno "Confronto con le Istituzioni regionali e locan" organizzato dal CESVOP 
(Centro di Servizi per il Vo'ontanato d' Palermo), Paiemo 02702-2009 

• Relatore ai convegno 'Verso un modello integrato di interventi sull'abuso dei minori l'esperienza 
del CABAM (Centro di Aiuto al Bambino Abusato o Maltrattato) Palermo 2003 

• Relatore Convegno Cosa mi faranno - ' - Un bambino in ospedale" organizzato dall'Assessorato ai 
Diritti dei Minori del Comune di Palermo e dalla AUSL N 6 (Palermo. 6 Novembre 1997) 

• Relatore Giornata di studio per gd assistent. sociali dei "AUSL N 6 organizzata da! Capo Servzio 
Sodale dell'Azienda Sanitaria Palermo (1995) 

• Relatore alla giornata di studio promossa dall'AVUL SS sul tema "H nuovo assetto de'ia sanità con 
particolare rifenmento air AUSL N 6" sede di Palermo (22 Novembre 1995) 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SEMINARI 
FORMATIVI E CONVEGNI 
• Partecipazione al Convegno "Il Servizio Sociale Professionale di Comunità" organizzato dall'Ordine 

Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sialia - Palermo 7 ottoore 2016 
a Partecipazione a' Convegno "li Segreto professionale del! Assistente Soaale' organizzato 

dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sci la - Palermo 3 luglio 2015 

• Partecipazione al Convegno "Il Segreto professionale del! Assistente Sociale" organizzato 
dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Siala - Palermo 4 Giugno 2015 

a Partecipazione al Convegno l a psicoterapia come "situazione" Psicoterapia gestaltica, |unghiana 
e gruppo-analitica a confronto organizzato da Istituto di Gestalt HCC - Palermo 15 ottobre 2014 

• Partecipazione al Convegno Lasaarsi trasformare dai figli La genitonaità nella società 
contemporanea" organizzato da istituto di Gestalt HCC - Siracusa 6 e 7 grugno 2014 

• Partecipazione PON GAT FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo II 4 -Rafforzamento delle strutture 
operative e delle competenze nella PA- POAT Salute Siala Evento conclusivo AGENAS Teoria 
prassi e prospettive future" - Palermo 21 maggio 2014 

• Giornata di Studio: I Rischi delia Professione Le azioni di tutela e i Vuoti Contrattuali Quali azioni 
intraprendere'' Organizzato dall'Ordine professionale degli Assistenti Soaali della regione Sicilia -
Palermo 14 settembre 2012 

a "Forum Mediterraneo in Sanità 2012" -Sostenibilità e Dmtto ala Tutela della Salute Sicurezza -
Equità - Apprepnatezza Palermo 6 e 7 giugno 2012 e attestato del relativo credito formativo 
attribuito 

a Convegno "Strategie in sanità tra esigenze cliniche, organizzative ed economiche ' organizzato 
dalla Fondazione Smith Kline - Palermo 31maggio 1 giugno 2012 

a Convegno regionale "Buon compleanno 'iforma" -Palermo 26/04/2012 

a Evento Rete IMA - progetto CERGAS Bocconi" Palermo 16/03/2012 

a "Forum Mediterraneo in Sanità 2011' -innovazione in Sanità Qualità e sicurezza nelle cure, 
°a l emo 24/25/26 maggio 2011 e attestato del relativo credito formativo attrfcuito 

a Convegno "Salute e qualità della vita negli anziani in Sicilia"Presentazione dei risultati regionali 
dell'indagine PASS! d'Argento - Palermo 11 apnle 2011 

a Convegno Nazionale "La rete dei distretti sanitari in Italia" de AGENAS - Roma, 30 marzo 2011 

a Convegno Regionale ENS Sci la 'Ente Nazionale Sordi" "I sordi in Sicilia protagonisti del loro 
futuro" Palermo, 14/12/2011 

a Congresso Nazionale dell'AIMMF (Associazione Itaiana dei Magistrati per i Minorenni e per la 
camiglia) ' Cittadini in crescita tra mausione ed esdusione" Catania 24-26 novembre 2011 e 
attestato del relativo credito formativo attnbuito 

a Conferenza regionale delle Politiche Sociali - Giardini Naxos 29-30 marzo 2010 

a Programma di formazione per formaton a supporto delie nuove politiche per l'infanzia e 
(adolescenza ex legge 285/97 organizzato dal Formez 

a Seminano Aspetti legislativi culturali e procedurali nelfadozione intemazionale la realtà in Italia e 



i 

in altn paesi ' (Attestato prat n 4796 del 14 Ottobre 2002) -CERISDI - Palermo 

• Seminario interregionale politiche mmonh sul tema "Legge 31/12/1998 n 467 ad 39/bis" Regione 
Lombardia Milano (Attestato del 14 Ottobre "999) Milano 

• Corso di formazione "Sdii di funzionamento familiare tra dipendenze e svincolo ottica sistemica e 
metodologia di rete'1 (50 ore) 

• Convegno regionale "Buon compleanno nforma La storca svolta della santa siciliana cosa e 
cambiate cosa camberà"-Palermo 19/04/2010 

• Seminano "Qualità e accreditamento dei servizi ADI' organizzato c ORMEZ - Roma, 15 e 16 apnle 
2010 

• Corso 'Progettare e gestire attività intemazionali m sanità" organizzato dal CERISDI - Palermo, 1-
2- 9-10-18-19 marzo 2010 

• Convegno "La Valutazione multìdimensionale dell'anziano approcci organizzativi, strumenti e 
potenzialità analitiche del Sistema Veneto - Roma 23 ottobre 2008 

• Seminano "La progettazione e la valutazione per I servizi sociali delle aziende sanitarie" della 
durata di 28 ore organizzato dal CEFPAS - Caltanisetta febbraio 2001 

• Seminario "Strategie di miglioramento continuo della qualità ne! servizio sociale" organizzato dal 
CEFPAS - Caltanisetta, 23 ottobre 2000 

• Corso 'Management del servizio sociale nele aziende sanitarie" delta durata di 116 ore, 
organizzato dal CEFPAS - Caltanisetta gennaio-maggio 2000 

• Corso di formazione sui pereorso giundico/ammimstrativo 'Procedimento e onnopio di 
responsabilità te nuove frontiere delia responsabilità della PA e dei suoi dipendenti" 

• Corso di formazione "Il percorso di miglioramento degli aspetti del confort alberghiero, 
dell'accoglienza e dell'umanizzazione nelle strutture sanitare" organizzato dall'AUSL N 6 con la 
collaborazione dell'azienda USL Bologna Nord (5 giornate Gennaio 2002) 

• Corso "Medicine palliative e ricerca se e dove''" svoltosi in video conferenza presso l'Istituto 
Naz'onale per lo studio e la cura dei tumori ai Milano e altre sedi nazionali con la clinica ' La 
Maddalena" di Palermo 

• Convegno La sponsonzzazione in sanità" organizzato dail AUSL N 6 Palermo. 29 ottobre 2001 

• Convegno "Le cure domicilian L'ospedale, il territorio, la teiemediana". Palermo. 28 novembre 
2000 

• Seminano "Il Distretto Sanitario in Sioiia" organizzato da Fede r Sanità e dall'ANCl Palermo 17 
luglio 2000 

• Corso di formazione professionale Programmazione organizzazione e gestione dei servizi sociali" 
Scuoia d; Servizi Sociali "S Silvia" Palermo 

• Studio-incontro "Le ataol-tossicodipendenze in Sicilia con la nuova normativa tra innovazione e 
continuità" Palermo 10 apnle 1999 

a Workshop "La lesione meduliare Fase cronica' organizzato dalla A S M S con il patrocinio 
dell'Amministrazione della Provincia Regionale di Palermo - Palermo, 27 febbraio 1999 

• Convegno "Palermo e tutela dell'infanzia" organizzato dall'Amministrazione Comunale di Palermo. 
Sfebbralo 1999 

• Tavola rotonda "L'interruzione volontana della gravidanza delle minori istituzioni a confronto' 
organizzato dalla Pretura Circondanale di Palermo 19 gennaio 1999 

• Convegno "Handicap: il percorso accidentato - un viaggio nel mondo dell'integrazione" organizzato 
dal coordinamento per, diritti degli handicappati nella Regione Siciliana - Palermo 23 settembre 
1998 

• Corso intemazionale su "Fabbisogni sociosanitari deiranziano fragile alle soglie del terzo millennio 
Italia e Gran Bretagna a confronto" organizzato dall'Università degli Studi di Palermo. Istituto di 
Medicina Interna e Geriatria - Palermo. 25 apnle 1998 

• Convegno "L'anziano nella nostra realtà organizzato dal Comune di Giuliana (Pa) (incarico nota 
prot n 1227/D G del 27 Marzo 1998) 

• Prima conferenza regionale del volontanato organizzato dall'Assessorato EE LL delia Regione 
Siciliana sul tema 'Volontariato e istituzioni"- Palermo, 22 giugno 1997 

• Convegno "La salute nel nuovo welfare state qualità accreditamento reticoli e bisogni comunitari 
- quale futuro per i servizi sociali e sanità""?" organizzato dal Comune di Palermo e AUSL N 6 -



Palermo 30 ottobre 1996 

Convegno Cultura della qualità nelle azienae sanitarie" organizzato dall'Ufficio Qualità dei Servizi 
deil 'AUSI N 6 Paiermc 16 maggio 1996 

Seminano sulla gestione terntonale dei disordini psichiatra gravi Trattamento familiare pSCO-
educativo e approccio terriera e integrate' organizzato dalia Soaeta Siciliana di Psichiatna 
Democratica Cefalù (Pa). 27 marzo 1993 

PUBBLICAZIONI 
• Linee Guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla saiute Autori Gruppo di lavoro Regionale" -

Componente de- Gruppo di Lavoro Regionale - http //POATAGENAS it ultimo accesso 28 LUGLIO 
2014 

• M G Fuman D Pepe e Gruppo di Lavoro Co R S I TEv "Linee guida della Regione Siciliana per 
a Pian'ficazione degli nteiventi multidisaolinan dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infanzia e 
alla presa m canco dei mnon vittime o a riscnio di violenza' (DA i 560 del 23 marzo 2012 pub 
Su g u rs n 17 del 27 apnle 201?, s o - Febbra-o 20 1 3. Edito da CEFPAS 

• D Pepe contributi alla stesura de! Piano Saniano Regionale "Piano della Salute 2011-2013" -
Giugno 2012 

• M G Furnan, D Pepe. Gruppo di Lavoro Co R S l T Ev "Linee Guida Panificazione intenderti 
multidisciplinari Tutela dell'Infanzia" - Giugno 2012 

• Regione Siciliara Assessorato della Saiute Ce S Vo P " Ir un Click - Solidarietà e saiute in Sicilia" 
-G iugno 201? 

• L Borsellino M G Fuman. D Pepe - "li vaiore dell'Audit Civico per la sanità siciliana" m l cittad'm 
come risorsa del servizio sanitario regionale - Aprile 2012 

• L Borsellino. M G Fuman. D Pepe - "Riqualificazione delle cure e temtorto al centro dei nuovi 
obiettiv di salute " - Thema n 3 del 2011 

• M G Fuman, D Pepe - collaborazione ir "La Trasparenza in Sanità" - Libro Bianco aella Salute" -
I uglto 2011, Fditn da CFFPAS 

• D Pepe. G Li Calzi - "Un nuovo modello di programmazione per le cure domiciliari in Sicilia - Le 
linee guida dell'amministrazione regionale" - Welfare Oggi n 3 di Maggio/Giugno 2011 

• D Pepe L Borsellino G Noto. G Li Calzi - "La rete de> Distretti Sanitari in itala - Regione 
So lana" - I Quaderni di Monito' Trimestrale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitar regionali. 
8° supplemento al n 27 del 2011 di Monitor Edito da AGENAS 

• D Pepe-"Sanrtà partecipata'- l i Melograno penodtco d mformaz.one cultura e politica socio
sanitaria Anno Un 10 del Dicembre 1999 

COMPETENZE PERSONAL! 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 

francese 

CCAiPRENSIONE 

B1 

_ettua 

B1 

ORLATO PRODUZIONE SCRITTA 

interazione Produzione orate 

B1 B1 B1 

LrveUi A ' e A2 Utente Oase B1 e 32 Utente autonomo - C1 e C2 Utente avanzato 
Quarto Comune Euro 

Competenze comunicative Ottime capacita relazionati sia ne diversi contesti di lavoro, regionali/nazionali, sa nel confronto 
professionale in seno ad attività di equipe e a contatto con utenti di diversa estrazione sociale ed 
etnie applicando conoscenze, sapen tecnia e contemporaneamente mostrando interesse 
alf aggiornamento/apprendimento contìnuo Propensione all'ascolto e all'attenzione ai bisogni 
dell'altro stabilendo relazioni empatiche e di sostegno 

Competenze organzzative e 
gestionali 

Ottime capacità organzzative nell'ambiente di lavoro, coordinando -e diverse attività svolte ed anche 
nel raccoT lo operativo-funziona'e con professeresti di altn profili professionali 



Curr icu lum v>tae p e o e D a m i a r s 

Competenze professionali 

Competenze digitali 

Naturale inclinazione aircfganizzazione e predisposizione a la leadership con spiccata attitudine ne! 
motivare e coordinare il gruppo di lavoro e ie relative attività favorendo la partecipazione attiva di 
ciascun eximponente del gruppo di lavoro a tutte le fasi di attività, offrendo I consigli necessari, gli 
stimoli e le motivazioni utili ad una produttività responsabBe, di sìntesi e creativa 

8a boranone 
dette 

ir*yma23oni 

- - r 
Utente autonomo 

Comunicazione 

AuTTOVÄLUTAZJONE 

Creazione di 
Contenuti 

Utente base Utente base 

Scurezza 

Utente base 

Risoluzione di 
probierni 

Utente base 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (m partcoane Word, Excel e Power Point) e utizzo della 
navigazione su Internet per io s\rotgimentD dei compiti professionali e non 

La sottoscritta Pepe Damiana è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 15768, le dichiarazioni mendaci , le 
falsità negli atti e l 'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi special i . 

La sottoscritta Pepe Damiana, in riferimento al D. Leg.vo del 30/06/2003 n. 196 "Tutela del trattamento dei dati personal i" 
autorizza espressamente l'utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel curr iculum per le esigenze di 
selezione e per una migliore valutazione della propria cand idatura 

Palermo 

Firma 
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