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Data di nascita 	16 Fame 1959 

OCWFAMee PER LA  WILE  
Manifestazione di interesse  all  ncanco M componente  deli  Ossermatorio n OCKCPRE 
la qualità della formamene continua in sanità- AGENAS. 

Nome 

IfidifiZZO 

Telono  

adite asme 

onale per  

epofiso nere IL QUALE si 
CO  NCO  (Codice 3 PROGS) Espello in organizzazione sanitaria e pianificairone 

continuità assistenziale 

ESPERIOU LWORAMA 	Da Gennaio 2917 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
Ospedale PG.F.Ingrassiaf Palermo Direzione Sanitaria- UV. SeNzie Sociale 
e da Febbraio 2019, un giorno a settimana, 3SSegartte press0 la sede della 
SIOS Servizio sociale prorescisnake  ASP  di Palermo- Via G. Crtsmano n 24 - 
Palermo, 

morsa Mansioni e responsabirg Interventi di conaSenza sociale per assicurare azioni-valutazioni appropriate  
age  vane proMemariche (svantaggiolemergenza Pf7716ei 	OreEtfe 
facilitate per pazienti eleggibig in Assistenza Domicdtare Integrata o in  RSA  
"Residenze Sanitarie Assistite" o in  Hospice).  
Coordinamento e promozione lavoro direte, sia con i seoizifsistemi 
organizzatM e professionali aziendali che interaziendOnnteristituzionall. 
Elaborazione di progetti indNiduarf secondo la metodologia del lavoro direte. 
in risposta agli specifici bisogni socio-psicvassistenziali della personaffamigra, 
connessi alla malattia, al ricovero, alla dimissiono, assicurando anche la 
consulenza del Mediataci cultUrali. 
Partecipazione alla Programmazione-Pianificazione degli interventi 
in ambito di Piano di Zona (L. 32131200)e L285/97. 
Programmazione, pianificazione e coordinamento th azioni/servizi concorrenti  
all'  obiettivo aziendale di umanizzazione delle strutture sanitarie per migliorare 
N salvaguardia e la tutela dei diritti del cittadino/utente, favorendo processi di 
umanhzazione e M continuità assistenziale nRl'Onica dell'integrazione 
ospedale-territorio, 
CoordlnamentolSuppono per l'attuazione delle procedure/interventi destinati 
alla presa in carico multidiscipilnare delle vittime di violenza di genere. 
Attività di scommisero Tirocini studenti Università UNIPA e LUMSA- Corsi di 
Laurea Magistrale in Servizio sociale. 
Collaborazione con Associazione ci Voloniariate che opera ner Presirio 
Ospeclaftero promuovendo indative in favore dell'utenza. 
Studio di fattgsgità per programmazione di strategienntementi destinati alla 
razienarzzazioneipianilhazione di Assistenti sociali nei Distretti 
Ospedalieri delPASP di Palermo. 



• Date (da - al 
• Nome e Mezzo del (latore di 

lavoro 

.TOdiinwiec 
• 

 
Pr 	Si mansioni e rese° Mete 

• Date Ma -al 
• Nome e indirizzo del datare di 

Lavoro 

• Date Via- al 
• Nome e indirizzo del &Mire di 

Lavoro 

Da Maggio 2006 
Menda Sanitaria Provinciale di Palermo 
In Gemendo Presso Assessorato dei, Salute detta R  glen  Siciana 
Piena Ottava) bigi, n.24- Palermo 
Npartmento Pianiflutizione Sa/tragica 
Assistente Sociale Fsundo 
Funzione d esperto in materia il integrazione SOCtinsanitaria e politiche di 
sistema Sanitarie 

- Servizio SProgrammazione territoriale ed integrazione socichsanitalia" 
- Area Interdipartimentale 2 'Ufficio Del Piano Di Rientro" e del 'Pieno 

Sanitarie (aprile 20U ad oggi) 
- 	"Ufficio Speciale per l'integrazione Soolosanitarie (ottobre 2010 - apre 

2011) 
- Area Interdipartimentale 2 "Ufficio Del Piano Di Rientro" e del 'Piano 

Sanitario  (maggio 2009 -ottobre 2010) 
- Servizio 8 'Affari Istituzionali" Dip.to Reg.le per lAssistenza  Sanitaria 

ed OspeciaIera e la Gestione delle Ptisorse Correnti del Fondo Sanitario 
- (febbraio 2007- maggio 2009) 

- Servizio 6 -Medicina Sanitaria di Base e Sociale Diga Regie per 
l'Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera e la Gestione delle Risorse 
Correnti del Fondo Sanitario (mangio 20DS - febbraio 2007) 

DaSeltembre 1997 a Maggio 2005 
AUSL la.6 
Via Giacomo Umano, 24- Palermo 
Stati della Direzione Generale 
Assistente Sociale Coadinaore 

Supporto tecnico-professionale per integrazione socio-sanitaria 

Da Agosto 1995 a Settembre 1991 
AUSL NO 
Ma Giacomo Cusmano, 24-  Polemic  
Settore °sondatiti Pubblica e Risata 
Assistente Sociale Coordinatore 

Supporto tecnico professionale per il coordinamento delle attività richiamate al 
molo dell'assistente sociale nei presidi ospedalieri dell'Azienda 

Da Dicembre 1994 a Agosto 1995 
Ex USL N.59 
Presidio Ospedaliero "G, E Ingiassiar, Corso Calatafimi, 1002 Palermo 
Direzione Sanitaria 
Assistente Sociale Coordinatore 

Supporto tecnicoprotessione0 alla cirezione sanitarn ospedale! a per il 
coordinamento e la pianificazione degli interventi di servizio sociale all'interno 
deIle struttura e nel !accada ccogramma.torio ed operativo con le altie realtà 

• Tipo clr impiego 

• erineparr mansioni e tesponsebNte 

• Oste (da - a) 
• Nome e Inerino del [latore di 

lavero 

• Tipo eseree 

priecipSi mansioni e i esponsaliki 

• Tipo di ismimp 

• Pendesti mansioni e respoimabible 



• Dare (da -o) 
• Nome e indiano del eterne di 

lavora 

• Tipo di impiego 

• Pdacipae mairsiani e responsabilità 

istituzionali e intonali del territorio. 

Da Gennaio 1992 a Dicembre 1994 

Ex la 14.61  

Day Hospital  Psichiavico, Via dei Cantieri, n.4— Meno 

Assistente Sociale Collaboratore 

Svolgimento deratfività di servizio sociale, anche nell'ambito di lavoro d'equine, 
rivolta ai pazienti e ai loro familiari e progettazione di interventi riabilitativi 
specifici 

• pese (da-  e) 	Da Dicernbre 1989a Gemuto 1992 
• Nome e incl)ino del Pelare di 	Ex USL N.S1 

lavoro Presidio Ospedaliera "S. Cimino" e presso il Consultorio Familiare di Termini 
Imerese (Pa) 

• Tipo di ImPlege 	ASSiefeete sociale collaboratore 

• Principali MeliSionie responsazita 
	

Svolgimento di all'Ad propria professionale nei reparti in collaborazione con 
altre figure professionali, con particolare riguardo fd reparto di ostetricia e 
ginecologia e alla contata anivitacon i Consultori del territorio. 

• eale(de-e) 	Da 0110219811a 3041.1.119139 
*Moine e inGuno datore 	CE,OP.A,R. (Centro Ortopeda 909ica AmbulaMdale di Riabilitazione Recupera e 

	

laVOTO 	Rieducazione) Palermo— Convenzionato con  it  Servizio sanitario Regionale 

• TVC impeeo 	Assistente Sociale (contratto M lavoro) 

• Prinelpaa manabni e responsabild 

• Dale  (da - a) 

• Nome e Indirizzo dal (latore eL 
lavalo 

• Te» al Impiego  

Svolgimento di attività propria professionale, in collaborazione con alve figure 
professionali operanti nel centro, rivolta ai piccoli pazienfi e alle loro famiglie. 

Da Novembre 1983 a Febbraio 1984 
Società CooperatIva °Fiducia nella libertà" est Comune di )(globale f Centro 
Diurno per HentliCappaln 

Assisterne Sociale 

• P•Inaleee ronsieel e teePeesaleft 

	

	Attività di servizio sociale, all'interno di lavoro d'equine, rivolta a minori e giovani 
disabf i e alle loro I amigle. 

Attività presso l'Assessorato Regionale della Salute 

Dipartimento Pianificazione Strategica (D.P.S.) 

1. Integrazione socio-sanitada 

• Favorire iefficacia e l'appropriatezza delle prestazioni erogate e con particolare riferimento ai pazfenti 
baffi, nella programmazione Assessoriale 

• Cdlahorazione stabile sia all'interno dell'Assessorato  (Ott.  di Gabinetto dell'Assessore) che con il 

competente ramo dell'amministrazione regionale (Assi° alla Famiglia) per la condivisione della  

governance  degli ambiti di attività riconducibili alle politiche sociosanitarie 



• Supporto tecnico alla stesura della bozza del documenta regionale "Piano delle Azioni e del Servizi 
Sociosanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-
sanitarie" - Decreto 31 leghe 2017. Approvazione dei Documento, recante: Servizio sodo-sanitario 
regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei 
soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie di luglio 2017. 

• Collaborazione per la stesura del documento ''Approvazione del protocollo di intesa per l'attuazione 
del Sistema regionale integrato Socio-sanitario in Sicilia" recepito con Decreto Presidenziale 23 
dicembre  am  -Pub.  CURS  n. 2 del 13 gennaio 2012 

2. Cure Primarie 

• Collaborazione ai lavai( del Gruppo Tecnico coordinato dalla regione Venero per la definizione della Gara 
interregionale del Stesa di classificazione del case  mix  tevritotiale 

• Partetpazione ai lavai peri' ah/azione delle °Linee Guida per la presa N casto dee petsone affette da 
°Sclerosi Laterale Amiotrafica(D.A. n. 1177/15) 

• Partecipazione all'anirva inerente N Strategia Nazionale per Io sviluppo delle kee Interne (SNAI) 
Istedsoia Simeto, Terre Sane, Calating Nehrot, inserita nell'ambito degli interventi del PO FERS 
Sicilia 2014-2020 con particolare riguardo all'Area di spegmentazione del territorio delle Madonie. 

3. Piano Sanitario Reglontde (II Piano della Salute 2011-2013) 
(Approvato con Delibera di Giunta Regionale e pubblicato i  OURS  nel luglio 2011) 

-Apporto costante per tutte le tesi di lavorazione del documento e fino alla definizione dell'intero Piano 
sanitario 
regionale con riguardo alle seguenti aree: 

• L'integrazione socio-sanitaria 

• ruolo del volontaria° 

• Sassistenza religiosa 

• Le disabilià 

• La riabilitazione 

• Atlivite relativa eRitel di approvazione: 

• incontri di presentazione della Sona del Piano Sanitario 

• Audizioni Parlamentari presso Lavi Commissione Legislativa dell'ARS 

• Audizioni ANCI e URPS 

-Atlivitia inerente l'applicazione del Piano Saritall0: 

• Predisposizione di azioni specifiche declinate nel PAA (Piano Attuativo Aziendale) in 
collaborazione con AGESMS in attuazione del D.A. 19 marzo 2012 "Approvazione delle linee guida 
per l'attuazione dei Piani attuativi azienda" (—G.U.R.S.n. 15 del 13 apnle 20/2) 

• Andta d coordinamento del Gruppo di Lavoro lndividuato per Cartuazione dell'eri Z cOITIThe 
2,Legge regionale 01 del 15 gennaio 2010 "Istituzione delle Unitili operative delle Professioni 
Sanitarie e del Servizio Reale" e definizione del relativo Decreto a 1636 del 10 agosto 2012 
Irtecepimento del Criteri delle Unita Operative delle Professioni sanitarie infermienstiche, Ostetriche. 



riabilitati*, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e del servizio sociale ai sensi del comma 2, 
articolo 2 della Legge n.1/2010. 

• Metà di supporto al governo dei PRM. M. (Piani Attuati Azienda) delle Aziende Sanitarie in 
collaborazione con AGENAS. 

t Verifica adempimenti "LEA" Livelli Essenziali di Assistenza 

• Coordinamento oldk atta preedeniche alla =piedone M Questionario annuale LEA 
somministrato alle Regioni dal Ministero 

• Realizzazione di riunioni Malti& alla pianificazione degfi adenement richiesti, sta con 95 Uffici 
assessoriali che cola Ministero; 

• Studio ed elaborazione di alti in collaborazione con i Servizi dell'Assessorato e predisposizione di 
relazioneocumentazione da inviare alla Segreteria del Comitato LEA 

• Monitoraggio e verifica sugli adenementi LEA richiesti 

• Collaborazione e pratica della consultazione professionale, per alcune specifiche temetene, con 
datomi qusecat del Minislern 

5. Programma Operativo 2010-2012 (Prosecuzione del Nano di Rientro e Piano di Sviluppo della 
Regione) 

• predisposizione relazioni per i emisferi per Mi adempimenti ceda all'Area dell'Integrazione Socio-
Sanitaria (Mozioni, Tutela Soggetti Frael, Distolta', Medicina Umanitaria, Riabilitazione, Rsa, Cta, 
Assistenza Domicitiare Integrata,  Hospice,  Piano Sanitario Regionale, Programma Operativo) 

• contribuito allostudio e alla condizione di azioni d promozione SO interventi Per D'elementare le 
cure domiciliad nella misura del 5% (punto 8 3.4, "Piano di Con tenimento e Uguali ficazione 
sottoscritte dalla Regione Siciliana in data 310707 tra i Ministri della Salute, dell'Economa e delta 
Finanze ed il Presidente della Regionei 

6. Progetto Modello Sicilia 

• Attività d raccordo stabile e stergico coill'Astcooratoalla Panda per l'esecuzione del progetto  

(AIMS)  

• FINZbee di raccordo con le Direzioni delle  ASP  e coordinamento organizzavo con il Cetpas per la 
realizzazione di moduli formativi per l uzzo dei nuovo modello di rete informatizzata 

• Coordinamento assessoriale dell'atea di estensione dell'applicazione delle procedure informatizzate 
destinate alle !sezioni responsabili dei procedimenti per le adozioni nazionali ed internazionali e 
all'attMrit di all'affidamento famliare ( Tribunali per i Minori, Servizi Sociali degli Enti Locali, Aziende 
Sanitarie  —ASP-)  

• Realizzazione della piattaforma operativa di rete informatela che collega funzionalmente il 
Tribunale Si Minorenni detenere con e operatori delle  ASP  de si occupano dei prowedimemi di 

tutela emessi dal Tribunale. 

7. QSN 2007-2013, Obiettivo di Servizio Il "Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i 
carichi familiari per innalzare Q partecipazione delle donne al mercato del lavoro", punto 5. 06. 

a Attività del gnmpo tecnico di coordinamento regionale per l'applicazione  net  'Linee Guida Rettone 
per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure dommilime (D. R R. del 26 gennaio 2011, 
pubinGURS del(11.022011) 



• Partecipazione agli incontri periodici con i  referent  dell'Assessorato Regionale della Famiglia, il 
Formez, coordnaa dal Dipartmemo della Programmazione deft  Assessorato Regionale ah 
Presidenza 

• Attuazione di strategie e strumenti operativi per la redizzaziene dell'Obiettivo N Servizio prescritto dal 
QW6 2007-2013 

S. Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale 
Attività di Coordinamento (nota Prot../Area In1 21n35822 del 6)10/2015 
- Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Anno 2010 

Referente Progetto& dell'Assessorato per i seguenti progeW: 

• Linea transattale - Piero in carico del disturbi mentali in età evolutiva con riguardo 

&l'intervento progettuale "Tutela benessere minori abusati" per la costhzione di una rete 

sanitaria competente, ad elevala professionagta e dotata di una metodologia condivisa ed omogenea 

in tutto territorio della Regione. 

• Linea Progettuale - "L'Audit Civico nel Servizio Sanitario Regionale con il quale si introduce la 
metodolog a dell'Aodit Civico -strumento per la valutazione permanente della qualità dei servizi 
erogati dalle aziende sanitarie- prevista dal Piano sanitado regionale 2011-2013 ( punto 22.2)- che 
mira al coinvolgimento attivo e partecipato afa specifica valutazione dei cittadini. 

• Linea Ft ogetturde - Creazione di una banca dati regionale delle Organizzazioni di 
volontariato" finalizzata a migliorare il Nello di comunicaSonefinformazione sulle organizzazioni di 
volontatato che operano in ambito sanitario, 

-Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Anno 2011 
Referente Pregatetele dell'Assessorato per i seguenti pianeta: 
• Linea progettuale- Valutazione dei sistemi di cura per minori esposti ad effetti di esperienze 

sfavorevoli affettive e attività di prevenzione delle sequele psicopatologiche - per promuovere 
la presa in carico precoce del bambino a "rischio", attivando un supporto professionale specifico 
mirato a ridurre le possibili evoluzioni psicopatoingiche, 

• Linea Progetwale - "Definizione di un programma di intervento "Santa lo preventivo-
riatiltativo" per le persone sorde- finalizzato ad uniformare ed implementa re te procedure di tipo 
diagnostico, clinico riablitafivo e socio-psicoloraco destinate ai minori con dsabiliti udifiva 
determinando r individuazione precoce M tale disabitua, la formulaimne della diagnosi in tempi 
contriti e la contemporanea attivazione del percorsi daNfitativi appropriai] e mullidiscipfinari stabilid in 
un programma globale di intervento anche interistluzionale 

• Linea Progettuale - "Implementazione di programmi coordinati di  Audit  Civico applicato ai 
servizi territoriali del Servizio Sanitario Regionale intervento mirato alla valutazione  ca  alcuni 
specifici servizi territoriali con competenze anche sociosanitarie attraverso la metodologia dell'AUDIT. 
Tale intervento rientra nell'ambito M programmazione indicato dal vigente Piano sanitario regione 
2011-2013 ( punto 222). 

- Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Anno 2012 

• Linea progettuale - Palermo "Città del Buon Cuore - Intervento di prevenzione primaria delle 
malattie eaaeovescotal e °bestia in età smise - scuola materna 316 anni e coinvolganento delle 
scuole materne della cita di Palermo all'iniziativa. 



• Linea Progettuale - Diagnosi precoce della celiachia - intervento mirato al coinvolgimento delle 
tenaglie dei minai ai cedi sarà proposto il test di screering, attraverso la 
consegnahllustrazionelcondNisione dei "FOGLIO INFORMATIVO PER I  GENITORS  con le dovute 
informazioni sulla procedura per il test, Tale test consentire alle famiglie di conoscere la 
predisposizione genetica a MC, che indicherebbe, in caso il  lest  per  tie  fosse in ano negativo, di 
ripetere periodicamente la  ITS  per verificare precocemente b stiLppo dea mahtfia, che può 
avvenire in qualunque  eta,  prima che soprawengano complicanza 

• Linea Progettuale - Individuazione della rete sanitaria regionale per gli interventi di 
prevenzione e cura nella vio!enza di genere per sellatisi° gli operatori sanitari verso un'azione 
concertata e sinergica di prevenzione e cura della sofferenza dovuta alla violenza di genere in ogni 
sua forma. L'intento a definire la rete sanitaria regionale per gli  intervene  di prevenzione e cura nella 
violenza di genere, creare le condizioni per l'emersione del fenomeno. accrescere le conoscenze e le 
competenze degli operatori del sistema sanitario regionale realizzare sull'intero territorio regionale 
procedure adeguate per rendere possibile la costruzione di un nuovo progetto di vita per la vittima di 
violenza di genere e dei suoi finfila 

• Linea Progettuale Mediatori interculturali  sliding door  per l'accesso degli immigrati ai servizi 
sanitari per migliorare e rendere agevole l'accesso all'assistenza sanitaria per i caraffa' immigrati e 
stranieri attraverso la presenza di mediatori linguistico-culturali nei Consultori, PTA, MN anagrale 
sanitaria, else di emergenza anche pediatriche, 

• Linea Progettuale - Spazio I.D.A. Itinerari di Ascolto per realizzare un'attivie di c unseing nelle 
Aziende ospedaliere inditiduate attraverso figure di  counselor,  organizzata con gli  ass,  sociali e 
psicologi delle aziende destinata ai apazientiffamiliari dei reparti di: pediatria, neonatologia, 
neuropsichiatria, oncologia, nefrolagia, geriatria o pia in generale tutti quei reparti che potrebbero 
beneficiare di un intervento di sostegno alla relazione medico-paziente. 

• Linea Progettaste - "Umanizzatone sanitaria" - Per rinnovare l'alleanza tra cittadini e sanità 
per organizzare l'accoglienza dei pazienti considerando le diverse esigenze relafive all'età, al genere 
e a particolari condPioni ci salute e di fragilità fisica e psicologica e tenendo conio delle specificità 
religiose, etniche e linguistiche. 

• Linea Pragettuale - In &  Our  - Intervento integrato transcultura/e per l'assistenza 
psichiatrica, Il Progetto intende promuovere un piogramma innovativo per persone 
fulminiate/stranieri che si trovano ad affrontare problemi di competenza psichiatrica attraverso, anche, 
l'organizzazione di un modello di presa in carico dei soggetti a rischio, realizzando una diversificata 
tipologia di offerta di servizi sanitari in maniera pia capillare nel territorio della Regione e prevedendo 
Unità Mobili' con funzione di contratto e  counselling,  possibilità di attivare screening e orientamento 

ai senAzi sociosaniteri. 

• Linea Progettuale - implementazions coordinata di Programmi di  Audit  Civico 

Imptementszione coordinata di Programmi di  Audit  Civico applicato ai servizi di Salute mentale, 
riabilitazione, assistenza protesica e integrativa, rete emergenza urgenza. 

• Linea Progettuale I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie dorsale della rete civica della 
salute in Sicilia per implementare la partecipazione Civica in modo coordinato e funzionale al 
miglioramento deff assistenza. 

- Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale Anno 2013 

• Linea Progettuale - bnplementazione del Codice Rosa per li raccordo operativo con i Servizi 
'Dedicar della rete sanitaria e del miglioramento dell'accoglienza e del comfort nei Pronto Soccorso 

• Linea Progettuale - TALEA  "Target  di Assistenza Locale  Ecosystem  Approach' destinato ad 
interventiin Comunità marginati per condizione sociale o culturale ero isolamento territoriale. 



9. Incarichi 

• Reterente Aziendale Tavolo Tecnico di Coordinamento °Legge 285/97 Plano Territoriale Infanzia e 
Adolescenza —Accordo di  programme  coordinato dall'Assessorato della Cittadinanza Solidale del 

Comune di Palermo  (Nola Prot  n. 4SP/20576/2019 del 2 agosto 2019) 

• Referente Aziendale Tavoli Tecnico Interistitalonale °Sportello Ascolto Vittime di reato" coordinato 
dall'Assessorato della Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo (Nora  Pm!.  n. ASP/23382/2019 
cle112 giugno 20.19) 

• Referente Adendole Tavoli Temalci L. 328/2000 'Programmazione Piano di Zona 2018-2019" 
coordinato dell'Assessorato della Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo (Nota  Prot.  n. 
250/SSP del 6 Mode 2019) 

• Referente regionale della rete nazionale per le problemdche di assistenza in campo soclo.sanitario 
riguardanti le popolazioni migrane e la povertà dell'INMP (Nota prot 96587 del 11/22016) 

• Iscrizione alt Albo degli esperti e dei collaboratori AGENA.S. °Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitareper 11  Area 1: Economica/GesfionalmebtridicalAmminIstrativa e della Formazione 
managerale. (Giugno 2019) 

• Iscrizione  all  Albo degli esperti e dei collaboratori AGE.NA.S. °Agenzia Nazionale per i Servizi 
SanitariVer r Area 6: Trasparenza ed integrità d& servizi sanitari. (Giugno 2)16) 

• Iscrizione e' Albo degli esperti e dei collaboratori AGE.NA.S. °Agenzia Nazionale per i Seoizi 
Sanitari° per r Area 4: Clinico I Organizzativa I Epidemiologica I Sociale. (Giugno 2016) 

• Componente della Task Force per lattuazione  dello SRI-3 per il Cluster °Salute Mmentazione e 
guarita di vita del cittadine (aA. n. 577 del 5/4/2016) 

• Designazione  referents  attività di coordinamento del Gruppo di lavora regionale per M definizione 
delle Linee Guida Regionali per l'adozione del codice Etico e dei  model  di organi/7n   One  e controllo 
da promuovere nelleAdende santlade(Prowedimento Prot.Seivizio PM. 37912 del 28.04.2016) 

• Componente Comitato di Monitmaggio e verifica per la Rete Reumatologica di cui al DA. 2187/2012 
(Prowedimento ProllSem. 4 DPS 15823 del 1610212016) 

• Componente Commissione Regionale di coordinamento della rete per Marra miocardico acuto in 
Sicilia (D.A. n. 1909 del 1.6 novembre 2015) 

• Componente Comilato Tecnico Scientifico Regionale della Rete del Palitrauma (DA. n. 1.999 del 16 
novembre 2015) 

• Componente Commissione regionale per la Sclerosi Multipla (DA. n. 1374 del 5 agosto 2015) 

• Componente Coordinamento Regionale per le cure  palliative  e la terapia del dolore p.A. n. 705 del 5 
maggio 20151 

• Designazione responsabile dell'Area Tecnica "controllo e monitoraggio° del Piatto ai Contingenza 
Sanitaria Regionale (DA. N. 1500(2014 — art. Z lettera d) .) (Nota Prot/Area l nt. 2/n. 5283 del 22 

gennaio 2015). 

• Componente esperto Gruppo di lavoro interassessorde e interlstituzionale istituito con DA. n. 
17/Gab del 12 settembre 2014 per la predisposizione della disciplina prevista all'ad. 10. somma 3 
dea legge regionale 12 appaio 2014, n21. 

• Referents  per la Regione per la predisposizione del Nuovo patto per la salute. Gruppi di lavoro per 
aggiornamento LEA del Greee0 4 — A.ssistenza socio-sanitaria — Segreteria di Coordinamento della 
Commissione Salute del Ministero, Roma (Nota  Prot  n. 19226 del 4 marzo 2014). 



• Componente Coordinamento Regionale per le cure Paltiative e terapia del dolore — DA. 1790 del 26 
settembre 2013 

• Contponente Regionale del Gruppo di Lavoro peno per la Salirle 'Sociale-Integrazione con il Socio-
sanitario- Obiettivi di servizio" -Ministero della Salute, Romai(NolOca del 5 settembre 2013) 

• Incarico di Direzione Scientifico del Programma Pormativo Regionale 2012 "Formazione sui modelli e 
le procedure operative per i casi di abuso e maltrattamento all'infanzia rivolta ad  operated  sanitari" 
organizzato dal CEPPAS - Caltanissetta 

• Referente Assessoriale dei Gruppo di lavoro regionale per l'applicazione delle linee Guida per I 
pianificazione degli interventi mullidiscipfinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infania e dia 
presa in carico dei minori vittime o a fischio di violenza" (D.A.n. 560 del 23 marzo 2012) 

• Componente Commissione per la definizione dei requisiti organizzatM, tecnici, strutturali e taritlaii ai 
sensi del Dl. n.16112 (DA. N. 1544 DEL 31 LUGLIO 2012) 

• Componente Comitato tecnico-scientifico regionale della "Rete  pm  l'assistenza al politraumatizzato" 
(D.A.81438 del 18 luglio 2012) 

• Componente Segreteria Tecnico Scientifica dei Comitato regionale di Bioetica ( D.A. n. 2357120116 

• Componente Gruppo di Lavoro per i percorsi clinici  pre  e post trapianti di organi e tessuti (Dai. n. 
1496 del 5 agosto 2011) 

• Referente Assessoriale del Gruppo di Coordinamento Sanitario per gi Intervent M "Mela del 
benessere psicofisico in età. Evolutiva 	 (D.O.S. n. 32012011) 

• Partecipazione-Audizioni alle Riunioni della Consulta Regionale della Sanità per specifiche aree 
tematiche (Programmazione interventi di sistema Atea Mnori— Preifisposizione Atri per applicazione 
legge n.112010 Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale" 

• Componente Commissione mista tra l'Assessorato della Salute, l'Assessorato della Famigfia, delle 
Paitiche Sociali e del Lavoro e VIRCSS Oasi di Trcina (DAt 40W2011) 

• Conterimento incarico passaggio di consegne degli atti e dei procedimenti in capo all'Ufficio Speciale 
per l'integrazione Sociosaniteda (Nota PrOfi n.1396 del 13101/2014 

• Designazione referente Osservatorio regionale permanente sulle famiglie presso l'Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (Nota  Prot.  m 42839 del 0311112010) 

• Designazione componente nucleo tecnico di valutazione progetti sperimentali consultan familiari 
presso l'Assessorato della Famiglia, delle Polifiche Sociali e del Lavoro (Nota  Prot  n. 28027 del 
0710g/2010) 

• Designazione referente regionale per l'affiancamento e monitoraggio per l'implementazione del 
modelb organizzatrvo c PIJAal servizi sociosanitari organizzata M Ministero della Salute (Nota pio(' 
Area I. 21n. 752 del 12 aprile 2010) 

• Designazione talmente per il piano d'azione Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 Indicatore SOS 
ADI (Nota  Prot  n. 3018 de124 agosto 2009) 

• Partecipazione Riunione tecnica per preparazione "Vill Giornata Nazionale del sollievo" organizzata 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome— Roma 23 marzo 2009 

• Designazione referente comitato Progetto Adozioni Internazionali presso l'Annessotelo Regionale alla 
Presidenza (Nota  Prot.  n. 1413 del 0910212009 ) 

• Degnazione gruppo interdipagmentale regionale presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro progetto "Giovani protagonisti ci se e del territorio" — Accorda di Programma 
Quadro- (Nota Pro!. n. 7761Po1Soc. del 10106/200E) 



• Componente della Consulta Regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze (DA. n 
6890(2005) 

Attività pressa la AUSL N.6 

Da Settembre 1997 a Maggio 2006 

Staff della Direzione Generale 

• Assicurare la massima integrazione tra il sistema sanitario e gli interventi sociali in aphcazione della 
normativa vigente in materia di assistenza a minori e adolescenti. disabili, immigrati.  etc...  

• Raccordo operativo cori  fl  Capo SeiNzio Sociale Azlendale 

• Elaborazione ci protocolli interistiwzionali in amNto ci interveng sociossanitari 

• Partecipazione alle attività M programmazione e di raccordo tra i diversi SennzilDiparlimenti 
dell'Azienda ove e presente il servizio sociale 

• Promozione di intervent per l'unianizzaEone delle prestazioni ed il miglioramento dell'accoglienza 
con particolare riguardo ai reparti pediatri°, e ad alta criticità 

• Coordinamento di attività e partecipazione delle Associazioni di volontariato 

• Collaborazione con le Scuole di Servizio Sociale per i tirocini professionali degli studenti 

• Partecipazione a conferenze, riunioni,  etc.  

Incarichi Istituzionali 

• Reterente AIJSL N.6 per la partecipazione al Progetto Regionale "Centro Territoriale Inter Istituzionale 
di Presa in carico e trattamento in favore di minori vittime di abusi e maluattamenti"-Accordo di 
Programma Quadro-Recupero Marginalità Sociale e Pari Opportunità - Priorità Programmatica C 
Finanziato dall'assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociali ed alle Autonomie Locali - 
gesto dalla Cooperativa Fenice di Palermo 

• Componente Gruppo Tecnico Aziendale di Coordinamento degli intervent di cui alla L.285197 
dellAUSL N.6 di Palermo (delibera aziendale 1,.4302 del 20 Luogo 2001) 

• Nomina Componente del Gruppo di Lavoro per la L.285197 presso l'Assessorato Diritti del Minore del 
Comune di Palermo, in rappresentanza dell'AUSL N.6 (nota prot  it  1136/D,G, del 24 Marzo 1998) 

• Espletamento Incarico di responsabile  deb  riunione indetta dall'Assessore Regio Enti Locali per 
lAsame di problematiche connesse all'applicazione della L. 104192 e Ani. (Nota prot. n.3325/Gab. 
Del 16 Novembre 1998) 

• Delega alla rappresentanza del Direttore Generale AUSL N.6 per la presentazione alla stampa 
"Accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap° 
(nota prot. n. 947/D.G. del 28 Maggio 1997) 

• Nomina Segretario della Consulta Aziendale per la Salute Mentale dell'AUSL N.6 (nota prot n. 
1305/0.G. del 13 Aprile 1999) 

• Nomina Segretario del Comitato di Partecipazione e Vigilanza dstAUSL N.6 (delibera aziendale n. 
8696 del 22 Dicembre 1997) 



• Componente Gruppo di lavoro integrato per la realizzazione del progego denominato "Ulisse' rivolto 
alla realtà delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze nel territorio delle prodncia di Palermo, in 
rappresentanza della Direzione Generale AUSL N.6 

• Docenza per Corso di Formazione e Aggiornamento per anro personale (r Ciclo) operante presso i 
reparti di malattie infettive ai sensi della legge 135/90 (D.A. 33307 del 23/11/2000) - (nota prot n. 
10243)OG. del 20 settembre 2001 AUSL N.6) 

• Docenza per il Corso di Formazione e Aggiornamento (2° Ciclo)  pet  il personale Dirigente Medico 
operante presso i reparti di malattie infettive ai sensi della legge 135/90 (DA. 33307 del 2311112000) - 
(nota prot. n. 11166/0.6. del 12 Ottobre 2001 AUSL N.6) 

• Designazione Componente Comitato Tecnico Finanziario (an.4 D.M.I. 09/06/1997, n.248), in 
sostituzione del Direttore Generale AUSL N.6, presso la Prefettura di Palermo ( eroi. 97290671Gab. 
del 14 Settembre 1998) 

Da Agosto 1995 a Settembre 1997 
Settore Ospitanti Pubblica e Privata 

• Intervento di ricognizione della presenza del servizio sociale professionale nelle strutture ospedaliere 
di competenza detrAUSL N.6 di Palermo 

• Avvio di Un coordinamento delle attività di seMzio sociale ospedaliero con il servizio sociale dei servizi 
territoriali specialmente per specifici percorsi assistenziali quali: Interruzione volontaria di gravidanza, 
violenza/maltrattamento,  etc 	 

• Programmazionerrerduazione di interventi di miglioramento delle condizioni di assistenza dei pazienti 
con particolare riguardo ad alcuni reparti (pediatria, neonatologia, ostetricia e ginecologia, 
neuropsichiatria, malattie infettive, pronto soccorso, danimazione) 

• Definizione di procedure e suumenti utili ai pazienti e familiari per la facilitazione dell'accesso ai servizi 

• Nomina di referente per ti Settore Ospedalita Pubblica e Privata dell'Azienda per la stesura della 
"Carta dei Senile dell'AUEL N. 6 (disposizione di servizio prot. n. 439 dei la marzo 1996) 

Attività presso la Ex USL N.59 
Da Dicembre 1994 a Agosto 1995 
Direzione Sanitaria 

• Assolvimento di compiti e responsabilità nelle varie fasi di accettazione, degenza e dimissione del 
pazienti segnalati e supportidorientamento alle famiglie 

• Colloqui per Interruzione Volontaria di Gravidanza 1VG e supporto alle donne e alle minorenni, nei 
rispettivi rcorsi prebtstr sia nella tase della procedura operatoria che nel pesi 

• Svolgimento del mandato dl autorità, trasmesso dal Tribunale per i Minorenni, per lesecuzione del 
Decreto (adozioni, affidi, dichiarazione per lo stato di adotrabilite del minore, altri interventi tutelanti i 
minore) 

• Azione di coordinamento con gli Assistenti sociali interni alla si:figura ed anche con quelli che 
operano in idtri servizi sanitari (Consultai, Salute Mentale, Sert,  etc..)  e deg1 EE.LL. 

• Programmazione e pianificazione degli interventi professionali per prevenire, affrontare e risolvere N 
problematiche di natura socide relative alla malattia, al ricovero, alla riabilitazione, alla relallonaliM 
attraverso anche il raccordo funzionale con altri specialisti competenti. 

• Valutazione del bisogno e colloqui di sostegno psioo-sociale al paziente ed al nucleo relazionale di 
riferimento 



• Coordinamento dell'attività di volornadato operante nella struttura 

• Presa in carico di °lambii stranieri 

• Promozione di interventi per rumanizzazione delle prestazioni ed il miglioramento dell'accoglienza 

• Attivazione di specifid interventi in collaborazione coni Seivizi Sociali Comunali 

Attività presso la Ex USL N.61 

Da Gennaio 1092 a Dicembre 1094  
Day Hospital  Psichiatrico 

• Lavoro in equipe con un ruolo preciso di collegamento e di tessiamo di legami professionali (interni) e 
collegamento con reti familiari. istituzionali e informali 

•Colloqui individuali e familiari 

• Visite domiciliari 

• Progettazionelattuazione con rompe del OH di interventi riabirnatki per il recupero-mantenimento 
potenziamento delle capacità residue sia sul versante dell'autonomia che per r aspetto delle relazioni 

• Cornvolgimento dei Medici di FamIgra al progetto individualizzato dei rispettivi pazienti 

• Progettazione di attività dl partecipazione ad eventi. manifestazioni cittadine dei pazienti 

• Programmazione dl mostre, spettarmli realizzate dai pazienti 

• Attività di supervisore di allievi  as  steli sociali 

Attività presso la Ex USL N.51 

Da Dicembre 1989 a Gennaio 1992 
Ufficio di Servizio Sociale Ospedaliero e Consultarlo Familiare 

• Collaborazione con li personale sanitario per affrontare i problemi personali dei degenti e dei familiari 

• Colloqui per Interruzione Volontaria di Gravidanza "IVG'' e accompagnamento nella successiva fase 
assistenziale 

• Segnalazione/collaborazione con il sevizio sociale del comune in particolari situazioni di disagio 

• Informazioni per l'avvio di specifiche procedure per l'erogazione delle prestazioni 

• Colloqui individuali e con il  caregiver  

Altre Es.pedenze Lavorate 

• Demenza lezione Corso base di formazione al volontarlato socio-sanitario destinato ai volontari 
AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unita Locali dei Servizi Socio-saoitar LI Volontarlato 
padecipato e organizzato come risposta ai bisogni del terrÌtodo — Palermo. 25 gennaio 2019 

• Atrivita di Supervisione di Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione 
delle potitiche e dei servizi sociali" classe  LM  87, per 2 studenti del tio anno — Palermo Anno 
Accademico 2017-18 

• Docenza Master di I Livello in 'Funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie —A A. 2014/15 — 
Università degli sardi G.  Marconi—  Palermo. 16-17 ottobre 2015 



• Docenza Corso di aggiornamento personale AIAS, organizzato da Fondazione Le Vele — progetto 
formative la gestione della complessità nelle famiglie problematiche. modulo Integrazione ospedale-
territorio: come si interviene per ddurre la sofferenze Viagrande (CT) 18— 19 settembre 2015 

• Docenza Master in "Psicologia Pediatrica" organizzato dal Dipanimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione "Università degli Studi di Palermo", modulo "Modelli organizzatod e 
sistemi di nessi Diparlimentali:Dalla Programmazione Sanitada Regionale ai percorsi di presa in carico 
Integrati socio-sanitarie - Palermo, 4 luglio 2015 

• Docenza corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario autorizzato dall'Assessorato alla Salute 
- Centro Formazione Sanitaria Sidha — Palermo, 22 giugno 2015 

• Docenza Corso di aggiornamento personale AS, organizzato da Fondazione Le Vele — progetto 
tonavo la gestione della complessità nelle famiglie problemalichem, modulo "Integrazione Ospedale-
territorio: cane si interviene per ridurre M sofferenze- Marsaia 6 giugno 2015 

• Docenza Master in 'Psicologia Pediatrica" organizzato dal Dipartmento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione "Università degli Studi di Paletmer  modulo °Modelli organizzativi e 
sistemi di nessi Dipartimentali:Dalla Programmazione Sanitaria Regionale ai percorsi di presa in carico 
integrati sodo-sanitari': - Palermo, g maggio 2015 

• Docenza corso di Rigualificazione in Operatore Socio Sanitario (DSS), organizzato dall'Ente di 
Addestramento Professionale EAP di Palermo, modulo Interventi sociali rivolti all'infanzia e 
all'adolescenza El parte —Alimentazione e le mense Palermo, 22 aprile, 2015 

• Docenza  at  Seminario il Servizio Sociale nell'ambito della sanità e sua evoluzione" organizzato dalt 
università di Catania Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali -Interclasse di Laurea in Sociologia 
e Servizio Sociale- Catania, 16 marzo 2015 

• Docenza corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario autorizzato dall'Assessorato alla Salute 
- Centro Formazione Sanitaria Sicilia — Palermo, 9 marzo 2015 

• Docenza Master di I Livello in ''Fimzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie—A. k 2013114 — 
Centro Formazione Sanitaria Sicilia— Trapani, giugno 2014 

• Docenza Mater di I Livello in "Finzioni di coordinamento delle Professioni Sanitwie — A. A. 2013114 
— Università degli studi G.  Marconi  — Palermo, settembre 2013 

• Docenza, seminario per gli studenti del t anno del Corso di Laurea Magistrale in "Programmazione 
e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Classe  LM  87, sul tema "Riforma Sanitaria in Sicilia e 
Piano della salute 2011-2013f — Università Lurnsa, Palermo—Anno accademico 2012-2013 

• Docenza Corso "Mediatore Socio Culturale organizzato da  ACAS  "Associazione Centri Azione DI 
Sviluppo Formazione" Avviso  Put.  N. 20- POR Sicilia FSE 2007/2013— Palermo, aprile 2013 

• Docenza Percorso formativo per il personale dei Comitati Consolavi dele Aziende Sanitarie ciane 
— modulo reemgmverment del cittadino e l'Audit cime° in Sanità" - CEPPAS — Caltanissetta 16 
aprile 2013 

• Docenza Corso di formazione del personale sanitario "Maltrattamene e abuso a danno di minori: 
prevenzione, tutela e cura" livello intermedio — CEFPAS, 15 marzo 2013 

• Docenza Corso di formazione del personale sanitario &Maltrattamenti e abuso a danno di minori: 
prevenzione, tutela e cure livello intermedio —CEFPAS, 7 febbraio 2013 

• Docenza I modulo del Percorso formativo per il personale dei Comitati Consultivi delle Aziende 
Sanitarie Siciliane presso CEFPAS °Assetto istituzionale del Sistema Sanitario Regionale e ruolo 
dei Comitati Consultivi — Caltanissetta 21 e 22 novembre 2012 



• Incontro di approfondimento sul tema "Riforma Sanitaria In Sidia Piano Salute — Riqualificazione 
Tedio a studenti del Corso Q Laurea in "Scienze del Servizio Sociale e del no profili, classe L39 
Università LUMSA— Palermo, 03/05/2012 

• Docenza Corso di Formazione manageriale per Dirigente (direttore) di Struttura Complessa area 
territoriale e ospedaliera (corso osq CEFPAS il SSR dopo la L. 512009 di riforma sanitaria: 
Scenari e strumenti di innovazione del sistema assistenziale — L' Integrazione sociosanitalle — 
Caltanissetta 2910512012 

• Docenza Corso per "Animatore di Comunità  del prog. "Solidesimente —FAR PROF 2007 organizzato 
da I.SVI.RE. Istituto per lo Sviluppo Regionale" Palermo 

• Componente Commissione d'esami de Corso per "Animatore di Comunità del prog. "Solidearmente 
—FAS'  PROF  2007 organizzato da I.SVI.RE. gelato per lo Sviluppo Regionale Palermo 

• Docenza Corso per °Operatore Sodo Assistenziale" del prua. "Solidealmente —FAR'  PROF  2007 
orgenLzato da I.SVI.RE. "Istituto porlo Sviluppo Regionale Palermo 

• Componente Commissione d'esami del Corso per 'Operatore Socio Assistenziale" del prog. 
"Solideemente —FASE'  PROF  2007 organizzato da LSVI.RE. istituto per lo Svluppo Regionale' 
Palermo 

• Docenza Corso 'Mediatore Socio Culturale del prog. "Boomerang-ODF"  PROF  2006 organizzato da 
I.SVLRE "etere petto Sviluppo Regionale" Palermo 

• Componente Commissione d'esami del Corso "Mediatore Socio Culturale" del prog. Moomerang-
DDF  PROF  2006 organizzato da 1.51/1.RE. 'Istituto per b Sviluppo Regionale Palermo 

• Docenza Corso "Mediatore Socio culturale organizzato da  ACAS  "Associazione Centri Azione Di 
Sviluppo Formazione" Palermo 

• Nomina di Reterente Territoriale della Cabina di Regia 'troppo Piano in attuazione della Legge n. 
328/2000 per il Distretto O39 Bagheria —Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali 
e delle Autonomie Locali (DA. n. 2546/2003) 

• Incarico Professionale di Coordinatore Progetto Nazionale "PASSSO" - Partnership Settofi&e Scuole 
della Seconda Oppodunazi - iniziativa Comunitaria  EQUAL  organizzato da Penetra Naftnei 
Palermo 

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

• Docenza Corso "Esperti per il Segretarie° Sociale organizzato da ISAS. 'Istituto Q Scienze 
Amministratve e Sociali" Palermo (Nota incarico  Pr it  503/F5E9712000 del 18 Maggio 2000) 

• Responsabile Gruppo Laboratorio  Cantos  ONCesena di Palermo 

• Attività professionale di Tellif per Volontari Assistenti Sociali presso AUSL n. 6 Palermo 

• Nomina Componente Commissione per i Problemi della Devianza e della Criminalità - Assessorato 
Regionale EE. LL. (D.A. n. 6611Is AA.SS. del 29/0511997) 

• Attività di Supervisione per allieve della Scuola di Servizio Sociale 9fittorele di Palermo (Anno 
Accademico 1995196) 

• Anela di Supervisione per due allieve della Scuola di Servizio Sociale "Pier Santi Mettetele" di 
Palermo (Anno ACCafienlial 1995196) 



• MIMO di collaborazione con l'Università di Palermo - Dipartimento M Psicologia - per Io svolgimento 
di un Programma di ricerca sui fattori di insorgenza psicologica dei  burn-out negri assistenti sociali. 
(Nota del Dipartimento di Psicologia dell'università di Palermo del 6 Novembre 1995) 

• AttNità di Supervisione per due allieve della Scuola di Servizio Sociale  Tier  Santi Mattarellm di 
Palermo (Anno Accademico 1993194) 

• AttMta retribuita di assistente sociale presso la Cooperativa "Fiducia nella libertàari. ) Abbaio 
periodo 1 novembre 1983-15 f ebbraio 1984 

• Attività di Volontariato di Servizio Sociale presso il Centro Sociale  Gandhi  (Periodo marzo - maggio 
1983) 

Istruzione e formazione 

Laurea Specialistica in Scienze del Servizio Sociale presso l'Università degli Stura di Trieste - Facoltà di 
Scienze della Formazione il 2311112005 con voto 89/110, discutendo la tesi lavoro, (asce deboli, 
progettualha: un passo avanti nella realtà di Palermo. L'esperienza in dati (relatore  Prof.  E Lazzan, 
correlatore  Prof.  G. Gerblno). 

Diploma di ASSIStOflte Sociale presso O Scuola Superiore di Servizio Sociale "Pier Santi Mattarella" di 
Palermo (durata del corso anni 3) ) 1910311983 con voto 110/110 e lode, discutendo la tesi "Indagine 
sociolegica sulla realtà di 011abate- Il ruolo dei servizi sociali° (relatore  Prof.  S. Leone, couelatore Forasse G. 
Serva!). 

Master Universitario di I kvello in Comunicazione ed Eduoszlone Terapeulica th durata annuale (CFU 
60), conseguito presso l'Universitàtelematica Pegaso (29 ottobre 2016) riconosciuta dal M.U.R. con D.M. Del 
20/04/2006 (G.U. n. 118 del 22105/2006- Sappi.  Ord.  n. 125); 

Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali della provincia di Pale11110 dal 21 Marzo 2006, Sezione A al 

n.694 

Relatore a Seminari Formativi e Convegni 

• Partecipazione al Convegno "Wegd  Social  Work  Day  2019 "Promuovere l'imponenza delle relazioni 
umane» organizzato del:arane Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia - Palermo 19 
marzo 2019. 

• Partecipazione al Convegno  °World Social  Work  Day  2017 Professioni di aiuto M rete'.  organizzata 
dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia- Palermo 21 marzo 2017. 

• Partecipazione in qualità di referente regionale, alla riunione della Rete nazionale per le problematiche 
di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà organizzala dal° 
INMP - Roma, 24 gennaio 2017. 

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

• Workshop formativo Progetto Speciale °Codice ROSO, Bianca" Verso una strategia di 
contrasto condMsa e sinergica organizzato dalla  ;ISO,  in collaborazione con la ASL 9 di Grosseto - 
(ROMA 21-22 setterNae ung 

• Convegno Regionale 'Rapporto Regionale  Audit  Civico" L'Assistenza domiciliare 
integrata in Sicrlia - Palermo 7 ottobre 2014 



• Relatore Convegno 'Applicazione Linee Guida Regionali su abuso e maltrattamento 	minori' 
organizzato dall1,03. Formazione Permanente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Siracusa- Stracusa giorno 21 maggio 2013 

• Relatore Convegno di presentazione delle 'linee Guida Regionali per la 
pianificazione degli 

interventi mulldiscipfinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infanzia e alla tutela dell'infanzia e 
alla presa in carico dei minori vligme o a rischio di Molenza° (DECRETO 23 marzo 2012 -  CURS.  n. 
17 0122 aprile 2012) -Trapani giorno 17 dicembre 2012 

• Rellore Convegno 'Abuso e Matrattamento tAssmi" organizzalo dall'ASP Ragusa 
Ragusa giorno 27 novembre 2012 

• Relatore Congresso Focus in neuropsichiatria delleta  evolutiva - Tavola Rotonda - Catania 
19/07/2012 

• Relatore Seconda conferenza Transnazionale del progetto IRIS (iMendenlion sat /as vioiences envers 
les  femmes:  recherthe et mise en senricedes guichetS spbdalisèe) dal titolo i risultati 
raggiunti:indagini, esperienze e strumenti" Palermo, 20/1212011 

• Relatore Giornata di Studio su 'Fabbisogni  formativi nei Servizi Sociali tra apprendimento 
organizzativo e processi relazionali n organizzata dal CERISD1 - Palermo 26 ottobre 2012. 

• Relatore ali incontro/Dibatito - Le professioni Sanitarie e Sociali nel Sistema Salute Siciliano: Criteri 
Applicato della  It.  n. 112010 'Istituzione delle Unite Operative delle Professioni Sanitarie e del 
Servizio Sociale- Palermo 24 ottobre 2012 

• Relatore Convegno I senso del lavoro nel vivere dell'uomo. La Cara Etica Aziendale" -  ASP  di 
Enna in collaborazione con  Online  Professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia - Enna 
04/0712012 e attestato del relativo credito lomrativo attribuito 

• Relatore Forum Mediterraneo in Sanità 2012 - Sostenibile& e Daino aSa Tutela della Salute 
Sicurezza -Equità- Appropriatezza, Palermo 8 giugno 2012 e attestato del relativo credito formativi) 
attribuito 

• Relatore Convegno regionale i cittadini come risorsa per il servizio sanitario regionele- Palermo 
13/04/2012 

• Conduzione Terzo Modulo Formativo - LAtidit Civico nel Servizio Sanitario Regionale organizzato da 
Cittddinanaattiva 	- ONLUS, Palermo 27/01/2012 

• Relatore Convegno °sostegno e tutela della persona:Risvolti etici, dimensione pollice e 
organizzazione dei servizi° organizzato dal CESVOP (Centro di Servizi per il Volontariato di 
Palermo).- ore pomeridiane , Palermo 1611212011 

• Conduzione Seminario formatici del CESVOP (Centro di Servizi per il Volontadato di Palermo) 
"Creazione di una Banca Dali delle Orgadzzazioni di Volontariato", ore antimeridiane, Palermo 
16/12/2011 

• Conduzione Seminario formaivo del CESVOP (Centro di Serdzi per il Volontarlato di Palermo) 
°Creazione di una Banca Dati delle Organizzazioni di Volontariato, Palermo 07107/2011 

• Pelatele Convegno Integrazione sociale e sanitaria dei servizi a domiate!' organizzato da Consorzio 
Mare Sol Onlus - Gela, 11/0512011 

• Relatore Conferenza conclusiva progetto AttivaGiovani organizzato da AMS ONLUS e  ASP  6 - 
Palermo, 16 aprile 2011 



• Relatore Incontro per Progetto "AuMt Civico nel Servizio Sanitario Regionale organizzato da 
Cittadinanaattiva Sidga - ONLUS - Palermo 2610212011 

• Relators  Convegno "Prima di tutto la salute organizzato dal CESVOP (Cenvo di Servizi per H 
Volontariato cH Palermo), Palermo 2311112010 

• Relatore Incontro con i Comuni Siciliani per legame della bozza del nuovo Piano Sanitario Regionale 
2011-2013 organizzato dall'ANCI Sicilia (Palermo, 1E412/2010 e Catania 17/1212010) 

• Relatore Seminario "SOldità e Interaf ione comunicativa" organizzato da  ENS  Sicilia "Ente Nazionale 
Sonfd - Palermo 20 dicembre 2010 

• Relatore Workshop-seminario informativo "Le pari opportunità nei fondi strutturali 2007/2013 
organizzato dall'Unita Operativa Pari Opportunità della Segreteria Generale della Regione Siciliana - 
Palermo, 1112f2009 

• Relatore al Convegno "Confronto con le Istituzioni regionali e locali" organizzato dal CESVOP 
(Cenno di Servizi per H Volontariato di Palermo). Palermo 02/0212009 

• Relatore al convegno "Verso un modello integrato di interventi sull'abuso dei minori: (esperienza del 
CABAM (Centro di Aiuto al Bambino Abusato e Malvattato). Palermo 2003 

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

• Relatore Giornata di studio per gli assistenti sociali dell'AUSL N.6 organizzata dal Capo Servizio 
Sociale dell'Azienda Sanitaria, Palermo (1996) 

• Relatore alla giornata di studio promossa daRAVULSS sfil tema li nuovo assetto della sanità con 
particolare riferimento all'AUSL N.M sede M Palermo (22 Novembre 1995) 

Partecipazione a Corsi di Fomazione, Seminari  Formally'  e Convegni 

• Padecipazione al Convegno: Questo Amore non non fa per me! organizzato dalla Cooperativa Sociale 
Nuova generazione - Bagheria 26 novembre 2018 

• Corso di formazione interaziendale 'Elementi fondamentali e modelfi per l'elaborazione di un PDTA 
per le demenze organizzato dall'ASP di Palermo (2 giornate, Giugno 2018) 

• Giornata di Studio: Dare un senso alla vita? I giovani, tra desiderio e tedio - Organizzato dalf 
UnNersità LUMSA Santa SiNia - Palermo 23 maggio 2018 

• Giornata di Studio: "Promuovere la comunità Un approccio ecologico" - Organizzato dal!' UnNersita 
LUMSA Santa Silvia - Palermo 28 marzo 20113 

• Partecipazione al Seminario "Deontologia Etica e Valori: I primi passi verso la professione" 
organizzato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia - Palermo 22 dicembre 
2017, 

• Partecipazione Corso " La supervisione agli Assistenti Sociali" Corso di sensibilizzazione su ruolo 
fimzioni e metodo della supervisione di SeMzio Sociale Organizzato dalf Università LUMSA Santa 
Silvia - Palermo 8-9 maggio 2017 

• Partecipazione al Convegno 11 Servizio Sociale Professionale di Comunità' organizzato dall'Omfine 
Professionale degli ASSistenti Sociali -Regione Sicilia - Palermo 7 Ottobre 2016. 

• Partecipazione al Seminario di Studio "Emergenza e Servizio Sociale organizzato dall'Ordine 
Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia -Taormina 30 settembre 2015. 

• Partecipazione al Convegno  ii  Segreto professionale dell'Assistente Sociale organizzato dall'Ordine 
Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia - Palermo 3 luglio 2015. 



• Partecipazione al Convegno il Segreto professionale dell'Assistente Sociale organizzato dall'Ordine 
Professionale degli Assistenti Sociali -Regione Sicilia -Palermo 4 Giugno 2015. 

• Partecipazione al Convegno "La psicoterapia come "situazione" Psicoterapia gestaltica, Junghlarta e 
gruppmanalitica a confronto, organizzato da Istituto di  Gestalt  ECC - Palermo 15 ottobre 2014. 

• Partecipazione al Convegno "Lasciarsi trasformare dai figli. La genitorialità nella società 
contemporanea" organizzato da Istituto di  Gestalt  HCC -Siracusa 6 e 7 giugno 2014. 

• Partecipazione PON  GAT  FESR 2007-2013. Obiettivo operativo 0.4 -Rafforzamento delle strutture 
operative e delle competenze nella PA- POAT Salute Sicilia. Evento conclusivo AGENAS 'Teoria, 
prassi e prospettive future Palermo, 21 maggio 2014. 

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

• 'Forum Mediterraneo in Sanità 2012" -Sostenibifità e Didtte alla Tutela della Salute Sicurezza - 
Equità -Appropriatezza, Palermo 6 e 7 giugno 2012 e attestato del relativo credito formatNo attribuito 

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

• Convegno regionale "Buon compleanno riforma" -Palermo 26/04/2012 

• Evento 'Rete IMA - progetto CERGAS Recare Palermo 16/03/2012 
• "Forum Mediterraneo in Sanità 2011  -Innovazione in Sanità: Qualità e sicurezza nelle cure. Palermo 

24-25-26 maggio 2011 e attestato del relativo credito formativo attribuito 

• Convegno 'Salute e qualità della vita neg3 anziani in Siclia'Presentazione dei risultati regionali 
dell'indagine PASSI d'Argento- Palermo 11 aprile 2011 

• Convegno Nazionale °La rete del distretti sanitari in Italia' dell'AGENAS - Roma, 3D marzo 2011 

• Convegno Regionale  ENS  Sicilia L'Ente Nazionale Soni(' i sordi in Sicilia protagonisti del loro futuro" 
Palermo, 14/1212011 

• Congresso Nazionale dell'AIMMF (Assodazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la 
Famiglia) "Cittadini in crescita: tra inclusione ed esclusione. Catania 24-26 novembre 2011 e 
attestato del relativo credito f ormativo attribuito 

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

• Programma di formazione per formatoti a supporto delle nuove politiche per l'infanzia e l'adolescenza, 
ex legge 285/97 organizzato dal Farmez 

• Seminario "Ammiri legislativi, culturali e procedurali nell'adozione internazionale: la realtà in Italia e in 
alrti paesi" (Attestato prot. n. 4796 del 1.4 Ottobre 2002) - CERISDI - Palermo 

• Seminario interregionale politiche minorili sul tema "Legge 31112/1993, n.467 art 39/bis" Regione 
Lombardia Milano (Attestato del 14 Ottobre 1999) Milano 

• Corso di formazione "Saz di funzionamento familiare tra dipendenze e svincolo: ottica sistemica e 
metodologia di rete ° (50 ore) 

• Convegno regionale 'Buon compleanno riforma. La storica svolta della sanità siciliana: cosa 
cambiato. cosa cambierà:" -Palermo19/04.12010 

• Seminario "Qualità e accreditamento dei seMzi ADI" organizzato FORMEZ - Roma, 15 e 16 aprile 
2010 

• Corso 'Progettare e gestire attività internazionali in sanità' organizzato dal CERISDI - Palermo, 1-2-
9-111-113-19 marzo 2010 



• Convegno "La Valutazione multicilmensionale dell'anziano: approcci organizzativi. slrumenti e 
potenziata analitiche del Sistema Vermi& — Roma 23 ottobre 2008 

• Seminario °La progettazione e la valutazione per i servizi sociali delle aziende sanitarie" della durata 
di 28 ore , organizzato dal CEPPAS — Caltanissetta, febbraio 2001 

• Seminario 'Strategie di miglioramento continuo della qualità nel servizio sociale organizzato dal 
CEFPAS — Caltanissena, 23 ottobre 2000 

• Corso °Management del servizio sociale nel° aziende sanitarie" della durata di 116 ore, organizzato 
dal CEEPAS — Caltanissetta, gennairimaggio 2000 

• Corso di formazione sul percorso giuridico/amministrativo 'Procedimento e principio di responsabilità: 
le nuove frontiere della responsabilità della PA, e dei suoi dipenderai° 

• Corso di formazione il percorso di miglioramento degli aspetti del centri alberghiero, 
dell'accoglienza e delrumaniz7a7ione nelle strutture sanitarie° organizzato dall'AUSL N.6 con la 
collaborazione dell'azienda USL Bologna Nord (5 giornate, Gennaio 2002) 

• Corso "Medicine  palliative  e dcerca: se e dover svoltosi in video conferenza presso l'Istituto 
Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano e altre sedi nazionali con la clinica "La 
Maddalena" di Palermo 

• Convegno "La sponsorizzazione in sanità ° organizzato dall'AUSL N.6 Palermo, 29 Ottobre 2001 

• Conveg no "Le cure domiciliari. L'ospedale, il territorio, la telemedicine, Palermo, 28 novembre 2000 

• Seminario il Distretto Sanitario in Sicilia" organizzato da  Feder  Sanità e dall'ANCI Palermo. 17 luglio 
2000 

• Corso di formazione professionale Programmazione organizzazione e gestione dei servizi sociali 
Scuola di Servizi Sociali "S. SiMa°, Palermo 

• Studio-incontro "Le alcobtossicodipendenze in Sicilia con la nuova normativa tra innovazione e 
continuità" Palermo, 10 aprile 1999 

• Workshop "La lesione modellare. Fase cronica" organizzato dalla A.Sim.S con il patrocinio della 
Amministrazione della Provincia Regionale di Palermo- Palermo, 27 febbraio 1999 

• Convegno Palermo e tutela dell'infanzia" organizzato dall'Amministrazione Comunale di Palermo. 8 
febbraio 1999 

• Tavola rotonda "UrreerraZiOrla volontaria della gravidanza delle minori: isOtuzioni a confronto" 
organizzato dalla Pretore Circondariale di Palermo, 19 gennaio 1999 

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

• Corso internazionale su "Fabbisogni socio-sanitari dell'anziano fragile alle soglie dei terzo millennio: 
Italia e Gran Bretagna a COnfrOnte" organizzato dall'Università degli Studi di Palermo, Istituto di 
Medicina Interna e Geriatria - Palermo, 25 aprile 1998 

• Convegno °Llanziano nella nostra realtà" organizzato dal Comune di Giuliana (Pa) Oncarico nota proli 
n.1227/D.G. del 27 Marzo 1998) 

• Prima conferenza regionale del volontariato organizzato dall'Assessorato EE. LL. della Regione 
Siciliana sul tema 'Volontariato e istinizioni°- Palermo, 22 giugno 1997 

• Convegno °La salute nel nuovo  welfare  state, dedita, accreditamento, reticoli e bisogni comunitari — 
quale futuro peri servizi sociali e Sanitari?" organizzato dal Comune di Palermo e AUSL N.6 — 
Palermo, 30 ottobre 1996 



• Convegno 'Cultura della qualità nelle aziende sanitarie" organizzato daItUlticio Qualità dei Servizi 
delEAUSL N.6, Palermo , 16 maggio 1996 

• Seminario sulla gestione territoriale dei disordini psichiatrici gravi. "Traaamento lamirrare 
psicoeclucativo e approccio territoriale integrate organizzato dalla Società Siciliana di P&chlda 
Democratica, Celai (Pa). 27 marzo 1993 

Pubblicazioni 

• Linee Guida sulla VIS - Valutazione di Impatto sulla salute Autori "Gruppo di lavoro Regionale" - 
Componente del Gruppo di Lavoro Regionale - httoirPOAT,AGERASI uMmo accesso 20 LUGLIO 
2010 

• Autori L. Borsellino, M. G. Pulirmi, D. Pepe titolo pubbficazione °11 valore detrAudit Civico per la 
sanai siciliana" 2° Rapporto  Audit  Civico sull'assistenza domiciliare integrata in Sicilia - editore 
Cilladinanzattiva 	ONLUS data pubblicazione 2013-2014 

• KG. Formai, D. Pepe e Gruppo di Lavoro Co.R,S.I.T.Ev. "Linee guida della Regione Siciliana per la 
Pianificazione degli intervenir multidiscIplinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infanzia e alla 
presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenze (D.A. n. 560 del 23 marzo 2012 pub. Su 
gota n.17 del 27 aprile 2012, so Febbraio 2013, Edile da CEFPAS 

• D. Pepe contributi alla stesura del Piano Sanitario Regionale °Piano  della Salute 2011-2013" -Giugno 
2012 

• M.G.Fumari, D. Pepe. Gruppo di Lavoro Co.R.S.I.T.Ev. "Linee Guida Pianificazione interventi 
matidisciplinari Tutela dell'Infanzia" (Brochure) editore CEFPAS data pubblicazione - Giugno 2012 

• Regione Sidliana Assessorato della Salute, ce.S.Vo.P." In un  Glick  - Solidarietà e salute in Sicilia - 
Giugno 2012 

• L. Borsellino, M. G. Fumari. D. Pepe - titolo pubblicazione II valore dell'Audit Civico per la sanità 
siciliane V Rapporto Regionale  Audit  Civico Sicilia- editore Cittedinanzattiva Sicilia- ONLUS data 
pubblicazione Aprile 2012. 

• L. Borsellino, M. G. numeri. D. Pepe - Riqualificazione delle cure e territorio al centro dei nuovi 
obiettivi di salute "-Thema ni del 2011. 

• KG. Fumai. D. Pepe - collaborazione in 'La Trasparenza in Sanità" - Libro Bianco della Salute - 
Luglio 2011. Edile da CEFPAS. 

• a Pepe, G. Li Calzi - "Un nuovo modello di programmazione per le cure domicillari in Sicilia - Le 
linee guida dell'amministrazione regionale" -  Welfare  Oggi nidi Maggio/Giugno 2011. 

• D Pepe. L. Borsellino, a Noto G. Li Calzi "La rete dei Distretti Sanitari in Italia- Regione Siciliana" 
- I Quaderni di Monitor. 'Bimestrale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, 8° 
supplemento al n. 27 del 2011 di Monitor. Edile,  da AGENAS. 

• Autore D. Pepe titolo pubblicazione l'Avvio di un cammino" Laboratorio Diocesano  Caritas  editore 
Garflas Diocesana Palermo InformaCantas. Anno I" n.03 data pubblicazione Maggio 2001 

• Autore D, Pepe titolo pubblicazione - 	in contro t8  editore Garitas Dioctsana Palermo - 
InformaCaritas.  Moo r  p 05 data pubblicazione Settembre 2001 

• D. Pepe -"Sanità partecipata" - Il Melograno, periodico d'informazione, cultura e politica socio-
sanitaria. Anno II n, 10 del Dicembre 1999. 

	

Madrelingua 	Italiano 
Altre lingua 	Francese 

• Capacità di tenore 	Buono 



• Capacita di scrittura 
• Capacità di espressione 

arale 
Capacita e competenze 

relazienah 

Buono 
Buono  

Ottime capaciti relazionali acquisite sia nei diversi contesti di lavoro, nel 
confronto professionale in seno ad attività di equipe, nelle coSaboraziori con 
colleghi e a contatto con utenti M diversa estrazione sociale ed ernie, sia in 
ambito assessoriale dove le relazioni professionali e con l'utenza richiedono 
adeguate conoscenze e saperi tecnici oltre ad una versatilità a frontegMare le 
situazioni 
Ottime capacha organizzative nell'ambiente di lavoro, coordinando le diverse 
attività svolte ed anche nel raccordo operativo-Nazionale con professionisti di 
altri profili professionali. 
Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Word,  Excel  e  Power 
Paint)  e utilizzo della naMgaMone su  Internet  per Io svolgimento dei compiti 
professionali e non. 

Firmato 

Dottosa Damiana Pepe 

La sottoscritta Pepe Damiana, nata a Palermo  ii  16 febbraio 1959 ed ivi residente in Viale Strasburgo, 139, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, dichiara ai sensi del!' art. 76 dei D.P.R. n. 445/2000, la veridicità di guanto riportato nel presente 
curtimAum composta da 21 paghe, datato e firmato. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs n. 19612003, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente curriculum viene presentato 

Palermo, 26/0812019 	 Firmato 
!tosa l'ttna Pepe 

•‘," 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
tecniche 

Palermo, 26108/2019 
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