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Italiana 

18/05/1953 

Dal 01106/ 2020in quiescenza 

Dal 01/07/2016a1 31/05/ 2020 
Dirigente amministrativo 
Incarico dl Direttore  dell'  Uniti Operativa Complessa "Trattamento Economico e Previdenziale delle Risorse 
umane aziendali" conferito con deliberazione n, 2419 del 28/06/2018. La struttura è stata istituita a seguito della 
rimoduiazione dell'assetto organizzativo dell'ASP intervenuta da ultimo con atto aziendale adottato con deliberazione 
n. 1540 del 08/05/2017. L'attività posta in essere neffespletamento deli'incarico ha riguardato le articolate attribuzioni 
e competenze afferenti l'amministrazione e gestione economica delle risorse umane aziendali, il trattamento 
economico e gli aspetti previdenziali di tutto il personale dipendente e convenzionato, all'epoca ammontante a 
complessive n, 7000 unità Di particolare rilievo la competenza eseroitata,nell'ambito della programmazione finanziaria 
e di bilancio per quanto attinente alla spesa del personale, ed altresì la rilevazione e rendicontazione dei flussi 
informativi relativi alla gestione giundica ed economica delle risorse umane, quali essenziali strumenti di controllo e 
programmazione delle ationi ai diversi livelli istituzionali nella materia. 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - via S.M.La Grande n. 5 - Catania 

Dal 01/0212014 al 30/06/2018 
Dirigente amministrativo 
Incarico dirigenziale di atta professionalità presso l'UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse 
Umane-  UO Trattamento Economico. 
L'attivi* posta in essere ha riguardato tutte le attribuzioni e competenze  afferent  l'amministrazione e gestione 
economta del personale dipendente, tra le quali si evidenziano la gestione ed applicazione degli istituti salariali relativi 
al personaktAipendente e cO.CO;im., la liquidazione delle connesse competenze economiche, la gestione dei fondi, il 
controllo della relativa spesa e 'connessi rapporti con la contabilità, i flussi informativi, la gestione degli istituti di carattere 
assistenziale e previdenziale e i connessi adempimenti, ivi compresi i rapporti con gli Enti preposti (INPS, ONAOSI, 
ENPAM, INAIL,  etc..),  la gestione del contenzioso relativo alle materie di competenza. 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - via S.M.La Grande n, 5- Catania 

Date 
Posizione ricoperta 
Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo 
datare lavoro 

Dal 0110412013 al 31101/2014:  
Da101/05/2011a1 31/10/12 • 
Dirigente amministrativo 
Incarico di Direttore di struttura complessa U.QC. Politiche del Personale, in sostituzione del titolare, nuova 
struttura istituita a seguito della rimodulazione dell'assetto organizzativo  dell ASP  con specifiche competenze in merito 
alla gestione dei sistemi di valutazione, ai sensi del 0.1...,vo n,150/09, e delle relazioni sindacali. Tra le attività espletate 
si evidenzia in particolare la ptedisposizione del regolamento per la valutazione del personale, ai sensi del D,Lgs. n, 
150/09, il collegamento tra il sistema di valutazione e il sistema premiante, la gestione dei diversi istituti che 
caratterizzano il sistema delle relazioni sindacali, gestione del contenzioso relativo alle materie di competenza. 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - via S.M.La Grande n. 5- Catania 
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Dal 01/11/2012 W1110312013 
Dirigente arMrtioffiretivo 
Incarico temporaneo di Coordinatore Amministrativo del Distretto Ospedaliero CT1. ai  sensi dell'art. 11 della LR. 
n. 5/09. II Distretto ricomprendeva i Presidi Ospedalieri di Acireale e Giarree con n. 189 posti letto attivi e un organico di 
698 unita di persopale. L'incarico ria comportato l'espleta mento di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione uniforme 
delle attività amministrante allocate nel Distretto, con autonomia organizzativa e operativa, nei limiti delle risorse e degli 
obiettivi assegnati dalla .Direzione Strategica; la organizzazione e gestione delle risorse umane amministrative allocate 
nel distretto ed assegnate alla struttura; l'organizzazione delle attività amministrative in funzione degli obiettivi di effica-
cia ed efficienza dell'azione di supporto alle attività sanitarie del Distretto Ospedaliero; la negoziatone con la Direzione 
Generale delle risorse e degli obiettivi delle Strutture Complesse e Semplici afferenti il distretto, 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - via S.M,La Grande n. 5 Catania 

Dal 01/0912010 al 30/04/2011 
Dirigente amministrativo 
incarico dirigenziale di alta professionalità presso il Settore Affari del Personale. Le competenze esercitate 
hanno interessato la totalità degli ambiti afferenti la gestione e l'amministrazione delle personale, come di seguito; 
Stato giuridico personale dipendente; Trattamento economico del personale dipendente e universitario per gli istituti 
concernenti l'attività assistenziale; Reclutamento personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, a 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o con incarico libero professionale; Gestione presenze; Relazioni 
sindacali; Gestione previdenziale. 
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - via S.M.La Grande n, 5 - Catania 

Dal 160/2006 al 31/08/2010 
.Dirigente amministrativo 
Interico di Direttore della struttura complessa Settore Risorse Umane, ai sensi dell'art 15 septies del D.Lvo n. 
502/02. Le competenze esercitate hanno interessato la totalità degli ambiti afferenti la gestione e l'amministrazione 
delle risorse umane come di seguito: Stato giuridico personale dipendente e personale universitario; Trattamento 
economico dei personale dipendente e universitario per gli istitut concernenti l'attività assistenziale; Reclutamento 
personale dipendente, a tempo  determinato e indeterminato, a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o  	. 	•  eon  incarico libero professionae: Gestione presenze; Gestione del conte nzioso relativo elle materie di competenza; 
Relazioni sindacali;Trattemento previdenziale; Gestione del sistema incentivante; Otattizzazione, programmazione, 
valutazione del personale e sviluppo carriere. 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G.Rodolico ( dal 01/092009 AOU Policlinico Vittorio Emanuele) - via S. 
Sofia n. 78 - Catania 

Dal 03/09f2004 al 151,09/2006 
Dirigente amministrativo 
Incarico OrigegWe di alta professionalità presso la U.O. Direzione Amministrativa. L'incarico ha avuto ad 

oggetto leepletVnehto di funZiOni di direzione e coordinamento, a supporto e collaborazione del Direttore 
Amministrativo, con riferimento alle molteplici attività di competenza della struttura, tra cui si evidenziano le Relazioni 
Sindacali e la predisposizione di atti in materia di organizzazione, programmazione. indirizzo e controllo della generale 
attività amministrativa. 
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 - via &Mia Grande n. 5 - Catania 

Dal 16/02/2002 al 02/09t2004 
Dirigente amministrativo 
Incarico dirigenziale di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispezione, verifica e controllo, presso 
la U.O. Programmazione e Controllo di Gestione. 
In relazione agli...inearichi di cui ai precedenti due capoversi, nell'ambito della gestione de sistema di valutazioae, ha 
esercitato speOfica competenza in merito alla istruzione dei progetti di rilevanza strategica nonché alla individuazione 
e negoziazione degli obiettivi afferentt le strutture amministrative aziendali; ha partecipato alla predisposizione del Piano 
programmata) aziendale per il biennio 2003-2005 e 2004-2006: ha svolto attività di supporto nei confronti del Nucleo 
di valutazione aziendale per la valutazione della performance organizzativa delle strutture aziendali e del Collegio 
Tecnico per la valutazione individuale del personale dirigente delle diverse aree contrattuali. 
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 - via S.M.La Grande n. 5 Catania 
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Dai 01/04/2001 al 15/02/2002 
Dirigente amministrativo a seguito di pubblico concorso. 
Incarico di direzione e responsabilità delle Unita operative afferenti al Settore Affari Generali, Legali e 
Contenzioso e Affari del Personale. L'incarico ha comportatola direzione e gestione del personale assegnato alle 
predette UU..00., costituito da n. 45 unita), nonché la gestione della spesa del personale e dei relativi fondi. Le 
competenze esercitate hanno interessato W:gli ambiti concernenti la gestione e l'amministrazione delle risorse 
umane, e in parlare : Stato giuridico e Tr4aternento economico del personale dipendente: Reclutamento personale 
dipendente, a tempo determinato e indeterminato, a rapporto di collaborazione coordinata e c,ontinuativa o con 
incarico libero professionale; Gestione presenze; Trattamebtoprevidenziale; Relazioni sindacali; Gestione dei sistema 
incentivante; Organizzazione, programmazione, valutazione del personale e sviluppo carriere. 
Nell'espletamento degli incarichi nei tempo conferiti la sottoscritta ha costantemente superato le verifiche previste ed 
na pienamente conseguito i risultati attesi in relazione agii obiettivi assegnati, conseguendo performance organizzativa 
della struttura diretta e performance individuale nei aion massintiprevisti. 
Azienda Ospedaliera Gravina diPaltagirone 	 

Date 

Posizione ricoperta 
Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo 
datore lavoro 

INCARICHI 

Nell espletamentodegli incarichi dirigenziali nel tempo copferiti la sottoscritta ha costantemente superato le 
verifiche e valutazioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL ed ha Pienamente conseguito i risultati attesi in relazione 
agli obiettivi assegnati, conseguendo performance organizzativa della struttura diretta e performance 
individuale nei valori massimi previsti. 

Dal 01105/1998 al 31/03/2001 
Collaboratore amministrativo professionale esperto ( ex collaboratore coordinatore - VIII livello ) a seguito di pubblico 
concorso. 
Ha prestato attività presso il Servizio Stato Giuridico del Settore Affari del Personale, con competenze in materia di 
assunzioni, concorsi pubblici, selezioni interne, selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato e per il 
confenmento degli incarichi di dirigente di struttura complessa, contenzioso nelle predette materie, applicazioni 
contrattuali ed innovaildbinormative concernenti il rapporto di lavoro dei personale dipendeni 
Azienda Unita Sanitaria Locale n. 3 - via Dilla Grande n. 5 Catania 

Dal 24/4/89 al 30/04/1990 
Collaboratore amministrativo (VII 	) a seguito di pubblico concorso. 
Assegnata al Servizio del Personale, con compiti attinenti 	COMOISi e l'ufficio stato giuridico e dal 10/07/1995 
presso il Servizio Stato Giuridico del Settore Affari del Personale, con competenze in materia di assunzioni, concorsi 
pubblici , selezioniiinterne, selezioni pubbliche per assunzioni a tempo detertrinato e per il conferimento degli incarichi 
di dirigente di struttura coMPleSsa, ceritinzioso nelle predette materie, con costante focalizzazione su tutti gli istituti e 
le innovazioni normative ccincementill rapporto &lavoro dei personale dipendente. 

Unita Sanitaria Locale n.35 di Catania ( dal 10107;1995 Azienda U.S.L. n. 3 Catania) 

Incarico di Componente interno dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ASP di Catania, 
conferito con deliberazione n. 772 del 28 dicembre 2011, dal 13 marzo 2012 al 27 aprile 2015. 
Incarico di Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria G. Rodolico — S. Marco, già AOU 	— Vittorio Emanuele" di Catania, conferito 
con deliberazione n. 1074 del 0610712017, dal 07107/2017 al 22/0812020. 
Incarico di Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale 
di Palermo, conferito con deliberazione n. 740 del 22/06/2021, per la durata di tre anni a decorrere dal 
22/06/2021. 

Ulteriori incarichi: 

Presidente : 
• commissione paritetica per la definizione degli istituti previsti dal C.C.N.L. del personale dei Comparto, 

stipulato il 714/99  ( c/a  ex Azienda Ospedaliera Gravina di Cakagirone) ; 
• commissione per la selezione finalizzata alla progressione economica orizzontale del personale del Comparto 

cio ex azienda ospedaliera Gravina di Caltagirone); 
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• commissione esaminatrice di selezione interna per il conferimento di n.56 posti di coadiutore amministrativo, 
indetta ai sensi dell'art.12 del C.C.N.L. dei Cornparto Sanità, Il biennio economico 2000-2001, stipulato 1120 
settembee 2001 (c/o  gAzienda USL re 3 di Catania), 

a 	cOntmlealtele esaminatrice di concorso pubblico per titoli ed esami  an.  1 posto di collaboratore amministrativo 
pelessionalge riservate ai lavoratori disabili di cui alta L. n. 58/99 ( do ex Azienda Policlinico di Catania) ; 

• cen'anteelene esaminatrice di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 12 posti di assistente amministrativo, 
riservato al %varatoti disabili di cui alla L. n;e8i99( do ex Ailienda Policlinico di Catania 

• Ufficio per  i procedimenti disciplinari per il personale del Comparto  deli ASP  di Catania; 
• Cormissione  di sorteggio ex art. 15, comma 7, del Dtgs. n. 502/94 s.m.i dell'ASP di Catania ; 
• Corrit*Sione di sorteggio ex art. 5, comma 1, del 1)  PR  n. 483/97 del!'  ASP  di Catania ; 
• Conettile$00liselezioni per conterimento di incarichi jibero professionali per i profili di sociologo o educatore 

piofessionale: esperto in prodotti multimediali ed audiovisivi; assistente sociale — delegato del Direttore 
Attiministrativo  (daub.  2755 del 1919/2016  ASP  Catania); 

• Commissioni selezioni per conferimento di incarichi libero professionali per i profili di ingegnere e assistente 
informatico- delegato del Direttore knministrativo ( delib. 2203 del 29/6/2017  ASP  Catania); 

Componente: 
• nucleo di valutazione ( do ex Azienda Ospedallera Gravina di Caltagirone) 
• cOirtitgiptie per le pari opportunita( do ex Attenda Ospedaliera Gravna di Caltagirone) ; 
• commissione per la formazione e l'aggiornamento prateesiOneie ( do ex Azienda Ospedaliera Gravina di 

Caltagirone) ; 
• correegteione per le selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato di personale dell'area del 

Compatto  Sanità ( do ex Azienda Ospedaliera Gravina di Caltagirone); 
• commisSione esaminatrice della selezione interna per la copertura di n.4 posti di collaboratore amministrativo 

profeSSionale, ex art. 16 del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 07041999 ( c/o ex Azienda Ospedaliera Gravina 
di Caitagirone) ; 

• delegazione trattante di parte pubblica per le aree del personale del Comparto, della dirigenza medica e 
veterinana e della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e ammdstrativa ( do ex Azienda Ospedaliera 
Gravietali Caltagirone, Azienda USL n. 3 di Catania, A.O.U. Policlinico di Catania,  ASP  Catania) ; 

• tavoli tecnici  pea  la definizione di materie e problematiche attenenti la gestione dei personale (c/o ex Azienda 
Ospedaliera Gravina di Caltagirone, Azienda USL n. 3 di Catania % A.O.U. Policlinico di Catania.  ASP  Catania): 

• gruppo dl  lavoro sui processi di gestione del personale nell'ambito della LR. n, 5/09 (do A.O,U. Policlinico di 
Catania): 

• gruppo eli lavoro preposto al coordinamento e all'attivazione delle procedure finalizzate all'accreditamento  
deli  Azienda USL n.3 come Ente del Servizio Civile Nazionale ed alla realizzazione dei progetti per l'impiego 
di vokintari del servizio civile. In tale sede e stata indlyiduata quale Responsabile amministrativo aziendale; 
commissione per la selezione delle istanze di partecipazione al Comitato consultivo aziendale ex art 9 della 

Legge .n. 5/09 di riforma del Servizio sanitario regionale  deli ASP  di Catania; 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportuni* la valorizzazione dei benessere di chi lavora e conto le 
discriminazioni di cui alla Legge n. 183/2010  dell ASP  di Catania; 
Ufficio  per i procedimenti disciplinari per la Dirigenza Medico Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrava  deli ASP  di Catania: 
Collegio tecnico dell'ASP di Messina, 

Segretario 
• diversecomrnissioni esaminatrici di concorsi pubblici banditi ai sensi del D.M. 30101/1982 e dei DD.PP.RR. n. 

483/97 e 	484/97 per la copertura di posti di dirigente medico, sanitario e per i conferimento di incarichi di 
Direzione di struttura complessa ( do ex .4ziencia USL n. 3 di Catania) , 

Istruzione e 
formazione 

5 ottobre 1982 	Università 	di Catania 
• Laurea Scienze Politiche indirizzo PoliticceEconomico. Tesi: 'In terna di sicurezza sociale : Aspett metodologici 

prime elaborazioni di alcuni mal della protezione sociale in ttaiia". 
• Voto 110/110 e lode. 

FORMAZIONE 	La sottoscritta ha costantemente curato la propria formazione, partecipando a corsi di aggiornamento, incontri e 
convegni concernenti...davanti problematiche in ambito amministrativo e gesticnale. 

Si evidetatiand. *affamante : 

.. 	' 
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15/11/2010 	Corso di formazione manageriale per l'accesso agli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale 

	

18/06/2012 	e di direzione amministrativa azienciakdi cui  all  art 15.quinquies, comma 1, del D.  Lys  n 502/92 e 5,m.i„ DDAA 
n. 4254 del 30 dicembre 2009 e n. 999 del 12 aprile 2010 organizzalo cieli Assessorato della Salute, Dipartimento 
.Attività sanitarie Osservatorio Epidemiologica presso il CEFPAS Caltanissetta, della durata di n. 140 ore, con esito 
positivo dei colloquio finale, tenutosi in data 18/06/12. 
La partecipazione al corso ha consentitce$ raggi ungimento di un elevato grado di proficua acquisizione degli strumenti 
e dek*reiehe di cui al punto 2.2 *l'Accordo Interregionale sulla Formazione manageriale approvato dalla 
Conferente dei Presidenti e delle Provincie autonome in data 10 luglio 2003. 
I moduli e seminari frequentati panno avuto ad oggetto le rilevanti tematiche di seguito evidenziate 

✓ il Sistema sanitario nazionale ed il Servizio sanitario regionale dopo la L.R. n. 512009 di riforma sanitaria'', 
✓ La pianificazione ~Oca;  
• Change  management 
• Comunitazione,(Bilancio sociale): 
• Project Mi.e.lagtOnent;  
i 	Decision  inakingtOroblem  solving;  
• Leadership, motivazione e delega; 
v Ruolo manageriale del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
• Rapporti di lavoro e contrattualistica; 
• CorittlIO 'della gestione: dal controllo economico al controllo della performance; 
✓ La gestione eceetomica finanziaria dei SSr: scenari futuri alla luce del Federalismo fiscale e del rischio default; 
✓ Acquisti e nuove tecnologie: 
✓ UIl bilancio delle  Aziende sanitarie" e Ruolo del manager nei sistemi complessi e U cambiamento'; 
✓ I nuovi modelli di organizzazione per la salute:un confronto tra il modello piemontese e il modello siciliano. 

	

2002 - 2003 	Progetto formativo regionale "Cultura aziendale`, attivato dall'Assessorato Sanità della Regione Sicilia ed articolato 
in tre fasi per complessive n. 267 ore di formazione. 
Le fasi Al e A2 hanno comportato un impegno complessivo di 175 ore di formazione ed hanno ricompreso corsi 
riguardanti le seguenti aree temetene 

✓ Contabilità economico-patrimoniale; 
✓ Contabilità analitica; 
✓ II sistema di budget; 
✓ li sistema di reporting; 
✓ Sviluppo e gestione delle risorse umane; 
• Sistemi informativi ausiliari; 
• Business  process  reengineering. 

La fase B ha comportata un ulteriore complessivo impegno di 92 ore e sie articolata nei seguenti moduli: 
o Il sistema di budget ( 19/02103, 26Q2/O e 05103103 per un totale di 21 are); 

Contabilità Analitica (periodo febbraio-marzo 2003 per un totale di 36 ore); 
o Il sistema di reporting ( 21/03/03 e 10104103 per un  tole  di 14 ore); 
o Sviluppo e gestione delle risorse umane ( 16 e 18 aprile 2003, 14 maggio 2003 per 

.un totale di 21 ore); 

Ed altresì: 
1. Corso di aggiornamento: "li diritto di accesso alla documentazione amministrativa dopo le leggi n. 142/90 e 

241190', organizzato dal CEIDA, tenutosi a Roma dal 18 al 20 marzo 19*, 

2. V Seminario organizzato dar  istituto per la Pubblica Amministrazione sul tema "Profili di Responsabilità del 
responsabile del procedimento amministrativo. I limiti al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, 
Semplificazione e delegificazione delle autorizzazioni (D.P.R. 26/4/92 n. 300)» tenutosi in data 18/11/93; 

3. Corso di aggiornamento: "Disposizioni in materia di assunzioni e concorsi pubblici' organizzato dal CISEL, tenutosi 
nei giorni 24 e 25 marzo 1998; 

4. Corso di aggiornamento 'Novità in materia di accesso al secondo livello dirigenziale", organizzato dai CISEL e 
tenutosi il 26 marzo 1998; 

5. Workshop su "Introduzione alla qualità», organizzato dall'Azienda USL 3, svoltosi nei giorni 15 e 16 aprile 1998; 

S. 	Workshop su *Anafislidei processi', organizzato dall'Azienda USL 3, svoltosi il 21/5/98; 

7. Workshop su 'Strategie di diffusione della qualità", organizzato dall'Azienda USL 3, tenutosi nei giorni 22 e 23 
settembre 1998; 

8. Seminario su "Qualità e adcreditaMenti5%.brganizzato dall'Azienda USL 3, tenutosi  ii  27/10/98: 

9. Corso di aggiornamento; "Il nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto del S.S.N., il nuovo ordinamento 
professionale e  it  sistema delle relazioni sindacali", organizzato dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, tenutosi nei 
giorni 7, 8 e 10 maggio 1999; 
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10. Corso di ternazione su Il management orientato alla qualità", organizzato dall'Azienda USL 3, tenutosi nei giorni 
16 e 17 giugnO 1999; 

11. COTS0 di aggiornamento "11 sistema informativo contabile e il controllo di gestione delle Aziende Sanitarie",  
organ  izaat da1li/400a USL 3, tenutosi ne: mese di ottobre 1999, articolato in 8 giornate di studio, per un totale 
di 60 ore di lezioNit— 	• 

12. Convegno il rime delle incompatibilità nel Sistema Sanitario Nazionale", organizzato dall'Azienda USL 3, 
svoltosi il 01/10/99i 

13. Corso li cedette di kriXr0 della dirigenza medica veterilearteamministrativa, tecnica, professionale e sanitaria 
non medica", organizzato dal CESEL (Centro %Mi Enti  Local),  tenutosi nei giorni 20 e 21 novembre 2000: 

14. Seminario "II lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni", tenutosi il 20/10/2000; 

15. Convegno "Responsabilita della Pubblica Amministrazione: Fattispecie e Soluzioni", tenutosi il 26/10/2001; 

16. Corso per "Alfabetizzazione informatica", gestito dall'Istituto per la formazione IALCISL Sicilia, tenutosi dal 
23/09/2002 ai 2Q/01/2003, per un totale di 60 ore; 

17. Corso di aggiOreiaelento "La valutazione delle risorse umane nelle Aziende Sanitarie', organizzato dal CEFPAS 
(Centro per la F6rmazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario), tenutosi nei giorni 
6, 7 e 8 maggio 2003; 

18. Convegno 'La programmazione dell'assistenza sanitaria tra tetti di spesa e salute della popolazione', organizzato 
dall'Azienda USL 3 e dalla Provincia di Catania, tenutosi il 17/1112003; 

19. Convegno il lavoro pubblico dalla gestione amministrativa alla gestione delle risorse umane: un bilancio a dieci 
anniietalla privatteutile9, organizzato dal FORMEZ e dal Dipartimento deila Funzione Pubblica, svoltosi nei giorni 
28 6 29 novembre 2003; 

20. Incontro sul tema la comunicazione aziendale attraverso l'utilizzo di intranet ed interne, organizzato dall'Azienda 
USL 3, svoltosi in data 21 ottobre 2004; 

21. Corso di formazione  "Excel  avanzato in ambito socio-sanitario", organizzato dall'Azienda USL 3, tenutosi dal 
11/10/04 al 01112104 per un impegno totale di n, 42 ore di formazione; 

22. Convegno "Il Servizio Civile Volontario: una risorsa per la collettività, un'opportunità per i giovani", organizzato 
dallikzienda Ospedaliera di Sciacca, tenutosi nei giorni 5 e 6 novembre 2004; 

23. Giornata di formazione su " Corretto utilizzo della nuova scheda di valutazione dei personale del Comparto", 
organizzata dall'Azienda USL n. 3 in data 01112/2004; 

24. Corso di formazione La gestione condivisa del Sistema Qualità in una azienda sanitaria', organizzato dall'Azienda 
U.S1. N. 3, tenutosi nei giorni 10 e 13 maggio 2005, per un impegno totale di n.18 ore di formazione; 

25. Corso di formazione le assunzioni e collaborazioni esterne nella saniekOopo la finanziaria e il DPCM", organizzato 
da Pubbliformez, tenutosi in data 21 febbraio 2006; 	 •so i • 

26. Convegno " Il codice dei contratti pubblici tra settori ordinari e settori speciali", organizzato dall'A.O,U. Policlinico 
di Catania, toniaasiin data 16 novembre 2005; 

27. Corso di formazione in 'Diritto dei Lavoro e Gestione delle Risorse Umane", organizzato dall'Ordine dei Dottori 
Commertitiliati di Catania, tenutosi dal 24/1112006 al 30/11(2006 ( tre moduli della durata di otto ore ciascuno); 

28. Corso di bertiazione e aggiornamento il nuovo procedimento amministrativo:Costruzione degli atti amministrativi, 
fasi e responsabile dei procedimento. vizi e anetillarnento d'ufficio — L'esercizio del diritto di accesso nella RA. 
dopo il D.P.R. 1210412006 n. 184" ,organizzato da A.O.U. Policlinico — EBlT , tenutosi nei giorni 18 e 19 dicembre 
2006; 

29. Tavola Rotonda  l'organivazione delle 	: due realtà a confronto", organizzata da A.O.U. Policlinico, in 
data 31 gennaio 2007; 

30. Convegno "Segliespetti evoletivi negli Uffici Legali nelle Università e sul Contratto della dirigenza nelle Pubbliche 
Amministrazitieri Otganiztaeo dall'Università degli Studi di Catania, tenutosi nei giorni 19 e 20 febbraio 2007; 

31. Corso di formazione "Assunzioni, stabilizzazione del pniteffiat e co.00,co dopo la finanziaria 2007", organizzato 
da Pubbliformez, tenutosi in data 21 marzo 2007; 

32. Corso di formazione ' Il CCNL per il Personale delle aree dirigenziali', organizzato dall'ARNAS "Garibaldi, S.Luigi-
S. Currò, Ascoli —Tornaselli" , tenutosi il 14 e 15 giugno 2007: 

33. CoriVegno "li controllo nelie aziende sanitarie", organizzato da A.O.U. Policlinico in data 9 novembre 2007; 
34. Workshop i' Precari, tiessibili,.stabili e stabilizzati. Il lavoro nelle P.A. dopo la Finanziaria 2008", organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza defflirtiversitti di Catania e dal Centro Studi "Massimo D'Antone, tenutosi il 29 febbraio 
2008; 

35. Convegno "Integrazione tra Assistenza, Didattica, Ricerca nell'Azienda Ospedaliero Universitaria: opportunità e 
vincoli Oer il Servizio sanitario nazionale e per l'Università', organizzato dall'AiO.U. Policlinico di Modena, tenutosi 
nei giorni 27 e 28 marzo 2009; 

36. Corso di Formazione " Il Trattamento Pensionistico e Previdenziale dei dipendenti pubblici tra riforme generali e 
provvedimenti particolari", organizzato da Pubbliformez, tenutosi in data 10 e 11 dicembre 2009; 
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37, Convegno regiOntie La storia svolta della sanità siciliana: cosa è cambiato, cosa cambierà", organizzato dal 
CEFPASi.ttnutilti 1( 19 aprite:2410; 

38. Giornata di studio" La misurazione e valutazione della performance. La riforma Brunetta in Sicilia', organizzata da 
ISSOS Servizi s.r.1,  Global Consulting,  tenutasi 121 aprile 2010; 

39, Convegno 'L'evoluzione dei controlli interni nella PA. a dieci anni dal D.L.vo 30/07/99, n. 286, Le innovazioni della 
riforma Brunetta", organizzato da Coordinamento dei Collegi Sindacali delle Aziende sanitarie, tenutosi in data 
29/04/2010; 

40. Convegno "Incarichi e competenze dei dirigenti; nuove forme di responsabilità; sanzioni e procedimenti disciplinari' 
, organizzato da Pubbliformez, tenutosi in data 28 maggio 2010; 

41. Convegnoi modsOtotganivativi per tintegrazione:evoluzione dei dipartimento ospedaliero nel SSN" , organizzato 
da AOU Policlinico —Vittorio Emanuele e Univeittà di Catania, tenutasi in data 22 ottobre 2010; 

42. Corso di formazione l' GU effetti della manovra finanziaria e le novità della L. 183/2010 ( Collegato lavoro) sulle 
Pubbliche Amministrazioni", organizzato da Pubbliformez, tenutosi in data 17 febbraio 2011; 

43. Corso di Formazione sul tema "Collegato lavoro", organizzato dall'Associazione forense, tenutosi in data 13 aprile 
2011: 

44. Corso  "Academy of Health  Care Management and  Economics  — Sistemi di valutazione e misurazione delle 
Performance", organizzato da SDA Bocconi e Novartis, tenutosi in data 9 e 19 maggio 2011 

45. Corso" Il Sistema di Gestione della performance organizzativa ed individuale e dei connessi istituti incentivanti' 
organizzato dall'ASP di Catania e tenutosi nei giorni 13, 11 e 27 novembre 2012. 

46. Corso 'La struttura tecnica permanente nell'Azienda Sanitaria' organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta 
nell'aMbito del Programma regionale di formazione e supporto al Sistema di Valutazione del personale dipendente 
del 	, tenutosi nei giorni 18 dicembre 2012, 15 e 16 gennaio , 13 febbraio , 6 e 7 marzo 2013, dal 20 al 22 
maggio 2013 . 

47. Seminario" L'Organismo Indipendente di VakitaZiOne delle Aziende Sanitarie della Sicilia: esperienze a confronto' 
organizzato dal CEFPAS, tenutosi il 19 settembte 2013. 

48. Corso di formazione 'La Progettazione Europea' organizzato dall'ASP di Catania, tenutosi nei giorni 12 dicembre 
2013, 6 e 7 marzo 2014, 1 e 2 aprile 2014 e 5 maggio 2014. 

49. Corso di formazione "Internazionali77a7ione e Ricerca nella  ASP  di Catania', organizzato da  WASP  di Catania, 
tenutosi il 6 maggio 2014, 

50. Giornata di formazione " Status giuridico/economico/previdenziale e Riforma della Dirigenza Pubblica" organizzato 
da Fedir Sanità, tenutosi il 24 settembre 2014: 

51. Corso di formazione: 'Progetto ex art. 79 L. 133/2008 Flusso informativo del Personale" (DDG 1314/2013 e DDG 
1316/2013)", organizzato dai CEFPAS, tenutosi in data 11 dicembre 2014; 

52, Corso di formazione  It  procedimento disciplinare. Obblighi e responsabilità dei dipendenti della P,A., dalla riforma 
del 2009, alla legge anticorrozione 190/2012 ed al DRR 6212013 sino alla riforma della P.A.( Legge n. 124/2015)" 
organizzato da Pubbliformez, tenutosi il 15 ottobre 2015; 

53. corso di formazione 'Percorsi attuativi di certificabilità  (PAC)  dei bilanci degli Enti del SSR Focus*, organizzato 
daWASP di Catania, tenutosi il 17 novembre 2015; 

54. Corso di formazione la contrattazione Integrativa 2016: Una lettura a confronto EELLISSNIUniversità" organizzato 
da Pubbliformez, tenutosi il 30 giugno 2016: 

55. Corso di formazione "La riforma dell'anticorruzione e  it  sistema della trasparenza", organizzato dall'ASP di Catania, 
tenutosi nei giorni 7 e 8 novembre 2016. 

56. Corso di formazione "Corso di dirittosanitario", organizzato da  ASP  Catania, Fondazione V. Geraci e Ordine degli 
Avvocati di Catania, tenutosi dal 202/2017 ai 24/03/2017, per un totale di n.14 ore; 

57. Corso di formazione "Le nuove pensioni del 2017 tra rigidità e flessibilità' organizzato da Pubbliformez, tenutosi 
il 23 marzo 2017. 

58. Corso di formazione 'Percorsi attuativi della c,ertificabilitia  (PAC)  e piano dei costi relativi al biennio 2016-2017" - 
Modulo 3 -" La gestione dei sistemi di controllo interno del ciclo passivo", organizzato dal CEFPAS in house, 
tenutosi nei giorni 5 e 6 ottobre 2017; 

59. Corso di formazione Conoscenze teorico-metodologiche della comunicazione e dell'informazione multirnedialer 
organizzato dall'ASP di Catania, tenutosi il 20 ottobre 2017; 

60. Corso di formazione "Tecniche di comunicazione nell'era digitate", organizzato dall'ASP di Catania, tenutosi  it  06 
novembre 2017: 

61. Corso di formazione "Il nuovo regolamento della Privacy'', organizzato c/o l'ASP di Catania dal CEPPAS, tenutosi 
nei giorni 17e 18 ottobre 2018; 

62. Corsi di Formazione Giornata laboratorio sulle novità del CCNL 2016-2018 in tema di fondi per la Contrattazione 
integrativa del Contratto Sanità " organizzato da Pubbliformez, tenutosi 11 07 novembre 2018; 

Pag 	719 Curriculum vitae di Etra Cavelara 



. •••. 

: 

MIMO 

' .. . • . ' . 	 .. . 	........... • ... 	• 

. 	. . . 	... • . • . • .. 	... • . • .. * . . . • . .. • .. • .. 
„ .. . • . . ••: . ••••..",• . 	. ••••• 	•  ........ 	: .... ...... 	.. 	. . .... . 

	

Asco[to 	.. • ..... 	. • . • .... 

	

Lettura 	.... ... 	. 	........... " .. • . ... • . 
• ." 	• interazione  

Produzione orale .  ... .....  . ... .. ... .. 	....... 
..  ...Mt. 	.. 

Capa 
.• :: : ::::: 	•  	*miro comune europeo  iffeismento 

competei* Suonatonokotai .  
informatiche 

office. litiOrla00114$0311Zit  ofter Internet 

: ,, ; , ,,,, ,, ' ::::::::: 	• 

Como fOnnazlOne  sul nuovo CONI_ della Dir4enz? Medica , Veterinaria, Sanitaria organizzato oa Pubbliform 

co  nazionale  W.V. dal 03»2017 al n.1354;  

Inserita 	neWilenco dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitare della Regione 
Sicilia, glutt Decreto dell'Assessore della Salute n. 955113  dell?  maggio 2013; 

	

:: • : • 	: 	:: ::: :::::::: 

	

: 	•• 	: : : : : : 	. 

... 

	

: 	 : 	.. 	::::: 	' ::: 	••• 	: 	::: • :: • ::: :: ••••. •••• 	• 	• 
• • 	::::::::::::: ::: : ::: : : 	: 	: : • • • 	• 	::::: 	• 	. : 	:: 

• :: 

••••• : ::::: 	• . :pompreeelene:.:: ........ 	.. 	: 	. 	.... . . 	-•• 	. . 	.. • ....... • ......... • ..... '•.: . 	• 	' 

... 

Capacita di patire il iavowdi gru 
Capacita di delegare 

organizzative 	 Capacità di ascolto  
. . .. ....   Capacita di gestione del tempo 

Capacita e 
competenze 

... 	. 	. 	. : 

• • 	• 	: 	• : 

	

..... 	. 	: 

Pagine 819 - Curriculum vitae di Dà a A. Cavaliaro 



.... 	.... : ...... . . • .................. 
• 
.. 

• 
. 	

. 	 , 
... 

... . 	   Eivira  
• ••• 	... • ... • . 	. 	... 

..... 	..• 	•• 

......... 
. : 	..... 

. 	: 	 . 	.... 	• 

. 	.• 

• • 	, 

	

...... 	• •.• . 

	

. 	• . • 	• 	
. 

	

. 	 ... ... • • • 	..• 	••• • ... 

La sottoscritta Elvira Altia Cavallaro dichiara, sotto la propria responsabilità, che il 	 

presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
rt. 445, e di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste per il caso 	 

• . 	di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. M D.P.R. 445/2000, nonchè di 	 
. . 	quanto previsto  dill  art 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. . .. 	: : 	• . 

••.• 	. • 	 .............. ... 
	 • 	.... ... ... ' .. 	• 	.......... 

	• 	• 	.• .. • .. • .. • .... • ........ 	. 

.. 	• 

• • 	: 
....

. • 

	

. 

..... • .. . ... • .. •• • ••• 	• 

• ' 	 .. 	..... : . 	.......... . ... 	.. . . .... 	.... . • ... .......: 	. 	.. • .•••••.. ....... 	....... 	.. .. . . .. . ... ..... ... • ....... • 	• . 	.. . . ..  . 	.. : ...... 	.. : ... 	... 	..... : .... . . . ... .. ... . ... ............ ......................................................... :  	 • 	......... ......... 	• 
. 	.. 
	 • 	....... 	• 

• • • . 	• . • 	.......... 	• 	
.. ... 	: . 	• 	• 	. :••• . 	••• 	*:: . 	i . • i . • 	

.. . . 
	• 	

. 
	: 

e 
	i 

 . 
	

. i ...... . ... • . • .... • .... • . • .. • ... . .. • . . . . • . • .. 	. 	. . 	. . 

.. ...... 

...... 

. . ...... ..... 

........ 

• .• • 

• . 
	• • . 

• ....... 

. 	...... 	.....  ... 	...  

.... 	. , 	• .... 

.......... 

. • . 

.. .. ,..„ . .......,._ • .. - -...•.........„ ....... 	„...... • • • 	-......... 	• 	. " • • • •............... • • 	.........„, 	,.. • • 	- - ......... ...... 	... 	......, • • " 	,............. 	.... • " • • 	...... 	• • - ..... ... . • • • 	. 	• 	.... 

	

.` • • 	...... 	.. „ 	. ..... „ .... ... 

	

-... i ..... 	„. 	, 

	

- • • 	....... ......... -  ...... „., • ....... 	. 

	

: 	.... 	.... 

	

: 	........ .... 	.... ..... 	,. .. 	. .... •.• .. . . 	' 	.. . 	 . 	. 	... • . 	. 	. 	
• 	. .. 	. 	. 	••• . •••••:: ... . 	. .. 

	

. 	.. 	........ 	. 	. 	... .... . .. . .... . ..... . .... : . 	•  

..  	. 	.. .... 	.. 	 .................................................................................... 	

	

: . 	. 	. • 	. 	. .. 	: 	....... 	. . ... 

	

........::: . :::: i i i::::::
.
i
...... 
	... . • . . 	. 	.. 
	

..:....... 
i  .........*:

.....
!.

:..
•
:.
:
..
.... ::: :..i.*:::::.:::::....:...:::::::.....,

:.
..:.:............... 
	
.. 
	

.. 

	

. • • 	••••••:: ..... . • . • . : . i 	: 	: . :::: 	...... 	• 	i .. i i :i ... i: ...... • ........ . .. :::::::::::••••• 	• i •••:••••••:• :::•::::i:::::::::::::::1.:::::::„.:::.....:..., 
::: .. ... i i.  ii  .......... : ... : .... . ...... .. ....... . .. . . . ..... .... ........ . 	. . ... 
• .. 	 ..  	....... .—:: .. :::::: . .....: 	... . .. .. .: .... :::...:............... 	........ 	. 

	

...... • — • ........ i::: ...... 	.. ::: 	: 	:: 	i.......::: ...... . . .. 	... 	.. 

	

..... • 	• .. • . : •:!........ 

n

. 

 ... 	• 	  .. • 	• 	: .  .: .  ...:.: • 	..... 	• • . 	• 	ns.:. 	• 	n.i... i i ..... • .. .i.i. . :i i' . .i. . i .. .iiiii.i:ii•i i i.i.:i :.:i.:i  i...i..:.
.1.1:::::.::  

. 

.. 	• ... . . .. ••••:•:•.....• ........... ••••••••• • ••• • • • , 

........................... . 	................ 
... 	... . . .. . . .................. 

. 

. 

* 	• 	---.. 	s.. 	•  •••• ' ' 	:: .. : . — .......... 	• 	. 	.. . ......... ::- .......... . . :::.....:,.:.::.:.....::.:::::::::::::......:...............................::::::. 	
.... 

.. 	.. 
 :i...:: . 	i. 	...• : 	::: .. • .. • .. 	• : : .. ••••••••• i i i. . : ....... 	...... 	. 

• . 	• ... •• ...., - ,.:.:: .... : . . . •:. . . . ... . ..... .. • . . .. : .... : ... :........,..........; • •••• 	....,............. 	

. 

	, 	..• : 	.  i i  i. .  : . .... 	• —  • 	i  • ::  ..... 	::.•.; 	.. 	.. 	. 	„.....:.• ... 	.  
,.. 	.. .. 	. 

Pagina 919 CurricAlurn vitae d Eivim A. Cavatiam 

• 

• • 	 . 	.. 	. 	. 	. . 	. 	.. 

	- 	: 	::. 'n .  i i.-• 	
:::::. i ..... 	- .. . ... ... . : .. i i  .......  

... 	.. ' 	:-.... .... . .. . .. . 	............,..., 	
.. 
	

. 

• • 	............ • .... • .. • . :::.:::::•:•:::•:;:•:'::::::::.: 

••• 	. 	. 	••••• 
• ...... 

. 

• . 	• 	. , .. • ..... . . 

• ......... 
......... . • ' 	 

. ni:  .....-. i. . 	•.i.i.  	::::::. 	n.::::::.:.ii 	.i... 	*i:. i: 	: ... 

	

..

.... 	
..
.. .i.....i.:: .. 
	.. 

	

:. 	. 	i . : 	• 	•-: .... .i. i.i. i•,. .... .. 
• . 	• 	i i. 	i• 	' • 	i 	• • ....... 	i • '... 	. 	"..:.: 	. 	"...... 	. 	:: 	. 	.............. 	• 	• 	.,.............. 

: . : i i i*:.:.: . 	:::- 
. 	...i 	.. 	...:. 	. 	............. • ... 

	

::....::. 	, 	. 	 : 	.... 
. 	.................:. • 

	

.......I.:.::::::::: 	.. 
. 	. „ . . .. 	:: . 

	

. 

	

. 

.........••••:•:•.• , • • . ••• . • • •• .•.....•.• •• 

• . .•::::::••••::,i:i.i••••:?:••••••••••::::::i•:i.i.:::if.-.,:•..-.:,::................. 

..

. . ... . ... .. ...  i

i: 

 ... : ......... ... 
.::::...........•:::::............... 



if r";••;cr,,, 	 .**;* 	, 	' 	3 - 	, 

• 1',  .1 	',"114 	 e 	 • 

• . 	 • 	• 	• 	. 	: 	,.. 	• 	 r 	!, • 't 4 	 Vft 	 I 
; 	y A5,0 • 41! ;.! 	z1:1:1! 	 • 	t14.,•21,:.;:  

f. 	 `-• 	 ' 

1 

, 370 

f?til.,;;kr,st%t 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

