
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Sardina Maurizio 
  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   dott. Maurizio SARDINA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  dal 01.12.2010  alla data attuale  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo- Tecnico della Prevenzione 

Responsabile e Referente per la Procura della Repubblica di Termini relative 

alle indagini degli Infortuni sul LAVORO, precedibili d’Ufficio, secondo il 

Protocollo sottoscritto tra la Procura della Repubblica di Termini Imerese è 

l’Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento di Prevenzione. Servizio 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)- “Con Autonomia 

Gestionale e Decisionale, giusto Ordine di Servizi ed attribuzione ad 

Personam”, inoltre per tutte le indagini delegati in materia di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro, in tutta la Provincia di Palermo, Isola di Ustica, 

Lampedusa e Linosa. 

Componente effettivo della Commissione Territoriale per il Compartimento  

Marittimo di Palermo – Decreto Legislativo 271/99 art. 31”, presso la  

Direzione Marittima di Palermo. 

Funzionario Responsabile del Comparto Marittimo e delle autorizzazioni per  

lavori in fiamma a bordo Navi (Tipo A,B,C,)di cui al Dlgs. 272/99. 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego 

 
di Ruolo Comparto sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Tpall) con la 

qualifica di U.P.G. e P.S. per tutte le indagini delegati in materia di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro, in tutta la Provincia di Palermo, Isola di Ustica, 

Lampedusa e Linosa. 
 

 

  

• Date (da – a)  dal 01.09.2009  al 30.11.2010   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
A.S.P.(Azienda Sanitaria Provinciale) 6 Palermo - Dipartimento di Prevenzione 

Medico- Area di Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - S.Pre.S.A.L. (Servizio 

Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Area di Tutela e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro) Unità Operativa Controllo e Vigilanza Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Tpall) con la 

qualifica di U.P.G. e P.S, per tutte le indagini delegati in materia di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro in tutta la Provincia di Palermo, Isola di Ustica, 

Lampedusa e Linosa. 

• Date (da – a)  dal 01.10.2006  al 31.08.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
AUSL 6 Palermo - Dipartimento di Prevenzione Medico- Area di Tutela e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Area di Tutela e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) 

Unità Operativa Controllo e Vigilanza Tecnica  

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Tpall) con la 

qualifica di U.P.G. e P.S, per tutte le indagini delegati in materia di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro in tutta la Provincia di Palermo, Isola di Ustica, 

Lampedusa e Linosa. 
  

 • Date (da – a)  dal 05.09.2005 al 01.10.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSl 6 Palermo - Dipartimento di Prevenzione – Area di Tutela e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro) Unità Operativa Igienico sanitaria, Ufficio rilascio N.O. art 34 DM. 

277/91 (Piani di lavoro amianto – applicazione dei Dgsl. 271 e 272 (infortuni in 

ambito marittimo), vigilanza dell’applicazione e rilascio dell’art. 8 DPR 303/56 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Tpall) con la 

qualifica di U.P.G. e P.S, per tutte le indagini delegati in materia di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro, in tutta la Provincia di Palermo, Isola di Ustica, 

Lampedusa e Linosa. 
 

• Date (da – a)  01-01.2001 dal 05.09.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Identificato come referente per la sicurezza delle Camere Iperbariche Aziendali 

istallate presso i presidi di Lampedusa (AG) (ma di pertinenza dell’Ausl 6 

Palermo), Ustica e Partinico (Pa); 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Tpall)  
 
 

• Date (da – a)  dal 05.10.97 al 01-01.2001 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Sardina Maurizio 
  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL 6 Palermo - assegnato come Tecnico della Prevenzione presso il 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Ausl 6 Palermo;                               

In data 25.10.2000 lettera d’incarico prot.191/00 in attuazione all’atto 

deliberativo n°3324 del 15.07.2000 ed in assenza d’altro personale con 

qualifica superiore, è nominato Responsabile dell’U.O. Gestione Emergenze, 

Responsabile del la redazione del Piano d’Emergenza e di Evacuazione di tutta 

l’Azienda Usl, compreso gli 11 Presidi ospedalieri.  

 Nominato con delibera Aziendale dell’AUSL 6 Palermo, tramite convenzione 

tra l’Ausl 6 e la Fondazione “Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù”, addetto al 

Servizio Prevenzione e Protezione e Responsabile per la gestione Emergenze 

e redazione del “Piano di Emergenza della Fondazione" e docente per la 

formazione del Personale dipendente della Fondazione stessa. 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Tpall)  

 
 

• Date (da – a)  dal 10.09.75  al 05.10.97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ausl 6 Palermo c/o il Distretto Sanitario di Base n°4 di Bagheria nell’ U.O. 

d’Igiene Pubblica e del Territorio, con compiti oltre che di Vigilanza, istruttoria 

pratiche per il rilascio di visti preventivi edili, agibilità, autorizzazioni sanitarie, 

polizia mortuaria, problematiche dell’inquinamento, aria–acqua– suolo, vigilanza 

acque di balneazione, ecc.; 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale Collaboratore Vigile Sanitario. U.P.G. (Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria) e qualifica di P.S. (Pubblica Sicurezza) 
 
 

• Date (da – a)  dal 01.02.92 al 09.07.95 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Qualifica di dipendente di ruolo presso il Nucleo di Vigilanza ed Ispezione del 

Servizio d’Igiene Pubblica e del Territorio, della Usl 52 di Bagheria (Palermo); 

Vigilanza continua sul Territorio del’Usl (Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia, 

Ficarazzi, Altavilla Milicia) 
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  di Ruolo Comparto sanitario 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Professionale di Vigilanza ed Ispezione (ex tab. M) di 1^ctg. Vigile 

Sanitario – U.P.G. (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) e P.S. (Pubblica Sicurezza) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 06.06.1978 al 31.01.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assunto presso la Coop. Edile La Sicilia di Bagheria, con l’incarico di 

Geometra Direttore di Cantiere e Responsabile della Sicurezza, capo 

Commessa. 

Dal Giugno 1987 sempre assunto dalla Coop. Edile La Sicilia, ha lavorato per 

vari Consorzi, come: Consorzio Ravennate, Consorzio  C.C.C. di Forlì per le 

Costruzioni, Conscoop, di Forlì, CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti) di 

Ravenna, Cooperativa  ITER - Ravennate di Lugo 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia ed infrastrutture pubbliche  

• Tipo di impiego  Geometra   
• Principali mansioni e responsabilità  Capo Commessa e Geometra Capo cantiere Responsabile dla Sicurezza.  

 
• Date (da – a)  Dal 30.06.1975 al 06.06.1978 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipendete delle Poste Italiane, Compartimento di Palermo, addetto arrivi e 

distribuzioni, presso il Compartimento di Milano ed aggregato in comando 

Presso la sede di Poste e Ferrovie Stazione Centrale. 
• Tipo di azienda o settore  Poste e Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore tecnico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007,  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea abilitante 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi e negli Ambienti di Vita e di 

Lavoro; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 con la votazione di 107/110 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione e possesso d’idoneità come esperto qualificato in materia di 

prevenzione incendi, ai sensi della 818/84 e del D.M. 25.03.85, tenutosi a 

Palermo dal 30.10.2000 al 22.02.2001, autorizzato dal Ministero degli Interni -

GDGPSA con nota prot. 4101 sott. 137NR 1024 del 22.02.2000, con esami e 

colloquio in data 27.03.2001 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitazione e possesso d’idoneità come esperto qualificato in materia di 

prevenzione incendi (propedeutica al riconoscimento iscrizione all’albo degli 

esperti con il numero alfanumerico). 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguita con 

esami di stato  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1973/1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Maturità Tecnica per Geometri conseguito, presso l’Istituto Tecnico 

per Geometri “R. Lambruschini ” di Palermo. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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 Date (da – a)  da Maggio 1992  a  Ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di radiofonista per mezzi militari, durante il servizio di leva; 

Partecipazione al seminario c/o l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia “ A. Mirri“  

sul tema Prelevamento campioni di sostanze alimentari di origine animale>“ 

svoltosi a Palermo in data 12 e 21 Maggio 1992; 

Corso di formazione per la durata di 120 ore sulla sicurezza dei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.lgs. 14 Agosto n° 494 in attuazione della 

direttiva 92/57 CEE, organizzato dal Collegio dei Geometri di Palermo con la 

consulenza della S.p.A. Iniziative Industriali da maggio a Luglio 1997, svoltosi a 

Palermo c/o l’Ente Minerario Siciliano con esami e esito favorevoli in data 

09.09.1997, prot.  n° 3510del09.09.97 

 Partecipazione al Corso di perfezionamento e qualificazione per il personale di 

Vigilanza ed ispezione dei Servizi Territoriali dell’Azienda U.S.L. 6 Palermo 

(D.A. Sanità Regione Sicilia n°23011 del 26.09.1997 - 1° Corso dal 21.09.98 al 

15.01.99); 

 Partecipazione al Convegno sicurezza sul lavoro, organizzato dall’Ergon 

svoltosi a Palermo il 26.03.99; 

Partecipazione all’incontro tecnico organizzato dal Ministero della Sanità – 

ISPSEL Dipartimento Tecnologico di Sicurezza, svoltosi a Palermo c/o 

l’Università degli studi a Palermo in data 26.03.2001: 

Partecipazione al Corso di “aggiornamento sui campi elettromagnetici” 

organizzato dall’Ausl 6 Palermo svoltosi a Palermo in data 30 e 31 Marzo 2001; 
Abilitazione e possesso d’idoneità come esperto qualificato in materia di 

prevenzione incendi, ai sensi della Legge 818/84 e del D.M. 25.03.85, tenutosi 

a Palermo dal  30.10.2000 al 22.02.2001, autorizzato dal Ministero degli Interni 

-GDGPSA con nota prot. 4101 sott. 137NR 1024 del 22.02.2000, con esami e 

colloquio in data 27.03.2001. 

Partecipazione al corso “Sicurezza ed igiene nelle strutture Sanitarie precorsi 

obbligati verso l’accreditamento” svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS da 

giorno 01 Marzo al giorno 03 Marzo2004conaccreditamentoECM; 

Partecipazione al corso “Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei e sicurezza 

macchine” svoltosi presso il CEFPAS di Caltanisetta dal giorno 29 al 31 Marzo 

2004 con accreditamento ECM;  

Partecipazione al corso “Per la radioprotezione dei pazienti e dei lavoratori 

“svoltosi a Palermo dal 11 al 13 ottobre 2004, a Palermo dal Cefpas con 

accreditamento ECM; 

Partecipazione al corso “Per la DIRETTIVA MACCHINE “svoltosi a 

Caltanissetta dal 24 al 27 ottobre 2011, dal Cefpas con accreditamento ECM 

Partecipazione al corso “Per la Verifica periodica di Macchine ed Attrezzature 

ai sensi del D.M. 1/04/2011” svoltosi a Caltanissetta dal 13 al 14 Novembre  

2013, dal Cefpas con accreditamento ECM 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Lingua Madre 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Relazioni con gli utenti sottoposti alla vigilanza in front-office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento gruppo di lavoro per la formazione interna all’ASP 6 Palermo 

Gruppo Docenti Selezionato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del P.C. ottimo, uso continuo del pacchetto Office Windows 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Competenze non precedentemente indicate. 
 Ha espletato militare di Leva nell’esercito Italiano, 32° Btg Bersaglieri” 

Castel di Borgo con il grado “Caporal Maggiore” incarico 40/c, con il 3° 

Contingente anno 1975, , dal Settembre 1975 ad Ottobre 1976, 

congedato con il grado di Sergente. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

Sardina Maurizio 
  

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida del Tipo “B” 

  Patente ed abilitazione al comando da unità nautica non superiore a 24 

metri 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Docente per il corso di radioprotezione dei lavoratori Ausl 6 Palermo 

(sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro) anno 2000, nell’Aula 

magna del Presidio ospedaliero “Aiuto Materno” di Palermo, per i 

lavorati dei reparti diagnostici dell’Ausl 6 Palermo. 

Docente nel Corso finanziato dall’Inail Asse 3, per la sicurezza nei 

laboratori chimici e biomedici dell’Ausl 6 Palermo 

Docente nel corso per le squadre antincendio e istruttore per le prove 

Tecniche d’antincendio (Rischio Alto ai sensi del D.M. 10 marzo 1998) 

rivolto ai dipendenti del Policlinico Universitario di Palermo, 

Dipartimento di Anatomia patologica con esercitazioni pratiche di 

spegnimento principio d’incendio e uso dpi in caso d’incendio 

Docente e progettista del Corso di formazione degli RLS ( n°32)  

dell’Azienda Usl 6, finanziato dall’Asse 1 dell’Inail di Palermo, inerente 

le materie riguardante l’Antincendio e le relative prove pratiche di 

spegnimento, presso il campo prove antincendio della Sare-Sud di 

Palermo ubicato in Carini (Palermo); 

Docente e progettista dei corsi di formazione per il personale 

sanitario appartenenti al Comparto e alla Dirigenza, presso la 

Fondazione San Raffaele  

Docente nel corso per le squadre antincendio e istruttore per le prove 

Tecniche d’antincendio (Rischio Alto ai sensi del D.M. 10 marzo 1998) 

rivolto ai dipendenti del Policlinico Universitario di Palermo, 

Dipartimento di Anatomia patologica con esercitazioni pratiche di 

spegnimento principio d’incendio e uso Dpi in caso d’incendio. 

Docente nel corso per le squadre antincendio e istruttore per le prove  

tecniche di antincendio (Rischio Alto ai sensi del D.M.10 marzo 1998) 

ai dipendenti dell’istituto Zooprofilattico della Sicilia “MIRRI” Sede di 

Palermo, con esercitazioni pratiche di spegnimento di focali d’incendio 

generalizzati e uso  di attrezzature antincendio  

Docente e progettista del Corso di formazione degli RLS (n°32)  

dell’Azienda Usl 6, finanziato dall’Asse 1 dell’Inail di Palermo, inerente 

le materie riguardante l’Antincendio e le relative prove pratiche di 

spegnimento, presso il campo prove antincendio della Sare-Sud di 

Palermo ubicato in Carini (Palermo); 

Docente e progettista dei corsi di formazione per il personale 

sanitario appartenenti al Comparto e alla Dirigenza, presso la 

Fondazione San Raffaele Ospedale Giglio di Cefalù, 5 moduli per 4 ore 

ciascuno Docente e Progettista dei corsi di formazione per il 

personale sanitario addetto alle camere Iperbariche dell’Azienda Ausl 6 

Palermo (Ustica, Lampedusa e Partitico). 

Docenza per corso ecm, rivolto al personale medico e infermieristico 

dipendente dell’Ausl 6 Palermo per un totale di 60 ore di docenza 

nell’anno formativo 2006/2007 

Docenza per corso ecm, rivolto al personale medico e infermieristico 

dipendente dell’Ausl 6 Palermo per un totale di 60 ore di docenza 

nell’anno formativo 2007/2008 

Docenza per corso ecm, rivolto al personale medico e infermieristico 

dipendente dell’Ausl 6 Palermo per un totale di 60 ore di docenza 

nell’anno formativo 2008/2009 
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Docente Corsi di formazione presso la CPT – Cassa Edile di 

Palermo gli Istituti Statali secondari, Progetto Finanziato 

dall’Assessorato Sanità in collaborazione con ASP Palermo ed 

Assessorato Sanità Regione Siciliana Provveditorato agli Studi di 

Palermo– Formazione dal 2012 fino ad Oggi, 

Docente Corsi di formazione progetto “Sicilia in Sicurezza” con la 

partecipazione dell’Assessorato Sanità – DASOE Servizio 3- Asp 

Palermo – SPRESAL e CPT- Cassa Edile Palermo in convezione 

con le ditte afferenti alla Cassa Edile Palermitana ed con I comuni 

convenzionati al Progetto, anno di formazione dal 2014 fino ad oggi. 

Docente Corsi di formazione presso l’Associazione “Nuovo 

Cammino” di Borgetto per la qualificazione OSA e OSS dal 2014 ad 

oggi, sia nella sede di Borgetto che di quella di Bagheria; 

Docente Corsi di formazione al Personale dei Carabinieri Gruppo 

Palermo e Gruppo Monreale, Comandanti e subalterni di Stazioni, 

Gruppo Radiomobile, Aliquota NORM e reparto investigativi 

Territoriale, amo di formazione 2015, in convenzione con 

l’ASP/SPRESAL di Palermo. 

Docente presso i SOAT (Sezione Operativa di Assistenza Tecnica 

ufficio territoriale dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foresta 

della Provincia di Palermo, per i corsi per l’ottenimento del patentino 

per acquisto fitosanitari e corso per Responsabile della Sicurezza 

Prevenzione e Protezione (RSPP) relativamente alle aziende 

agricole, dal 2013 fino ad oggi. 

 

Docente presso l’API (Associazione Palermo Imprenditoriale di 
Palermo Associata C.L.A.A.I.   solo per i Corsi di aggiornamento, 

sulla salute e sicurezza nei luoghi id lavoro, “Rischio Alto 

RSSP/Datori di Lavoro”, (ai sensi del D.A. Regionale della Salute 

nr.1619 dell’8 Agosto 2012 e dell’art. 34 del Dlgs. 81/08 e s.m.i. e 

dell’Accordo Stato Regioni de 21 Dicembre 2011, nr. 223.corso per 

Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) 

relativamente alle aziende agricole, dal 2015  fino ad oggi 

 

Commissario di esami e membro della “Commissione 

Regionale Inail, -ASP 6 Palermo, Ispettorato Regionale alla 

Sanità, Confindustria, API, ANCE, permanente per 

l’abilitazione dei Coordinatori ed addetti alla Bonifica Amianto 

dal 07/01/2007 fino al 30/10/2012 

Consulente per indagini specifiche in reati perpetrati in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro sicurezza sul lavoro per conto 
della Procura della Repubblica di Palermo e di Termini Imerese 

 

Docente Corsi di formazione presso “Confartiginato di Palermo” 

(Via Guardione), per la formazione di Datori di Lavori, Preposti e 

Dirigenti, Formazione di base dei Lavoratori, dal 2011 ad oggi; 
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Docente di qualificazione per RSSP agli Studenti per l’Istituto  

Tecnico per Geometri “Filippo Parlatore di Palermo”, fino alla data  

odierna, giusta convenzione Istituto/Asp Palermo 

Docente di qualificazione per RSSP agli Studenti per l’Istituto  

Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Volta” di Palermo”, fino                       

alla data odierna, giusta convenzione Istituto/Asp Palermo 

 

Docente di qualificazione per RSSP per gli impiegati della Regione         

Siciliana – Vari Assessorati”, fino, con i inclusione il Copro Forestale  

della Regione e Comando Vigili del Fuoco di Palermo ed Comune di  

Palermo alla data odierna, giusta accordo ASP con  

Palermo/Prefettura/Regione/Comune Palermo 

 

 

PUBBLICAZIONI  Pubblicazione del libro d’informazione per Dirigenti e Preposti dell’Ausl 6 

Palermo nel Novembre 2000, in collaborazione con l’ing. Vincenzo Lo Medico 

già R.S.P.P., poi Capo Dipartimento Provveditorato Economato e Tecnico - , 

Direttore SPRESAL e Dirigente Tecnico dell’AUSL6 Palermo ora ASP 6 

Palermo 
 
 
 

ALLEGATI  Autocertificazione e documento di riconoscimento 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

Palermo , 11/03/2019                                                                  
 


