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Titolo di studio 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Palermo 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Militare di leva con grado ed incarico di “Caporale Aiutante di Sanità”. 

Sostituto di Medici di Medicina Generale iscritti all’Albo Unico con utenza 
superiore a n. 100 assistibili (Medici di famiglia massimalisti) e frequenza 
quinquennale di Ambulatori medici di medicina generale. 

Medico addetto all’espletamento del servizio di Guardia Medica e 
Continuità Assistenziale. 

Frequenza per un anno, regolarmente autorizzata dall’U.S.L. n. 1 di Trapani, 
del reparto di Pronto Soccorso ed Emergenza dell’Ospedale Civile 
Sant’Antonio Abate di Trapani.  

Libero professionista come Medico Legale e delle Assicurazioni presso una 
Agenzia di assicurazioni di Trapani. 

Libero professionista in qualità di Medico Odontoiatra titolare di 
Ambulatorio medico-odontoiatrico regolarmente autorizzato. 

Libero professionista in qualità di Medico Prelevatore Responsabile presso 
Ambulatorio di analisi cliniche convenzionato con l’A.U.S.L. n. 9 di Trapani. 

Libero professionista in qualità di Medico Sportivo presso Associazione 
sportiva pluridisciplinare. 

Medico associato alla F.I.M.S. sezione di Trapani (Federazione Italiana 
Medici Sportivi). 

Medico presso due Cooperative di servizi sociali per l’assistenza agli anziani 
ed agli indigenti. 

Medico formatore per conto di associazione culturale di volontariato ad 
insegnanti di scuole pubbliche su branche medico-chirurgiche ed in 
particolare su “Igiene degli alimenti”, “Educazione all’alimentazione, 
prevenzione rischi di patologie”, “Igiene dell’ambiente”. 

Medico insegnante privato in materie medico chirurgiche a studenti della 
facoltà di Medicina e chirurgia. 

Medico formatore a maturandi dell’Ist. Nautico su “Corso I° Soccorso a 
bordo di navi”. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Assunto dal Ministero della Sanità presso l’Ufficio di Sanità Marittima ed 
Aerea di Trapani il 15/04/1994 con qualifica Medico VII liv. – Dirigente 
Medico I° Liv. dal 01/01/1996. 

Reggenza per sostituzione del Direttore titolare, Dirigente Medico: 

USMAF PA – U.T. Trapani per tutte le assenze dal 1994 al 30/03/2004 per 
giorni 402; USMAF PA - U.T. Porto Empedocle (AG) per giorni 44; USMAF PA 
- U.T. Palermo per giorni 13.   

Direttore dell’USMAF PA - Unità Territoriale di Trapani dal 31/03/2004 a 
tutt’oggi. 

Direttore Reggente a scavalco dell’USMAF PA - Unità Territoriale di Porto 
Empedocle (AG) dall’1/03/2001 al 31/12/2010. 

Rappresentante del Ministero della Salute numerose volte per “Esami di 
Stato per infermieri professionali”, “Conseguimento attestato qualifica per 
operatori tecnici addetti all’assistenza”, “Esami per abilitazione  per 
l’esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico”, “Esami di Laurea avente 
valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio della Professione sanitaria di 
Ostetrica/o, Tecnico di Radiologia, Igienista Dentale” e nel ruolo di 
Presidente nelle Commissioni per l’espletamento della prova finale del 
corso biennale per il conseguimento del “Diploma di Infermiera volontaria 
della Croce Rossa Italiana”. 

Presidente della Commissione Medica Permanente I° Grado presso le 
Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo dal 1994 a tutt’oggi. 

Presidente della Commissione Medica Permanente I° Grado presso la 
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (AG) dall’1/03/2001 al 31/12/2010. 

Componente della Commissione di Visita “Igiene e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro a bordo di navi mercantili e da pesca” ai sensi D. Lgs. 271/1999 
presso i porti della circoscrizione di Trapani. 

Presidente di numerose Commissioni Mediche per concorsi per aspirante 
Pilota nei porti di Trapani e Marsala – Porto Empedocle (AG) - Gela (CL).   

Componente del “Comitato di Sicurezza Aeroportuale” (C.S.A.) presso 
l’Aeroporto Civile Internazionale “V. Florio” di Trapani – Birgi. 

Componente del “Comitato Provinciale di Difesa Civile” presso la Prefettura 
di Trapani. 

In qualità di Direttore dell’Ufficio è inserito in tutti i Piani di Emergenza 
portuali ed aeroportuali della circoscrizione (Prefettura – ENAC- Capitanerie 
di Porto, ecc.) con partecipazione attiva a tutte le esercitazioni organizzate. 

Incaricato di vigilare e di accertare nell’ambito dell’Ufficio di Trapani le 
violazioni alla D.P.C.M. del 14/12/95 “Divieto di fumo in determinati locali 
della P.A. o dei gestori dei servizi pubblici”. 

Formazione al personale tecnico degli Uffici di Trapani, Porto Empedocle e 
Gela su “Compiti Istituzionali di interesse tecnico-sanitario”. 

Dall’esordio del fenomeno migratorio gestione di tutti gli sbarchi di migranti 
presso i porti della circoscrizione di Trapani nell’ambito delle operazioni 
“Mare Nostrum” e “Frontex”. 

Nell’aprile del 2013 realizzazione di una convenzione con il Comitato Prov. 
della C.R.I. per la nascita a Trapani di un Nucleo di Reparto di Sanità 
Pubblica C.R.I. per le Emergenze Sanitarie Transfrontaliere per la Regione 
Sicilia, attualmente attivo e fondamentale per affrontare le emergenze 
sanitarie sbarchi migranti nella Sicilia Occidentale.  

Gestione di un Medevac, presso l’isola di Pantelleria, per un marittimo 
affetto da sospetta M.E.V., soccorso e trasportato in alto biocontenimento 
dall’aeroporto di Pantelleria all’aeroporto di Pratica di Mare e quindi 
ricoverato all’INMI L. Spallanzani di Roma, con conseguente nota di elogio 
da parte del Direttore USMAF Palermo - dott. Mario Germagnoli e nota di 
apprezzamento da parte del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria 
- dott. Raniero Guerra (entrambe le note del 02/11/2015). 

A seguito di un non corretto flusso informativo da parte di Medici senza 
Frontiere su uno sbarco di migranti nel porto di Trapani, relazione 



dettagliata sulla gestione di un caso di paziente affetto da  diabete mellito, 
con nota di apprezzamento da parte del Direttore Ufficio 03 di 
Coordinamento USMAF della D.G. della Prevenzione Sanitaria - dott.ssa 
Loredana Vellucci. 

Conferimento incarico in data 22/11/2017 di “Referente della Sicilia 
Occidentale per l’attuazione del Piano di Contingenza Sanitario Regionale 
Migranti Sicilia” da parte del Direttore USMAF – SASN Sicilia dr. Claudio 
Pulvirenti. 

Organizzazione e gestione della Esercitazione sbarco migranti a Trapani del 
26/09/2018 nell’ambito dell’evento Internazionale “Summer School in 
Refugee and Migrant Health – OMS” con coinvolgimento di tutte le autorità 
civili, militari e sanitarie di Trapani nonché di 85 delegati di autorità 
governative e sanitarie di tutti i paesi del mondo OMS con ringraziamenti 
finali per l’impegno profuso da parte del dr. Santino Severoni, Coordinatore 
Ufficio Regionale Europeo OMS. 

Partecipazione all’Esercitazione di Difesa Civile “Stesicoro 2018” svoltasi 
nelle Prefetture di Trapani, Siracusa e Palermo il 6 e 7/11/2018 con 
compiacimento finale da parte del Prefetto di Trapani dr. Darco Pellos e 
ringraziamenti per il fattivo ruolo svolto da parte della dott.ssa Vellucci, 
Direttore Ufficio 3 DGPREV. 

Dalla prima applicazione del Sistema di valutazione della Performance e fino 
ad oggi, l’iter della valutazione dello scrivente da parte della Direzione 
Generale ha sempre portato al conseguimento di risultati altamente 
positivi. 

Capacità linguistiche 

Inglese: Corsi di aggiornamento linguistico presso scuole autorizzate con 
insegnanti di madrelingua, finanziati dal Ministero della Salute: anno 2000 
(second level pre intermediate); anno 2001 (third level intermediate); anno 
2008 (aggiornamento); anno 2011 (aggiornamento). 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

   Buona conoscenza delle apparecchiature in uso all’Ufficio. 
   Conseguimento ECDL (European Computer Driving Licence) 16/05/2011. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

  Pubblicazioni: 

  Tumori maligni primitivi gengivali: nostra esperienza. 
V. Margiotta, *V. Franco, *G. Giugno, *A. M. Florena, *V. Rodolico 

(Cattedra di Paradontologia) (Prof. M. D’Angelo), Istituto di 

Odontostomatologia, *Istituto di Anatomia e Istologia Patologica (Prof. G. 

Campesi) [ Università degli Studi di Palermo]. 

Pubblicato in: Pathologica Vol. 83 Settembre-Dicembre 1991 numero 

1087/1088- II congresso nazionale della federazione italiana delle società di 

anatomia patologica e citologia diagnostica F.I.S.A.P.E.C. Palermo 3-6 

Novembre 1991. 

   Regolare frequenza annuale  ai corsi di aggiornamento professionale ECM. 

Partecipazione ad innumerevoli corsi di formazione organizzati dal 
Ministero della Salute, tra i quali, a parte quelli di contenuto strettamente 
tecnico scientifico si evidenziano i corsi approvati dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione: 

a)  “Rilevazioni statistico-sanitarie”. 

b)  “Il nuovo sistema delle relazioni sindacali e la contrattazione”. 

c)  “La contrattazione collettiva integrativa”. 

d) “Organizzazione e management”. 

e) “Direttiva 2004 – Formazione manageriale per Dirigenti Sanitari  (ed. 
Napoli).” 

Ha inoltre partecipato ogni anno al Piano di formazione USMAF della D.G. 
della Prevenzione Sanitaria ed ai corsi organizzati dalla D.G. Igiene e 
sicurezza Alimenti e Nutrizione su tutte le tematiche di competenza 
istituzionale, in particolare sulla prevenzione e profilassi di malattie infettive 
e contagiose di interesse R.S.I., sulla gestione delle emergenze e dei 
fenomeni migratori, sull’igiene degli alimenti e sicurezza alimentare e 
sull’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Ha partecipato anche a diversi corsi di formazione in qualità di relatore, tra 
cui si segnala:  



- “Gestione delle Emergenze Sanitarie” tenutosi a Roma Aeroporto 
Fiumicino dal 10 al 13/07/2006, organizzato dalla D.G. della 
Prevenzione Sanitaria; 

- “SARS: un’epidemia dei nostri tempi” organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela (CL) – Unità Operativa di 
Malattie Infettive. 

-  “Emergenza Transfrontaliera” tenutosi a Trapani il 17 e 18/05/2013. 
Durante il corso è stata effettuata un’esercitazione pratica su larga 
scala nel porto di Trapani che ha coinvolto tutte le autorità interessate 
alle emergenze sanitarie dove è stato simulato un soccorso su mezzo 
navale proveniente da paese terzo a passeggeri affetti da sindromi 
emorragiche virali altamente contagiose ed il loro trasporto in alto 
biocontenimento presso strutture ospedaliere specializzate. 
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