
Nome Limblici Carmela

Data di nascita 19/09/1955

Quaiifica Dirigente medico

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE

incarico attuale “Aspetti igienico-sanitari correlati alla qualità deN’aria, alla 
contaminazione del suolo ed ai rifiuti.”

Numero telefonico dell’ufficio 06 - 59943250

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale c.limblici@sanita.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

Altri titoli di studio e 
professionali

Diploma di specializzazione in Odontostomatologia 
conseguito presso l’Università di Palermo

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- Dal dicembre 86 al dicembre 87 Medico fiscale fiduciario 
presso la Scuola Media Cavour di Palermo.

- Dal 1984 al 1990 Medico fiscale con rapporto di 
convenzione libero-professionale presso la USL n. 61 
di Palermo.

- Dal 27 dicembre 1990 assistente medico di anestesia e 
rianimazione di ruolo con rapporto di lavoro a tempo 
pieno c/o Ospedale S.re Cimino di Termini Imerese 
(USL n. 51).

- DaN’aprile 94 al dicembre 94 Medico Dipartimento di 
Prevenzione- Igiene Pubblica ; durante tale periodo la 
sottoscritta si è interessata di rilascio libretti sanitari, 
idoneità patenti, idoneità porto d’armi, attività ispettiva 
nell’ambito territoriale.
Medico di SERT in seguito a mobilità interna presso la
ex USL n. 51 -Termini Imerese
Dal 16/12/1996 posizione di comando presso il_______

mailto:c.limblici@sanita.it


Dipartimento della Programmazione del Ministero 
della Sanità, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, Legge n. 
37/89, in servizio a tempo pieno presso il Nucleo per il 
Supporto, l’Analisi e la Revisione gestionale delle 
Aziende Sanitarie (Nucleo S.A.R.), allo scopo di 
verificare e garantire : - la qualità dell’assistenza 
sanitaria; - l’uniformità su tutto il territorio nazionale dei 
livelli assistenziali erogati; - il monitoraggio 
dell’attuazione del D.Legs. n. 502/1992 e successive 
modificazioni. Compiti previsti del Nucleo S.A.R. : _ 
potere di accesso e verifica presso le Aziende sanitarie 
territoriali ed ospedaliere, per le esigenze della 
programmazione sanitaria e l’attuazione di programmi 
di supporto ed analisi delle disfunzioni la revisione 
organizzativa delle medesime aziende. Nel contesto di 
tali attività la sottoscritta ha svolto indagini conoscitive 
presso alcune aziende sanitarie redigendo le specifiche 
relazioni, nonché quelle conclusive.
Da novembre 97 a luglio 99, durante la posizione di 
comando c/o il Ministero, la sottoscritta ha prestato 
servizio presso la ASL di Foligno n. 3 come dirigente 
medico del gruppo S.I.A. - Sistema Informativo 
/Aziendale.
Nel febbraio 2000 mobilità dalla ex USL 51 - Termini 
Imerese (PA) al Ministero della Sanità ( e quindi 
inserimento nei ruoli presso tale amministrazione) con 
mansione di medico di porto presso l’Ufficio Periferico 
di Sanità Marittima (USMAF) di Genova del Ministero 
della Salute comprendente: attività 
ambulatoriale,indicazione di medicina di 
viaggio,vaccinazioni a personale marittimo e non a 
seconda la destinazione della nave 
(ovvero attività legata alla profilassi internazionale); 
rilascio di certificati per il conseguimento di patenti 
nautiche o di guida; certificati di alcune dotazioni 
sanitarie; verifica dell’ idoneità dei locali; controlli 
tecnico-sanitarie delle navi; membro commissione 
esami di primo soccorso.

Da settembre 2001 Dirigente medico ex 1 ° livello 
presso la Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria e, precisamente, presso gli uffici con 
competenza Tossicodipendenze e, successivamente. 
Qualità degli Ambienti di Vita ( Inquinamento 
ambientale , bonifiche siti d’interesse nazionale ecc.) 
Partecipazione, presso la Direzione generale della 
prevenzione, a corsi di formazione-counselling 
telefonico orientati alla attivazione del Cali Center- 
servizio c/o il Ministero della Salute al fine di dare 
informazioni scientifiche corrette e supporto agli 
operatori sanitari.
Partecipazione diretta all’attività di front office servizio di 
Cali Center nazionale “1500”per emergenze sanitarie 
da ANTRACE, SARS,BSE,AVIARIA,VIRUS MINI e 
bioterrorismo.
Partecipazione diretta all’attività del front office e back



office del servizio 1500 per emergenza ondate di 
calore.
Incarico di missione presso ufficio di sanità aerea di 
Ancona per applicazione misure di prevenzione e 
sorveglianza per emergenza SARS.
Partecipazione in qualità di rappresentante del 
Ministero della Salute alle Conferenze di Servizi 
istruttorie e decisorie presso il Ministero dellAmbiente 
riguardante gli interventi di bonifica di alcuni siti di 
interesse nazionale.
Partecipazione in qualità di rappresentante del 
Ministero della Salute alle Conferenze di Servizi 
istruttorie e decisorie presso la Presidenza del 
Consiglio (DICA) e Ministero dellAmbiente riguardante 
lAutorizzazione integrata ambientale (AIA).
Dal 2016 componente della commissione prevista 
dall’artcolo 298, comma 2 ter, del Decreto Legislativo n. 
152/2006.

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto
Inglese scolastico buono

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie

Uso PC : Buona conoscenza uso generale. Pacchetto 
Office (Word, excel ), Internet per specifiche 
esigenze di servizio.

Allo scopo di tenersi aggiornata e migliorare le proprie 
conoscenze professionali di base la dott.ssa Limblici ha 
partecipato a molteplici corsi di formazione per operatori 
della prevenzione conseguendo numerosi attestati.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
Informazione che II 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)


