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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Bartolo MORABITO 

Indirizzo ufficio 

Via Tommaso CANNIZZARO n. 88 - 98122 
Messina 

Telefono ufficio 06 59944811 

Cellulare di servizio 335 7262513 

E-mail b.morabito@sanita.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14/01/1954 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea presso la Divisione di  Medicina degli ospedali 
Riuniti di Reggio Calabria dal 2/12/1981 al 1/6/1982; attività di volontariato ospedaliero 
presso la suddetta divisione dal 2/8/1982 al 17/7/1984; guardia medica turistica nei 
seguenti periodi: dal 15/7/1982 all’8/9/1982 e dal 21/7/1983 al 19/9/1983;in servizio  presso 
l’ufficio di sanità marittima di Messina dal 18/07/1984;reggente dell’Ufficio di Sanità 
Marittima di Messina dal 3/7/1985 al 28/11/1989;dal 13/7/1990 al 30/7/1990;dal 3/3/1991 
all’11/3/1991;dal 12/3/1991 al 12/3/1991;dal 18/3/1991 al 21/3/1991;dal 27/3 al 29/3/1991;dal 
16/4 al 20/4/1991;dal 21/5 al 24/5/1991;dal 20/6/1991 al 29/6/1991;dal 4/7/1991 al 
4/7/1991;dall’11/7 all’11/71991;dal 20/7/1991 al 20/7/1991;dal 23/7/1991 al 23/7/1991;dal 
16/8/1991 al 17/8/1991;dal 23/8/1991 al 24/8/1991;dal 2/9/1991 al 6/9/1991;dal 10/9/1991 al 
10/9/1991;dal 28/10 al 1/10/1991;dal 4/10 all’8/10/1991;dal 14/10/1991 al 17/10/1991;dal 
23/10/1991 al 26/10/1991;dal 21/11 al 28/11/1991;dal 9/12/1991 al 12/12/1991;dal 14/12/1991 
al 17/12/1991;dal 19/12/1991 al 19/12/1991;dal 30/12/1991 al 2/1/1992;dal 4/1/1992 al 
18/1/1992;dal 25/1/1992 al 25/1/1992;dal 4/2/1992 al 14/9/1995;dal 13/11/1995 al 
17/11/1995;dall’11/3/1996 al 14/4/1996;dal 15/4/1996 al 1/5/1996;dal 12/8/1996 al 
30/8/1996;dal 16/9 al 21/9/1996;dal 7/10 al 9/10/1996;dal 4/11/1996 al all’8/11/1996;dal 
9/11/1996 al 14/11/1996;dal 24/4/1996 al 24/8/1996;dal 10/9/1997 al 9/5/1998; 

 

dal 1/9/1999 al 2/4/2001;dall’anno 2003 a tutt’oggi ricopro l’incarico di Direttore 
Responsabile dell’Unità Territoriale di Messina.Per esigenze di servizio, l’11/7/2014 ho 
sostituito i dirigenti medici dell’UT di Reggio Calabria. Nel mese di marzo dell’anno 1985 a 
seguito dell’incidente avvenuto nello stretto di Messina  tra le due superpetroliere 
Pathmos e Castillio de Monte Aragon ho gestito tutte le varie problematiche  sanitarie 
derivanti dalla gestione della emergenza ambientale; dal 23 aprile 1986 giorno in cui è 
avvenuto l’incidente alla centrale  nucleare di Cernobly al 24 maggio 1987 giorno in cui è 
cessata l’emergenza, ho applicato tutte direttive ministeriali attraverso l’effettuazione dei 
controlli sanitari sulla radioattività alle navi mercantili, agli alimenti di origine vegetale e 
alle bevande provenienti dalle aree colpite dalla nube radioattiva.  
Con decreto Prefettizio del 26/4/1989 sono stato nominato componente della 
Commissione provinciale sanitaria;dal 12/4/1988 all’11/4/1990,ho rappresentato il 
Ministero della Sanità in seno al Consiglio di Amministrazione delle scuole per infermieri 
professionali del Policlinico Universitario di Messina;docente di Legislazione sanitaria al 
primo corso di pronto soccorso per il personale navigante svoltosi dal 19/1/1989 al 
20/2/1989 presso la cattedra di Chirurgia Traumatologica della strada dell’Università di 
Messina.Ho diretto l’attività di tirocinio pratico extramurale  per gli allievi capi sala ed 
infermieri professionali dall’anno 1986 all’anno1989. Collaborazione nell’anno 2004 con il 
Dipartimento di Igiene dell’Università di Messina nel progetto legionella svoltosi a bordo 
delle navi di linea e da crociera.  
Dal 12/3/1991 al 17/3/1991 su ordine del Ministro della Sanità pro tempore, sono stato 
inviato in missione presso l’ufficio di sanità marittima di Brindisi a causa dell’emergenza 
migratoria dall’ Albania.     



 

Ho rappresentato il Ministero della Sanità in numerose commissioni esaminatrici in 
concorsi pubblici a posti di primario ospedaliero ,in concorsi a titoli per medici incaricati 
presso gli ospedali psichiatrici giudiziari e negli esami di Stato per le professioni sanitarie 
presso USL ,ospedali e strutture Universitarie; ha ricoperto l’incarico di Presidente della 
Commissione scarto atti di archivio per l’U.T. di Messina;dall’anno 2014 al corrente anno, 
ho diretto e partecipato a numerosissimi  sbarchi di migranti avvenuti nel porto di 
Messina; dal 18/07/2011 espleto l’attività giuridica di agente contabile dello Stato (come 
da  nota  del direttore dell’ USMAF di Catania prot. n.. SG. 03/4534 ). Ho partecipato in 
data 20/04/2018 in Prefettura al CCS nell’ambito della IX edizione settimana della 
sicurezza.          

 

Ho presieduto le commissioni mediche di primo grado per l’accertamento dell’inabilità dei 
lavoratori marittimi e portuali; ho rappresentato il Ministero della salute in seno alla 
commissione giudicatrice agli esami finali dei corsi Medical Care; ho presieduto le 
commissioni di esame per la certificazione delle competenze in materia di primo 
soccorso sanitario.   

   
   
  
  
    
   
     
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
     
    
   

     

 
 
 
 

   QUALIFICA: 

 
 

 
 
Dirigente delle professionalità sanitarie  

 
 
Vincitore di concorso pubblico inquadrato nei ruoli del Ministero      

 a livello giuridico dal 18/4/1984 e a livello economico dal  18/7/1984. Con 

 
D.M. 22/7/1989 (  registrato alla Corte dei Conti il 7/12/1989 R.16,F.23) è stata conferita la 
nomina in ruolo dal 19/01/1985. 
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AMMINISTRAZIONE DI  
APPARTENENZA:  

Ministero della  Salute 
   

 
    

INCARICO ATTUALE: Direzione di struttura semplice periferica 
nell’ambito dell’USMAF SASN Sicilia presso 
l’Unità Territoriale di Messina ( S 1  ) 

   

    

   



 
                                                     
 

 
 
 

Capacità linguistiche lingua inglese
 

 
 
 
 

[ LIVELLO PARLATO: elementare. ] 

 

[ LIVELLO SCRITTO: elementare. ] 
 
 

 

Capacità nell’uso delle buone capacità nell’utilizzo dei programmi in uso al  PC 

tecnologie:  

ALTRO: 

 
 
 
 
dall’ anno 1983 ad oggi partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e formazione 
professionale a corsi FAD, a convegni,seminari organizzati dall’Istituto Superiore di 
Sanità, dalle USL, da strutture Universitarie, dal Ministero della Sanità, dal Ministero della 
Salute, da promo P.A. fondazione, dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
provincia di Reggio Calabria, dalla FNOMCeO e provider  con esami e crediti formativi 
E.C.M. Ho conseguito nell’anno 2017 la certificazione Speex Tutor – English A 1 e 
nell’anno2018 la certificazione Speex Tutor English A2.  

   
  
  

  
 
 
 
 
 
 

 

DATA FIRMA 

Messina, 13/05/2019 
*F.to Bartolo 
MORABITO 

  
 
 
 
 
 
 

*” firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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TITOLI DI STUDIO E       
PROFESSIONALI:         

Laurea in medicina e chirurgia conseguita in data 14/04/1981 presso l’Università degli Studi di 
Messina;abilitazione all’esercizio professionale nella prima sessione relativa all’anno1980 
(aprile 1981).Specializzazione in igiene e medicina preventiva con orientamento sanità pubblica 
conseguita in data 14/10/1988 presso l’Università degli Studi di Messina.Diploma di 
qualificazione in medicina scolastica e prevenzione tossicologica conseguito in data 
29/11/1983 rilasciato dall’assessorato di igiene e sanità della Regione Calabria.  


