
CURRICULUM  formativo e professionale  di Eugenio Sciabica, nato a Palermo l'11 luglio 1958  Ministero della salute 0659942205                                                           1) Studi, titoli: - ex alunno dell'Istituto Gonzaga dei Padri Gesuiti di Palermo (ora C.E.I.);  maturità classica (1977); - laurea giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di Palermo conseguita il 23 novembre 1981 - tesi in scienza della finanze e diritto finanziario dal titolo: "Il principio di capacità contributiva nelle sentenze della Corte costituzionale"; - corso biennale post - laurea di approfondimento e di preparazione alle professioni giuridiche, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, organizzato dai magistrati della Corte d'appello di Palermo: Antonio Ardito ed Ettore Criscuoli per il diritto penale e  per il diritto civile, ed a cura dell'Avvocato dello Stato Giuseppe dell'Aira per il diritto amministrativo e la contabilità pubblica; - abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (ex procuratore legale) presso la Corte d’appello di Palermo il 29 marzo 1984; - già consulente giuridico straordinario della Facoltà di Bioetica del Pontificio Ateneo “ Regina Apostolorum” in Roma. 2) Carriera ed incarichi di livello dirigenziale: - dal 1985 nel ruolo del Ministero della salute (già del Ministero della sanità) essendo stato dichiarato vincitore di concorso pubblico, per esami, a 33 posti di consigliere amministrativo del ruolo del Ministero della sanità; - dal 1985 al 2000, presso gli Uffici di sanità marittima ed aerea di Catania e di Palermo, con la qualifica di funzionario amministrativo;  - dal 5 giugno 2000 trasferito d'ufficio alla sede centrale dell'Amministrazione di appartenenza, per le esigenze dell'Ufficio legislativo; -  dirigente dal 12 luglio 2000, giusta assunzione a seguito di concorso, bandito dall'Amministrazione di appartenenza, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di dirigente vacanti al 31 dicembre 1999 e relativi incarichi: a) dal 19 luglio 2000, per l'espletamento di funzioni attinenti a compiti di diretta collaborazione per le esigenze dell'Ufficio legislativo;  b) da 29 marzo 2002  per le esigenze del medesimo Ufficio legislativo entrambi finalizzati all'esame della legislazione regionale ed alla trattazione di connesse questioni di legittimità costituzionale;  c) da 6 novembre 2002, ai sensi della legge 145/2002, per esigenze di coordinamento dell’attività dell'Ufficio di Gabinetto (VICE CAPO DI GABINETTO SENZA FUNZIONE VICARIA); d) dal 7 febbraio 2003 distaccato presso la Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato alla Salute, On. Antonio Guidi, ed, in particolare, per la cura delle questioni giuridiche e dei 



rapporti con l'Ufficio legislativo dell'Amministrazione e con il Parlamento, concernenti le materie delegate dal Ministro al predetto Sottosegretario. Dal 19 gennaio 2004 al 27 settembre dello stesso anno ha svolto le attività di Capo della segreteria tecnica del summenzionato Sottosegretario. Il 28 settembre 2004 gli è stato conferito dal predetto Sottosegretario il compito di attendere alle relazioni internazionali e con l’Unione Europea per le materie delegate al predetto Sottosegretario; e) dal 23 aprile 2005 , Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti con  incarico di consulenza, studio e ricerca, conferitogli il 28 giugno 2005 avente per                                                                                                               riordino della normativa interna dei medicinali veterinari in occasione dell’attuazione della Direttiva 2004/28 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di modifica della direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario nella suddetta materia (d.lgs. 6 aprile 2006, n.193); f) dal 1° febbraio 2007 incarico di direzione dell’Ufficio Centrale della Segreteria Generale del Consiglio Superiore di Sanità; g) dal 10 novembre 2008 dirigente incaricato del Settore contenzioso/Ufficio I della Direzione Generale della programmazione sanitaria; h) dal 1° marzo 2016 direttore dell’Ufficio 4 della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute; i) dal 1° gennaio 2018 direttore dell’Ufficio 1 della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute. 3) Formazione: - 125° Corso di formazione obbligatorio a cura della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, della durata di mesi sei (dal 1/10/1986 al 31/3/87) ed ha sostenuto con profitto l'esame finale previsto; - (dal 1991 al 1999) ha partecipato a molte iniziative formative proposte dall'Amministrazione ed organizzate a cura della suddetta Scuola Superiore, alcune delle quali prevedenti un esame finale, nell'ambito delle quali ha avuto occasione di approfondire le seguenti tematiche: a) (1994) l'evoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni fin dall'emanazione del decreto legislativo n. 29 del 1993; b) (1994) l'evoluzione del controllo della Corte dei conti fin dall'emanazione della legge n.20 del 1994 e l'istituzione dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni; c) (2000) l'evoluzione del diritto comunitario e la negoziazione internazionale; d) (2000) la politica farmaceutica europea; e) (2000) la comunicazione pubblica; f) (2004/2005) dinamica parlamentare e valutazione del fall out della legislazione sanitaria sulla vita del Paese; 



g) (2010) Conferenza “Reforming the Public Sector. How to make the difference”. SSPA Roma 2 -3 dicembre 2010. h) (2011) Seminario: “La Corte dei conti: danno erariale ed attività dei NAS – Roma 29 aprile 2011; i) (2011)  Corso: Etica Pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni” SSPA Sede di Roma dal 12/10 al 10/11 2011 j) (2015) “L’impatto delle tutele cautelari sull’economia”  Consiglio di Stato 4.  Incarichi particolari: - rappresentante dell'Amministrazione di appartenenza, di numerose commissioni esaminatrici, alcune delle quali di concorsi per la copertura di posti di primario e di capo servizio presso le ex USSL e presso altre istituzioni sanitarie (1990-1995); - componente della commissione ristretta Salute - Istruzione per la stesura di uno schema di d.p.c.m. concernente regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (LEGGE FINANZIARIA 2003). Il provvedimento è stato adottato con D.P.C.M (marzo – luglio 2003); - decreto del Ministro della salute del 7 ottobre 2003, nomina a coordinatore di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un disegno di legge materia di cartella clinica. Il gruppo di lavoro ha concluso i lavori il 7 giugno 2004; - componente di un tavolo di lavoro tecnico istituito dal Ministro per gli affari regionali per pervenire ad una soluzione uniforme, nell’ambito del territorio nazionale, della questione dei minori stranieri non accompagnati privi di assistenza; - relatore nella VI Conferenza Provinciale dello sport in data 13 novembre 2003 in Torino concernente : sport e disabilità, sport ed opportunità di genere, sport e marginalità sociale; - relatore straordinario nel Convegno nazionale su: “ Il consenso informato tra etica e diritto” Roma – Sanità in Formazione S.p.A. ed Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” 28 novembre 2003 (web); - relatore nel 1° Seminario sul Servizio d’istruzione domiciliare (protocollo di intesa Ministri Moratti - Sirchia) – Viareggio 1° dicembre 2003 (web) - decreto del Ministro della salute pro - tempore del 4 marzo 2005 - nomina a coordinatore di una Commissione con il compito di elaborare linee guida per la formazione di esperti chiamati ad intervenire per aiutare e risolvere le gravi situazioni di sofferenza riscontrabili nei minori coinvolti a vario titolo nei procedimenti giudiziari, al fine di garantirne la tutela della salute mentale; - funzioni commissariali ad acta per l’esecuzione di sentenze del Tar e del Consiglio di Stato delegate dal Direttore Generale della programmazione e su nomina del Ministro (2012 – 2016). 5. Missioni all’estero: - incarico dell'Ufficio di Gabinetto, nei giorni 27, 28 e 29 maggio 2002 "Ecole Nationale de la Santè Publique" di Francia, avente sede a Rennes, dove ha illustrato ai funzionari dell'Amministrazione sanitaria francese, ivi in formazione obbligatoria nell'ambito di un programma formativo europeo, il 



nuovo assetto dei rapporti, segnatamente in materia di legislazione sanitaria, tra lo Stato e le Regioni, quale prospettato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V - Parte seconda della Costituzione; - New York, dal 23 agosto al 3 settembre 2004, presso la sede delle Nazioni Unite, quale componente della delegazione italiana (adviser), ha partecipato ai lavori dell’”AD HOC COMMITEE” (Fourth Session) per l’adozione di una Convenzione internazionale per la protezione e la promozione dei diritti delle persone disabili; - Lussemburgo, il 20 e 21 settembre 2004, ha preso parte ai lavori della Pre – conference on Mental Health of Children and Adolescents (WHO); - Bruxelles, il 28 e il 29 settembre 2004, è intervenuto all’High Level Meeting: “Reproductive Rights and Health: Towards a Responsible Europe”, organizzato dalla Presidenza olandese di turno dell’Unione Europea per un impegno dell’Europa in merito agli obiettivi del “Cairo Agreement” del 1994 per i Paesi in via di sviluppo; - Tallinn, il 4 e il 5 ottobre 2004, ha preso parte ai lavori della Pre-conference on Mental Health and Working Life (WHO); - Bruxelles il 28 novembre ha partecipato all’apertura dei lavori dell’”Intergovernmental meeting on the WHO Declaration and Action Plan on Mental Health in Europe”; - New York, presso la Sede delle Nazioni Unite, quale componente della delegazione italiana, ha partecipato ai lavori della V Sessione (Fifth Session) dell’ “AD HOC Commitee”  per l’adozione di una Convenzione internazionale per la protezione e la promozione dei diritti delle persone disabili (24 gennaio/4 febbraio 2005); - Sofia, dal 21 al 23 febbraio 2005, ha collaborato con l’Ambasciata d’Italia in Bulgaria e il “Psychological Center of Research” di Sofia per la redazione di una dichiarazione comune sottoscritta in seno al Seminario bulgaro – italiano sui “Modelli di inclusione delle persone disabili nell’ambito del processo di integrazione europea: il ruolo delle istituzioni nelle esperienze di Italia e Bulgaria”. 6. Lingue straniere, attività di interesse correlate alla professionalità posseduta: buon livello della lingua inglese, scritta e parlata; quasi sufficiente della lingua francese; coltiva studi ed interessi di psicologia giuridica, di antropologia culturale e di sociologia delle attività umane e delle organizzazioni. 7. Altro è stato componente del Punto di contatto nazionale per l’assistenza sanitaria transfrontaliera (NCP) di cui al Decreto legislativo n.38 del 4 marzo 2014.       Roma, 3 luglio 2018                                                                    In fede                                                                Eugenio Sciabica 



   


