
CURRICULUM VITAE 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STABILE DOMENICO 

Data di Nascita  13 AGOSTO 1956 

Qualifica  Dirigente  medico 

Amministrazione  
Ministero della Salute  
DGPREV – USMAF-SASN Sicilia – UT di Palermo 

Incarico attuale  Direttore U.T. Palermo – USMAF-SASN Sicilia 

Numero telefonico dell’ufficio  0659948661 

e-mail  istituzionale  d.stabile@sanita.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Palermo. 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione all’esercizio della professione. 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 Dal gennaio 1982 all’ottobre 1982 presta servizio come ufficiale di complemento presso il 
46° Gruppo di artiglieria di Gradisca d’Isonzo. 

 Dall’agosto 1988 all’aprile 1994 presta servizio presso la sede INPS di Milano-Missori. 

 Dal 15 aprile 1994 prende servizio presso il Ministero della Sanità. 

 Dal marzo 2003 al marzo 2008 rappresentante dell’UT di Palermo nel “Consiglio territoriale  
per l’immigrazione”, operante presso la Prefettura di Palermo.  

 Su incarico del Direttore Generale della Prevenzione, dal 01 Aprile 2015 al 30 giugno 2015, 
ha svolto funzioni di Coordinamento delle attività tecnico-amministrative di tutte le UUTT e 
sedi operative dell’USMAF di Palermo. 

 Dal  01 gennaio 2004  ad oggi, ha sempre ricoperto  l’incarico di Direttore dell’UT di Palermo 
e vicario del  direttore dell’USMAF di Palermo, prima, e del direttore USMAF-SASN Sicilia, 
dopo la riorganizzazione del Ministero della Salute e la nomina dello stesso. 

 

Capacità linguistiche  
Nell’anno 2009 ha superato l’esame presso la Cambridge Academy per il “ livello intermedio  
di lingua inglese “. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza delle apparecchiature in uso all’ufficio. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste,  ecc. ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)  

 Ha regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento ECM e i corsi di formazione organizzati 
dal Ministero della Salute tra i quali, a parte quelli di contenuto strettamente tecnico-
scientifico, i seguenti: 

-“Organizzazione e  management” 

-“Formazione manageriale per dirigenti sanitari” 

-“Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale” 

-“Corso CEPAS per auditor di sistemi di gestione per la qualità”                                                            

                                                                                    

   

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n° 445 e s. m., il sottoscritto, sotto la propria responsabilità attesta la veridicità delle 
dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

    

 Palermo,  19 luglio 2019        F.to *   Domenico Stabile  

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N. 39/1993 


