
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome I Cognome CarmeloPullara

Indirizzo Via G. De Pasquali 0.4
Telefono 091/6662225

Fa, 09116662222
E-mail car_pulla@virgilio.it

Cittadinanza . Italiana

Cellulare: 349f3024532

Data di nascita 06/10/1972

Sesso M

Occupazione Attività lavorativa io ambito sanitario pubbtico
desiderata/Settore

professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

A) Esperienza di Direzione Tecnica o Amministrativa

Date dal 1710212011 a tutt'oggi
Lavoro o posizione ricoperti Commissario Straordinario (con; poteri del Direttore Generale)

Principali attività e responsabilità Rappresentante legale e responsabile della gestione complessiva dell'Azienda, tenuto, pertanto, ad
assicurarne il regolare funzionamento anche attraverso l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo.
(posizione analoga a Direttore Generale vedi Legge Regione Siciliana n,5/2009)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda osceceaera di rilievo nazionale e di alta specaszzezìone 'Ospedale Civico, Di Cristina,
Benfratefi" - Piazza N. Leotta n.2 - Palermo

Tipo di attività o settore Pubblico/Sanità
Numeri posti letto 932

Numero dipendenti dell'Ente 2.980
Numero risorse umane gestite 2.980

Risorse finanziarie gestite € 350.000.000,00

Dale dal 2110912009al 16/0212011
Lavoro o posizione ricoperti DirfttOf& Amministrativo

Principali attività e responsabilità In diretta collaborazione con la Direzione Generale coordinamento e gestione c.a 3000 unità di
personale, gestione finanziaria c.a. € 400 MLN, assunzione diretta di responsabilità nella gestione
amministrativa e tecnica delrAzienda;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di arta speciellzzazione "Ospedale Civico, Di Cristina,
Benfratefi" - Piazza N. Leotta n.2 - Palermo

TIpo di attività o settore Pubblico/Sanità
Numeri posti lelto 900

Numero dipendenti de!l'Ente 3.000
Numero risorse umane gestite 3.000
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Risorse finanziarle gestite € 350.000.000,00

Dale d,I 05lOSl20OSal 2010912009
lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile Unita Operativa Complessa - Area Gestione Risorse Umane

Principali attivita e responsablltà Coordinamento diretto 26 unita di personale; gestione finanziaria c.a. € 125 MLN; responsabilità
diretta sulla gestione del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente (c.e. 2500
unita); gestione del budget affidato (risorse tecniche, umane e finanziarie);

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 1- Agrigento - Viale della Vittoria, 321
Tipo di attività o settore Pubblico/Sanità

Numeri posti letto 524
Numero dipendenti dell'Ente 2500

Numero risorse umane gestite 26
Risorse finanziarie gestite € 125.000.000,00

Date d,I 0110212004,13111212005
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile Unità Operativa Complessa - Direzione Amministrativa del Presidio

Ospedafiero di Canicatti
Principali attività e responsabilità Coordinamento diretto 30 unità di personale; coordinamento indiretto c.a. 300 unita di personale;

gestione finanziaria c.a. € 22 MlN; gestione del budget affidato (risorse tecniche, umane e
finanziarie);

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 1 - Agrigento - Viale della Vittoria, 321
Tipo di attivìtà o settore Pubblìco/Senltà

Numeri posti letto 194
Numero dipendenti dell'Ente 2500

Numero risorse umane gestite 30
Risorse finanziarie gestite € 22.000.000,00

Date dal 3010112008 ,13110812009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile Unita Operativa Compless, con inc,rico a scavalco· Settore Affari del

Personale
Principali attività e responsabilità Coordinamento direlto 20 unità di personale; gestione finanziaria c.a. € 25 MLN; responsabilità diretta

sulla gestione del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente (c.a. 500 dipendenti);
gestione del budget affkfalo (risorse ecncne, umane e finanziarie);

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera V.E. di Gela - Via Palazzi, 137
Tipo di attività o settore Pubblico/Sanità

Numeri posti letto 230
Numero dipendenti dell'Ente 500

Numero risorse umane gestite 20
Risorse finanziarie gestite € 25.000.000,00

Date d,I 1011212002 '13110112004
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile f.f. di Unita Operativa CompIeSSI • Direzione Amministrativa del

Presidio OSpedaliero di Ucata
Principali altività e responsabilità Coordinamento dlreìtc 41 unita di personale; coordinamento indiretto c.a. 300 unità di personale;

gestione finanziaria c.a. € 22 MLN; gestione del budget affidato (risorse tecniche, umane e
finanziane);

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 1 - Agrigento - Viale della Vittoria, 321
Tipo di attività o settore Pubblico/Sanità

Numeri posti letto 180
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Numero dipendenti dell'Ente 2500
Numero risorse umane gestite 41

Risorse finanziane gestite € 22.000.000,00

B) Altre esperienze

Data dal 17103/2010 al 31112/2012
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo del Centro di Riferimento Regionale Siciliano - lNMP (Istituto

Nazionale per la salute, i Migranti eIa Povelté) - Roma
Principali attività e responsabilità Gestione e responsabilità tecnico-amministrativa del centro nonché deUe procedure della

spermentazcne e dei progetli;
Nome e indirizzo del datore di lavoro INMP - Istituto Nazionale per la salute, i Migranti e la Povertà - Roma

Tipo di attivitè o settore Spenmentazicne gestionale finalizzata alla creazione dì un Istituto Nazionale per la promozione della
Salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle Malattie della Povertà, con compiti di
prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria

Data dal 01/0412007 al 20/09/2009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ResponsabJht di Unità Operativa $empliC$ - Servizio Trattamento Economico del

Personale
Principali attività e responsabilità Responsabilità del trattamento economico di n. 2,500 dipendenti con particolare riferimento al

trattamento sìlpendiale, previdenziale e di quiescenza; gestione del budget affidato (risorse tecniche.
umane e finanziarie);

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 1 - Agrig6fl1o - Viale della Vittoria, 321
Tipo di attività.o settore Pubblico/Sanitè

Date dal 16/1112004at 04/0812005
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile di Unità Operativa Semplice - Servizio Legale e Contenzioso

Principali attività e responsabilità Attività di anatisi e valutazione del contenzioso in essere; cojaborazione con soggetti esterni; gestione
del budget affidato (risorse tecniche, umane e finanziarie);

Nom€ e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 1 - Agrigento - Viale della Vittoria, 321
Tipo di attività o settore Pubblico/Sanità

Date dat 16101M993al 0911212002
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo/Collaboratore Amministrativo/Dirigente Amministrativo

Principali attività e responsabilità Ambito lavorativo e di attività econcmlcc finanziaria; personale; tecnìco-patnmcniaa; affari generali;
leqale-contenzloso:

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL n.13 di LIcata - Azienda Oapedalara di Legnano - Azienda USL n.5 di Messina - Azienda USL
n.t di Agrlgento

Tipo di attività o settore Pubblico/Sanità

C) Incarichi e consulenze

Date dal 04/10/2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Sorveglianza

Principali attività e responsabilità attività di indirizzo. controllo. verifica e sorveglianza sul consiglio di gestione anche sotto il profilo
dell'efficacìa-effìcienza ed economicità

Nome e indirizzo del datore di lavoro SEUS 118 . Società Consortile per Azioni "Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria Società" - Palermo
Via VlUagrazian.46

Tipodi attività o settore Pubblico (partecipazione della Regione Siciliana e delle Aziende sanitarie Siciliane)/Assistenza
sanitaria per l'emergenza (118) nella Regione Siciliana

Date dal 28112/2009 al 2711212011 e dal 01/0712012 ad 099i
lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo Valutazione
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Principali attività e responsabilità Valutazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campobello di Licata (Ag) - Piazza XX Settembre

TIpo di attivilà o settore Pubblico/ente locale

Date dal 15/1112011 a tutt'oggi

Lavoro o posizione ricoperti Componente O.r.V. (Organismo Indipendente di Valutazione)

Principali attività e responsabilità Valutazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Canicatti (Ag) - Via Cirillo, 16

Tipo di attività Osettore I Pubblico/enle locale

Dale dal 20/06/2008 al 30/06/2011
Lavoro o posizone ricoperti Componente Nucleo Valutazione e Controllo Strategico

Principali attività e responsabilità Valutazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Canicatti (Ag) - Via Cirillo, 16

Tipo di attività o settore Pubblico/ente locale

Date dal 18f06/2008 al marzo 2011
Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo Valutazione e Controllo Strategico

Principali attività e responsabilità Valutazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Favara (Ag) - Pzza Don Giustino

Tipo di attività o sellare Pubblico/enle locale

Dale dal 21/11/200801 31/10/2009
Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la valutazione dei processi

Principali allività e responsabilità Valutazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro O.M,N.LA. Servizi Integrati - Via Ppe di Belmonte- Palermo

Tipo di attività o sellare Privato

Dale dal 26/09/2001 al 30/06/2008
Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo Valutazione 9 Controllo Strategico

Principali attività e responsabilità Valutazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ravanusa (Asl - Via Roma
Tipo di attività o settore Pubblico/ente locale

Dale dal 20/09/2000 al 15/03/2004
Lavoro o posizione ricoperti Component& Nucleo Valutazione e Controllo Sttatagico

Principali attività e responsabilità Valutazione
Nome e indirizzo de! datore di lavoro Consorzio Açquedotto Tre Sorgenti - Largo ven, Canicattì (Ag)

Tipo di attività o settore Pubblico/azienda di servizi

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dale dal 20/09/2000 al 15/0312004
Consulente/esperto in ambito giuridico/amministrativo
Consulenza
Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti - Largo Verti, Canicatti (Ag)

Pubblico/azienda di servizi



ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO

Istruzione e Formazione

Date dal 28 settembre 2010 al 25 gennaio 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione Elgestione

sanitaria per Direttori Generali di Azienda sanitaria {L. 502192,L5017/93, L229199 e s.mf
Principali temanchecompetenze Elementi e principi manageriali in sanità; organizzazione e gestione di aziende con particolare

professionali possedute riferimento a quelle sanitarie.

P,S. La Commissione di valutazione ha ritenuto di attribuire un particolare riconoscimento, con
menzione, in relazione alla qualità del Project Work e dell'elevato livello di competenza dimostrala nel
colloquio.

Nome e tipo d'organizzazione CEFPA$ - Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio
erogatrice dell'istruzione e formazione sanitario

livello nella classificazione nazionale o
intemazionale

Date e.a. 2002103
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento in Gestione delle Risorse Umane

Principali tematiche/competenze Valutazione e coordinamento R.U.; reclutamento e selezione del personale; valutazione del potenziale
professionali possedute e delle prestazioni, gesbone economica del personale;

Nome e tipo d'organizzazione FOR.COM. Consorzio interuniversitario riconosciuto ai sensi dal MIUR con D.M. 9/10/97
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Date aa. 2000J01 ·2001102
Titolo della qualifica rilasciata M.ster in Direzione e Amministrazione delle Aziende Sanitarie

Principali tematiche/competenze Management delle Aziende Sanitarie (vedi pure la sezione 'Ulteriori Informazionr)
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione FOR.COM. Consorzio interuniversitario riconosciuto ai sensi dal M1UR con D.M. 9/10/97
erogatrice dell'istruzione e formazione

livello nella classificazione nazionale o giusta nota prot.n.O.O.E.I3/'598 del 06/11/2006, riconosciuto dej'Assessorato Regionale per la
internazionale Sanità della Regione Siciliana - D.O.E. - come certificativo ai sensi del DPR n.484/97 - del D.L.vo

0.229/99 - del DA 0.3444104, art.t punti 2 e 3 - ai fini della formazione manageriale per Direttore
Amministrativo e Direttore di struttura complessa della Aziende Sanitarie

Date a.a.1999/2000
Titolo della quaUfica rilasciata Diploma di Perl$zionamento in &:jenze Gìuridic/w e Amministrative

Principali tematiche/competenze Approfondimenti monografici in tema di diritto
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione FOR.COM. Consorzio interuniversilario riconosciuto ai sensi dal MIUR con D.M. 9/10/97
erogatrice dell'Istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Dale 0510711999· e.a 1998199
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze Politiche· indirizzo Politico Sociale
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Principali tematiche/competenze Area giuridica pubblica
professionali possedute Area Giuridico/Amministrativa

Area PoIitiCQ/$ociale
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Palermo

erogatrice dell'istruzione e formazione
livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Dale Dal 1011011900 al 12J()211991
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Tecnico Informatico

Principali tematiche/competenze Informatica
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione IFAP·/RIIEnte di formazione
erogatrice delristruzione e formazione
Livello nella classificazione nazìonale o

internazionale

Aggiornamento

Attenzione: sì ripottano sommariamente e non esaustivamente icorsi di aggiornamento e
seminari effettuati

Dale 2610612009
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipaacne "La l.R. 512009 e l'innovazione delle funzioni amministrative nelle Aziende

Sanitarie'
Principali !ematiche/competenze La riforma sanitaria regionale; Uruolo del dirigenti amministrativi; strumenti e obiettivi

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione CEFPAS - Regione Siciliana - Caltanissetta

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Date 0410212010
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 'II D.lgs, 150/09 - oftirnlzzezlone della produttività del lavoro pubblico ed

efficienza e trasparenza delle pubb"che amministrazioni"
Principali tematiche/competenze La riforma del ciclo della performance e dei sistemi meritocratici nella pubblica amministrazione;

professionali possedute gestione del cambiamento e modalità applicative
Nome e tipo d'organizzazione Nova Consulting srl - ARNAS "Civico - Di Cristina - Benfratelli" • Palermo

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classiflcaaone nazionale o

internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1910412010
Attestato di partecipazione "Buon compleanno, riforma. La storica svolta della sanità siciliana: cosa è
cambiato, cosa cambierà"
Riforma del SSR della Regione SicilianaPrincipali Iemali<:he1competenze

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

eropatrtce delfistruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

CEFPAS - Regione Siciliana - Palermo
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Dal. 21104/2010
Titolo deUa qualifica rilasciata Attestalo di pertecpezlone "La misurazione e valutazione della performance"

Principali tematiche/competenze Valutazione del personale
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione ISSOS Servizi st Gleba! Consulting· Palermo
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella cessfìcazìcne nazionale o
internazionale

Date Dal 20/05/2009 ,121/05/2009
Titolo della quafifica rfasclata Attestato di partecipazione - Il datore di lavoro, Dirigenti e Preposf Promotori della sicurezza

Principali temaliche/competenze OLGS 81/08
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione AUSL 1 - Agrigento - Ente pubblico
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nesa classificazione nazionae o
internazionale

Dale 19/11107
Tltolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazionel

Principali tematicheloompetenze Finanziare gli Enti Locali con i Fondi Strutturali 2007/2013
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Synthesis Group e Safel- Ente di Jcmaaone
erogatrice dell'istruzione e formazione

Live"o nella classificaziooe nazionale o FSE - PO 2007/2013
internazionale

Date 23110/07
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione - Focus Group su analisi e discussione del progetto E-LMA (E·Learning

Mattoni)

Principali tematiche/competenze Tematiche varie su) SSN - E-Learning
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione FORMEZ - Ente di formazione pubblico
erogatrice deR'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
Internazionale

Dale 0.114109/2007 '11611012007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione E-Leaming Progetto mattoni

Principali tematiche/competenze Tematiche varie sul SSN - E-Learning
professiona~ possedute

Nome e tipo d'organizzazione FORMEZ e Ministero della Salute - Ente di formazione pubblicofPA
erogatrice dell'istruzKme e formazione

Livello nella classificazione nazionale O
internazionale

Dale Oa11910612001al 1010712007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Il conflitto organizzativo e le tecniche di mediazione

Principali tematicheJcompetenze Anallsl organizzati va; problem solving organizzativo
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione AUSL 1 Agrigento/Ente pubblico e CURS/Ente di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Livello nella classificazione nazionale G

internazionale

Date 0,11410612007,11510612007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Il CCNL per il personale delle Aree Dirigenziali

Principali tematiche/competenze Contratti di lavoro del personale del SSN
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione AORNAS Garibaldi, S.Luigi, Currò
erugatrice delI'istruzìone e formazione

livello nella classificazione nazionale o
internazionale

D'le 08106107
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Dirigenza ed organizzazione del lavoro nella PA

Principali tematiche/competenze Analisi organizzativa;
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Palermo
erogatrice dell'Istruzione e formazione

Uvel!o nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 0.12410312007'1 3110312007
Titolo della Qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Valutazione dell'efficienza interna nella PA

Principali lemaìiche/compeìenze Valutazione
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURSIEnte di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

D'le 0.12810212007 ,110110312007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Il nuovo ordinamento degli appalti di beni e servizi

Principali tematiche/competenze Codice egli appalti
professiooali possedute

Nome e tipo d'organizzazione AUSL 1 Agrigento/Ente pubblico
erogatrice dell'istruzione e formazione

Uvello nella classificazione nazionale o
internazionale

D'le D,I 0310612006,11010612006
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Metodologie e strumenti di valutazione dei Dirigenti pubbUci

Principafi tematichefcompetenze Valutazione
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURSIEnte di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 27101106
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Seminario di lancio Progetto Hellos: sviluppo di un modello di

rendicontazione sociale per AU$L
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Principali !ematiche/competenze Gestione finanziaria e contabilltà sociale
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzaZione ARCEStAssociazione e PrìceWatersHouseCoopers/Assislenza Tecnica
erogatrice dell'istruzione e formazione
UveUonella classificazione nazionale o

internazionale

Dale Dal 24/0512005 al 0910612005
Titolo della quaMlca rilasciata Attestato di partecipazione la tutela della Privacy in ambito sanitario

Principali tematiche/competenze Legislazione in materia di tutela dati sensibili
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione ISSOSiEnte di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Dale Dal 1311212005 al 14/1212005
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione lnuovi contratti di lavoro della Dirigenza

Principali tematiche/competenze Contratti di lavoro
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CEFPAS/Ente di formazione pubblico
erogatrice deltissuzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Date Dal 2210912004 al 2410912004
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Valutazione e controllo di gestione

Principali lematiche/competenze valutazione
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURS/Ente di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classiìlcezione nazionale o
internazionale

Dale Dal 0910812004.11310812004
Titolo della qualifica rìlasciata Attestato di partecipazione Responsablfi gestione risorse umane

Principali tematiche/competenze Organizzazione e gestione del personale
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURS/Ente di formazione
erogatrice delrìslruzione e formazione
livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Date Dal 09104/2004.110104/2004
Tilolo della qualifica rilasciata

Principali lematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e lormazlone

Livello nena classificazione nazionale o
internazionale
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Attestato di partecipazione Management dei servizi pubblici
Gestione manageriale

CURS/Ente di formazione



Dale Dal 16/12/2002 al 08/05/2003
Titolo della qualifica rilasciata Attestalo di partecipazione Cultura Aziendale - Fase B

Principali tematcnecompetenze Aziendalizzazione
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione AUSL 1 Agrigento/Ente pubbliCO
erogatrice deH'ìstfuzione e formazione

livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dale Oa124101l2002 al 18/0112002
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Cultura Aziendale - Fase A

Principali tematiche/competenze Aziendalizzazione
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione AUSl 1 Agrigento/Ente pubblico
erogatrice dell'istruzione e formazione

ìlvellc nella classificazione nazionale o
internazionale

Dale Dal 06/05/1999 al 08/05/1999
Titolo della quaflfica rilasciala Attestato di partecipazione La Gestione Risorse Umane nel SSN

Principali tematiche/competenze Organizzazione e gestione del personale
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURSlEnte di formazione
erogatrice deltlstruziona e formazione
livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Dale Dal 18/0111999 al 2010111999
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Management e sanità

Principali lematichefcompelenze Gestione manageriale
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURSlEnle di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella cfassificazione nazionale o

internazionale

Dale Dal 10/09/1998 al 12/0911998
Tilolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Assetti organizzativl e riorganizzalivi dei DI9s 502192 e 503f93

Principali tematiche1competenze Rlordino del $$N
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURSlEnte di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 26f05/1998 al 28/05J1998
Titolo della quaUfica rilasciata Attestato di paneclpazone Valutazione dei sistemi premianti neHeAziende sanitarie

Principali temefiche'cornpetenze Valutazione
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CURS/Ente di formazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date Dal 2410911996 al 2510911996
Titolo della qualifica rilasciata Attestalo di partecipazione Incentivi alla produttività nelle Aziende sanitarie

Principali tematiche/competenze Gestione manageriale
professionati possedute

Nome e tipo d'organizzazione ISSOS Servizi/Ente di formazione e GLOBAL CONSULTING/Assistenza tecnica
erogatrice dell'istruzione e formazione
liveflonella cassscezone nazionale o

internazionale

Date D,t 17/06/1996 al 19/06/1996
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione La disciplina del personale in Sanità e il nuovo CCNL

Plincipafì tematichefrompetenze Contralti di lavoro
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione CEIDAlEnte di formazione e SCuola Superiore Pubblica AmminlstrazionefEnte di formazione pubblico
erogatrice delristruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

ATTIVITA' DI DOCENZA

Attenzione: si riportano solamente quelli n materia specifica per ."rTo 'ledi la see. "Ulteriori
Informazioni"

Date 25 sett 2012
Titolo della qualifica rilasciata Docenza {n.4.30 ore}

Principali tematiche/competenze TITOLO "II ruolo del Direttore di Struttura Complessa negli acquisti dell'Azienda Sanitaria"
professionati possedute

Nome e tipo d'organizzazione EURO Sanità - Palermo
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella clessiìicezìone nazionale Q Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie
internazionale

Date Anno 2012
Titolo della qualifica rilasciata Docenza (n.20 ore)

PrincipaH tematiche/competenze Titolo Modulo "Gestione delle Risorse Umane'
professionali possedute

Nome e Upod'organizzazione CFSS - Palermo
erogatrice de!l'islruzlone e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie

internazionale

Date a.a. 200212003 - 2003/2004 - 200412005 - 2005/2006 - 2006/2007
TItolo della qualifica rllasciata Docenza

Principali tematiche/competenze Seminari afferenti la sanità e la sua organizzazione;
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione Università LUMSA di Palermo
erogatrice dell'istruzione e formazione

Pagina 11/1:1· Cuniculum vitae di I
C8lmelo Pullanl



PUBBLICAZIONI

livello nella classificazione nazionale o Corsi di laurea
internazionale

Dale Anno 2012
Titolo della qualifica rilasciata Pubblicazione con altri due autori

Principali lematiche/competenze Titolo 'Progetto Ministero della saluteiEconomia·FinanzelRegione SiCilia (legge 0,133108):
professionali possedute Reingegnerizzazione dei processi di controllo della spesa farmaceutica convenzionata'

Nome e tipo d'organizzazione Rivista della società Italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o Rivista a tiratura nazionale
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua{e) Italiana

Altra(e) Iinguo(e)

Autovalutazione ~c=om=pé:r~ens=io::n::e:_, +p,-,a..rt=a:::to:___ -r-: ---1-,S:::c=ritt:::o:_ -l
Livello europeo r) Ascolto Lettura lnteraztoneorale Produzioneorale~=-----~=---~+~~~~

Inglese I iB1 UtenteautOflOll1oBI UtenteautooomoA1 Ulerrtebase 81 Utente autonomo AI Ulentebase

Tedesco IIA' uiente base AI Utentebase AI U!entebase
(') Quadro conwne europoo di riferimenlo P8r la haqyS'

AI Utentebase A l Utentebase

Capacità e competenze sociali Elevata capacità di instaurare relazioni sociab con individui e gruppi; Capacità di stabìHre relazioni
gerarchiche e orizzontali

Capacità e competenze Elevata capacità di problem solving; elevata capacità di organizzare e gestire risorse umane; elevata
organlzzaìive capacità di mediazione e composizione dei conflitti

Capacità e competenze tecniche Elevata competenza in materia di gestione economico finanziarie e del personale in aziende
pubbliche

Capacità e competenze Ottima conoscenza degli applicativi per composizione testi, buona conoscenza degli applicativi per
informatiche caccio e archiviazionedati e per la presentazìcnedati

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze Informatica, telematica ed office automation;

Patente Cat.A e B
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Ulteriori informazioni

data e firma
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» Iscritto nell'Elenco Allegato al Registro dei Revisori Contabili, giusto decreto del
14/07/2011, pubblicato nella G.U. del 19/07/2011;

» Iscritto nell'elenco degli idonei alla carica di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie
ed ESTAV della Regione Toscana, giusto decreto dirìgenziale n .1160 del 1410412ù09;

> Iscritto nell'elenco degli idonei aUa carica di Direttore Generale di Azienda Sanitaria
Regionale della Regione Piemonte, giusta D.G.R . n.12·15157 del 21/09/2009;

}> Iscritto, presso la Regìone Marche, nell'elenco degli idonei alla carica di Direttore
Generale deU'ASUR, delle Aziende Ospedaliare e dell'INRCA, di direttore delle Zone
Territoriali e dei presidi di atta specializzazione, giusta D.G.R . 0.2160 del 21/1212009 ;

)- Iscritto nell'elenco degli idonei alla carica di Direttore Generale degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione del servizio sanitario della
Regione Sicitiana, giusto D.A del 08f09/2009 - GURS - parte prima - n.47 del
0911012009;

)- Iscritto nell'elenco degli Idonei alla carica di Direttore Amministrativo delle Aziende del
servizio sanitario della Regione Siciliana, giusto D.A. del 18/01/2012 - GURS - parte
prima - n.6 del 1010212012;

)- Iscritto nell'elenco degli idonei alla carica di Direttore Generale delle Aziende del
servizio sanitario della Regione Siciliana, giusto DA n.1760/09 del 31/0812009-
GURS - parte prima - n.47 del 09110/2009;

)- iscritto neil'elenco di professionisti qualtrltati disponlbìli a collaborare alle attività di
ispezione e verifica dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana;

)- Negli a.a. 200212003 - 2003/2004 - 200412005 - 2005/2006 - 200612007 ha collaborato
alle attività didattiche della Sociologia presso l'Università degli Studi di Palermo e
presso l'Università LUMSA di Palermo svolgendo anche dei seminari afferenti la sanità e la
sua organizzazione;

)- Attività di docenza, per diverse discipline, in corsi di formazione professionale FSE;

Autorizzo U trattamento dei mie] dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in maleria di protezione dei dati personali".
II presente curriculum è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di dichiarazione ai sensi
dell'art.46 DPR n.44512000.-
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