
1 
 

  

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giuseppe Giammanco 
Indirizzo  
Telefono  -   

Fax  
E-mail giammanco.giuseppe@tin.it    giuseppe.giammanco@infinito.it 

 
Cittadinanza Italiana 

  

Luogo e Data di nascita Palermo (IT)  21/07/1961 
  

Sesso 
 
 

maschile 

  

Esperienza 
professionale 

 

 

 
Date 

 
Struttura 

Sede  
Tipo Struttura: 

Posizione Direzione 
Ricoperta 

 
 
 
 
 

_____ 

 
Dal: 01/06/2004  a  tutt’oggi  
P.O. Garibaldi – Nesima  dell’ ARNAS Garibaldi  
Catania   
Pubblica  
Direttore Medico Presidio Ospedaliero 

- Ha partecipato alla riprogettazione igienico sanitaria, impiantistica, 
organizzativa e, successivamente, alla realizzazione del nuovo PO di Nesima; 
 

- ha diretto la fase di start-up e conduzione a regime delle diverse linee di 
attività sanitarie oggi presenti;  

- ha orientato il PO e le strutture presenti verso una gestione per processi, con 
produzione ed implementazione di numerosi atti e percorsi di indirizzo 
organizzativo; in corso certificazione ISO 9000 delle strutture più innovative 
del P.O 

- responsabile dal 2009 per i processi di accreditamento  JCI della struttura 
__________________________________________________________________ 
 

Date 
 

Struttura 
Sede  

Tipo Struttura: 
Posizione Direzione 

Ricoperta 

Dal 16/04/2002  al : 30/05/2004 
 
ARNAS - Garibaldi - CT - - Staff Direzione Aziendale 
Catania 
Pubblica 
Direttore Struttura Complessa igiene ed org. dei serv. osp 
 

- Ha partecipato alla valutazione aziendale delle UUOO esistenti e della loro 
specializzazione e capacità produttive, alla riprogettazione igienico sanitaria, 
impiantistica ed organizzativa dell'ARNAS;  

- Ha diretto il CoGe Aziedale, il Sistema informativo, le attività di formazione 
nelle diverse strutture di "Line" ; ha contribuito all'analisi ed allo sviluppo del 
nuovo P.O. di Nesima;  
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_____ __________________________________________________________________________ 

 
 
 

Date 
 

Struttura 
Sede  

Tipo Struttura: 
Posizione Direzione 

Ricoperta 

 
 
Dal: 21/04/2000   Al: 15/04/2002 
Azienda Ospedaliera Gravina e S. Pietro - Direzione Sanitaria Aziendale  
Caltagirone (CT) 
Pubblica 
Direttore Sanitario Aziendale 

- Ha assolto per il biennio al mandato della direzione aziendale con avvio di 
processi di innovazione organizzativa e tecnologica.   

    Diretti:  
- Consiglio dei Sanitari  
- Comitato Bioetico e sperimentazioni farmacologiche 
- Commissione rischio radiologico 
- Comitato per il buon uso di sangue 
- Commissioni selezione per Direttori di U. O. C(486/97 )  
- Commissione di verifica incarichi dirigenziali  
- Sviluppo del CoGe 
- Sperimentazione CERGAS Bocconi  sul Percorso Assistenziale Paziente - 
(dal: 01/11/2000  Al: 06/11/2000 PO Militello AUSL 3 – Catania Direttore medico PO) 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Date 
 

Struttura 
Sede  

Tipo Struttura: 
Posizione Direzione 

Ricoperta 

 
 
Dal: 03/10/1997  Al: 20/04/2000 
 
Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Direzione Sanitaria 
Catania 
 Pubblica 
Dirigente Responsabile SIL 
Struttura Coordinata: Sistema Informativo Locale L.R. -30/93 

- Oltre alle attività dirigenziali ha introdotto sistemi e percorsi di apprendimento 
aziendale sui sistemi di remunerazione isorisorse (DRGs) ;  

- diverse attività hanno costituito supporto esterno per l'Assessorato Regionale Sanità, 
Aziende Ospedaliere ed USL regionali, e si sono sviluppate in progetti nazionali di 
sperimentazione gestionale. (vedi sezione "Progettazione" e "Altre Informazioni 
Rilevanti ) Del. 1913 -AzOsCannizzaro 3/10/'97-- Del. 2508 - A.O.C. - 11/12/'07-- Del. - 
A.O.C. 2708 -30/12/'97-  
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Altre Esperienze 
 

 
 
 
 
 

 Dal: 18/10/1993  Al: 02/10/1997 
Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania 
Medico Aiuto - Specialista Igiene -  Vice Direttore Sanitario 
Incarico e Funzioni Cannizzaro  

- 1995 -Del. AOC 962 del 6/12/95 -"referente Ministero della Sanità e 
Assessorato Regionale Sanità area del Sistema Informativo Aziendale   

- 1996 - Del. A.O.C.7525 del 31/10/96) referente aziendale presso il 
Dipartimento della Programmazione Sanitaria del Ministero della Sanità per 
area del sistema informativo  

- - 1996 - Del . 348 del 13/03/1996) - Responsabile del modulo organizzativo 
(art.116 DPR 384/90) “Elaborazione ed analisi delle statistiche sanitarie” aff. 
Direzione Sanitaria 

__________________________________________________________________________ 
 
Dal: 01/12/1992  Al: 18/10/1993 
P.O. Umberto 1 - ULS 19 Enna 
Medico Aiuto - Specialista Igiene - Vice Direttore Sanitario 
__________________________________________________________________________ 
Dal: 01/10/1991  Al: 30/09/1992 
Istituto Igiene Università – Catania  
contrattista per  attività ricerca & sperimentazione DA n° 89485 dell'Ass. Reg. 
Sanità - progetto di ricerca finalizzato (n.2/720/p) 
__________________________________________________________________________ 
Dal: 15/12/1987  Al: 14/12/1988 
Sanità Militare  -Ospedale Militare Me - Distretto -CT 
- ufficiale medico - componente CMO Messina;  
- responsabile sanitario Distretto militare Catania 
 
 

 

Istruzione e formazione  

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
della formazione 

Altre Info: 

 1980  1986 –  data conseguimento: 27/10/1986 

Dottore in Medicina  

Corso Laurea  in Medicina e Chirugia  

Ateneo: Università degli Studi di Catania 

Sede: Catania 

Punteggio: 110/110 e lode 

 

tesi sperimentale "Efficacia immunizzante di un nuovo vaccino antirotavirus associato 
al vaccino antipolio" 

 -------------------------------------------------------- 
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Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
della formazione 

Altre Info: 

 1986 al  1990  Anno Conseguimento: 1990 

Specialista in Igiene  Orientamento – Tecnica Ospedaliera 

Conoscenza del funzionamento organizzazione e gestione degli ospedali; principi di 
igiene e medicina preventiva; sanità pubblica 

Università Studi Catania 

Votazione: 50/50 e lode 

tesi "Aspetti igienico sanitari della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri". 

 -------------------------------------------------------- 
 

 
Date  

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
della formazione 

Altre Info: 

 

 Dal 1990 al 1992 - Anno conseguimento 1992 

Specialista in Igiene  Orientamento Sanità pubblica 

Conoscenza funzionamento sistemi sanitari nazionali competenza ed esperienza sulle 
tecniche di valutazione dei SSN  

Università Studi Catania 

Votazione: 50/50 e lode 

tesi sperimentale “Prospettive di controllo dell’epatite A mediante vaccinazione” 

-------------------------------------------------------- 
 

Date 
  

Titolo della qualifica 
rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
della formazione 

Altre Info: 

 
 

 Dal 20/11/2003 al 22/11/2004 

Corso Formazione Manageriale 

Corso Formazione Avanzata Dir. Az. Sanitarie 

Scuola Superiore Catania 

Sede: Catania -Via S. Nullo 5 

Valutazione Finale: 70/70 e lode 

certificativo ai sensi DA regionale sanità Sicilia 3444 12/5/2004 - 

GURS- n° 25 - 11 giugno 2004 

-------------------------------------------------------- 
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Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
della formazione 

Altre Info: 

 
 

 
 
 

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
della formazione 

 
 
 

Date  
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Principali 

tematiche/competenze 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice della formazione

 Biennio Accademico  AA2008-2009  e 2009-2010 

Master Universitario di II livello La funzione del Risk Manager in sanità- 

Gestione Safety  e Clinical Risk Assessment e la sua implementazione nei sistemi 
sanitari 

Università Torvergata Roma - Ministero salute 

Superato esame finale luglio 2010  tesi su :“Progettazione di nuovi modelli per la 
sicurezza pazienti nel sistema Sanitario Regione Siciliana” 

 

  

 

 Dal 19/05/2011  al  24/06/2011   

Corso Formazione Manageriale -   “Percorsi di management in sanità: dal 
direttore di unità operativa e di ricerca alla direzione strategica. Il 
governo sanitario come obiettivo di miglioramento delle cure sul 
paziente”  

- ANMDO & POLICLINICO-OVE –Catania Crediti ECM 50 ; esito esame : 
Positivo 

 
 

dal 16/04/2012 --: 21/04/2012 –  

 EuroPass - Bruxelles 

Progetto di interscambio   “Health Governance  Through Europe – 

  Collegio ARCES- Ass Sanità - Regione Siciliana 
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Capacità e competenze 
personali 

Nel corso degli anni ha sviluppato le  conoscenze e competenza e maturato le capacità professionali 
necessarie alla gestione delle risorse umane e strumentali a lui  assegnate in ragione degli incarichi  
rivestiti , in armonia con gli indirizzi normativi ed i nuovi orientamenti aziendali del Sistema Sanitario 
Nazionale;  
 
 
ha dal 1993 partecipato prima come supporto ai vertici aziendali e successivamente come attore al 
cambiamento del sistema sanitario nazionale e regionale; 
 
Ha proposto ed implementato modelli innovativi per la regione siciliana e di benckmaking con altre 
esperienze nazionali In tema di progettazione ospedaliera ed assistenziale, percorsi assistenziali, 
valutazione del personale, sicurezza del paziente, sicurezza del lavoro 
 
Ha seguito e implementato (sperimentazioni regionali e nazionali ) modelli di efficiente impiego delle 
risorse, di valutazione motivazione del personale, di programmazione strategica e management 
operativo, comunicazione esterna 
 
Ha partecipato a numerosi gruppi di studio, di progettazione  e di lavoro Regionale e Nazionale nel 
settore Sanità; 
 
Attività di Docenza e Produzione Scientifica nel settore Medicina,  Sanità, Organizzazione e 
Valutazione dei Servizi Sanitari.  

 
  

 
 
 
 

Madrelingua(e) 

 
 
 
 
 
italiano  

  

Altra(e) lingua(e) Inglese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  C2  A2  A2  B1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze 
sociali 

Predisposizione ed addestramento formativo ed in ragione delle esperienze maturate di relazione e 
contatti interni pubblico- istituzioni & personale  

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 Esperienze nella gestione di azienda Ospedaliera e di macrostrutture Aziendali,  
 Programmazione Strategica ed operativa,  Analisi del contesto , dell’organizzazione  analisi 

dei bisogni aziendali ed individuali;  
 Gestione budget, gestione e programmazione impiego  risorse assegnate; 
 Processi motivazionali e gestione conflitti 
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Ulteriori informazioni &  
Altre capacità 

competenze  

AA  PPRROOGGEETTTTII  NNAAZZIIOONNAALLII  --    RRIICCEERRCCAA  &&  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNII  GGEESSTTIIOONNAALLII  

 1988 componente del Piano di ricerca triennale del CNR – Ministero della 
Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per uno  studio di Epidemiologia  
descrittiva ed inferenziale sulle broncopneumopatie croniche nell'infanzia. 

 Componente negli anni 1991 e 1992  a due gruppi di ricerca del Ministero 
dell'Università e della ricerca Tecnologica:  "Inquinamento intramurale da Rn222"; 
"Pesticidi e loro metaboliti nei lavoratori delle serre"; 

 1997 - 1998 - 1999  referente per l’Assessorato Regionale Sanità come presso il 
Dipartimento della Programmazione Sanitaria del Ministero della Sanità per il 
progetto pilota “Osservatorio Prezzi e Tecnologie” - avviato in via sperimentale dalla 
Regione Friuli - Venezia Giulia. 

 componente delle sperimentazioni gestionali del Dipartimento della 
Programmazione del Ministero della Sanità (programmi di attuazione dell’art. 12 
comma 2 lett. "B" del dlgs. 502/92) presso l’azienda Ospedaliera “Cannizaro”: 

1997  - “Valutazione delle risorse impiegate nel quartiere operatorio ed 
appropriatezza del loro uso” - 

1998  -  “Sviluppo, sperimentazione e gestione distribuita delle tecnologie 
diagnostico - radiologiche per immagini ad alta tecnologia finalizzate al 
consulto ed al soccorso a distanza nell’area dell’emergenza”- 

1999 - "Sistema integrato per la gestione ottimizzata delle risorse nel campo 
della malattie cardiovascolari -SPERIGEST"- Estensione Nazionale del 
Progetto Regione Toscana -  

2000 - "Estensione dei Progetti nazionali di Gestione delle risorse e 
Telemedicina" 

 1999 gruppo di lavoro "Progetto Impatto" per la valutazione economico - 
gestionale delle attività ospedaliere - Assessorato Regionale Sanità - Regione 
Emilia Romagna. 

 2000 gruppo di lavoro Università "Bocconi" - Milano  "Valutazione dei percorsi 
assistenziali del paziente ospedaliero". 

 2000-2001 Università "Bocconi-Milano  progetto "Analisi delle prospettive e attività 
in Day Surgery". 

 2001   Pr.attuativi locali dell'ISS - HIV  - Azienda Ospedaliera Gravina. 

 2001-2002 (Del.G.G. Reg. Sicilia 34971-giugno 2001) - progetto Pilota Agenzia 
Servizi Sanitari Regionali - Roma - Regg. Sicilia, Basilicata, Piemonte Toscana - 
Metodi Valutazione Appropriatezza dell'attività di ricovero per acuti  

 2001-2002 - progetto ricerca finalizzata Agenzia Servizi Sanitari Regionali - Roma - 
Regg.Sicilia, Metodi per l’analisi sistematica della spesa sanitaria 

 2008-20-> - Componente Cabina di regia tecnica "Centro di coordinamento 
regionale (C.C.R.)" per le attività relative alla sicurezza dei pazienti ed alla 
gestione del rischio rischio clinico – Regione Siciliana di cui al DA n. 7447 del 22 
febbraio 2006 e successive integrazioni 

 2011 - Componente  tavolo tecnico regionale- (nota prot. n. 24112 del 9 marzo 
2011 Ass reg san)  per  la stesura di “Linee di indirizzo regionali in materia di 
verifica e valutazione del personale dipendente del S.S.R. - DECRETO 
Regionale Sanità 26 settembre 2011 & D.Lvo 150-2009 

 2012  Componente Gruppo di lavoro Regione Siciliana Assessorato Salute su 
i “Privileges secondo Standars Joint Commission International - discipline 
Cardiologia e la Ginecologia in Regione Sicilia –Progea” 
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Sono state seguite le linee di attività direttamente connesse alla 
funzione assistenziale, quali l'igiene e sicurezza degli ambienti di vita e 
lavoro, la prevenzione delle patologie professionali, l’organizzazione e 
valutazione delle attività e carichi di lavoro, gli interventi nell'area 
dell'emergenza urgenza(SUESS 118, l’organizzazione delle attività di 
supporto (sale operatorie, ambulatori,cucina, mensa, lavanderia, centrali 
tecnologiche), la pianificazione degli approvvigionamenti e dell’impiego 
materiali specialistico sanitari in applicazione della funzione di 
management operativo dell'ospedale, propria della direzione sanitaria. 

Sviluppati ed approfonditi gli interventi di management strategico, 
coincidenti con valutazione dei bisogni, pianificazione di medio e lungo 
periodo degli interventi,  disamina delle alternative, validazione della loro 
congruenza normativa, sviluppo dei sistemi di misurazione, controllo dei 
risultati raggiunti- 

Dedicato crescente interesse alla valenza economica degli 
interventi stessi, fino allo sviluppo di percorsi di progettazione dei budget, 
correlazione di questi con i sistemi premianti e gestione per obiettivi, 
programmazione degli investimenti tecnologici correlati con bisogni e 
attività previste. 

In stretto collegamento con il controllo di gestione ha perseguito la 
cultura dell’integrazione progressiva tra direzione e sistema informativo 
sanitario, mirandosi alla verifica della qualità dei servizi e delle 
prestazioni erogate, con il coinvolgimento delle funzioni di staff, del 
servizio infermieristico e dell’area tecnico - economale, in piena sinergia 
con la Direzione amministrativa  

CCOORRSSII  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  EE  DDII  MMAANNAAGGMMEENNTT  IINN  SSAANNIITTÀÀ  

Ha partecipato, sin  dalla laurea, a corsi di aggiornamento 
professionale nel campo dell’Igiene, Medicina Preventiva e Tecnica 
Ospedaliera e successivamente, con lo sviluppo delle competenze 
gestionali nel campo dell’organizzazione, valutazione e conduzione delle 
aziende sanitarie 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDIIDDAATTTTIICCAA    EE  SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA  

Ha tenuto, sin dall’dalle esperienze post-laurea, corsi per personale del 
SSN, liberi professionisti, Responsabili di strutture organizzative del settore 
Sanità, finalizzate a trasferire ed implementare le conoscenze e 
competenze acquisite nel mondo del lavoro per le tematiche : 

 Etica Professionale 
 Igiene e Tecnica Ospedaliera 
 Statistica sanitaria 
 Valutazione delle attività aziendali, dell’assistenza e sistemi di 

indicatori. 
 Medicina preventiva & Educazione sanitaria 
 Valutazione & motivazione Risorse Umane” 
 Controllo delle Infezioni ospedaliere 
 Economia e programmazione sanitaria 
 Informatica sanitaria & Flussi informativi  
 Strumenti operativi del Controllo di Gestione  
 Sistemi di classificazione delle attività isorisorse - DRGs-ROD, 

sistemi isoseverità 
 Qualità, valutazione e progettazione per  processo 

Catania 7-GENNAIO 2014    
 

    Dott. Giuseppe Giammanco 
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