
Nome FICARRA LUCIO SALVATORE

Data di nascita 04/03/1964

Qualifica DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Incarico attuale
e servizio di

afferenza

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Num. Tel. Ufficio 0935520470

Fax dell’Ufficio 0935520509

E-mail istituzionale direzione.amministrativa@asp.enna.it

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza

Esperienze
professionali

(incarichi ricoperti)

Ha prestato servizio:

(a) di leva presso l'Aeronautica Militare (in Fontanarossa-Sigonella), nel
periodo ottobre 1986 – ottobre 1987;

(b) quale collaboratore amministrativo (carriera direttiva) dal 20-12-1990 presso
il Servizio Personale della disciolta USL 17 di Gela;

(c) quale collaboratore amministrativo (carriera direttiva) dal settembre 1995
presso il Servizio Appalti e Forniture della A.USL 2 di Caltanissetta;

(d) quale coordinatore dell'ufficio gestione stralcio delle disciolte UU.SS.LL.
dal 30-1-98 a tutt'oggi, presso la AUSL n.2 di Caltanissetta;

(e) quale dirigente dell'ufficio liquidazione fatture dell’Ausl n. 2 di Caltanissetta
dal 01-9-2000;

(f) quale dirigente della struttura semplice gestione delle uscite (già contabilità)

CURRICULUM VITAE

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

INFORMAZIONI PERSONALI



dell’Ausl n. 2 di Caltanissetta con decorrenza 1-4-2001;

(g) dall'11/07/2002 come dirigente della struttura complessa Affari Economico-
Finanziari;

(h)  dal  12/10/2005  al  14/12/2006  dirigente  della  struttura  complessa  Affari
economico-Finanziari con incarico quinquennale (in aspettativa dal 15/12/2006 –
cfr punto i);

(i) dal 15/12/2006 nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera
V.E. Di Gela, la quale ha chiuso i propri bilanci:
• nell’esercizio 2007 entro i tetti contrattati con la Regione;
• nell’esercizio 2008 entro i tetti contrattati con la Regione;
• nel I° semestre dell’esercizio 2009 entro i tetti contrattati con la Regione;

(l)  dal  01/09/2009  al  22/09/2009  come  Dirigente  della  Struttura  Complessa
Affari  Economico  Finanziari  (ASP  di  Caltanissetta)  e  Coordinatore
Amministrativo ff. del P.O. di Gela (in aspettativa dal 23/09/2009 cfr punto m);

(m) dal 23/09/2009 a tutt’oggi Direttore Amministrativo presso l’ASP di Enna la
quale ha chiuso i propri bilanci:

• Nell’esercizio 2009 entro i tetti contrattati con la Regione;
• Nell’esercizio 2010 entro i tetti contrattati con la Regione;

(n)  nominato quale sostituto  del  Direttore Generale con delibera  n.ro  94 del
14/10/2009.

Altro
(partecipazione

a convegni e
seminari,

pubblicazioni,
collaborazioni a
riviste, ecc.., ed

ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Ha frequentato:

- la Scuola del Notariato di Catania anni 1989/1990;

- la Scuola del Notariato del dottor Guido Capozzi (magistrato) in Napoli,
frequentata 1989/1990;

- la Scuola del Notariato A. Anselmi di Roma anno 1990;

- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS "d.lgs n. 229/99 e riforma del
SSN in Sicilia" 3/5 ottobre 2000 (ore 21);

- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS " II budget come strumento di
programmazione e controllo" - 27/29 Marzo 2001 (ore 21);

- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS "La riorganizzazione per
processi all'interno dell'Azienda sanitaria" - 24/26 Ottobre 2001 (ore 21);

- il Convegno A.O. S. Elia Benchmarching e Magaz.telematici" 22-1-02;

- il Corso di Formazione gestito da A.U.S.L. N°2 e INAIL per Dirigenti e
Preposti in materia di prevenzione e protezione D.L.vo 626/1994 -
dall'01/07/2002 al 04/07/2002;

- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS "La valutazione delle risorse
umane nelle Aziende sanitarie" 6-8 maggio 2003 (ore 21):

- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS "Internet di base in ambito



sanitario" 17-19 giugno 2003 (ore 18);

- il Corso di aggiornamento c/o AUSL n°2 “Progettare e valutare la formazione
nell'Azienda Sanitaria”- 15/03 – 02/04/2004 (ore 30);
- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS "II controllo di gestione nelle
Aziende Sanitarie: modelli strumenti operativi e fasi di implementazione" 10/12
Maggio 2004 (ore 21);

- il Seminario presso GRUPPO FINMATICA “Azienda Sanitaria Paperless”
sulla fatturazione elettronica tenutosi il 26/10/2004;

- il Convegno sul S.I.O.P.E. tenutosi presso la Banca D'Italia il 1-3-2005;

- l'incontro (gestito ENCO) presso l'A.O. Cervello "Strumenti Economico
Aziendali Governo Clinico e Management nelle Aziende Sanitarie" il
6.10.2005;

- il Corso di aggiornamento presso il CEFPAS “I nuovi contratti di lavoro della
Dirigenza”13- 14/11/2005 (ore 14);

- il corso di aggiornamento tenuto dal -CEFPAS di CL il 23/25 maggio 2006 su "
Nuovi sistemici approvvigionamento di beni e servizi in sanità:
l'esternalizzazione e la centralizzazione degli acquisti prevista a livello regionale
(ore 21);

- il Corso presso Az. Osp. “Garibaldi” di Catania su “Gestione sanitaria pubblica
e responsabilità” il 28/09/2007(ore 8);

- il Forum tenuto dal Banco di Sicilia “Lo sviluppo dell'Africa. Una opportunità
per l'Europa, per l'Italia e per la Sicilia” 2-3/10/2008

- il Convegno Fondazione SMITH KLINE Palermo 15/12/2008 “I trent'anni del
S.S.N. Valutazioni e prospettive”;

- il Convegno Regionale presso CEFPAS “Tutti gli impegni e l'impegno di tutti
per una sanità migliore: dal Piano di Rientro alla legge di riforma al nuovo
F.S.R. - Palermo 29/05/2009;

- il MASTER FORMAZIONE MANAGERIALE per Direttore Amministrativo di
Aziende Sanitarie – presso CEFPAS dal 16/10/2006 al 29/05/2009 con esito finale
positivo.

- il Convegno FADOI “BPCO: patologia e comorbilità” Taormina, 30-31 Ottobre
2009-11-27

- il Convegno AZSalute “Oncologia in Sicilia”, 19-20 Novembre 2009, Palermo

- Giornata di studio “La misurazione e valutazione delle performance – la 
  riforma Brunetta in Sicilia” svolta a Palermo il 21/04/2010

- Il Convegno “Buon compleanno, riforma. La storica svolta della sanità  
   siciliana: cosa è cambiato, cosa cambierà” svolto a Palermo il 19/04/2010

- Il seminario “Buone pratiche in sanità. Esperienze per riflettere e migliorare” 
   svolto a Caltanissetta – CEFPAS il 23/04/2010.



- La sessione introduttiva del “Corso di formazione manageriale in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori Generali di Azienda
sanitaria svolta presso il CEFPAS di Caltanissetta il 28/09/2010.

- La riunione inerente alla “Presentazione del programma Operativo 2010/2011” che
ha avuto luogo presso il CEFPAS di Caltanissetta il 15/03/2011

- Il seminario “Buona informazione in buona sanità: il cittadino al centro del
Sistema salute” svolto a Caltanissetta – CEFPAS il 22/03/2011

- Il forum “Mediterraneo in sanità 2011” svoltosi a Palermo il 24-25-26/05/2011

- L'evento “Expomedicina - ICT e l'innovazione tecnologica in sanità”  a Catania il
17/11/2011  

- Il convegno “I processi di acquisto accentrati di beni e servizi nelle aziende
sanitarie: luci e ombre nella fase di processo” svoltosi a Palermo il 19/12/2011.

- Il convegno “Come cambia la qualità della sanità in Sicilia” svoltosi a Palermo il
05/03/2012.

-  Il  convegno  “buon  compleanno  riforma.  Le  sfide  del  2012:
innovazione,trasparenza,  integrazione  e  partecipazione.”  svoltosi  a  Palermo  il
26/04/2012.

- Il forum “Mediterraneo in Sanità 2012: sostenibilità e diritto alla salute, sicurezza,
equità, appropriatezza ” svoltosi a Palermo dal 06/06/2012 al 08/06/2012

E' stato docente :

- in materie giuridico-sanitarie presso la Scuola Infermieri professionali della ex
USL 17 negli anni 1991/1995-e precisamente:
• anno 1991-92 : Aspetti giuridici della professione;
• anno 1991-92 : Organizzazione Professionale in Italia ed all'estero;
• anno 1992-93 : Legislazione Sociale
• anno 1993-94 : Aspetti giuridici della professione
• anno 1994-95 : Princìpi amministrativi applicati alla professione

E' stato:

- relatore al Corso di aggiornamento, organizzato AIMC, “La mappa valoriale
desumibile dalla Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e
del Fanciullo 02-08/05/1997;

- relatore al Convegno Regionale “Costruire una Sanità efficiente e a misura
d'uomo – Caltanissetta 19/01/2008.

- relatore al Convegno Regionale “Ammalarsi di tumore ad Enna: tra realtà e
prospettive” svolto ad Assoro il 07/04/2010.

- relatore al Convegno Regionale “Esternalizzazione dei servizi di pulizia e
sanificazione nelle aziende sanitarie: aspettando le gare di bacino” svolto a Enna  il
18/06/2010

- componente RSU anni 1998/1999



- componente del Comitato Tecnico Provinciale designato quale tecnico dalla
VI Commissione Legislativa dell’ARS nominato con Decreto dell’Assessore
Regionale alla Sanità n.02122 del 15/10/2007

- Nominato componente del collegio tecnico dell'AUSL  di Agrigento per l'anno
2007

- Nominato componente del collegio tecnico dell'ASP di Trapani per l'anno 2011

- Amministratore di EE.LL. per 10 anni circa.

È autore delle seguenti pubblicazioni:

Ficarra  Salvatore,  “L’esternalizzazione  del  servizio  tecnico  di  un’azienda  del
servizio s.r. attraverso la costituzione di una società mista”, su Diritto & Diritti –
Rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all’indirizzo http://www.diritto.it,
ISSN 11278579, 01/04/2010 e pubblicata su “Norma” quotidiano di informazione
giuridica indirizzo internet www.norma.dbi.it  06/04/2010.

Ficarra  Salvatore,  “I  consulenti  ed  esperti  negli  enti  pubblici  della  Regione
Siciliana”, su  Norma  –  Quotidiano  di  informazione  giuridica  indirizzo  internet
www.norma.dbi.it  il 18 Febbraio 2011.

Ficarra Salvatore, “La scelta del contraente nei contratti di pulizia e sanificazione
presso  le  aziende  sanitarie”, su  Norma – Quotidiano di  informazione  giuridica
indirizzo  internet  www.norma.dbi.it  il  01  Giugno  2011  e  su  “Rassegna
amministrativa siciliana” n.ro 2/2011

Enna 02/05/2012
Dott. S.L. Ficarra


