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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome MARIO  CUCCIA 

Indirizzo Via Baldissera 35       Catania 95125 

Telefono 095 334268 Cellulare: 347 4620265  

Fax 095 7170634 

E-mail mariocuccia53@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/05/1953 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

   
1998 ad oggi Direttore del UOC di Epidemiologia e Prevenzione prima dell’ AUSL 3 e poi dell’ASP 
                     di Catania. 
                     In tale periodo oltre alle quelle precipue dell’UOC (Organizzazione delle campagne vac- 
                     cinali, sorveglianza malattie infettive, sorveglianza PASSI,ecc.), sono state svolte le se- 

        guenti attività: 
        -       Dal 2014 coordinatore ASP centri di accoglienza a seguito del D.A. Adozione del  
                Piano di contingenza sanitario regionale migranti 

                -     2008 componente del sottocomitato scientifico EBP (Evidence Based Prevention – 

                             Prevenzione basata sulle prove di efficacia) istituito nell’ambito del Comitato scien- 
                             tifico permanente del centro  nazionale per la prevenzione ed il controllo delle mal- 
                             lattie (CCM) del Ministero della Salute   
                     -       Dal 1999 componente eletto del Consiglio dei Sanitari delll’ASP    

- 2000: componente della Struttura commissariale per l’emergenza rifiuti in Sicilia 
presso la Presidenza della Regione Siciliana. 

- Dal 2002 al 2011 componente della Commissione Invalidi Civili di Acireale  
                -      Dal 2010 Componente del Collegio Tecnico dell’Area della Dirigenza medica della  

                             ASP di Messina 
                -      Dal 2008 componente del Comitato tecinico-scientifico per lo screening del ca. del  
                       Collo dell’utero dell’ASP di Catania 
                -      Componente del Forum AIDS della Provincia di Catania 
                -      Componente del Comitato tecnico-scientifico per l’introduzione della vaccinazione anti           
                       Varicella in Sicilia (D.A. 2002) 

- Componente del tavolo tecnico regionale sulle vaccinazioni 
- Principal investigator in diverse sperimentazioni cliniche 

 
   Dal 1999 ad oggi docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del- 

                    l’Università di Catania. Insegnamenti: “Valutazione del rischio” e “Vaccini”  
1993 – 1998 Dirigente sanitario apicale del Servizio di Igiene Pubblica della USL 32 (Adrano) della 
                     Regione Siciliana 
                     Dal 1995 al 1996 è stato presidente del collegio medico-legale della USL 32. 
                     A seguito di Ordinanza commissariale del 01/02/1995 è stato incaricato della direzione 
                     dei Servizi di Igiene Pubblica delle UUSSLL 33 (Gravina di Catania) e 38 (Giarre)  
1993 – Componente della Sezione provinciale del CO.RE.CO. di Catania, quale esperto in materia 
            Sanitaria (Decreto Presidenziale 22/12/1992) 
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 1984 – 1993 Dirigente tecnico medico igienista nel ruolo tecnico della tutela dell’ambiente presso 
                     l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. 
                     Principali campi di lavoro: 

- Programmazione smaltimento rifiuti 
- Autorizzazioni ex art. 6 del DPR n.915/82 
- Individuazione dell’area Priolo-Gela quale “area ad elevato rischio di crisi 

ambientale (L.n.349/86) 
- Programmazione smaltimento acque di vegetazione frantoi oleari 
- Partecipazione al progetto RIRI (Rilevamento dati produzione smaltimento rifiuti) del 

Consiglio Sanitario Nazionale 
- Attività ispettive per conto dell’Assessorato (DD.AA. nn.95 e 475 del 1992) e della 

Presidenza della Regione (Decreto 13/11/1992) 
                   Incaricato delle funzioni di Dirigente Coordinatore del Gr. XVIII – Rifiuti speciali, tossici e   
                   nocivi (dal 01/04/1989 al 04/11/1990) 
                   Incaricato delle funzioni di Dirigente Coordinatore del Gr. XV – Tutela delle acque, Rego- 
                   lamenti fognature, Riuso delle acque (dal 05/11/1990 al 10/12/1993) 
1981 – 1982 Servizio militare: S.Ten. medico di complemento 
1980 – 1984 Docente di “Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia” IPSIA “E. Fermi” di Catania 
1980 - Tirocinio post-laurea (Ispettore sanitario), Ospedale “S.Marta” di Catania, giudizio:ottimo 

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione  
 

1983  11 

Date 
 

 
 
 
 

   2007 – Corso di Formazione manageriale – AUSL 3 Catania 
   2003 -  Corso universitario di Perfezionamento in “Vaccini e strategie di vaccinazione”  
               Dipartimento di Sanità Pubblica – Università di Firenze 
   1994 -  Corso universitario di Perfezionamento in “Formazione manageriale per operatori sanitari” 
               Istituto d’Igiene “G. Sanarelli” dell’Università “La Sapienza “ di Roma 
   1992 – Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva-orientamento: Tecnica ospedaliera (voto 
               50/50 e lode) – Università di Catania  
   1990 – Diploma di Perfezionamento in Statistica Sanitaria-orientamento: Programmazione socio-sa- 
               nitaria (voto 70/70) – Università “La Sapienza” di Roma  
   1989 -  Idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità 
               Pubblica” (voto 83/100) – Ministero della Sanità 
   1983 – Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Medie Superiori di “Igiene, Anatomia, Fisiologia 

              e Patologia” – Ministero della Pubblica Istruzione 
1983 – Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva-orientamento: Sanità pubblica  
            (voto 50/50 e lode) – Università di Catania 
1979 – Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110 e lode) – Università di Catania 
            Tesi:sperimentale: “Assorbimento di piombo da parte di popolazioni non esposte a rischi 
            Professionali e problemi per la salute umana” 
1971 – Maturità scientifica (voto 55/60) 
1971 – Lower Certificate in English, rilasciato da University of Cambridge 

Titolo della qualifica rilasciata Istituto Superiore di Sanità: a partire dal 1985 ha frequentato più di 15 corsi in due di essi è stato 
anche relatore. 
Corsi VII, VIII e IX  della Scuola superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva c/o il Centre for 
Scientific Culture “Ettore Majorana” di Erice. 
1985 – XXX Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria – Politecnico di Milano. 
CEFPAS dalla sua istituzione ha frequentato diversi corsi in diversi casi quale relatore. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)    ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) 1) INGLESE  (Lower Certificate in English – University of Cambridge – 1971) 
2) FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente esperto B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente esperto 

Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali    Nel tempo ho sviluppato una buona capacità di parlare in pubblico, avendo acquisito dimestichezza 
prima come rappresentante degli studenti eletto al Consiglio di amministrazione dell’Università, poi 
come componente, negli anni ’90 dell’Assemblea della USL 34, infine come relatore in decine di corsi, 
convegni, attività didattiche. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

   Nel corso della vita professionale sono stato responsabile scientifico e/o organizzativo di diversi 
eventi di rilevanza regionale e provinciale. 

Quale responsabile del Servizio di Epidemiologia partecipazione a due edizioni (2000 e 2001) del  
Concorso FORMEZ per la Promozione della Qualità delle Pubbliche Amministrazioni.    
 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sulla base di formazione fondamentalmente autodidattica ha sviluppato le seguenti competenze:  

- Utilizzo di software di editing per file di testo Utilizzo di software per la creazione di fogli elettronici di 

calcolo 

- Utilizzo di software di gestione di data base 

- Utilizzo di browser per la navigazione in Internet 
- Utilizzo di software per presentazioni multimediali 
 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Negli anni 1973, 1974 1975 ha partecipato al campionato nazionale di basket di serie C con la 
squadra “Sport Club” di Catania 

  

Patente Patente di guida cat. B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Ulteriori informazioni Diverse volte componente del direttivo regionale della Società italiana d’Igiene (nel biennio 2000- 
2001 vice-presidente). Nel biennio 2011-2012 è stato componente del board nazionale “Vaccinazioni” 
della stessa Società. 
 
Attività di RELATORE            
 
 Relatore in decine di Congressi/Convegni regionali e nazionali su varie problematiche di Sanità 
Pubblica coerenti con lo sviluppo delle attività e della carriera; dapprima, fino al 1994, su 
problematiche inerenti la tutela dell’ambiente, successivamente prevalentemente su quelle inerenti 
l’epidemiologia e la vaccinologia. 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Autore o coautore di  43 pubblicazioni su riviste di rilievo nazionale ed internazionale, fra le quali: 
 
        Lancet 
        Vaccine 
        Journal of Medical Virology   
        Journal of Clinical Microbiology 
        Journal of Preventive Medicine and Hygiene 
        Bollettino Epidemiologico Nazionale 
        Annali d’Igiene 
        Medico e Bambino 
        Bollettino dell’O.E.R.- Sicilia 
        Sito web Epicentro dell’Istituto Superiore di Sanità 
        Il giornale delle Vaccinazioni 
 
Ha presentato abstract e poster in conferenze di rilievo nazionale ed internazionale, fra le quali: 
 
        ESCAIDE 
        ESPID 
        2°International Workshop on HIV Transmission 
        4°IAS Conference on HIV 
        Congressi nazionali della Società Italiana d’Igiene 
        Conferenze nazionali di Sanità pubblica 
        Convegni dell’Associazione Italiana di Epidemiologia 
 
 
       
.. 
 
 
 
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 
 

Firma Catania 24.06.2015 

                                                                         
 
 

                                                                                                           


