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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALVATORE SCONDOTTO 
 

Indirizzo  VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 10- CAP 90100 PALERMO  
Telefono  0916258821-360292707 

Fax  0916969333 
E-mail  salvatore.scondotto@regione.sicilia.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 19 Marzo 1959 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•    

Dirigente con incarico di struttura intermedia in atto presso Dipartimento 
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato alla Sanità-  
• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Dirigente di struttura  regionale afferente all’area di Sanità Pubblica  
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• Principali mansioni e responsabilità  In atto Dirigente del Servizio Osservatorio Epidemiologico presso la 
Regione Siciliana-Assessorato della Salute con competenza nel campo della 
promozione di strumenti per il monitoraggio a)dello stato di salute della 
popolazione regionale b) dei relativi determinanti, 

L’attività è orientata secondo un approccio pragmatico di funzione 
epidemiologica per la sanità pubblica regionale e cioè strettamente rivolta a:  

- Sorveglianza per fini di tutela e promozione della salute (epidemiologia 
stato di salute) 

- Programmazione sanitaria (individuazione degli obiettivi di salute, dei 
bisogni e del controllo dei determinanti in comunità al fine di orientare le 
strategie di intervento e valutarne e monitorarne la relativa efficacia  

lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente di Servizio serv.7 “Osservatorio Epidemiologico”, dal 20/05/2009, ad oggi, 
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico Assessorato Regionale 
alla Sanità,  

Dirigente ad interim del Servizio 1 (Igiene Pubblica ) del Dipartimento Attività Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico dal  19 giugno 2009 al 19 novembre 2009 

Dirigente  SERVIZIO N.2 “Epidemiologia”  dal 27/12/2001 al 31/12/2008, 
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico - Assessorato Regionale alla Sanità 

Dirigente Coordinatore ad interim Gruppo 4 DOE (Farmacoepidemiologia), dal 
26/09/2001, Direzione Osservatorio Epidemiologico Regionale - Assessorato Regionale 
alla Sanità, 

Dirigente Coordinatore Gruppo 48° (Epidemiologia) , dal 28/12/1999, Direzione 
Osservatorio Epidemiologico Regionale - Assessorato Regionale alla Sanità,  

Dirigente  Coordinatore ad interim Gruppo 51 (Valutazione dei servizi) , dal 
28/03/1997,  

Direzione Osservatorio Epidemiologico Regionale - Assessorato Regionale alla Sanità , 

Dirigente  Coordinatore Gruppo 50 (Osservatorio delle tecnologie) , dal 28/03/1997, 
Direzione Osservatorio Epidemiologico Regionale - Assessorato Regionale alla Sanità 

Dirigente coordinatore Gruppo 46 Salute Mentale , dal 20/07/1995, Direzione 
Ispettorato Regionale Sanitario - Assessorato Regionale alla Sanità,  

Ufficiale Medico del Corpo Sanitario dell Aeronautica Militare, dal 05/09/1984, al 
05/12/1985, Nucleo sanitario del Presidio Aeronautico di Palermo,  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a) 22/7/05  

2003- 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università “Tor Vergata”-Istituto Superiore Sanità – Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Epidemiologia applicata” 

• Qualifica conseguita Master Universitario di II Livello art. 3 c. 8 e art. 7 c. 4 DM 
3/1/1999 n. 509)  

  
   

• Date (da – a)  aa. 1998-2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione con votazione di 50/50 e Lode in Igiene e Medicina 

Preventiva presso l’Università di Palermo in data 4/12/02; 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Epidemiologia, Igiene e Medicina Preventiva, Sanità Pubblica, Economia 

Sanitaria, Valutazione dei Servizi 
• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione (Medico Specialista in Igiene e 

Medicina Preventiva) 
  
  • Date (da – a)  aa. 1987-00 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dottorato di ricerca (IV cIclo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiopatologia Neurosensoriale, Ricerca clinica e di base, 
neurofarmacologia e neurochimica. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
   

• Date (da – a)  aa. 1984-1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione con votazione di 50/50 e Lode in Neurologia presso 

l’Università di Palermo in data 14/12/87; 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Clinica Neurologica, Neuroepidemiologia, neurochimica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione (Medico Specialista in Neurologia) 

   
• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Date (da – a)  II sessione 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione esercizio professione medica 
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• Date (da – a)  aa. 1978-1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea con votazione di 110/110 e Lode in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Palermo in data 19/7/83; 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
   
   
   
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  [FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [  eccellente ] 
• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [ buono, ] 
 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  [ buono] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 [Opera presso la struttura epidemiologica regionale dal 28/3/97 dapprima 
nel settore della valutazione e della qualità quale Dirigente Coordinatore 
dei Gruppi “Valutazione delle tecnologie” e “valutazione dei servizi”. 

Sempre nell’ambito dell’Osservatorio, dal 28/12/99, è subentrato quale 
Coordinatore del Gruppo 48° (Epidemiologia) operando più 
specificatamente nel settore epidemiologico le cui attività saranno 
descritte a parte.  Dal 27/12/01, con la riorganizzazione dell’Osservatorio 
Epidemiologico in Dipartimento Regionale e la riconfigurazione del 
preesistente Gruppo 48° in Servizio di Epidemiologia (al quale sono 
afferite altresì le Unità Operative Complesse “Registri” e 
“Farmacoepidemiologia” )riveste l’incarico di Dirigente di struttura 
intermedia, In tale veste  è referente regionale per la Sicilia nell’ambito di 
diversi progetti di ricerca nazionali e/o Ministeriali in materia  
epidemiologica   

Nell’ambito dell’attività prestata in seno all’Assessorato regionale alla 
sanità quale responsabile del settore e referente regionale è intervenuto, 
ai massimi livelli di rappresentanza regionale, in diversi contesti 
istituzionali qualificati ( cfr. Commissione Igiene e Sanità- Senato 
Audizione 24/9/97; Conferenza Stato Regioni sedute varie, ecc.).  

 
Con Decreto Ministeriale 14/10/2004 è stato nominato componente del 
Tavolo Tecnico del Centro Nazionale Controllo delle Malattie (CCM) 
istituito presso il Ministero della Salute; 
 
In Aprile 2005 e Aprile 2006 presso il CDC (Centers For Disease 
Control) di Atlanta (USA), nell’ambito del gruppo nazionale PROFEA 
dell’ISS, ha preso parte al 54th e 55th Annual EIS Conference e a 
diversi incontri con gli esperti di riferimento dei programmi di sanità 
pubblica federali degli Stati Uniti  

 
Direttore del Corso Regionale in “Epidemiologia e statistica per le 
aziende sanitarie” organizzato annualmente dal CEFPAS di Caltanissetta 
a partire dagli  2006 ad oggi 
 
Diploma Corso di Formazione Manageriale per Dirigente  Struttura 
Complessa (art. 16 quinquies D. Lgs) istituito con DA 25/8/04 presso 
ASL 9 Trapani-IREF 
 

Precedentemente ha operato in altri settori di programmazione sanitaria a 
livello regionale e precisamente dal 1/4/89 nel campo della salute mentale 
di  cui è stato incaricato Dirigente Coordinatore dal 20/7/95 con compiti 
di programmazione sanitaria regionale nel campo dell’assistenza 
psichiatrica e dei servizi per le tossicodipendenze. 

Idoneo alla selezione per Dirigente di II livello Area Direzione medica di 
presidio ospedaliero presso la A.USL 6 di Palermo del 14/9/99. 
 
L’ esperienza maturata in tema di sanità pubblica e programmazione 
sanitaria regionale e nel settore epidemiologico è testimoniata da oltre 90 
pubblicazioni, su riviste nazionali ed internazionali, e partecipazioni a 
Congressi specialistici. 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Usa correntemente i comuni software del pacchetto office e alcuni 
software di analisi statistica  

 
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)". 

 
   

 


