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ESPERIENZA LAVORATIVA

- Afluale mansione e responsabilita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum vitae della dottssa Lucia Li Sacchi

Ll SACCHI LUCIA
PALERMO (IT)

lucialisacchi@regione.sici|la.it
ltaliana

Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicillana
Piazza O. Ziino 24 - Palemwo

Dal giugno 2009 a turt‘oggi
Diparrlmento Pianiflcazione strategica
Dirigente Responsabile de|l'unlta operatlva di base 4.1 — Approriatezza, percorsi
clinici e nuovi modelli organizzativo-assistenziali

Dal dicembre 2001 e fino al giugno 2009, a seguito della riorganlzzazione
dell‘Assessorato della Salute, ha assolto la funzione di Dirigente Responsabile
dellunila operativa 3.2 - Ospedalita privata - del Dlpartimento 1.R.S.

Con ordine di sen/izio del 23 novembre 2001 é stata lncaricata di assolvere le
funzionl Coordlnatore del gruppo 42° l.R.S. - Aziende Policlinico ed IRCS

Dal 2 gennaio 1998 é inserita nel ruolo tecnico sanitario della Regione con la
qualifica di Ispettore sanitario e assegnata al Gruppo 8° (poi Gruppo 40°)
dell'Assessorato Regionale della Salute - lspeltorato Regionale Sanitario dove si é
occupata dl medicina ospedaliera pubblica.

Dirigente di stnmura semplice

Attivila in materia di programmazione sanitaria.

Maturita classica conseguita presso il Liceo classico G. Meli di Palemwo.

Laurea in Medicina e Chimrgia presso l'Université degll Studi di Palermo il 9
novembre 1989 riportando la votazione di 110/110.

Abilitazione allesercizio della professione di Medico Chirurgo nella ll sessione
dell‘anno 1989.

Dal 24 aprile 1990 é iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia dl Palermo.

Consegue Ia Specializzazlone in Dermatologla e Venereologia presso l’Universita
degll Studi di Palenno il 16 dicembre 1993 riportando Ia votazlone di 50/50.

Consegue la Speclalizzazione in lgiene e Medicina Preventlva presso l’Université
degll Studi di Palermo ll 18 dicembre 2003 riportando la votazione di 48/50.
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CAPACITA E compenzuze
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE Lmeue

- Capacita di lettura
~Capacfiadiscflflura

- Capacita di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANlZZATlVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE NEL SETTORE

DELUINFORMATICA

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze non preoedentemente

indicate.

Curriculum vitae della dottssa Lucia Li Sacchi

flafiano
lnglese
oflhna
buona
buona

Facilita di interazione e comunicazione sia in ambito privato che lavorativo.

Buone competenze organizzative nell’ambito personale e lavorativo , queste
ultime acquisite nellattivita di coordinamento del gruppo di lavoro.
In grado di organizzare autonomamente il Iavoro, deflnendo priorita e assumendo
responsabilita

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Nel corso degli anni sono stati afiidati i seguenti incariohi:

Nomina quale Referente regionale dell'Assessorato Regionale alla Sanita presso il
Ministero per la Salute per le Liste dattesa.

Nomina quale Referente regionale per la valutazione dei progetti obiettivo di cui alle
leggi 662/96 e 449/97. P.O. 1 - sub 2 e sub 3.

Componente del Gruppo di lavoro peril trattamento delle problematiche inerenti il
Multitrattamento Di Bella.

Componente della Commissione per lo studio delle problematiche connesse
allassistenza ai malati in fase avanzata e terminale, con il compito di elaborare il
programma regionale di cui alla L. R. 26/96.

Componente del Gruppo lnterassessoriale per lapplicazione delle norme previste
dal D.Lgs 626/94, presso la Direzione Foreste del|‘Ass.to Regionale Agricoltura e
Foreste.

Componente del Gruppo di studio per la ricognizione delle risorse ospedaliere ed in
particolare delle aree di emergenza istituito con D.A. 34146/01.

Componente del tavolo tecnico per lapplicazione del|'art. 1, punto c) del D.A.
Sanita 11.12.1997

Componente della Commisslone incaricata della formazione de||'e|enc0 degli
aspiranti alla nomina a Direltore generate delle Aziende USL e delle aziende
ospedaliere della Regione siciliana.
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PATENTE
Date

Componente della Commissione Regionale per l'individuazione dei Centri di
riferimento regionali per patologie di alte specializzazione 0 di alto interesse sociale
esanitario.

Ha collaborato alla predisposizione della bozza del PSR 2000/02.

Ha collaborato alla predisposizione della bozza di linee guida generali sul
funzionamento dei sen/izi di emergenza sanitarla regionale SUES 118

Nomina con atto deliberativo del 15 aprile 2003, quale componente del Nucleo di
valutazione dell‘Azienda ospedaliera Umberto l di Enna

Ha collaborato quale componente del tavolo tecnico allo scopo costituito, alla
predisposizione della bozza di linee gulda generali sul funzionamento del Servizio
di Trasporto Neonatale (STEN)

Componente della Commissione Regionale Talassemia.

Docenza di lgiene e Medicine preventiva presso l‘A.O. Villa Sofia-Cen/ello nel corso
di qualificazione per operatori socio-sanitarl.

Nomina quale Referente regionale dell’Assessorato Regionale alla Sanita presso
l'Osservatorio Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita.

Nomina con D.M.Salute del 4 settembre 2012 quale componente del Gruppo di
lavoro per la Day Surgery e la Chirurgia ambulatoiiale.

E‘ componente di diversi tavoli tecnici, istituiti presso l‘Assessorato Regionale della
Salute, per problematiche connesse con la programmazione sanitaria.

Categoria B
Rilasciata dalla Prefettura di Palermo ll 5/05/1982

La sottoscrilla. consapevole che e a1’ serzsi dell ’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ~ le dichzurazioni meridaci, lafalsild negli atli e l ’us0 di attifalsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. dichiara che le informazioni rispondono a veritd.
lnoltre, il soltoscritto in merito al tratlamemo dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel risperlo delle
finalitiz e modalild di cui al D. Lgs 196/2003.

Palermo, 28 novembre 2014
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