
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Salvatore Madonia 

Indirizzo 

Telefono - 

Fax 

E-mail madoni au 1v ature2ì 	Ina i eoru 

Pec Mai[ : salvatore.madoniarggpen.ornceo.it  

	

Nazionalità 	Italiana 

	

Data di nascita 	01/08/1964 Messina 

Dal 0110812019 
Nomina Direttore del Dipartimento di Prevenzione deIl'Asp Ernia ai sensi delta Delibera 
N.885 del 01/08/2019. 	 - 

1111 112013 a05/1212016 

Nomina di dirigente IJOC Coordinamento Sanitario del Distretto Ospedaliero Enna Il ai 
sensi della L.R. 0512009, giusta delibera n.282/2014, oggi incarico di nomina ad interim 
Direttore Snitario Stabilimento Ospedaliero En 2 (Ospedale di Nicosia e Leonforte) 

Dal 03.062011 al 19.032012 

Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Augusta 

Dal OI/08/2006 ad oggi 

Direttoce di Struttura Complessa defl'U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblico. 
presso I'ASL4 di Ernia oggi ASP ENNA, a fai data dal 0110812006, giusta delibera DO. 
N.1117 del 14107/2006 

Dal 0110812006 al 0110212018 (prima annessa alta (JOC Igiene, Epidemiologia e 8.1' e poi 
come nuova LJOC dal 3011212009) 

Responsabile U.O.C. di Epidemiologia, presso IASL4 di Enna oggi ASP ENNA 

ESrERIEN 7.À IÀvorc4rI1.\ 
SERVIZI PttEsrrrr 

Date (da - a) 
Nome e ìndirjz, del datore 

di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Date (da - a) 

Nome e iudiriz. del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

• Date (da - a) 

Nonio e inditiz, del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Date (da - a) 

• Date (da - a) 

	

Nome e indiriz. del datore di 	Nomina Referente per gli screening oncologici in seno all'istituito Comitato Scientilico 

	

lavoro 	Provinciale degli Screenìng Oncologici, giusta delibera n. 939 del 30112/2009, AsI Enna 
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• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Dateda — a) 

Nome e indiriz. del datare di 

lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date(da — a) 

Nome e indiriz. del datore di 

Lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

sino al 18/09/2017; 

28/05/2013 

Nomina Provvisoria Coordinatore Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica, giusta nota 
prot.n. 1I4/CS dei 2S/05/20l3; 

Dal 0110612009 al 31/08/2009 

Direttore Sanitario Aziendale presso laAsl 8 di Siracusa, giusta delibera dei Commissario 
straordinario del 2009 

Date (da - a) 	Dal 15.05.2006 al 31/07/2006. 

Incarico di dirigente medico di presidio mediante comando ai sensi dellarL21 del CCL 
della Dirigenza Medica e veterinaria dell'08/06/2000, presso il VO. CTO, dell'Azienda 
Ospedaliera Villa Sofia-CTO di Palermo. 

Date (da - a) dal 1510411994 al 15.05.2006 

Nome e inditiz, del datore dì Vincitore del concorso speciale pubblico, per cento posti di medico nel molo medico della 
lavoro carriera direttiva del Ministero della Sanità ed assegnato all'Ufficio di Sanità Marittima di 

Tipo di impiego Siracusa dal 190411994, dove ha svolto mansioni di Direttore, a far data dal 0109.1998 sino 

• Principali mansioni e 
al 23.1(2000, edal 	16.06.1995 a104.l 1.1996. 

responsabilità 

• Date (da - a) dal 03108/2605 al 1510512006 

In servizio presso il Ministero della Sanità, ufficio di Sanità Marittima di Augusta, con 
qualifica di dirigente medico 

• Date (da - a) dal 23.01.2001 al 0210812005 

Nome e indiriz, del datore di In servizio, presso il Ministero della Salute, Ufficio di Sanità Marittima ed aerea di Palermo, 
lavoro con la qualifica di Dirigente Medico 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) Dal 07ft57/03 al 31107103 

In sei-vizio presso il Ministero della Sanità, ufficio di Sanità Marittima di Palermo, con 
qualifica di dirigente medico. Oltre l'incarico di collaborazione professionale, svolge 
funzioni di vicario 	del direttore dell 'ufficio di sanità marittima ed aerea di Palermo. 
Rimasto in servizio presso il suddetto ufficio sino al 0210712005 
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- a) 

Date (da —a) 	dal 3001.2003 al 31032003 

In servizio presso il Ministero della Sanità con qualifica di dirigente medico. Ha assicurato 
la direzione tecnica dell'ufficio di sanità aerea presso l'aeroporto "Falcone-Borsellino di 

Punta Raisi 

Date (da - a) 	Dal 9dicembre 1992 al 28 marzo 1994 

Ha prestato servizio come medico presso la Casa Circondariale ditollein, in Aosta 
svolgendo anche mansioni di Direttore Sanitario. 

Date (da a) 	Dalla data di abilitazione 

ha prestato per circa due anni servizio di sostituzione di medici di base, frequentando inoltre 
la Divisione di Medicina dell'ospedale di Augusta, dove già era interno prima del 
conseguimento della Laurea. - 

ESPERIENZA lA 'tORAT LVA 
INCARICLU VARI - 

Date (da 16,ll.2Ò1612017/2018 	 - 
Nomina componente collegio tecnico n. IO, presso l'ASP di Agrigento 

Nome e indiriz. del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Date (da - a) 2307.2012. 

Nome e indiriz. del datore di 
lavoro Noma componente collegio tecnico n.2 delibera 0262 del 14032012, presso l'ASP 

Tipo di impiego 
di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da —a) 01.032012 

Nome e indiriz. del datore di Individuato dall'Asp di Enna, giusta delibera n.337 del 01.03.2012. referente aziendale 

lavoro nell'ambito dei progetti obiettivo di piano sanitario nazionale 2011-2012, per la linea 

• Tipo di impiego della prevenzione 

• Principali mansioni e  
responsabilità 

• Date (da —a) 07.11.2007 

Nome e indiriz, del datore di Nomina membro collegio tecnico ex art. IS, conimi 5.6 del D.Lgs. 502192 - Area 

lavoro Igiene e Sanità Pubblica, nota n. 1040 del 07.11.2007 dell'Asi n,2 di Caltanissetta 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità - 

• Date (da — a) 07.11.2007 

Nome e indiriz. del datore di Nomina componente collegio tecnico n.2 delibera 1958 del 02,061001, presso I'ASL 

Lavoro n1 dì Caltanissetta, giusta nota n. 1040 dei 07.11.2007 

- Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 0310712005. 

Nome e indiriz, del datore di Incarico di collaborazione presso il GRUPPO INTERIST!TUZIONALE DI LAVORO 

lavoro PER IJOSSERVAZIONE DEI FENOMENI DI CANNETO, DIPARTIMENTO 

• Tipo di impiego DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

• Principali mansioni e 
MINISTRI, quale esperto. 
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responsabilità 

• Date (da - a) Dal 1997 al 2004 

Nome e indirir del datore di Ha prestato servizio, quale rappresentante del Ministero della Sanità, agli esami: 

lavoro di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria dì Odontotecnico per Vanno 

Tipo di impiego 1996/97 presso la sedo del Centro Educativo Professionale di Trapani; 

Principali mansioni e e poi-  gli esami di Stato del corso per Tecnici di laboratorio tenutosi presso l'Ospedale 

responsabiLità 
di Ema 
dal 30/0611997 al 0210711997 alla commissione di esami per il corso di Infermieri 
Professionali, presso [a scuola Infermieri Professionali "Sacro Cuore" - Policlinico 
(BARE). 
Designato quale rappresentante del ministero della salute nella commissione per 
l'espletamento della prova finale del coi -so di laurea avente valore di Esame di stato 
abilitante 	all'esercizio 	della professione sanitaria di ostetrico/a, anno accademico 
2003/2004 presso l'Università degli studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Designato quale rappresentante del ministero della salute nella commissione per 
l'espletamento della prova finale del corso di laurea avente valore 	di Esame di stato 
abilitante all'esercizio della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia 

medica, anno accademico 200312004 presso l'Università degli studi di Palermo Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
ASP TRAPANI: componente commissione per selezione pubblica per il conferimento 
di un incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa dì Igiene degli 
ambienti di vita 0203 2012. 
ASP PALERMO: componente commissione per selezione pubblica per il conferimento 
di due incarichi quinquennale di Direttore medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica. 02.03.2012. 

Date (da — a) Dal 08 al 1710311999 

Nome e indiriz. del datore di Incaricd di reggenza dell'Ufficio dì sanità aerea di Montichiari (BS) in seguito 
lavoro all'apertura del nuovo aeroporto. 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 1910911996 

Nome e indiriz. del datore di E-la partecipato, 	quale componente della Commissione, 	agli esami di 	Stato per 
lavoro inferniien Professionali, presso la scuola A.SL LEI 	di Lecce i 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) Da Marzo a settembre 1995 

Nome e indiriz, del datore di Ha prestato servizio quale rappresentante del Ministero della Sanità, nello 

lavoro Commissioni Giudicatrici per gli esami di Terapisti della Riabilitazione: 

Tipo di impiego dal) al 410811995 presso la USL.. n. 17 di Carbonia (CA); 

• Principali mansioni e dal 4 al 510711995 presso la U.S.L. n. 26 di Siracusa; 

responsabilità il 2610911995 presso la USI. n. IS dì Senorbi (CA). 

i' 
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