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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Curriculum	  	  e	  Titoli	  	  professionali	  e	  attività	  di	  servizio	  	  
	  
DOTT.	  	  Alberico	  Antonio	  ARMOCIDA	  
Nato	  	  a	  Monasterace	  (RC)	  	  
Residente	  i	  n	  ALPIGNANO(TO)	  in	  via	  	  Chiri	  2/A	  
	  
A)-‐	  anzianita' di laurea; 
   Tipologia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LAUREA	  in	  MEDICINA	  e	  CHIRURGIA	  
    Università	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UNIVERSITA’	  DEGLI	  STUDI	  DI	  TORINO	  
    Anno	  del	  conseguimento	  	  	  	  	  	  1981	  
B) - specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di 
prevenzione e sanita' pubblica;	  
    Titolo	  	  IGIENE	  E	  MEDICINA	  PREVENTIVA	  ORIENTAMENTO	  SANITA’	  PUBBLICA	  
    Ente	  	  	  	  	  UNIVERSITA’	  DEGLI	  STUDI	  DI	  TORINO	  
    Anno	  del	  conseguimento	  	  	  	  	  1984	  
C)ATTIVITA’ DI SERVIZIO  
 
Unità Socio-Sanitaria Locale n° 26 di Venaria Reale 
Assistente medico Area funzionale:Prevenzione e Sanità Pubblica 
Disciplina :Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica                                 

dal  01/06/82   al 12/04/87 

                                      
Coadiutore Sanitario Area funzionale:Prevenzione e Sanità Pubblica 
Disciplina :Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 
   

dal 13/04/87   al 30/10/88 
 

Unità Socio-Sanitaria Locale n° TO IX Torino      
Coadiutore Sanitario Area funzionale:Prevenzione e Sanità Pubblica 
Disciplina :Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base  
                             

dal 31/10/88   al 30/12/88 
 

Unità Socio-Sanitaria Locale n°38 di Cuorgné    
Coadiutore Sanitario Area funzionale:Prevenzione e Sanità Pubblica 
Disciplina :Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica (con mansioni 
superiori dall’1/1/91 al 30/6/91) – in aspettativa dal 2/4/91 al 26/5/91) 
                                   	  

dal 31/12/88   al 30/6/91 
 

USSL Zona 26 dell’Arcipelago Toscano 
Dirigente Sanitario (II livello)  Area funzionale:Prevenzione e Sanità 
Pubblica 
Disciplina :Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 

dal 2/4/91 al 26/5/91 

Unità Socio-Sanitaria Locale n°38 di Cuorgné                                        
 Dirigente Sanitario (II livello)  Area funzionale:Prevenzione e Sanità 
Pubblica 
Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 

dal 01/07/91   al 31/01/92 
 

Unità Socio-Sanitaria Locale  n°37 Lanzo Torinese                               
Dirigente Medico (II° Livello) Area funzionale:Prevenzione e Sanità 
Pubblica 
Disciplina :Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 

dal 01/02/1992   al  31/12/1994 
 

Azienda  Sanitaria Locale  n°  6   di Ciriè 
Dirigente Medico (II° Livello)/Direttore Responsabile Struttura 
Complessa  
U.O.A. Igiene e Sanità Pubblica  -Area   funzionale  Prevenzione e Sanità 
Pubblica- 
Disciplina : Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
                                          

dal 01/01/1995  al 31/12/2007 
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Azienda  Sanitaria Locale TO4   
Direttore Responsabile Struttura Complessa  
U.O.A. Igiene e Sanità Pubblica  -Area   funzionale  Prevenzione e Sanità 
Publica- 
Disciplina : Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
                                                    

dal 01/01/2008  al 30/06/2009 

Direttore Responsabile Struttura Complessa Direzione Integrata della 
Prevenzione  

dal 01/07/2009  al 31/06/2011 
 

 
 

D)Abilitazione	  professionale:	  
•  Professione	  :	  	  MEDICO-‐CHIRURGO	  
•  Luogo	  e	  data	  del	  conseguimento	  Libera	  Universita’	  Abruzzese	  degli	  studi	  	  “Grabiele	  

D’Annunzio”	  CHIETI	  	  	  prolungamento	  	  della	  prima	  sessione	  1981	  
	  

	  E)Iscrizione	  ad	  albo	  professionale:	  
•  Ordine	  professionale	  	  Medici	  Chirurghi	  e	  degli	  Odontoiatri	  della	  provincia	  di	  Torino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Luogo	  e	  data	  dell’iscrizione	  	  	  	  	  Torino	  	  29/05/1986	  
	  

F)	  Idoneita’	  per	  la	  posizione	  funzionale	  apicale	  del	  personale	  del	  ruolo	  Sanitario	  delle	  unita’	  
sanitarie	  locali	  	  	  DISCIPLINA	  EPIDEMIOLOGIA	  E	  SANITA’	  PUBBLICA	  
	  Corso	   di	   formazione	   in	   materia	   di	   sanità	   pubblica	   e	   di	   organizzazione	   e	   gestione	   sanitaria	   di	   cui	  
all’articolo	  3	  bis,	  comma	  4,	  d.	  lgs.	  n.	  502/1992	  e	  s.m.i..	  	  	  Ministero	  della	  Sanita’	  Direzione	  Generale	  degli	  
Ospedali	  –Div.IV	  	  	  	  Anno	  di	  conseguimento	  del	  certificato	  di	  formazione	  manageriale	  :1989	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
G)	  	  Titolo	  	  Corso	  di	  formazione	  Manageriale	  per	  Direttore	  di	  Dipartimento	  di	  Azienda	  
Sanitaria Ente	  organizzatore	  	  REGIONE	  PIEMONTE	  	  ARES Periodo	  e	  durata	  dell’attività	  formativa	  	  	  Dal	  
12	  settembre	  al	  10	  Dicembre	  
	  
	  I)	  inserimento	  	  nell’elenco	  dei	  candidati	  alla	  nomina	  a	  Direttore	  Generale	  di	  Azienda	  Sanitaria	  	  
regionale	  	  -‐D.G.R.	  n	  26.440	  del	  2/8/2010	  	  in	  conformità	  all’avviso	  indetto	  con	  D.G.R.	  16-‐100	  del	  
24/5/201	  
	  
	  
	  
	  Il	  sottoscritto	  dichiara	  che:	  

• possiede	  i	  titoli	  professionali	  e	  i	  requisiti	  previsti	  	  per	  svolgere	  le	  funzioni	  di	  Direttore	  
Sanitario	  di	  Case	  di	  cura	  Private	  (L.R.	  5/87)	  e	  di	  Presidi	  socio-‐sanitari	  (	  D.G.R.	  del	  30/03/2005	  	  
n°	  17-‐15226)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
   	  
	  
 


