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FORMATO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ANTONIO SACCO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1988 al 2008

Dal 2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CURRICULUM SACCO ANTONIO

in servizio presso l’Unità Operativa d’Igiene Pubblica A.S.P di
Catanzaro con la qualifica di Dirigente 1° livello ove svolge
attività lavorativa a tempo pieno con le competenze demandate
dalla legge all’A. S. P. Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica.
Dal luglio 1997 è stato nominato responsabile del distretto n°2
di CZ Lido per l’U. O. I. P.
Dal 1/4/2009 al marzo 2011 responsabile ufficio vaccinazioni
Dal Marzo 2011 a tutt’oggi U O Educazione alla Salute ora s.s.
promozione della salute
A.S. P. di CZ .
Sanità
Dirigente medico
Dal luglio 1997 Responsabile distretto di CZ lido per l’U.O.I.P.
Dal 1/4/2009 al marzo 2011 responsabile ufficio vaccinazioni
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
laurea in medicina e chirurgia

1984
1984
1992

abilitazione presso la 2° Facoltà di Medicina di Napoli nella
seconda sezione relativa all’anno 1984
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI

Regione Calabbria
1999/2000

2001

2001

dal 12/10/2001 a
dicembre 2005

2002

_corso di formazione per Dirigenti e Quadri del Dipartimento di
Prevenzione 250 ore
_Componente
della
l’ACCREDITAMENTO

commissione

regionale

per

consulenza tecnica, presso l’ex A.S.L. n°11 di Reggio Calabria,
in tema d’igiene pubblica e d’edilizia Ospedaliera
(riorganizzazione Ospedali di Melito Porto Salvo e di Scilla).
consulenza tecnico-professionale presso l’ex l'A.S.L. n° 5 di
Crotone nell’ambito del Servizio Prevenzione e Sicurezza
Aziendale e verifica dei requisiti d’accreditamento delle strutture
pubbliche e private.
corso di formazione interregionale “Facilitatore aziendale per
l’accreditamento”.

2005/2006/2008/2009

corso di Management Medico Organizzato dall' Ordine dei Medici
di Catanzaro

1996/1997/1998/2000/200
1/2002/

corso di Management Medico Organizzato dall' Ordine dei Medici
di Catanzaro

2000

corsi d’aggiornamento organizzati dall'ordine dei medici.

2001

corso di aggiornamento Igiene degli alimenti - norme e sistemi
per operatori sanitari organizzato dalla 2 Università degli studi di
Napoli.

2003
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Corso di formazione per il bioterrorismo
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2003

2003
2003 2004
2014
Attività didattiche
erelazioni a convegni,
consulenze.

Componente della commissione regionale per il bioterrorismo il
controllo della SARS. E delle altre malattie di importazione ad
elevata infettività.
Referente della Regione Calabria per il bioterrorismo e per la
SARS
CONSULENZE TECNICHE IN TEMA DI ELETTROMAGNETISMO
PER CONTO DELLA TELECOM
Presidente della associazione A.I.D.(associazione integrazione
disabili) ONLUS.
relatore, al convegno ambiente e salute- ruolo dell'educazione
sanitaria ,tenutosi presso la scuola media di Decollatura.
comunicazione in tema di onde elettromagnetiche al convegno
siculo calabro di igiene organizzato dalla SITI nelle giornate del
7/8/9/luglio 2000
attività di supporto tecnico scientifico nella stesura di manuali
di corretta prassi igienica per : pasticcerie , ristoranti, comunità ,
supermercati.
attività didattica nel corso di formazione professionale
"imprenditori turistici ob.4 cod. 900" gestiti dal Consorzio
Turistico "Kropos"
attività didattica in corsi di formazione professionale organizzati
dalla Regione Calabria per operatori di Comunità
attività didattiche nel corso "Esperto nella gestione delle energie
rinnovabili e servizi collegati, da inserire nei progetti LPU del
ministero dell' ambiente e da avviare ad attività autonome
nell'area del mezzogiorno gestito dalla Cispel-services (ROMA)
attività didattica nel corso "Esperto di gestione e riciclaggio dei
rifiuti da inserire nei progetti LPU del ministero dell'ambiente e
da avviare ad attività autonome dell'area del mezzogiorno gestito
dalla Cispelservices (ROMA)
Attività didattica nel corso di formazione professionale esperto
controllo qualità alimentare organizzato dalla FORMACONSULT
attività didattica nel corso di formazione per operatori turistici in
tema di H. A. C.C.P. E Dlgs 155/97
attività didattica nel corso di formazione professionale "addetti
controllo di qualità iso 9000; 155/97ob.3 cod. 1352 organizzato
dalla Form-Center
attività didattica nel corso di formazione professionale "cuoco"
il sistema H.A.C.C.P.
attività didattica in vari altri corsi di formazione professionale in
tema di dlgs 626/94 ed in corsi per operatori di comunità
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attività didattiche nel corso di formazione "esperto controllo
qualità alimentare "ob.3 cod. 8 organizzato dalla Formaconsult.
Attività didattica nel corso di formazione professionale "esperti
sicurezza sul lavoro " ob.1 cod. 3320 organizzato dalla
Formaconsult.
docenza di "sicurezza sui luoghi di lavoro " nel corso di
formazione orafo argentiere ob.3 cod1356 organizzato dalla
FORM CENTER..
relazione"il degrado ambientale; inquinamento del suolo,
dell’acqua , dell’aria”. nel corso delle attività d’aggiornamento
del personale Docente della Scuola Media di Decollatura.
CAPACITÀ E COMPETENZE Nel 1988 nomina prefettizia di presidente commissione
PERSONALI invalidi civili di Tropea .
Acquisite nel corso della Dal 1990 al 2002 componente commissione invalidi civili
vita e della carriera ma ex A.S.L.n°6 di Lamezia Terme
non necessariamente Dal 2002 al 2003 componente commissione periferica di
riconosciute da certificati e verifica invalidi civili Catanzaro
diplomi ufficiali. Consulente tecnico d’ ufficio per il Tribunale di
Catanzaro
2011/2012 progetto pilota sulla raccolta differenziata
con il Comune di Simeri Crichi e l’Istituto comprensivo
scolastico di Simeri Crichi

2018

VARIE C.T.P. IN TEMA DI INVALIDITA’,
INABILITA’ INPS , INAIL.
CTP PER CONTO DI COMUNI PER
INFORTUNISTICA STRADALE E ALTRO.
componente commissione inps invalidi civili e L.104
Stesura prima bozza del Regolamento di Igiene
Comune di Catanzaro

PRIMA LINGUA
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ITALIANO
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ALTRE

Francese

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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.
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[ PARTECIPAZIONE A NUMEROSE CONFERENZE DI SERVIZIO NEL CAMPO
DELL’EDILIZIA , E ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI
CATANZARO, SIMERI CRICHI]. Componente della commissione
prefettizia per il pubblico spettacolo fino al 2006

Coordinatore del Nucleo Permanente per L’Accreditamento
costituito presso l’ex Azienda Sanitaria n°5 di Crotone fino al
2005
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Pubblicazioni.

"Conoscenze, atteggiamenti, comportamenti di una
popolazione del comune capoluogo di Catanzaro in A. I. D. S."
Pubblicato sugli atti della società Medico Chirurgica Calabrese
sezione di Catanzaro anno 1991
"l'acqua a Catanzaro
approvvigionamento idrico e
problematiche correlate" pubblicato sugli atti della società
Medico-Chirurgica Calabrese sezione di Catanzaro anno 1991
"le barriere architettoniche. il loro abbattimento (legge13/1989 e
relativo decreto di attuazione). la situazione progettuale a
Catanzaro" pubblicato sugli atti della società Medico-Chirurgica
Calabrese sezione di Catanzaro anno 1991.
" la cura dei luoghi sacri è il parametro della civiltà dei popoli"
pubblicato su Catanzaro notizie anno X n°8 agosto 1989.
" come <<aggredire>> il cattivo odore del depuratore un
problema che si ripresenta ogni estate" pubblicato su
Catanzaro Notizie anno XI nn10-11-12-1990.
" alcune considerazioni sul D.P.R. 384/1978 riguardante le
barriere architettoniche" pubblicato su La Regione gennaio
1989.
"dallo smaltimento al riciclaggio" pubblicato su Sanità e
Territorio anno III nn 7-8-9-1988.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Esperto sulle problematiche inerenti le onde
elettromagnetiche.
Competenze in tema di edilizia sanitaria e sulle procedure per
l’Accreditamento.
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