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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Francesco Liicata di Baucina 

Indirizzo Isnello c/da Mongerrate n.1 

Telefono 0916563582 Cellulare: 3351846699 

Fax 0916574146 

E-mail francescobaucina@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/08/1949 
  

Sesso  M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Direzione Generale nel settore sanitario/ambientale 

  

 

Esperienza professionale Segretario Comunale 

Date Dal 5/11/1985 al 20/12/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Comunale e Segretario comunale Capo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento personale e uffici comunali, segretario organi,pareri legali ,stipula contratti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vicari, Comune di Geraci Siculo, Comune di Sperlinga, Comune di San Salvatore di  
Fitalia, Comune di Lascari, Comune di Collesano, Comune di Roccapalumba, Comune di Blufi, 
Comune di Bompietro, Comune di Polizzi Generosa, Comune di Gratteri, Comune di Ustica, Comune 
di Castelbuono. 

Tipo di attività o settore Gestione amministrativa EE.LL. 
  

 

Esperienza professionale Dirigente amministrativo  

Date Dal 20/12/1989 al 31/8/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente amministrativo 

Principali attività e responsabilità coordinamento dei servizi amministrativi nonché le funzioni di segretario degli organi collegiali 
(consiglio, comitato esecutivo) e le funzioni vicarie del direttore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana (PA)  

Tipo di attività o settore Gestione amministrativa Enti pubblici non economici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione 
Siciliana 

  

 

Esperienza professionale Direttore Amministrativo azienda sanitaria regionale 

Date Dal 1/9/1998 al 8/3/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Amministrativo con funzione vicarie del Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, umane, tecniche o 
finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all’intera organizzazione 
dell’azienda e secondo l’ordinamento e caratterizzata da autonomia organizzativa e responsabilità 
verso l’esterno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera "Umberto I'' di Enna 

Tipo di attività o settore Gestione tecnico amministrativa di struttura sanitaria di massima dimensione 
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Esperienza professionale Direttore Generale di azienda ospedaliera regionale 

Date Dal 9/3/2001 al 30/3/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, umane, tecniche o 
finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all’intera organizzazione 
dell’azienda e secondo l’ordinamento e caratterizzata da autonomia organizzativa e responsabilità 
verso l’esterno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi, San Luigi -Currò, 
Ascoli -Tomaselli" di Catania 

Tipo di attività o settore Gestione tecnico amministrativa di struttura sanitaria di massima dimensione e di ambito territoriale 
regionale 

  

 

Esperienza professionale Direttore Generale di azienda ospedaliera regionale 

Date Dal 1/4/2002 al 31//2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, umane, tecniche o 
finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all’intera organizzazione 
dell’azienda e secondo l’ordinamento e caratterizzata da autonomia organizzativa e responsabilità 
verso l’esterno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico e Benfratelli, G. Di 
Cristina e M. Ascoli" di Palermo 

Tipo di attività o settore Gestione tecnico amministrativa di struttura sanitaria di massima dimensione e di ambito territoriale 
regionale 

  

 

Esperienza professionale Componente gruppo di lavoro inter-istituzionale 

Date Dal 10/4/2002 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di lavoro inter-istituzionale 

Principali attività e responsabilità attività di studio e approfondimento per la "revisione della rete ospedaliera" Regionale. Il documento 
elaborato e prodotto dal gruppo di lavoro è stato poi recepito dalla Giunta di Governo Regionale che 
ha rimodulato la rete ospedaliera siciliana.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro L’incarico è stato svolto nell’ambito del ruolo ricoperto nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e 
di Alta Specializzazione "Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli" di Palermo 

Tipo di attività o settore Attività di studio e approfondimento delle problematiche legate all’ordinamento sanitario regionale. 
  

 

Esperienza professionale Componente Comitato Ministeriale sull’Ospedalizzazione Domiciliare 

Date Dal 12/4/2002 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato Ministeriale 

Principali attività e responsabilità attività di studio e approfondimento per la proposta di progettazione sperimentale della 
sull’Ospedalizzazione Domiciliare. Il documento elaborato e prodotto dal Comitato è stato poi inoltrato 
al Ministero della Salute per il prosieguo dell’iter procedimentale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute 

Tipo di attività o settore Attività di studio e approfondimento delle problematiche legate all’Ospedalizzazione Domiciliare. 
  

 

Esperienza professionale Componente organi di amministrazione di Azienda ospedaliera 

Date Dal 17/2/2003 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione e vicepresidente 

Principali attività e responsabilità attività di amministrazione di Azienda ospedaliera di alta specializzazione, con particolare riguardo 
alla sperimentazione gestionale delle attività di trapianto multiorgano (fegato, rene, cuore-polmone, 
intestino, insulae pancreatiche) e delle alte tecnologie.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (I.S.M.E.T.T.) 

Tipo di attività o settore Attività di amministrazione di azienda sanitaria ad alta specializzazione. 
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Esperienza professionale Componente di organo di amministrazione di Fondazione 

Date Dal 23/12/2004 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione e presidente 

Principali attività e responsabilità Attività di amministrazione di Fondazione istituita dalla Regione, dall'Università degli Studi di Palermo 
e dall'A.R.N.A.S. "Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli" per la gestione del Centro 
d’Eccellenza Materno-Infantile previsto dall'accordo Stato-Regione del 2002.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Onlus "Michele Gervasi" di Palermo 

Tipo di attività o settore Attività di amministrazione di Fondazione operante nel settore sanitario. 
  

 

Esperienza professionale Componente Tavolo Tecnico 

Date Dal 31/7/2003 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Tavolo tecnico inter-istituzionale 

Principali attività e responsabilità Attività di studio e approfondimento per il "monitoraggio delle problematiche legate ai medicinali 
emoderivati da plasma umano".  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato regionale alla Sanità 

Tipo di attività o settore Attività di studio e approfondimento delle problematiche legate ai medicinali emoderivati da plasma 
umano. 

  

 

Esperienza professionale Componente di organo di amministrazione di Consorzio 

Date Dal 2005 al 28/7/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di amministrazione 

Principali attività e responsabilità Attività di amministrazione di Consorzio costituito tra l’A.R.N.A.S. "Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e 
M. Ascoli" di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, l’Azienda Ospedaliera di Sciacca e la Fidia 
Advanced Biopolymers s.r.l. per la ricerca nel campo delle biotecnologie.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio “Centro Mediterraneo di Ingegneria Tissutale” di Palermo 

Tipo di attività o settore Attività di amministrazione di Consorzio operante nel settore sanitario. 
  

 

Esperienza professionale Insegnamento 

Date Anni Accademici  2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Insegnamento presso il corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Palermo - sede 
formativa P.O. "Civico", delle discipline e degli argomenti legate alla materia “Organizzazione 
Aziendale”.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo - corso di laurea in infermieristica 

Tipo di attività o settore Attività di insegnamento nel settore sanitario-ospedaliero 
  

 

Esperienza professionale Componente Comitato Regionale di monitoraggio 

Date Dal 26/7/2005 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato Regionale di monitoraggio 

Principali attività e responsabilità Attività di monitoraggio e verifica del Piano Poliennale ex art. 20 L. n. 67/88 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato regionale alla Sanità 

Tipo di attività o settore Attività di verifica e controllo di pianificazione nel settore sanitario. 
  

 

Esperienza professionale Componente Comitato di gestione 

Date Dal 2005 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato di gestione del Centro Educativo Sperimentale lnteristituzionale Pediatrico 
Universitario Ospedaliero. 



Pagina 4/6 - Curriculum vitae di 
 Nome Cognome 

 
 

 

Principali attività e responsabilità Attività connesse alla gestione del Centro Educativo Sperimentale lnteristituzionale Pediatrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo 

Tipo di attività o settore Attività di gestione di centri specializzati nel settore sanitario. 
  

 

Esperienza professionale Componente Comitato dei Garanti 

Date Dal 17/10/2007 al 16/10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo Comitato dei Garanti della Regione Sicilia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. - Area 
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N. 08/06/2000 ed art. 20 
del vigente C.C.N.L.  

Principali attività e responsabilità Attività connesse alla gestione dei rapporti sindacali e delle prerogative aziendali nel settore della 
sanità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato regionale alla Sanità 

Tipo di attività o settore Attività di gestione dei rapporti tra sindacato e Azienda 
  

 

Esperienza professionale Insegnamento 

Date Dal 2008 al 26/2/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante a contratto 

Principali attività e responsabilità Insegnamento della materia “Management nell’Area Infermieristica e Ostetrica, la pianificazione 
sanitaria e il processo di budgeting per la gestione strategica delle risorse” nel corso di Alta 
Formazione organizzato dall’Azienda USL di Empoli – Agenzia per la Formazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Empoli – Agenzia per la Formazione. 

Tipo di attività o settore Attività di insegnamento nel settore sanitario-ospedaliero 
  

 

Esperienza professionale Direttore Ente Parco Regionale 

Date Dal 9/11/2009 al 12/8/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore (dirigente di struttura di massima dimensione - Con sentenza del 3/12/2012 n.1604/2012 del 
Tribunale di Termini Imerese in funzione di giudice del lavoro esecutiva, gli e' stata riconosciuta con 
decorrenza economica 1/9/2009 la prima fascia dirigenziale) 

Principali attività e responsabilità attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, umane, tecniche o 
finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all’intera organizzazione 
dell’ente e secondo l’ordinamento e caratterizzata da autonomia organizzativa e responsabilità verso 
l’esterno.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco delle Madonie con sede a Petralia Sottana (PA) 

Tipo di attività o settore Direzione di Ente pubblico non economico sottoposto a controllo e vigilanza della regione Siciliana 
operante nei settori: gestione e tutela aree protette, pianificazione territoriale, urbanistica e ambiente 

  

 

Esperienza professionale Direttore Generale Agenzia per l’Ambiente 

Date Dal 13/8/2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale (dirigente di struttura di massima dimensione) 

Principali attività e responsabilità attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, umane, tecniche o 
finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all’intera organizzazione 
dell’ente e secondo l’ordinamento e caratterizzata da autonomia organizzativa e responsabilità verso 
l’esterno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.R.P.A. Sicilia Corso Calatafimi 219, 90129 Palermo 

Tipo di attività o settore Direzione di Ente pubblico non economico sottoposto a controllo e vigilanza della regione Siciliana 
operante nei settori: gestione e tutela dell’ambiente, controlli e monitoraggi ambientali, 
sensibilizzazione ed educazione ambientale, salute pubblica, etc.  

  

. 

Istruzione e formazione  
  

Date 15/12/1978 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Giurisprudenza Palermo con votazione 110/110 con lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale, diritto amministrativo, gestione aziendale, etc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

  

 

Date Anno 1987/88 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento per segretari comunali D.M. Ministero Interno 17/200D1 Palermo con 
Votazione 145/150 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale, diritto amministrativo, gestione aziendale, 
legislazione Enti locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Segretario comunale 

  

 
 

Date 31/3/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione manageriale per dir. Generali az. Sanitarie da titolo "Sanità pubblica, 
organizzazione e gestione sanitaria" di cui al D.A. Sanità del 30/06/2003 per una durata complessiva  
di 140 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEFPAS di Caltanissetta 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione con esame/attestato finale di superamento corso 

  

 

Date 14-16/06/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

corso di formazione in "Management Strategico nelle Aziende Sanitarie: Strumenti di Gestione del 
Rischio, service Process Reengineering e Performance Management" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Luiss Business School di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e Italiano) 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto A2 Lettura A2 Interazione oraleA2 Produzione oraleA2 A2 

Lingua Francese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Ottime 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

scolastiche 

  

Capacità e competenze artistiche sufficienti 
  

Altre capacità e competenze Ha ottenuto il brevetto di pilota di aereoplani di 2°grado(internazionale) ed e’ stato direttore della 
scuola di pilotaggio di Palermo 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni E’ autore di varie pubblicazioni in materia di diritto urbanistico ed ambientale con particolare 
riferimento alle aree protette.  

  

 
 

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)". 
 

Firma Francesco Licata di Baucina 

 


