
AUSL 6 
Palerm
o

in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 
18 giugno 2009 n. 69

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME, Nome ABBATE, Giovanni

Data di nascita 24/07/1956

Posto di lavoro e indirizzo ARPA SICILIA – Dipartimento di Palermo – Via Nairobi, 4 – 90129 PALERMO
Profilo professionale e data 

decorrenza con incarico 
attuale e data decorrenza

Chimico collaboratore dal 1.11.1988 ex USL 62 – Dirigente Chimico dal 
7.12.1993 ex USL 59 – RUOS Chimica Ambientale dal 16.5.2000 ex AUSL 6 – 
RUOS Ambiente Idrico ARPA dal 14.05.2007  a tutt’oggi

Telefono lavoro (39) 091 703 3521

Fax lavoro (39) 091 703 3345

E-mail istituzionale gabbate@arpa.sicilia.it

n. matricola 04735

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall’1.11.88 al febbraio 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 62  - ’Ospedale   per Malattie Infettive “Guadagna

• profilo professionale Chimico collaboratore
• principali incarichi o mansioni svolte Chimica clinica – Immunologia e dosaggio Markers epatiti e  anticorpi anti HIV 

• profilo professionale Dal luglio 1990 al Novembre 1991 -  USL 62 -  Chimico collaboratore in 
missione su decreto ASS. Reg. Sanità presso la USL 59 LIP Chimico

• principali incarichi o mansioni svolte Costituzione e Attivazione nuovo servizio analisi su sostanze Stupefacenti – 
Coordinamento del servizio.

• Date (da – a) Dall’1.11.90 al 7 dicembre 1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 59  - Laboratorio d’igiene e Profilassi reparto chimico

• profilo professionale Chimico collaboratore
• principali incarichi o mansioni svolte Coordinamento è organizzazione dell’attività della sezione Tutela Ambientale  

• profilo professionale Chimico dirigente di I livello dal Dicembre 1993  - USL 59 – LIP chimico
• principali incarichi o mansioni svolte Unità Operativa Tutela Ambiente con incarichi dirigenziali diretti per le sezioni 

acque di scarico, acque potabili e minerali, acque superficiali, acque di 
balneazione, Rifiuti e bonifiche, gestione prodotti pericolosi.  Dal 1995 a 
tutt’oggi svolge tutte le funzioni di Direzione in assenza del Direttore

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL n° 6  
• profilo professionale Chimico Dirigente

• principali incarichi o mansioni svolte dal 16/05/2000 Responsabile Unità operativa Tutela Ambiente
• Date (da – a) 14.05.2007 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Arpa Sicilia
• profilo professionale Dirigente Chimico

• principali incarichi o mansioni svolte Il direttore generale di ARPA Sicilia ha conferito a far data dal 01.05.2007 
l’incarico  di Dirigente Responsabile della struttura semplice Ambiente Idrico

Pagina 1 - Curriculum vitae



ISTRUZIONE

Titolo di studio

• Data 15/06/1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo

• titolo di studio Laurea in Chimica
• note [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento

Specializzazione post laurea

• Data Ottobre 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Messina

• specializzazione In “Chimica Applicata all’Igiene”

Altri titoli post laurea

• Data Dicembre 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo

• titolo conseguito Abilitazione all’Esercizio della Professione di Chimico.

FORMAZIONE

• Date (da – a) 2 al 6 marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di formazione Azienda USL 6 di Palermo

• corso / tirocinio / aggiornamento Informazione sui rischi specifici relativi all'attività di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
626/94

• Date (da – a) ottobre 2005 al Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di formazione CEFPAS in collaborazione con la AUSL n° 6 di Palermo.

• corso / tirocinio / aggiornamento CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORE DI 
STRUTTURA COMPLESSA

• Date (da – a) 17 al 19 Novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di formazione EUROFORM in collaborazione con la ASL di Lanciano-Vasto,

• corso / tirocinio / aggiornamento QUALITA' DELL'ACQUA: ASPETTI NORMATIVI, GESTIONALI E DI 
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (18 ECM);

• Date (da – a) 14 al 29 Novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di formazione l'ISMERC di Termini Imerese

• corso / tirocinio / aggiornamento UTILIZZO DEL P.C. NELLE PROFESSIONI SANITARIE: APPLICAZIONI DI 
WORD, EXCEL, EMAIL (39 ECM)

• Date (da – a) 22.02.2005 al 17.03.2005
• Nome e tipo di istituto di formazione FORMEZ presso il CEFPAS DI CALTANISSETTA

• corso / tirocinio / aggiornamento SVILUPPO DI CAPACITA' GESTIONALI, DI LEADERSHIP E 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

• Date (da – a) 14 al 19 novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di formazione accreditato CEPAS e organizzato da ANGQ a Palermo. 

• corso / tirocinio / aggiornamento CORSO PER VALUTATORI DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' 
• Date (da – a) 27 al 30 ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di formazione CEFPAS (Caltanissetta).
• corso / tirocinio / aggiornamento "Qualità delle acque” ECM (26)

• Date (da – a) 27.11.2000 al 15.12.2000  
• Nome e tipo di istituto di formazione ARPA Toscana, nell’ambito dei PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI DIFESA 

COMUNE DELL’AMBIENTE – ANPA e MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
• corso / tirocinio / aggiornamento PROJET WORK NEL CAMPO DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO 

Pagina 2 - Curriculum vitae



AMBIENTALE

Capacità e competenze 
personali

Lingue straniere

• lingua Inglese
• livello [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare

COMPETENZE INFORMATICHE

• Office (Word) [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare
• Office (Excel) [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare

• Office (Access) [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare
• Internet (navigazione, posta 

elettronica) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Altro (specificare) [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

ALTRE INFORMAZIONI

• Dal 1989 al  1991  ha  rivestito  la  carica  di Tesoriere dell’Ordine 
Interprovinciale  dei  Chimici della  Sicilia  
Dal  1991  al  1993   ha  rivestito  la  carica  di Presidente dell’Ordine 
Interprovinciale  dei  Chimici della  Sicilia  

 Dal 3 Aprile 2001 al 30.11.2005 è stato Consigliere nel Consiglio 
Nazionale dei Chimici.

• Dal 1990 al 1995 insegnate presso la   Scuola  Universitaria  ai fini speciali 
dell’U.S.L. n° 58 (Ospedale Civico) di Palermo per la materia Chimica  e 
Biochimica , Esercitazioni  di chimica analitica   - per Infermieri 
Professionali e Tecnici di laboratorio. 
Docente per i Corsi “Inquinamento chimico delle acque potabili” e 
“Inquinamento fisico delle acque potabili”, per i Corsi di aggiornamento e 
qualificazione per il Personale di vigilanza e ispezione dell’AUSL n° 6 di 
Palermo. 

Dalla seduta primaverile del 1992 e a tutt’oggi fa parte della Commissione 
Interprovinciale  per  il rilascio  del patentino di abilitazione alla manipolazione 
dei Gas tossici. 
Dal  1998  a  tutt’oggi  è  componente  effettivo  della  Commissione  tecnica 
permanente ex art. 24 R.D. 9.1.1927 n. 147 (gas tossici)

Dal giugno 2001 al giugno 2006, con decreto del Commissario per l’emergenza 
rifiuti  e  la  tutela  delle  acque,  è  stato  nominato  a  far  parte  della  Struttura 
Commissariale come Consulente Esperto.
Dal settembre 2003 al dicembre 2003 ha fatto parte della Commissione tecnica 
istituita presso l’Ispettorato Regionale Sanitario per l’applicazione del D.Lgs. 
31/2001 in Sicilia.
Dal marzo 2008 a tutt’oggi fa parte del tavolo Tecnico per la stesura del 
Regolamento di Fognatura del Comune di Palermo, insediato presso 
l’Assessorato Comunale Igiene e Sanità del Comune di Palermo il 17.03.2008, 
in rappresentanza del DAP di Palermo.

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero.

data firma

N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento
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