
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giuseppina Amato

Data di nascita 19/03/1961

Qualifica dirigente chimico

Amministrazione ASP DI RAGUSA

Incarico attuale Dirigente - Responsabile Unità operativa semplice Controlli-
UOC ST Ragusa dipendenza funzionale Arpa Sicilia

Numero telefonico
dell’ufficio 0932234706

Fax dell’ufficio 0932234722

E-mail istituzionale gamato@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione di chimico.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dipartimento di Scienze Chimiche - collaboratore alla
ricerca “Sintesi, caratterizzazione e reattività di composti
organici di interesse farmacologico e applicazione nel
settore dei coloranti” e “Chimica degli etorocicli pentatomici
- parte III”. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Dal 2/01/1992 chimico ambulatoriale convenzionato con il
SSN a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali fino al
30/11/2000 e per 38 ore settimanali fino al 31/12/2006,
Laboratorio d’Igiene e profilassi sezione Chimica, AUSL n.
7 di Ragusa . - ASP DI RAGUSA

- Dal 1/1/2007 dirigente chimico presso ASP 7 Ragusa in
dipendenza funzionale Arpa Sicilia. Responsabile Unità
operativa semplice “Suolo e rifiuti” dal 16/09/2008 al
28/02/2010. Responsabile Unità operativa semplice
"Controlli " dal 1/03/2010 a tutt'oggi. - ASP DI RAGUSA

- Principali ambiti attività. Attività analitica: analisi di sostanze
stupefacenti, di matrici sanitarie, alimentari e ambientali
mediante l’utilizzo delle principali tecniche analitiche
strumentali. Partecipazione a numerosi circuiti
interlaboratorio organizzati da APAT, UNICHIM, National
Food Administartion Food Control Division 1 Uppsala , ISS
e Quality Consult Roma, su matrici ambientali e alimentari.
Attività di controllo e monitoraggio di siti inquinati,
discariche, gestione di rifiuti. Controlli e ispezioni ambientali
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in tema di impianti di depurazione urbani e industriali,
emissioni in atmosfera, agenti fisici, discariche, siti
inquinati, impianti industriali, impianti IPPC, etc. - ASP DI
RAGUSA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso del software Microsoft Office Professional di Internet
Explorer, uso di strumenti analitici complessi quali GC-FID,
GC-ECD, GC-MS, GC spazio di testa, Fast GC, LC, ICP
Ottico, AA , etc

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 21 al 25 marzo 1994, “ Corso di gascromatografia
spettrometria di massa” Società Chimica Italiana-
Acicastello (CT). 19 - 20 giugno 1997 convegno “Tecniche
cromatografiche per l’analisi di alimenti e prodotti
farmaceutici” Università di Messina. 10-13 giugno 1998
corso di formazione “ Controllo ed autocontrollo degli
alimenti” da Dipartimento di Pre-venzione AUSL n. 7 di
Ragusa. 2002 “formazione ed informazione dei lavoratori
del LIP D.L.gs n. 626/94”- AUSL n. 7 Ragusa. 20-21 aprile
2006, “VI Convegno Nazionale Fitofarmaci e Ambiente
APAT-ARPA-APPA Catania. 28, 29 e 30 maggio 2007
corso “Il ruolo della comunicazione nei processi
lavorativi”AUSL n. 7 Ragusa. 17/05/07 corso “La gestione
del rischio clinico AUSL n. 7 di Ragusa

- 19-20 dicembre 2002 - ECM “ La gestione della qualità nei
Laboratori di prova preposti al controllo ufficiale su matrici
ambientali ed alimentari” Palermo Unione Italiana Chimici
Igienisti. 22-23 settembre 2003- ECM “Sistema qualità nei
laboratori di analisi: studio e convalida dei metodi di prova”
Palermo Unichim. 14-15 ottobre 2003 ECM “Sistema
qualità nei laboratori di analisi: stima ed espressione
dell’incertezza dei risultati analitici” Unichim . 14-15 Ottobre
2004 - ECM “ Strumenti manageriali per gli specialisti
ambulatoriali gestione strategica del cambiamento
all’interno del SSN” AUSL 7 Ragusa. 10-11 dicembre 2004
–ECM ”Il rischio chimico nelle strutture sanitarie” ASL7
Ragusa. 8 e 15 ottobre 2005 ECM Ragusa “Ottimizzazione
e gestione dei controlli” ASL 7Ragusa

- 2006 – 2007 varie date e sedi- Palermo, Siracusa,
Agrigento, Castelfranco Veneto, progetto AGIRE POR
APAT, Ministero dello sviluppo Economico, ARPA Sicilia,
ARPAV Veneto “I rifiuti. Supporto all’ARPA Sicilia nella
definizione degli strumenti per la program-mazione e
l’esecuzione di controlli ambientali sul ciclo e trattamento
dei rifiuti”. 2009 varie date: Corso di formazione “Riduzione
di emissioni industriali attraverso approcci integrati AIA”
SINTESI consorzio di Formazione Università–Impresa
nell’ambito del COMETT Palermo. Dal 2 al 4 Aprile 2009,
Catania “Bonifiche dei siti inquinati”- Catania Provincie di
Palermo e Catania, Ordine dei Geologi , ARPA Sicilia,
A.R.E.A SRL. 2010-2011 varie sedi , progetto "Competenze
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per lo Sviluppo" organizzato dal FORMEZ.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASP DI RAGUSA

dirigente: Giuseppina Amato

incarico ricoperto: Dirigente - Responsabile Unità operativa semplice Controlli- UOC ST Ragusa dipendenza funzionale Arpa
Sicilia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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