
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Interdonato Santa

Data di nascita 09/10/1960

Qualifica I Fascia

Amministrazione A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Incarico attuale Dirigente - Unità Operativa Semplice Controlli

Numero telefonico
dell’ufficio 0903653413

Fax dell’ufficio 0903653441

E-mail istituzionale sinterdonato@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Maturità scientifica-Laure ain Scienze Biologiche-
Specializzazione in Patologia Clinica

Altri titoli di studio e
professionali

- Tirocinio annuale obbligatorio post laurea presso il
laboratorio di Citodiagnostica della Sezione di Istochimica
Normale e Patologica del Dipartimento di Patologia Umana
del Policlinico Universitario di Messina. Esame di stato per
l'abilitazione alla professione- Iscrizione all'Albo
Professionale dal 1986. Idoneità nel concorso pubblico per
il posto di Tecnico coordinatore presso l'Istituto di Anatomia
Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studu di Messina. Vincitrice di concorso
per il posto di Biologo collaboratore presso la USL n. 41
messina Nord.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Durante il perido lavorativo ospedaliero ha acquisito
esperienza in tecniche diagnostiche chimico cliniche con
metodiche di immunofluorescenza indiretta,
immunoenzimatica, agglutinazione, nefelometria
,chemiluminescenza potenziata, per il dosaggio di anticorpi
virali ,autoanticorpi, immunogflobuline sieriche,
monitoraggio del dosaggio del titolo anticorpale post
vaccinale dell'Epatite B, dei Marcatori tumorali e dosaggio
dei farmaci antiretrovirali(AZT) in pazienti HIV positivi. Con
incarico dirigenziale si è occupata inoltre di diagnostica con
tecniche di Citometria a flusso per lo studio delle
sottopopolazioni linfocitarie con anticorpi monoclonali per il
monitoraggio dei pazienti con infezioni da HIV e per il
monitoraggio delle malattie ematologiche. Dal 01/03/2004
trasferita presso l'ARPA Sicilia Dipartimento Provinciale di
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Messina e con incarico IPAS si occupa di problematiche
ambientali che riguardano le bonifiche dei Siti Contaminati,
Discariche e Rifiuti. - AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottima

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corsi di formazione e aggiornamento: Corso di istruzione
relativo all'applicazione dei principali protocolli di analisi di
tossicità acuta in fase liquida per test con Vibrio
Fisceri(Microtox) .Corso Unichim "Sistema Qualità nei
laboratori di analisi microbiologica"tenuto a
Palermo.Workshop " Analisi in microbiologia ambientale e
risultati di prova 9° e 10° proava interlaboratorio
ISS-Unichim" presso Istituto superiore di sanità Convegno
nazionale "Le attività di laboratorio delle Agenzie
Ambientali:Esperienze a Confronto"organizzato da ARPA
Sicilia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

dirigente: Interdonato Santa

incarico ricoperto: Dirigente - Unità Operativa Semplice Controlli

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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