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Date
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Mario Paino

i t a l i ana

21/01/1954

maschile

j

Direzione Sanitaria Aziendale/Sanità

dal 16/08/2006 a tutt'oggi
Direttore di UOC di Medicina Interna P. O. Lipari ASP ME
Direzione di UOC di area medica comprendente anche le discipline
di cardiologia e pediatria
Azienda Sanitaria Provinciale di ME, via La Farina is.263 ME
Direttore di UOC di Area Medica

dal 02/05/2011 a tutt'oggi
Direttore Dipartimento area medica ASP ME
Direzione di Dipartimento medico
Azienda Sanitaria Provinciale di ME, via La Farina is.263 ME
Direzione di UOC dipartimentale

dal 17/04/2014 al 30/06/2014
Direttore Sanitario Aziendale ASP ME
Direzione di Azienda Sanitaria Provinciale
Azienda Sanitaria Provinciale di ME, via La Farina is,263 ME
Direttore Sanitario Aziendale

dal 30/06/2001 a! 15/08/2006
Responsabile di UOC di Medicina Interna P. O. Lipari ASP ME
Responsabilità di UOC di area medica comprendente anche le

discipline dì cardiologia e pediatria
Azienda Sanitaria Provinciale di ME, via La Farina is.263 ME
Responsabile di UOC dì Area Medica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo ^//'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nell'organizzazione nazionale o
Internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze

professionali possedute

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

Livello nell'organizzazione nazionale o
Internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

da! 1997 a! 2000 e dal 2005 a tutt'oggi
Sostituto Direttore Sanitario di P. O. Liparì ASP ME
Sostituzione Direzione Sanitaria P.O. Lipari ME
Azienda Sanitaria Provinciale di ME, via La Farina is.263 ME

Sostituzioné'fesponsabilifà di direzione sanitaria PO Lipari

dal 01/07/1980 al 29/06/2001
Dirigente medico UOC Medicina Interna PO di Lipari -
Attività assistenziale diagnostica terapeutica e scientifica
P.O. di Lipari e ASP ME
Dirigente medico

dall'08/10/2014 al 23/06/2015
idoneità alle funzioni di direttore generale di azienda sanitaria
acquisizione strumenti e tecniche di cui al punto 2.2 dell' accordo
interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome in
data 10/07/2003

CEFPAS Caltanissetta

Formazione e aggiornamento del personale del servizio sanitario
nazionale

dal 05/12/2005 al 04/12/2006

idoneità alle funzioni di direttore di struttura complessa

acquisizione strumenti e tecniche di cui al punto 2.2 dell' accordo
interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome in
data 10/07/2003

CEFPAS Caltanissetta

Formazione e aggiornamento de! personale del servizio sanitario
nazionale

dal 01/11/1983 al 30/10/1988

Specialista in Medicina Interna

competenze specìalistiche sulle discipline a carattere internista

Università degli Studi di Messina



\o nell'organizzazione nazionale o

Internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo dell'organizzazione

> erogatrice dell'istruzione e formazione
i

Livello nell'organizzazione nazionale o
Internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Livello nell'organizzazione nazionale o
Internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Livello nell'organizzazione nazionale o
1 Internazionale

.Capacità e competenze personali

Madrelingua

Altra lingua

Autovalutazione

Livello europeo lingua
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Formazione Universitaria

dal 01/11/1978 al 19/07/1982
Specialista in nefrologia
competenze specialistiche nefrodìalitiche

Università degli Studi di Messina

Formazione Universitaria

dal 01/11/1972 al 10/11/1978

Dottore in Medicina e Chìrurgìa

laurea magistrale in Medicina e chirurgia

Università1 degli Studi di Messina

Formazione universitaria

1987
Esperto ecografista
ecografia internistica

Associazione italiana medicina moderna Catania

Istituto di formazione e aggiornamento

italiana

inglese

comprensione
Ascolto Lettura
Al Al

parlato scritto
interazione orale produzione orale Al

Al Al

Discipline Internistiche, Competenze manageriali

Direzione di UOC di Dipartimento, di Azienda Sanitaria



Capacita e competenze tecniche

Capacita e competenze informatiche

Capacita e competenze artistiche

Altre capacita e competenze

Patente

Competenze manageriali, Competenze diagnostico-terapeutiche
internistiche, elettrocardiografia, ecografia internistica
word:utente base; Excekutente base; Power point: utente base;
Access:utente base; Outlook:utente base

43 pubblicazioni edite a stampa su tutti i campi della Medicina Interna

B-auto

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legisl. 30/06/2003 rrCp.96

Lipari, 05/02/2016


