
Curriculum Vitae

Francesco Licata di Baucina nasce a Palermo 1'8/8/1949 e qui si laurea in 
Giurisprudenza presso la locale Università il 15/12/1978 riportando la votazione di 
110/110 con lode. 

� Dopo una breve esperienza presso uno degli studi legali della città specializzato in 
diritto amministrativo (Maniscalco Basile) dove svolge la pratica di procuratore 
legale con patrocinio presso le preture del Distretto, viene assunto presso lo studio 
del Notaio Pizzuto dove svolge la pratica biennale per notariato sino al Novembre 
1980 allorché, vinta una borsa di studio per il corso di aspirante segretario 
comunale, si reca a Messina presso la cui Università si tiene il corso suddetto 
giusta convenzione con il Ministero dell'Interno dove ottiene il relativo diploma in 
data 02/07/1980 con votazione 57/875 sessantesimi. 

� Risultato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per n.120 posti di 
segretario comunale con D. M. 17300.15 del Ministro dell'Interno viene nominato 
in ruolo ed assegnato presso la prefettura di Cosenza dove non assume servizio 
per motivi familiari. Continua a svolgere però le funzioni di segretario comunale 
in posizione di fuori ruolo presso numerosi comuni siciliani (Vicari, Geraci 
Siculo, Sperlinga, San Salvatore di Fitalia, Lascari, Collesano, Roccapalumba, 
Blufi, Bompietro, Polizzi Generosa, Gratteri, Ustica) sino al 04/11/1985 data in 
cui venne riammesso in servizio giusta Decreto del Ministro dell'Interno n.
17600.2682 del 04/11/1985 ed assegnato al Comune di Sclafani Bagni. 

� Con successivo decreto del Prefetto di Palermo n.6551 del 16\2\1988, ma con 
decorrenza giuridica dal 12/3/1986, viene promosso alla qualifica di Segretario 
Comunale Capo e in data 01/02/1990 trasferito presso il Comune di Isnello (PA). 
Nel frattempo svolge le funzioni a scavalco presso numerosi Comuni della 
provincia anche sedi di segreteria generale (Castelbuono). 

� In data 20/12/1989 con decreto del Prefetto di Palermo n. 41223 viene autorizzato 
a prestare servizio presso il neo istituito Ente Parco delle Madonie dove gli viene 
affidato il coordinamento dei servizi amministrativi nonché le funzioni di 
segretario degli organi collegiali (consiglio, comitato esecutivo) e le funzioni 
vicarie del direttore. 

� E' relatore in molti convegni in materia di Diritto Amministrativo con particolare 
riferimento alle problematiche  ambientali e cura la parte istituzionale del "Parco 
delle Madonie" ed. Arbor 1993. 

� Pubblica altresì sulla rivista Cronache Parlamentari Siciliane "La valutazione 
d'impatto ambientale strumento fondamentale di politica e difesa del territorio”. 

� Svolge le funzioni di docente presso numerosi corsi coofinanziati dal FSE per 
operatori parchi e riserve ed in particolare nel corso per laureati svolto dall'Ente 
Parco delle Madonie e finanziato con fondi europei ad oggetto la "progettazione 



ambientale" svolgendo il programma relativo alle materie di diritto 
amministrativo con particolare riferimento alla legislazione ambientale e delle 
aree protette. 

� Pubblica inoltre nel 1997 "Gli Organi degli Enti Parco Siciliani tra la legge 
quadro per le aree protette e la riforma degli enti locali". 

� Viene nominato esperto in diritto amministrativo (urbanistica, problematiche 
ambientali e lavori pubblici) dal Sindaco del Comune di Castelbuono incarico 
rinnovato per tre volte. 

� A seguito della emanazione della legge reg. 76/1995 opta per l'inquadramento nei 
ruoli dell'Ente Parco delle Madonie dove viene inquadrato in ruolo il 04/02/1998 
sempre con le funzioni di Vicedirettore e con la qualifica di Dirigente Superiore 
amministrativo capo settore, riconoscendogli anche in tale qualifica l'anzianità 
pregressa svolta con la qualifica di Segretario Comunale Capo. 

� Fa' altresì parte, curando gli aspetti giuridico amministrativi, del gruppo di 
progettazione in collaborazione con il CNR per la realizzazione di un osservatorio 
astronomico coofinanziato dal CIPE e dalla Presidenza della Regione da 
realizzarsi nel Parco delle Madonie, incarico aggiudicato a seguito selezione a 
rilevanza pubblica. 

� Dall' 01/09/1998 viene posto in aspettativa ex art. 3 del Decreto legislativo 
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni in quanto nominato Direttore 
Amministrativo dell' Azienda Ospedaliera "Umberto I'' di Enna con l'incarico di 
sostituzione del Direttore Generale, incarico svolto ininterrottamente sino all' 
08/03/200l. 

� E' stato inserito nell'elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale 
di Aziende Sanitarie giusta decreto dell'Assessore alla Sanità 12/9/2000 
pubblicato sulla G.U.R.S. del 22/9/2000. 

� Dall'01/08/2000 è anche componente, quale esperto esterno in materie sanitarie, 
del nucleo di valutazione aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Enna; 
incarico svolto sino al 2003. 

� In data 09/03/2001 giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 29 
dell' 01/03/2001 assume l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi, San Luigi - Currò, 
Ascoli - Tomaselli" di Catania con incarico quinquennale svolto sino alla data del 
3 Marzo 20002 allorché giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 
56 dell' 01/03/12002 viene nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico e Benfratelli, G. Di 
Cristina e M. Ascoli" di Palermo con incarico triennale e riconfermato nella carica 
giusta Decreto Presidenziale n. 94 del 21.04.2005 con incarico quinquennale 
scaduto in data 31/8/2009 in forza della legge reg. n. 5/2009. 

� Con provvedimento assessoriale prot. 280 del 10/04/2002 e' stato nominato 
componente del gruppo di lavoro inter-istituzionale per la "revisione della rete 
ospedaliera", gruppo che ha elaborato il documento poi recepito dalla Giunta di 
Governo Regionale che ha rimodulato la rete ospedaliera siciliana. 

� E' stato nominato altresì con Decreto del Ministro della Salute del 12/04/2002 
componente del Comitato Ministeriale sull'Ospedalizzazione Domiciliare, 



Comitato che ha elaborato apposita proposta di progettazione sperimentale in atto 
all'attenzione del Ministro della Salute. 

� Ha ricoperto e ricopre attualmente la carica di Consigliere d'amministrazione e 
Vice Presidente dell' I.S.M.E.T.T. di Palermo dal 13/09/2004, Società nata dalla 
collaborazione delle Aziende Ospedaliere "Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e 
M. Ascoli" e "V. Cervello" di Palermo con l'Università Americana di Pittsburg e 
che gestisce la sperimentazione gestionale delle attività di trapianto multiorgano 
(fegato, rene, cuore-polmone, intestino, insulae pancreatiche) e delle alte 
tecnologie. 

� Ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della 
Fondazione Onlus "Michele Gervasi" con sede in Palermo, 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 dalla data 
d’istituzione al 23.12.2004, dove ha ricoperto  la carica di Consigliere del 
Consiglio di Amministrazione. 

� Ha inoltre partecipato superando il colloquio finale alla prima edizione del corso 
di formazione di "sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria" di cui al 
D.A. Sanità del 30/06/2003 per una durata complessiva di 140 ore tenutosi presso 
il CEFPAS di Caltanissetta, ottenendone il relativo attestato. 

� E' stato componente del Tavolo Tecnico istituito presso l’Assessorato alla Sanità 
per "il monitoraggio delle problematiche legate ai medicinali emoderivati da 
plasma umano" giusta decreto assessoriale n.1479 del 31/07/2003. 

� E'  stato componente, altresì, in qualità di esperto della Commissione per la 
predisposizione della bozza del nuovo Piano Sanitario Regionale che a breve la 
Regione dovrà adottare. 

� E' stato componente del Consiglio d’Amministrazione del Centro Mediterraneo di 
Ingegneria Tissutale; 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 fino al 28/07/2009. 

� Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 e 
2008/2009 ha insegnato  nella qualità di professore a contratto presso il corso di 
laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Palermo - sede formativa 
P.O. "Civico" per la materia “Organizzazione Aziendale”. 

� Infine e'  stato componente del Comitato di indirizzo del corso di laurea in 
statistica Informatica per la gestione e l'analisi dei dati dell'Università degli Studi 
di Palermo. 

� Con D.A. n. 6036 del 26.07.2005 è stato nominato Componente del Comitato 
Regionale di monitoraggio e verifica del Piano Poliennale ex art. 20 L. n. 67/88. 

� E'  stato Componente del Comitato di Gestione del Centro Educativo 
Sperimentale lnteristituzionale Pediatrico Universitario Ospedaliero. 

� Ha frequentato il corso "Management Strategico nelle Aziende Sanitarie: 
Strumenti di Gestione del Rischio, service Process Reengineering e Performance 
Management" organizzato dalla Luiss Business School di Roma, dal 14 al 



16/06/2007. 
� E'  stato Componente effettivo, giusto D.A. n. 02188/07 del 17.10.2007, del 

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. 

� Ha avuto conferito incarico di docenza dell'Azienda USL 11 di Empoli - Agenzia 
per la Formazione (prot. 8013/08 del 07/02/08) per il corso di Alta Formazione in 
“Management nell’Area Infermieristica e Ostetrica - la pianificazione sanitaria e il 
processo di budgeting per la gestione strategica delle risorse (26/02/2008). 

Dal 1/9/2009 ha ripreso servizio 'presso l’Ente Parco delle Madonie nella sua veste di 
dirigente superiore amministrativo e dal 09/11/2009 ad oggi ricopre l’incarico di direttore 
del Parco a seguito di concorso giusta Determinazione del Commissario straordinario n. 
78 del 09/11/2009 e n. 05 del 05/04/2011. 

Dal 13 Agosto 2012 ha ricoperto la carica di Direttore generale  Della Agenzia Regionale 
di rotazione dell’Ambiente della regione Siciliana a seguito di apposita  selezione su 
bando pubblico .Incarico quinquennale che si e’ protratto sino al 12/8/2017. A tale data ha 
cessato di svolgere qualsiasi attività remunerata presso pubbliche amministrazioni

Tutto quanto sopra esposto e dichiarato corrisponde al vero e viene reso dal sottoscritto 
sotto la propria personale responsabilità avvalendosi anche della facoltà concessa dal 
D.P.R. 445/2000 dichiarando sin d’adesso a comprovare tutto quanto sopra dichiarato a 
semplice richiesta. 

Si allegano schede riassuntive datate e firmate comprovanti le esperienze acquisite in 
materia di protezione dell'ambiente e di direzione amministrativa di Enti Pubblici che 
fanno parte del presente curriculum integrandolo ove necessario

Palermo li 10/1/2018

____________




