Curriculum Vitae
Dr.Santo Leta

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LETA SANTO

Indirizzo

C/DA MANDRAZZE SNC

Telefono

0921 672983

90013 CASTELBUONO ( PA )

cell : 3288667684

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

santoleta@libero.it
italiana
04 / 01 / 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 10/06/2010 al 15/09/2010 docente presso il CE.SI.FO.P (sede di Gangi) per un totale di 115
ore nelle seguenti discipline : il triage e la gestione delle emergenze ( per autistasoccorritore,ore 20), primo soccorso e rianimazione (per autista-soccorritore, ore 70) ed
elementi di pronto soccorso e di primo intervento (per assistente socio-sanitario, ore 25)
Dal 01/06/2007 a tutt’oggi dirigente medico primo livello di medicina di urgenza e PS con
rapporto di lavoro di tipo esclusivo e a T P ed indeterminato c/o il PO di Petralia Sott: ASL 6
Dal 01/11/2002 al 31/05/2005 stesse mansioni di cui sopra presso il PS del PO di Cefalu’ ASL6
dove , dal gennaio 2004 a giugno 2004 ricopre ruolo di COORDINATORE del PS
Dal 01/05/1993 al 31/10/ 2002 dirigente medico ex primo livello ex aiuto a tempo pieno di PS –
GM e Accettazione presso il PO di Nicosia ASL4 .
Dal 12/09/1988 al 30/04/1993 ex assistente medico di PS –GM e Accettazione a tempo pieno di
ruolo presso il PO di Nicosia ASL4.
Dal 23/12/1985 al 11/09/1988 ex assistente medico di PS –GM ed Accettazione a tempo pieno
incaricato presso il PO di Nicosia ASL 4 .
Dal 21/12/1984 al 05/07/ 1985 ex assistente medico di PS GM- ed Accettazione a tempo pieno
incaricato presso il PO di Nicosia ASL 4.
Dal 21/11/ 1981 al 16/ 12/1983 assistente medico di Anestesia e Rianimazione a tempo pieno di
ruolo presso L’USL LE/2 di Campi Salentina ( lecce).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASL 6 (PA) , ASL 4 (EN), USL LE/2 Campi Salentina (LE).
Dirigente Medico di PS e Accettazione – Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione Dal gennaio 2004 a giugno 2004 COORDINATORE del PS del PO di Cefalu’ S.Raffaele-Giglio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione conseguita presso l’Universita’ di Palermo il
13 maggio 1983.
Laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Palermo il 25/07/79.
Maturita’ Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico di Castelbuono (PA) nell’anno
scolastico 1971-1972.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ottime capacita’ organizzative e decisionalii, sia nel campo lavorativo che sociale acquisite nel
lungo e costante periodo di lavoro al PS e comprovate dal giudizio positivo scritto espresso
dall’ASL 6 in occasione del passaggio di fascia oltre i quindici anni di lavoro , nonche’ da una
serie di cariche politiche- istituzionali nel Comune di Castelbuono che dal 1983 al 13 maggio
2007 cosi’ vengono sintetizzate: consigliere , assessore , Vice Presidente del Consiglio e,
infine , vice sindaco del comune di Castelbuono . durante questi mandati istituzionali e’ stato piu’
volte segretario di partito .

o
PRIMA LINGUA

FRANCESE

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
DIDATTICHE

Sede Insegnamento
Incarico
Disciplina
Periodo

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE.

Scuola Infermieri Professionali ex USL 50 di Petralia Sottana
Docente
Biochimica
Anno Scolastico 1980 - 1981

Vari corsi di aggiornamento ( sottoelencati ):
“ Giornate Cefaludesi di Medicina Interna “ dal 07 al 09 Novembre 2003;
“ Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica ( PBLS esecutore)” Nicosia 04/03/2000
“Formazione collettiva di protezione civile” Petralia Sottana dal 23-24; 30-31 Marzo 2004
“ Corso di BLSD ERC – IRC – AAROI ( trattamento di base dell’arresto cardiocircolatorio in età
adulta con utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno ( BLSD)” Ospedale “ G: Giglio”
Cefalù 21/settembre/ 2004;
“ Giornata di studio sul trattamento chirurgico dell’obesità” Fondazione Istituto “ San Raffaele –
G. Giglio “ di Cefalù 06/Nov/2004;
“ Complicanze trombotiche ed emorragiche nel paziente ospedalizzato” Palermo
07/Maggio/2005;
“ Il piede diabetico: nuove acquisizioni e pratica clinica “ Castellana Sicula 02/07/2005;
“ Attualità cliniche nella gestione del paziente nefropatico “ Castelbuono 17/ Giugno / 2006;
Corso di “ ALS – esecutore” Bologna dal 14 / 12 / 2005 al 16 /12 / 2005
Corso di formazione “Chirurgia mininvasiva colo-rettale” Fondazione Istituto “ San Raffaele –
G. Giglio “ Cefalù 09/09/2005;
Giornate Cefaludesi di Medicina Interna – Cefalù 07-08-09 - Ottobre - 2005

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Ottimo rapporto nel lavoro di squadra acquisite nel lungo periodo lavorativo fin qui svolto.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Dal Gennaio 2004 A Giugno 2004 Coordinatore Preso Il PS Del PO Di Cefalu’.
Dal 1980 Al 1985 Responsabile Del Nucleo Di Protezione Civile Di Castelbuono
Dal 1986 Al 1990 Responsabile Della AIRC ( Associazione Italiana Per La Ricerca Contro Il
Cancro ) Nel Comune Di Castelbuono .
Dal 1999 A Tutt’oggi Direttore Sanitario Della Locale Sezione Dell’A.V.I.S.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Patente o patenti

[buona competenza nell’uso del computer acquisita da autodidatta
.
Fin dall’eta’ adolescenziale e’ impegnato nel gruppo corale della Parrocchia Maria SS Assunta di
Castelbuono dove si fa apprezzare ben presto per il particolare timbro di voce forte ed
espressivo insieme .
Impegnato come prima voce nei seguenti gruppi musicali no profit :
corale frati minori cappuccini di castelbuono negli anni 1972-1980
Coralbanda citta ‘ di Castelbuono negli anni 1980 -1983
Parrocchia Maria SS .Assunta gruppo corale negli anni 1980- 2000
Associazione Musicale Jubilate Deo dal 2000 a tutt’oggi .
In quest’ultima esperienza, il livello espressivo dei musicals originali eseguiti, e’ stato oggetto di
ottima critica giornalistica e mediatica .

Patente B

Castelbuono 27/04/2014
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