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                      Curriculum formativo professi onale del dr. Antonio Fabbricatore : 

 
A)Dati anagrafici:  
 
Nato a S. gregorio Magno(Salerno) il 16/11/1939,res idente in 
Asti via Umberto Grilli n. 7. 
 
Telefono 0141/538527 – cell: 338/9607841 
 
E mail: antonio.fabbricatore@ tiscali.it 
 
Codice fiscale: FBBNTN  39S16  H 943H 

 
 
  B)Titolo di studio:  
 
                      Laurea in giurisprudenza cons eguita presso l’Università degli 
                      Studi di Napoli il 17/3/1962, con votazione di 105/110. 
 
                     

  B)Attività ed esperienze professionali : 
 
  1)A.S.L. 17 di  SAVIGLIANO : 
 

Dal 13/O3/ 1999 al 16/O9/1999 commissario regionale ; 
  Dal 17/09/ al 16/O9/2000,Direttore generale;  
                      Dal 17/O92000 al 31/12 /2002,Commissario regionale; 
               Dal 1/01/2003 al 30/04/2003, Commiss ario regionale; 
                      Dal 1/05/2003 al 30/04/2006, Direttore generale. 
 
  2)A.S.L .20 di Alessandria : 
 

Dal 20/02/1997 al 12/03/1999:Direttore amministrati vo di azienda  
 
                    3)  A.S.O. nazionale di alta sp ecializzazione” SS.Antonioe Biagio  e Ce - 
                      sare Arrigo” di Alessandria:  
 
                     dal 1/1/1995 al 4/8/1995, Dire ttore generale 
  dal 25/3/1996 al 21/1/1997,Commissario regionale.  

 
4)U.S.L. Torino VII : 
dal 22/06/ 1992 al 16/10/1994 commissario straordin ario di nomina 
regionale   

 
  5)U.S.L.Torino III:  
 
                     30/09/1994 al 31/12/1994Commis sario straordinario regionale dal  
                      
     6)U.S.L. Torino II:  
                     dal 17/04/1994 al 31/12/1994Co mmissario straordinario regionale. 



 
                      
      
                        7)U.S.S.L. n.68 di Asti, st ruttura operativa di 68 Comuni : 
     dal 13/01/ al 3/09/1994,Coordinatore amministr ativo  
 

 
       8) Ente ospedaliero generale provinciale “Os pedale di Asti ”: 
      dal 5/06/1972 al 1/04/1973, Vice Direttore em m.vo; 
                         dal 20/05/1975 all’11/12/1 980,Direttore Amm.vo. 
 
                         Contemporaneamente all’inc arico di coordinatore amministrativo, 

    ha svolto funzioni di: Responsabile dei Servizi  :               
Provveditorato/economato 

                      Personale,patrimonio,legale. 
 
                        9) Ministero dell’Interno : 

   Funzionario della carriera direttiva presso la P refettura di Asti, dal 
17/03/1963 AL 4/05/1972, con qualifiche di Consigli ere e di Direttore 
di Sezione. 
 
10)Ispettore contabile  per conto dell’Assessorato regionale alla sanità, 
presso le UU.SS.LL. regionali,negli anni 1982/1983;  
 
11)Componente del gruppo di lavoro  istituito dalla regione Piemonte 
per la “definizione ed il coordinamento delle polit iche del personale 
inerenti il SSn, negli anni 1984 e 1985; 
 
12) Componente del gruppo di lavoro Regione Piemont e/ANCI Sanità  
per l’applicazione del contratto del personale dell e UU.SS.LL. e per i  
rapporti con le rappresentanze sindacali regionali del personale delle 
UU.SS.LL ,nell’anno 1983. 
 
13) Componente del nucleo di valutazione del person ale dell’ASL 20 di 
Alessandria dal 2006 al 20011; 
 
14)Componente del Nucleo di valutazione e poi dell’ O.I.V. dell’Istituto 
zooprofilattico Piemonte/liguria Valle d’Aosta dal 2008 alla data odierna. 
 
Aggiornamento professionale:  
 
Ha partecipato, numerose volte in qualità di relato re, a corsi di 
aggiornamento professionale, regionali e locali. 
 
Ha svolto per molti anni attività di docenza presso  le scuole infermieri 
professionali e per il personale degli Enti sanitar i. 
 
 
In fede. 
 
Asti 15/05/2012                        
      Antonio Fabbricatore 


