
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cosentino Lucio

Data di nascita 17/12/1960

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - direzione medica di presidio

Numero telefonico
dell’ufficio 0968924128

Fax dell’ufficio 0962924169

E-mail istituzionale lucicose@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Titolo di perfezionamento di General Management per la

Funzione di Amministrazione in Sanità (Co.Ge.M.San.).
Bocconi Milano Specializzazione in Patologia clinica.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- dal 1 gennaio 1993 al 1995 Università “La Sapienza” di
Roma Dipartimento di Medicina Sperimentale – Cattedra di
Citopatologia I Interno in qualità di specialista in Patologia
clinica e citopatologia Screening citologico ( prevenzione
tumori). Dal 1993 al 1995 Ospedali di Civita Castellana e
Frosinone S.S.N. Consulente citoistopatologo Diagnostica
istocitopatologica (prevenzione tumori) - ASL DI
FROSINONE

- -Dirigente medico presso la Direzione medica del P.O. “San
Giovanni di Dio” con incarico dirigenziale di Responsabile di
Struttura Semplice di “Radioprotezione-Medicina
necroscopica SDO-DRG-ARCHIVIO-ACCETTAZIONE.
-Referente della A.S.L. n°5 presso la Prefettura di Crotone
per le attività di Protezione civile -Coordinamento delle
strutture sanitarie in materia di protezione civile, sia in
tempo di pace che in emergenza -Dal 1997 a tutt’oggi
A.S.L. n°5 di Crotone -Responsabile sanitario del Campo di
Prima Accoglienza di Sant’Anna Gestione di tutte le attività
di competenza sanitaria. -Dal 2000 a tutt’oggi Referente
della funzione di supporto n° 2 (Sanità, Assistenza sociale e
Veterinaria) -Diretta responsabilità di coordinamento, sia in
tempo di pace che in emergenza, di tutte le strutture
sanitarie in materia di protezione civile, nonché delle risorse
umane e strumentali impiegate presso il Campo di Prima
Accoglienza di Sant’Anna - AZIENDA SANITARIA

CURRICULUM VITAE
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PROVINCIALE DI CROTONE
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buone capacità

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Formazione continua ECM partecipazione a numerosi
convegni e seminari in qualità di docente e discente. N 7
pubblicazioni di cui: -Coilocitosi e displasie della cervice
uterina: valutazione ottica del cea tissutale e sua
quantizzazione microspettrofotometrica.” -“Quantizzazione
dell’antigene carcinoembrionario nelle lesioni
pre-neoplastiche della cervice”. -Comunicazioni a tema
libero Primo congresso interregionale di ostetricia,
ginecologia, neonatologia, pediatria. -“Evaluation of MCA
and Ca 15-3 in tissue and in serum of patients with breast
carcinoma: preliminary results.” -“Considerazioni sulla
distribuzione immunoistochimica del DF3 e del MCAb12 nel
tessuto neoplastico mammario.” -“FNA nei fibroadenomi
della mammella”. -Accoglienza migranti: l’esperienza
maturata nel Campo di Isola Capo Rizzuto
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: Cosentino Lucio

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - direzione medica di presidio

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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