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CURRICULUM VITAE DEL DOTT. GIUSEPPE SAFFIOTI  
 
nato a Nicosia (ENNA) il 16.05.1963  
 
residente in Messina, via Scoppo, 1 98131 Mili Marina  
 
cell. 335-263331  
 
  
FORMAZIONE  
 
Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina nel 1987, l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nello stesso anno presso il medesimo Ateneo, il 
Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università di Catania nel 
1991 ed in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Messina nel 1999;  
 
Ho conseguito il Master in Management delle Aziende Sanitarie presso la Scuola di Management della 
L.U.I.S.S. di Roma previa frequenza nel periodo Giugno ’94 – Gennaio ’95 e nell’A.A. 1999-2000 il 
Master in Economia Sanitaria Modulo speciale per soli Medici in Gestione e Management Sanitario per 
la formazione manageriale previsto dal D.P.R. 484/97 presso l’Università di Messina;  
 
Ho conseguito nell’Anno accademico 1999-2000 presso l’Università degli Studi di Messina il Diploma 
di Perfezionamento in Problematiche clinico-diagnostiche e medico-legali in psichiatria”;  
 
Sono socio della Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale;  
  
Ho frequentato dall’anno 2002 i corsi di formazione nell’ ambito del programma di Educazione 
Continua in Medicina indetto dal Ministero della Salute per il conseguimento dei previsti crediti 
formativi  ed ho conseguito per i bienni 2003/2005 e 2004/2006 l’accreditamento di eccellenza in 
Medicina del Lavoro con rilascio dell’attestato n. 220 del Consorzio per l’accreditamento ed 
aggiornamento in Medicina del Lavoro della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene 
Industriale e della Fondazione Salvatore Maugeri.  
 
Sono coautore di pubblicazioni scientifiche in materia di Medicina del Lavoro presentati a Congressi 
nazionali ed internazionali su argomenti inerenti i rischi lavorativi in ambito industriale e dei trasporti.  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  
Vincitore del Concorso per Ufficiali Medici di Cpl. dell’Esercito, nel 1988 ho frequentato il 98° Corso 
A.U.C. Medici presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze e nominato Sottotenente Medico del Corpo 
di Sanità dell’Esercito ho prestato servizio presso il Distretto Militare Principale di Messina dall’1.08.88 
al 04.08.89;  
  
Ho frequentato come Assistente volontario la seconda Cattedra dell’Istituto di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni dell’Università di Messina dal 1986 al 1992;  
  
Sono stato Consulente medico-legale della Cassa Marittima Meridionale per l’assicurazione degli 
infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare sede di Messina, Medico civile convenzionato del 
Ministero del Tesoro quale specialista in Medicina Legale presso la Commissione Medica Periferica 
Pensioni di Guerra ed Invalidità Civile di Messina ed ho svolto attività di Perito e Consulente Tecnico 
d’Ufficio per i Tribunali di Reggio Calabria, Messina, Barcellona, Patti e Mistretta;  
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Vincitore di Concorso Nazionale indetto dalle Ferrovie dello Stato per n. 29 posti di Ispettore Medico, 
ho frequentato e superato il corso di formazione per Ispettori Medici delle Ferrovie dello Stato;  
 
Ho prestato servizio dal Febbraio ’92 all’Aprile ’02 presso l’Unità Sanitaria Territoriale di Reggio 
Calabria con le qualifiche di Ispettore Medico, Ispettore Principale Medico ed Ispettore Capo Aggiunto;  
  
Sono stato Medico competente delle Direzioni Compartimentali Infrastruttura e Movimento di Rete 
Ferroviaria Italiana di Reggio Calabria e Medico Competente dei Comandi Provinciali dei Vigili del 
Fuoco di Catanzaro e Cosenza, degli Uffici Giudiziari di Reggio Calabria (Corte d’Appello, Procura 
Generale della Repubblica, Procura della Repubblica, Tribunale Civile e Penale, Tribunale di 
Sorveglianza);  
 
Sono stato presidente di Commissione per l’accertamento della Invalidità civile presso l’A.S.L. di 
Reggio Calabria;  
 
Dall’Aprile 2002 ho assunto la responsabilità della Unità Sanitaria Territoriale di Cagliari della Direzione 
Sanità di Rete Ferroviaria Italiana avente giurisdizione su tutto il territorio regionale della Sardegna;  
  
Dall’ottobre 2003, mantenendo ad interim la direzione di tale struttura sanitaria, sono stato inoltre 
Dirigente responsabile della Unità Sanitaria Territoriale di Palermo della Direzione Sanità di Rete 
Ferroviaria Italiana, avente giurisdizione sul territorio della Sicilia Occidentale.  
  
Dal Gennaio 2006 sono stato Dirigente responsabile della Unità Sanitaria Territoriale di Catania della 
Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, avente giurisdizione sul territorio della Sicilia Orientale.  
  
Dal luglio 2006, mantenendo ad interim il precedente incarico, sono stato Dirigente responsabile della 
Unità Sanitaria Territoriale di Reggio Calabria della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, avente 
giurisdizione sull’intero territorio regionale della Calabria. 
 
Dal 2012 al 2014 sono stato Dirigente Responsabile della Struttura Organizzativa Centrale Promozione 
dei Servizi Clinico-Diagnostici della Direzione Sanità RFI Roma nell’ambito della quale ho gestito a 
livello nazionale tutti i rapporti di convenzione con Società del Gruppo FSI ed i Clienti nazionali di 
RFI, le collaborazioni professionali con i Consulenti Medici e le relative autorizzazioni al trattamento 
dei dati personali/sensibili, la formazione del personale della Direzione Sanità e sue strutture 
periferiche. 
  
Dal 1 agosto 2014 sono Dirigente Responsabile della UST Sicilia-Calabria con Sede Reggio Calabria e 
Presidi sanitari di Palermo e di Catania avente giurisdizione sul territorio della Sicilia e della Calabria.    
  
Sono stato componente del Direttivo della Sezione Siculo-Calabra della Società Italiana di Medicina del 
Lavoro ed Igiene Industriale e nell’ultimo quadriennio sto svolgendo le funzioni di Presidente della 
stessa sezione territoriale SIML. 
 
Sono componente della Commissione Sicurezza del Lavoro dell'Ordine dei Medici di Messina. 
 
Sono componente delle Commissioni Mediche Provinciali per l’idoneità alla guida delle Province di 
Messina e Reggio Calabria. 
 
Dal 2002 svolgo funzioni di direzione di strutture complesse con autonomia decisionale, organizzativa, 
gestionale ed economico-finanziaria, nell’ambito dei poteri conferitimi con procura dell’Amministratore 
delegato pro-tempore della Società d’appartenenza, coordinando le attività sanitarie istituzionali, la 
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prestazione di personale di ruolo medico, paramedico, tecnico-sanitario ed amministrativo oltre che di 
personale medico specialista con rapporto di lavoro libero-professionale e di collaborazione coordinata 
e continuata, nell’ambito delle strutture sanitarie affidate di volta in volta alla mia responsabilità con 
giurisdizione nazionale, sovraregionale e regionale, oltre che le funzioni di Medico competente 
coordinatore e di Presidente dei Collegi Medici costituiti nell’ambito della struttura di responsabilità per 
i compiti sanitari istituzionali a composizione collegiale.    
 
Dichiaro quanto sopra ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R.. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della 
privacy come aggiornata dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali di cui al 
Regolamento UE 2016/679.  
 
Messina, 03.06.2018 
   
 
         Dr. Giuseppe Saffioti  
 

                                                                                         


