
Curriculum  formativo e professionale 

  

Redatto come autocertificazione ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 

  

Il sottoscritto dr. Michele De Caro, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità: 

  

   di essere nato a Napoli il 18/08/1947; 

  

   di aver conseguito la Laurea in Sociologia ( corso di anni 4, 
ad indirizzo psicologico-giuridico) presso l’Università degli Studi di 
Trento in data 11.12.1971 di cui si allega copia,  autenticato nei modi 
di legge, con l’elenco degli esami sostenuti e superati; 

  

   di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia , presso 
l’Università degli studi di Ferrara in data 29.10.1977, di cui si allega 
certificato, autenticato nei modi di legge, con l’elenco degli esami 
sostenuti e superati; 

  

   di aver conseguito l’Abilitazione alla professione medica , presso 
l’Università degli Studi di Ferrara nella Sessione del Novembre 1977, 
prolungamento di gennaio 1978, come da certificato, autenticato nei 
modi di legge, allegato; 

  

   di aver svolto e superato Tirocinio Pratico-Ospedaliero Post-
Laurea della durata di mesi sei, dal 01.04.1978 al 30.09.1987, presso 
la 2^ Divisione Medica dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara, riportando 
il giudizio di OTTIMO, come da certificato, autenticato nei modi di 
legge, allegato; 



  

   di aver conseguito il Diploma di Specialista in Psichiatria, ( Corso 
di anni 4 ) presso l’Università degli studi di Pisa in data 23.07.1981 
come da certificato, autenticato nei modi di legge, allegato; 

  

   di aver superato l’esame di ammissione al corso 
di Specializzazione in Gastroenterologia, presso l’Università degli 
studi di Pisa, sostenendo in seguito tutti gli esami di profitto relativi 
al 1° anno di detto corso; 

  

   di aver superato l’esame di ammissione al corso 
di Specializzazione in Dermatologia, presso l’Università degli Studi 
di Pisa; 

  

   di aver prestato servizio presso il Servizio Psichiatrico della 
Provincia di Imperia dall’01.11.1978 al 30.09.1980 continuativamente 
e a tempo pieno, nelle posizioni funzionali e qualifiche indicate nel 
certificato storico di servizio, allegato alla domanda; 

  

   di aver ricoperto l’incarico di Capo del Servizio Salute 
Mentale  dell’U.S.L. n° 1 Regione Liguria, dal 30.10.1980 al 30.06.1983, 
sovraintendendo, per tale periodo, il Servizio di Salute Mentale , sia 
il SERT , strutture che all’epoca, nella Regione Liguria, erano 
ambedue componenti del Servizio di Salute Mentale  

  

   di aver ricoperto l’incarico di Componente effettivo dell’Ufficio di 
Direzione medico-amministrativo dell’U.S.L. Ventimigliese – Regione 
Liguria, ai sensi del D.P.R. 761/79, dal 30.10.1980 al 30.06.1983; 

  

   di avee diretto sia l’Ambulatorio Psichiatrico Territoriale sia il 
Servizio per le  tossicodipendenze), dell’U.S.L. n°1 Ventimigliese  - 
Regione Liguria, dal 30.10.1980 al 1.06.1987 



  

   di aver fatto parte, in qualità di Presidente, del “Collegio Medico 
per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei 
soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate” dell’U.S.L. 
n. 1 Ventimigliese-  Regione Liguria- dal 14.04.1982 al 31.05.1987 

  

   di essersi trasferito in data 1.06.1987 presso l’USL 59 in Palermo e 
di avervi ricoperto , da tale data, la posizione funzionale di Aiuto 
Corresponsabile Ospedaliero Dirigente Responsabile del Reparto 
“Osservazione” fino al 6 /12 /1993 

  

   dal 7/12/193, a seguito della chiusura definitiva dell’Ospdale 
Psichiatrico di Palermo, di essere stato inquadrato come Dirigente 
Medico Psichiatra, presso l’Unità Operativa per lungodegenti del 
Dipartimento di Salute mentale  dell’USL59 di Palermo  denominato 
C.T.A n. 1/B  fino al 09/07.1995 

  

   dal 10.07.1995 al  1 Ottobre 2014  , come Dirigente Medico 
Psichiatra presso la CTA n. 2/C , Unità Operativa Semplice del 
Dipartimento di Salute Mentale n. 2  dell’AUSL n. 6 di Palermo, con 
funzione di Diagnosi e Cura, Degenza e Lungodegenza e di Terapia 
Occupazionale e Riabilitazione.  

  

   di ricoprire, dall’anno 2004 e fino a naturale scadenza , l’incarico 
di membro effettivo esperto  ,  nominato dall ‘AUSL n. 6 di Palermo, , 
nella  Commissione attuativa delle Legge  104)92, quale  medico 
Specialista in Psichiatra   deputato   all’accertamemento degli stati di 
handicap  presenti in soggetti portatori di patologie Psichiatriche e/o 
di stati di Tossicodipendenza  , nonché nella Commissione attuativa 
della Legge 68/99, ai fini dell’individuazione qualitativa delle residue 
capacità lavorative nei soggetti affetti dai sopracitati stati psico-
socio- patologici   

  



    di essere stato  inquadrato nei ruoli dell’A.N.TRAS , dal Marzo 
2006 al Marzo 2012 in qualità di medico specialista di fiducia per le 
problematiche inerenti le tossicodipendenze, e le devianze sociali  

 

Il sottoscritto dichiara, infine di aver partecipato a numerosi congressi e 
seminari, riguardanti temi psichiatrici e sulle tossicodipendenze, sia in 
qualità di relatore che di uditore. 

  

Genova 23. Maggio 2022                                                            dr. Michele 
De Caro 
 


