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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Crimaldi 	
 

  Via Marche  n. 45, 90144 Palermo (Italia) 	
 +390933817530    +3909338171121fax     +393357003965    	
 crimaldi@pec.it 	

| Data di nascita 14 luglio 1966 | Nazionalità Italiana - Statunitense	

	
	

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE	  	

	
	

	
	

  
		

1994 - 1999 Presidente del CDA	
SO.GE.SA Spa - Casa di Cura Santa Barbara Hospital di Gela , Gela (Italia) 
(www.santabarbarahospital.it)	
Controllo di gestione, programmazione finanziaria, supervisione gestione risorse umane, rapporti 
diretti con istituto di credito e bancari, relazioni sindacali, rappresentanza all'interno dell’associazione 
di categoria AIOP Sicilia.	

		
1999 - 2012 Amministratore Delegato	

SO.GE.SA Spa - Casa di Cura Santa Barbara Hospital Gela , Gela (Italia) 	
Controllo di gestione, programmazione finanziaria, supervisione gestione risorse umane, rapporti 
diretti con istituto di credito e bancari. Processo di riposizionamento strategico dell’azienda attraverso 
un percorso di sviluppo tecnologico, organizzativo e strategico che ha permesso alla casa di cura 
Santa Barbara Hospital, di inserirsi sinergicamente con ruolo pro attivo nella politica sanitaria 
regionale. Dal punto di vista tecnologico, si è creata una diagnostica di primo livello (RM 1.5  tesla, TC 
multi slide, mammografia digitale, RX, ortopantomografia digitale Eco, ecocardio trans-esofageo, 
video-endoscopia, EEG, polisonnografia, EMG, PEV) ed un sistema informatico aziendale, strutturato 
secondo le esigenze del contenimento del rischio clinico e capace di restituire un governo 
consapevole dell’azienda; dal punto di vista organizzativo, la scelta è stata di una struttura 
“ospedaliera”, in cui il 100% dei medici è inquadrato con  contratto di lavoro a tempo indeterminato; ne 
è conseguito un disegno organizzativo e dei processi fortemente orientato al rispetto dei criteri JCI con 
la salute e la sicurezza del paziente come primo obiettivo. Dal punto di vista strategico, ha orientato le 
scelta aziendali verso l’integrazione con l’offerta pubblica, divenendo struttura complementare a quella 
ospedaliera nel territorio e realizzando importanti risultati in termini di recupero della mobilità passiva 
provinciale. 
Durante tale periodo, in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo, ha costruito il modello di 
organizzazione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231, affidando il ruolo di organismo di 
vigilanza e controllo ad un organo monocratico esterno all’azienda  su indicazione del direttore del 
dipartimento universitario DEMS.  
Ha rappresentato SOGESA all'interno del progetto EGO “Enterprise Gender Oriented”, finanziato 
nell'ambito del Programma di Apprendimento Permanente dalla Commissione Europea, insieme ad 
altre imprese europee in Italia, Portogallo, Bulgaria, conseguendo a marzo 2011 la certificazione 
"gender oriented"  , in linea con le politiche aziendali volte alla "conciliazione" lavoro/famiglia ed alla 
parità di genere. 
 
   	

		

 
 

1994 – 2018 
 
 
 
 
 
 

dal maggio 2018 
 
 
 

 
Presidente provinciale di Caltanissetta e Componente del Direttivo Regionale AIOP SICILIA , Palermo 
(Italia) 	
Nella qualità di presidente della sezione nissena dell’AIOP l’11 febbraio 2010 ha sottoscritto, insieme 
al DG della ASP di Caltanissetta, il primo “Protocollo di legalità per le aziende sanitarie”. Il 16 maggio 
2012 ha sottoscritto insieme ai rappresentanti delle case di cura della provincia e al direttore generale 
della ASP nissena un accordo dal titolo “Negoziazione ai sensi della legge regionale 5 del 15/04/2009 
recante norme per il riordino del SSR”.	
	
Vice presidente regionale AIOP Sicilia 	
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
 	

	

	
	

2001 - 2002 Direttore Medico	
Centro ARESS , Palermo (Italia) 	
Progetto svolto in convenzione con il Comune di Palermo, incentrato sull’assistenza il consueling e 
l’orientamento familiare in favore di bambini audiolesi ed affetti da disturbi dello sviluppo del 
linguaggio.	

		

2002 - 2006 Giudice Onorario	
Tribunale per i Minorenni di Palermo , Palermo (Italia) 	
Componente privato.	

		

2002 - 2004 Direttore Sanitario Responsabile	
CEOPAR - Centro di riabilitazione convenzionato con la ASL 6 di Palermo , Palermo (Italia) 	
 

		

2004 - 2005 Direttore Sanitario e Docente	
Centro Ricerche e Studi di Pedagogia e Psicologia - C.R.E.S.P.P. , Palermo (Italia) 	
 

		

2005 - 2007 Mediatore	
Ufficio di Mediazione penale del Comune di Palermo , Palermo (Italia) 	
 

		

1985 Diploma di Maturità Classica 60/60	
 

		

1992 Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode	
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 	
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COMPETENZE PERSONALI	
 	

	

	
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI	
 	

	
 
 
 
	

2000 Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 50/50 e lode	
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 	
 

		

2004 Mediatore Penale  

Università Bicocca e Cattolica di Milano con il patrocinio del Comune di Palermo e dell'Opera Don 
Calabria 	
Corso di formazione con qualifica.	

		

2006 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale  

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Milano (italia) 	
Percorso di specializzazione della durata di quattro anni.	

		

Lingua madre Inglese, Italiano	
  

		

Competenze informatiche Ottima conoscenza dei programmi di base (tutto il pacchetto Office), dei data base più diffusi, 
conoscenza avanzata dei programmi di controllo di gestione aziendale, conoscenza avanzata dei 
programmi di cartella clinica elettronica, di gestione ospedaliera integrata.	

		


