Curriculum Vitae
di
Carmine Camicia
Nato a Gragnano il 09/10/1954
Residente in Via Ibisco 13 06033 Perugia
Cell. 3351207481
CF cmccmn54r09e131e
Mail c.camicia@comune.perugia.it
Titoli di Studio:
Diploma Ragioniere- Perito CommercialeDiploma operatore Computer
Diploma biennale Massofisioterapista Rilasciato Regione Umbria
Diploma Triennale Massofisioterapista Rilasciato Regione Umbria
Diploma di Massaggiatore in Ambito Sportivo rilasciato Regione Umbria/ CONI
Università degli studi dell’Aquila Scienze Motorie
Laurea HC Scienze Sanitarie.
Istruttore BLSD Salvamento Academy
Attività Svolte:
Lavorato per 8 anni presso la MCM Manifatture Cotoniere Meridionali sede di
Nocera Inf (SA) con la qualifica Istruttore Filatura presso la nuova
filatura MCM gruppo ENI
Lavorato per 4 anni INAIL di Perugia. 1987 al 1991
Anni durante i quali, visto l'esperienza acquisita, diventavo Presidente Comitato
Provinciale dell'Inail. Come Presidente mi occupano delle problematiche degli
Infortunati e delle problematiche dei datori di lavoro.

In quel periodo organizzai eventi Nazionali a tutela dei lavoratori degli Infortunati e
dei datori di Lavoro
Dal 1991 al 2013 ho lavorato come Amministrativo nell'Azienda ASL 1 Umbria
In quel periodo ho partecipato alla trasformazione delle Asl e alla nascita del CUP
Prestato servizio presso Anagrafe assistiti e cassa Ticket. Lavorato presso Direzione
Generale Via Guerra Perugia.
Uff Stampa e uff URP asl 1
Successivamente trasferito Pou Azienda Asl 1
Dal 2013 titolare Ambulatorio Fisioterapico ad Ellera di Corciano
Dal 1991 responsabile Provinciale UNIAT
Sempre vicino ai problemi degli Inquilini e dell’ambiente e attraverso contrattazione
decentrate diventavo pioniere dei patti in deroga a livelli Provinciale.
Responsabile Provinciale UNIAT sanità per quasi un decennio, eletto per tre volte
nella RSU Azienda ASL1 Umbria. Come responsabile Sindacale ho intrapreso
tantissime iniziative a favore dei dipendenti e soprattutto a tutela dei Cittadini Utenti.
Nominato nel Consiglio di Amministratore dello IERP Regione Umbria durante il
mandato ho messo in essere tante iniziative a favore dei cittadini.
Coniugato con Moglie
Possessore di patente B
Nel 1999 Eletto Consigliere Comunale Comune di Perugia 5 anni vissuti da
protagonista, mettendo in essere tantissime iniziative a favore dei cittadini
Nel 2004 Eletto per la seconda volta come Consigliere Comunale al Comune di
Perugia. Durante la legislatura misi in evidenza le problematiche inerente al buco del
bilancio che si era creato. Durante quel periodo misi in campo iniziative a tutela degli
automobilisti vessati dai T-Red
Nel 2014 Eletto Consigliere Comunale nel Comune di Perugia. Come prima
iniziative legislativa elaborai il Progetto Cuore al fine di realizzare una città Cardio
Protetta. Il Consiglio Comunale approvava la mia proposta è il Sindaco mi conferiva
la delega al progetto cuore. In questi anni sono riuscito a rendere Perugia cardioprotetta
installando tantissimi defibrillatori nella città e formando migliaia di cittadini,
insegnando loro le manovre salvavita attraverso corsi BLSD, in quanto Istruttore
Salvamento Academy e iscritto come Istruttore alla Centrale Regionale del 118
Il sottoscritto realizzava anche diversi regolamenti tra questi quelli sulla video
sorveglianza, lotta contro l'accattonaggio, regolamento sulla topinimastica ecc.ecc.

Durante la legislatura, venivo nominato Vice Presidente della Commissione
Toponomastica e a seguito di tale incarico rivoluzionando positivamente l'organismo
riuscivo a dare un nome a tutte le rotatorie della città e a tantissime strade. Ricordo di
aver proposto d'intitolare una sala a Palazzo dei Priori a Falcone e Borsellino e
un'altra ad Emanuela Loi. Non fermandomi intitolavo una Rotatoria alle vittime di Via
D'Amelio è una Rotatoria alle vittime di tutte le mafie . Il 22/3/2019 ho intitolato 4
strade a vittime delle Mafia. Volevo ricordare che ho proposto d’intitolare a Luisa
Spagnoli una Rotatoria vicino alla Sua Perugina, una rotatoria a San Giuseppe Moscati
e a Silvestrini, senza dimenticare il Sindaco Seppilli il Sindaco Berardi e Pietro Nenni.
Ricordo le strade intitolate a Ponte San Giovanni “Viale degli Artisti” Totò, Manfredi,
Villa, Troisi, De Filippo, Sordi ecc.ecc. Tra le tantissime iniziative che mi ha visto
protagonista, evidenzio la delibera proposta dal sottoscritto finalizzata a mantenere
aperto il posto fisso di polizia Urbana H/24, tra le tantissime proposte deliberative
approvate dal Consiglio Comunale, vorrei evidenziare, quella sul codice argento
dedicato agli anziani che si recano al Pronto soccorso, quella sulla distribuzione dei
farmaci agli affetti da epatite C, quella di aumentare i posti letto in neurologia, e
istituire la riabilitazione dentro l’ospedale di Perugia. Ricordo ancora la delibera
proposta dal sottoscritto con la quale ha disposto che i dirigenti del comune come tutti
gli altri dovevano timbrare il cartellino presenza. Si ricorda ancora la delibera
approvata con la quale si prevedeva di appendere un crocefisso dentro la sala del
consiglio comunale, delibera disattesa dal Presidente del Consiglio Comunale.
Tantissimi altri atti proposti e approvati , come l’aumento dei controlli in urbanistica e
la lotta contro gli evasori del comune di Perugia. Altri decina di atti sono stati proposti
e approvati dal Consiglio Comunale ma disattesi dal Sindaco.
Presidente Associazione Angeli del Cuore
Associazione Nazionale che si occupa di diffondere informazioni sulla prevenzione
cardiovascolare e formazione dei laici attraverso corsi gratuiti BLSD
Come Presidente dell'associazione ho collaborato per due edizioni al progetto la Banca
del Cuore e per il quale l'Amministrazione ha voluto ricordare l'impegno degli Angeli
del Cuore intitolandogli una Rotatoria a loro nome a Santa Lucia (PG)
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