Scheda biografica
Cognome e nome: OCCHIPINTI MARIO
… nato a Scicli (RG) il 25-09-1954
… residente a Scicli, dove vive con la moglie e tre figli.
Titolo di studio e professione: Laurea in Medicina e Chirurgia.
Medico ospedaliero, dirigente corresponsabile del Servizio di Immuno-ematologia e
Medicina Trasfusionale – P. O. “Maggiore” di Modica – A.U.S.L. N° 7 Ragusa
Incarichi istituzionali ricoperti:
eletto al Senato della Repubblica nella 13° Legislatura con l’ULIVO (1996-2001), nel
collegio n° 19 della Sicilia:
• è stato Segretario dell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione Permanente del
Senato (Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Sport e Spettacolo);
• è stato membro della Commissione Bicamerale Parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali;
• è stato membro della Commissione Speciale del Senato e della Commissione
Bicamerale Parlamentare in materia d’infanzia;
• è stato membro della Delegazione Italiana presso la Conferenza Parlamentare
Internazionale dell’Iniziativa Centro-Europea (INCE);
• è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione nel 2° Governo D’Alema il 22-12-1999;
• è stato riconfermato Sottosegretario di Stato nel Governo Amato, con lo stesso
incarico, il 22 Aprile 2000, fino a cessazione del mandato elettorale e di governo.
Impegno politico
E’ stato tra i fondatori del Movimento “La Rete per il Partito Democratico” di Leoluca
Orlando nel 1990.
Nel 1996 ha contribuito alla nascita dei comitati “Per l’Italia che vogliamo” di Romano
Prodi, divenendo nel 1998 in Provincia di Ragusa il coordinatore dei “Democratici –
l’Ulivo”.
Attualmente, è membro del Collegio Federale Nazionale dei Probi Viri di “Democrazia è
Libertà – La Margherita”.
Impegno sociale
E’ impegnato da credente nelle attività pastorali della Diocesi di Noto e
nell’associazionismo cattolico (Azione Cattolica Italiana).
E’ impegnato nella promozione della cultura della Pace e in associazioni di volontariato
(Assoc. “Shalom”), sviluppando concrete esperienze di solidarietà nel campo dell’affido di
minori in difficoltà e dell’adozione nazionale ed internazionale, degli immigrati
extracomunitari, delle malattie mentali, della donazione volontaria di sangue (AVIS) e degli
organi (AIDO).
E’ impegnato nella società civile con l’Associazione Culturale Nazionale “G. Dossetti: i
Valori”, della quale è stato il Presidente Nazionale nel 1° quadriennio della sua fondazione.

