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Dal 05.04.1994 al 31/07/97 dipendente di ruolo, nel profilo professionale di
medico a tempo pieno con posizione funzionale di Dirigente Medico di I Livello (Vice
Direttore Sanitario), disciplina Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri,
presso l' Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S) Associazione
Oasi Maria SS.di Troina (EN).
Dal 01.08.1997 al 11/01/99 dipendente di ruolo Dirigente Medico di I Livello
(ex 10 livello), disciplina Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso
l’Azienda Policlinico dell’Università Degli Studi di Catania..
Dal 12.01.1999 al 15/04/99 dipendente di ruolo, nel profilo professionale di
medico a tempo pieno con posizione funzionale di Dirigente Medico di I Livello,
disciplina Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso l’Azienda
Ospedaliera Umberto I di Enna.
Dal 16.04.1999 al 15.11.2002 dipendente di ruolo, nel profilo professionale di
medico a tempo pieno con posizione funzionale di Dirigente Medico, disciplina Igiene
ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso l’Azienda Ospedaliera Garibaldi,
S.Luigi-Currò, Ascoli- Tomaselli di Catania.
Dal 16.11.2002 al 15.07.2005 dipendente di ruolo, nel profilo professionale
di medico a tempo pieno con posizione funzionale di Direttore Sanitario del Presidio
Ospedaliero “Muscatello” di Augusta (ASL n.8 di Siracusa), disciplina Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero.
Dal 16.07.2005 al 17 settembre 2009 ha prestato servizio, presso l’
Azienda Ospedaliera Garibaldi, S.Luigi-Currò, Ascoli-Tomaselli, con incarico
quinquennale, di direttore di struttura complessa direzione Medica di Presidio
Ospedaliero per la struttura complessa di Igiene ed organizzazione dei servizi
ospedalieri a cui afferiscono le strutture:
Ufficio qualità Aziendale (Certificazione ed Accreditamento);
Sistema informativo e statistico;
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Dal 18 settembre 2009 al 30 settembre 2011 Direttore Sanitario Aziendale
presso l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.
Dal 1 ottobre 2011 a tutt’oggi Direttore Sanitario Aziendale presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania.
Dal 10/05/2013 al 27/08/2014 Direttore Generale f.f. e Direttore Sanitario
Aziendale, presso l’A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele;
Dal 28/08/2014 a tutt’oggi Direttore Sanitario Aziendale presso l’A.O.U.
Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania.

Incarichi Professionali
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- Con atto deliberativo n.735 del 10.06.98 è stato nominato componente della
commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a 4 posti di
operatore professionale dirigente – capo dei servizi sanitari ausiliari - presso
l’Azienda Policlinico di Catania;
- Con nota prot.n.1183/DS del 16.02.1998 è stato nominato componente del collegio
medico per l’accertamento della morte cerebrale presso l’Azienda Policlinico di
Catania;
- Con atto deliberativo n.1125 del 01.12.1999 è stato inserito nella delegazione
trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata con le RSU e con le
OO.SS di categoria firmatarie del contratto ;
- Con atto deliberativo n. 358 del 02.03.2001 è stato nominato presidente della
commissione per la selezione interna di per titoli ed esami per la copertura di 10 posti
di operatore professionale sanitario infermiere;
- Con atto deliberativo n. 1845 del 28.12.2001 è stato nominato presidente della
commissione per la selezione interna di per titoli ed esami per la copertura di 8 posti
di operatore professionale sanitario infermiere;
- Con atto deliberativo n. 1058 del 07.09.2001 è stato nominato presidente della
commissione per la selezione interna per l’attribuzione delle funzioni di responsabile
della struttura complessa di Chirurgia Generale II° del Presidio Ospedaliero Garibaldi.
- Con atto deliberativo n. 794 del 08.07.2004 è stato nominato componente della
commissione per la selezione di responsabile della struttura complessa di Direzione
Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Umberti I di Enna.
- Con atto deliberativo n.1694 del 19.02.2005 è stato nominato componente della
commissione della delegazione trattante per l’area della Dirigenza Medica presso l’
l’Azienda Ospedaliera Garibaldi, S.Luigi-Currò, Ascoli- Tomaselli di Catania
- Con nota prot.Dir/DIRS n.575 del 9 febbraio 2006 è stato individuato componente
della tasck force regionale, per collaborare con il CCR ed il Dipartimento Ispettorato
sanitario per il controllo delle sale operatorie e dei relativi servizi presso le strutture
sanitarie pubbliche e private;
- Con atto deliberativo n. 0086 del 20.01.2011 è stato nominato componente della
commissione per la selezione di responsabile della struttura complessa di Direzione
Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Papardo Piemonte di Messina.
- Con atto di nomina del Direttore Generale è stato nominato Coordinatore del
Comitato Scientifico per accreditamento istituzionale dal 01/06/2012 a tutt’oggi.
- Con atto deliberativo n.2111 del 26.07.2001 per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006 è stato componente del nucleo di valutazione della ASL n.8 di Siracusa
- Con atto deliberativo n. 11 del 15.01.2003, è stato nominato componente del
collegio tecnico della Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone
- Con atto deliberativo n. 4128 del 25.09.2003 è stato nominato componente del
collegio tecnico della ASL n.8 di Siracusa
- Con atto deliberativo n. 2306 del 28.05.2004 è stato nominato componente del
comitato operativo di Budget della ASL n.8 di Siracusa
- Con atto deliberativo n.654 del 03 luglio 2008 è stato nominato componente del
nucleo di valutazione della ASL n.8 di Siracusa;
- Con atto deliberativo n. 2247 del 27.05.2010 è stato nominato componente del
Nucleo di valutazione dell’ASP di Messina;
- Con atto deliberativo n.1221 del 05 aprile 2011 è stato nominato componente del
nucleo di valutazione della ASP di Messina
- Con atto deliberativo è stato nominato componente del collegio tecnico della ASP di
Siracusa nel marzo 2011.
- Con atto di nomina del 01/06/2012 a tutt’oggi è stato individuato Coordinatore
Comitato Scientifico;
- Dal 26/09/2012 a tutt’oggi ha svolto attività di Coordinatore del Comitato Scientifico
per il Provider Regionale E.C.M. = ID 405, assegnato all’A.O.U. Policlinico-Vittorio
Emanuele di Catania;
- Dal 26/09/2012 a tutt’oggi ha svolto attività di Legale Rappresentante di Provider
Regionale E.C.M. = ID 405, assegnato all’A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele di
Catania;
- Dal 26/09/2012 a tutt’oggi ha svolto attività di Componente del Comitato Scientifico
per il Provider Regionale E.C.M. = ID 405, assegnato all’A.O.U. Policlinico-Vittorio
Emanuele di Catania;
- Dal 05/08/2013 a tutt’oggi, ha svolto atività di Legale Rappresentante di Provider
Extra-Regionale E.C.M. = ID 4556;

Incarichi Professionali

Attività di docenza

- Dal 05/08/2013 a tutt’oggi, ha svolto atività di Coordinatore del Comitato Scientifico
per il Provider Extra-Regionale E.C.M. = ID 4556;
- Dal 05/08/2013 a tutt’oggi, ha svolto atività di Componente del Comitato Scientifico
per il Provider Extra-Regionale E.C.M. = ID 4556;
- Con atto deliberativo n. 2117 del 01/10/12 è stato individuato componente dell’OIV
dell’Azienda Opedaliero Cannizzaro di Catania;
- In data 21 e 22 ottobre 2013, ha svolto attività di responsabile scientifico-culturale
per l’evento formativo organizzato dall’ all’A.O.U. Policlinico-Vittorio Emanuele di
Catania, dal titolo “European Pediatric Life Support (ELPS);

Docente, presso l’Università degli Studi di Catania, per l’insegnamento di
“Etica e deontologia professionale” nel corso di Laurea in Logopedia, anni accademici
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.
Docente al corso “I rifiuti Sanitari” per complessive 14 ore nei giorni 20-21
novembre 2001 presso il CEFPAS di Caltanissetta (ECM).
Docente al corso “I rifiuti Sanitari, quadro normativo e protocolli operativi” per
complessive 52 ore presso l’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Catania negli anni 20032004.
Docente al corso “la gestione del rischio chimico e biologico nelle strutture
sanitarie” (ECM) presso l’Azienda Sanitaria Locale n.4 di Enna e precisamente :
- presidio Ospedaliero di Piazza armerina dal 23 al 25 giugno 2004;
- presidio Ospedaliero di Nicosia dal 29 settembre al 2 ottobre 2004;
- presidio Ospedaliero di Leonforte dal 14 al 16 ottobre 2004;
Docente al corso “rischio biologico per operatori sanitari ” (ECM) presso
agenzia formativa FIALS nei giorni 15, 16, 17, 18 giugno 2004.
Docente al corso AMNDO HTA, alla luce degli orientamenti regionali, quale
futuro Enna, 11 luglio 2009;
Docente al Corso avanzato FAD dal titolo: “ Metodi di analisi per la gestione
del Rischio Clinico Root Cause Analysis, in data 06/02/2012;
Docente al Corso Direttore Struttura Complessa nei giorni dall’08/02/12
all’11/02/12.
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Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il 22/10/1990 con voti 110/110 e lode, Università di
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il 22/10/1990 con voti 110/110 e lode,
Catania

Istruzione e formazione Università di Catania

In data 07.08.1994, diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo
Epidemiologia
e Sanità Pubblica
condivoti
50/50 e lode, Università
di Catania,
.
In data 07.08.1994,
diploma
specializzazione
in Igiene
e Medicina
Preventiva,

indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica con voti 50/50 e lode, Università di Catania,

In data 27.10.2000, diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo
.
Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri con voti 50/50 e lode l'Università degli studi di
In data 27.10.2000, diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
Messina.

indirizzo Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri con voti 50/50 e lode
l'Università degli studi di Messina.
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Corso di management sanitario per complessive 316 ore (CRESA, Università degli
studi di Catania, IMMI) riconosciuto dall’Assessorato Regionale alla Sanità
(prot.5n53/0861
del 04.06.1998).
Corso di management
sanitario per complessive 316 ore (CRESA, Università
Corso studi
SDA Bocconi
per la
formazione
dei Dirigenti
Medici dal 17
giugno alalla
12
degli
di Catania,
IMMI)
riconosciuto
dall’Assessorato
Regionale
novembre
1998 per un totale
9,5 giornate.
Sanità (prot.5n53/0861
deldi04.06.1998).
MASTER
di formazione
obbligatorio
collettivo
Corso SDA
Bocconi per
la formazione
dei “Cultura
DirigentiAziendale”
Medici daldell’Assessorato
17 giugno al
Regionale alla Sanità – Catania gennaio 2002 – luglio 2002, per circa 160 ore.
12 novembre 1998 per un totale di 9,5 giornate.
La gestione del rischio biologico in ambiente ospedaliero – Cefpas- 9-10 ottobre
MASTER
di formazione obbligatorio collettivo “Cultura Aziendale”
2003.
dell’Assessorato
Regionale
alla Sanità
– Catania
gennaio ospedaliere,
2002 – luglioARNAS
2002,
Docenti in tema di
prevenzione
e controllo
dele infezioni
per
circa 160
ore.Currò, Ascoli Tomaselli dal 11 al 21 giugno 2002 (47 crediti
Garibaldi,
S.Luigi
formativi
ECM).del rischio biologico in ambiente ospedaliero – Cefpas- 9-10
La
gestione
Evoluzione
e valorizzazione personale e di Team, Fondazione Medtronic Italia,
ottobre
2003.
Taormina
e 28 di
gennaio
2003 e 24
e 25 gennaio
(29 crediti
formativi ECM)
Docenti in27tema
prevenzione
e controllo
dele2003
infezioni
ospedaliere,
ARNAS
Economia
ed
amministrazione
delle
Aziende
Sanitarie
presso
la
Superiore
Garibaldi, S.Luigi Currò, Ascoli Tomaselli dal 11 al 21 giugno Scuola
2002 (47
crediti
dell’Università
di Catania novembre 2003 – ottobre 2004 per una durata complessiva
formativi ECM).
di 300 ore; riconosciuto con Decreto 12 maggio 2004 dell’Assessorato regionale
Evoluzione
valorizzazione
personale
e di Team,
Fondazione
Medtronic
Sanità qualee corso
di formazione
manageriale
per Direttori
generali,
direttori
Italia,
Taormina
27
e
28
gennaio
2003
e
24
e
25
gennaio
2003
(29
aministrativi e direttori sanitari di Aziende ospedaliere.ai sensi del D.L 229/99crediti
art.7(
formativi
ECM) ECM per l’anno 2003).
50 crediti formativi
Economia
delle– Aziende
Sanitarie
presso 2005,
la Scuola
La gestione ed
del amministrazione
rischio clinico – Cepas
Caltanissetta,
18-19 ottobre
22-23
novembre 2005,
14-15 dicembre
2005, 17-18
gennaio2003
2006,–21-22
febbraio
( 44
Superiore
dell’Università
di Catania
novembre
ottobre
20042006
per una
crediti
durataformativi);
complessiva di 300 ore; riconosciuto con Decreto 12 maggio 2004
Rischi
e sicurezza in
sanità-Cefpas2005; manageriale per
dell’Assessorato
regionale
SanitàCaltanissetta,
quale corso29
di ottobre
formazione
Accreditamento
istituzionale
Regione Sicilia-Palermo29 novembre
2005 (5
Direttori
generali,
direttorinella
aministrativi
e direttori sanitari
di Aziende
crediti
formativi);sensi del D.L 229/99 art.7( 50 crediti formativi ECM per l’anno
ospedaliere.ai
Igiene
2003).ed edilizia sanitaria. La risposta strutturale al bisogno di assistenza, Cefpas –
Caltanissetta 17-19 ottobre 2006 (21 crediti formativi).
La gestione del rischio clinico – Cepas – Caltanissetta, 18-19 ottobre 2005,
Organizzazione e gestione del personale. Catania 30,31 maggio e 1 giugno 2006( 17
22-23
novembre 2005, 14-15 dicembre 2005, 17-18 gennaio 2006, 21-22
crediti formativi).
febbraio
2006 ( 44 crediti
formativi);
Errore professionale
ed errori
di un sistema in campo sanitario. Catania 19 e 26
Rischi
sicurezza
in sanità-CefpasCaltanissetta, 29 ottobre 2005;
gennaioe2007.
(sei crediti
formativi).
Accreditamento
Regione
Sicilia-Palermo29 novembre
Direzione sanitariaistituzionale
e innovazione:nella
creare
valore- 20-22
settembre 2007.
Convegno
anmdo(5(10
creditiformativi);
formativi);
2005
crediti
Infezioni
Quali possibili
strategie
per realizzare
cambiamenti
operativi.
Igiene edospedaliere:
edilizia sanitaria.
La risposta
strutturale
al bisogno
di assistenza,
Catania
23.11.2007
(
5
crediti
formativi);
Cefpas – Caltanissetta 17-19 ottobre 2006 (21 crediti formativi).
Etica
nella Rianimazione
del 3°del
millennio
Catania
01.04.2009
( sei
crediti formativi
;
Organizzazione
e gestione
personale.
Catania
30,31
maggio
e 1 giugno
La
vigilanza
nellaformativi).
nutrizione quale strumento di miglioramento della qualità per i
2006(
17 crediti
degenti. Aspetti normativi e attuazione nella realtà ospedaliera; 12.05.2009 Catania
Errore
ed errori di un sistema in campo sanitario. Catania 19 e
(6 creditiprofessionale
formativi);
26
gennaio 2007.
(seiper
crediti
formativi).
La Direzione
Sanitaria
la Creazione
del valore – 34° congresso AMNDO , 17-20
Direzione
sanitaria
e
innovazione:
setttembre 2008 ( 12 crediti formativi) creare valore- 20-22 settembre 2007.
Convegno
anmdo
(10 crediti
Diritto alla salute
e libertà
di cure.formativi);
Catania 22 e 29 maggio 2009. (22 crediti formativi);
La sicurezza
dei pazientiQuali
e gestione
del strategie
rischio clinico.
della
Infezioni
ospedaliere:
possibili
per SICURE
realizzare. Ministero
cambiamenti
salute FNOMCeO
operativi.
Catania. 23.11.2007 ( 5 crediti formativi);
Gestione
del Rianimazione
rischio e sicurezza
dei millennio
pazienti nelle
Aziende
Sanitarie (20-21-27-28
Etica nella
del 3°
Catania
01.04.2009
sei crediti
maggio
2010
Catania
(29
crediti
formativi)
formativi ;
Controllo dei servizi esternalizzati,, Cermet, 22.01.2010 Catania (4 crediti formativi);

La vigilanza nella nutrizione quale strumento di miglioramento della qualità
Progettare e costruire in sanità , co36° congresso ANMDO Napoli 19-22
per i degenti. Aspetti normativi e attuazione nella realtà ospedaliera;
maggio 2010 (15 crediti formativi)
12.05.2009 Catania (6 crediti formativi);
Root Cause Analiysis- Ordine medici Sieracusa , (12 crediti formativi), anno 2011.
La Direzione Sanitaria per la Creazione del valore – 34° congresso AMNDO ,
Il Convegno Regionale AIRO Sicilia, (9 crediti), Catania 28/01/2012;
17-20
setttembre 2008 ( 12 crediti formativi)
La Responsabilità nella gestione delle risorse: principi e strumenti operativi per
Diritto alla salute
libertàBrunetta,
di cure. (26,1
Catania
22 formativi),
e 29 maggio
(22 crediti
l’applicazione
della eriforma
crediti
nei 2009.
giorni 16-21
e 29
formativi);
febbraio 2012;
La
sicurezza
pazienti
gestione
del (13
rischio
clinico.
SICURE
. Ministero
Strategie
per ladei
gestione
del erischio
infettivo,
crediti
formativi),
Catania
dal 13 al
15
marzo
2012;
della
salute
FNOMCeO .
Gestione del rischio e sicurezza dei pazienti nelle Aziende Sanitarie 20-2127-28 maggio 2010 Catania (29 crediti formativi)

Istruzione e formazione
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Controllo dei servizi esternalizzati,, Cermet, 22.01.2010 Catania (4 crediti
formativi);
Progettare e costruire in sanità , co36° congresso ANMDO Napoli 19-22
maggio 2010 (15 crediti formativi)
Root Cause Analiysis- Ordine medici Siracusa , (12 crediti formativi), anno
2011.
Il Convegno Regionale AIRO Sicilia, (9 crediti), Catania 28/01/2012;
La Responsabilità nella gestione delle risorse: principi e strumenti operativi
per l’applicazione della riforma Brunetta, (26,1 crediti formativi), nei giorni 1621 e 29 febbraio 2012;
Strategie per la gestione del rischio infettivo, (13 crediti formativi), Catania
dal 13 al 15 marzo 2012;
I° Giornata Salute e Ambiente, (17,5 crediti), Catania 19 e 20 aprile 2012;
La movimentazione manuale dei carichi, (7,5 crediti), Catania 04 maggio
2012;
Gestione della terapia insulinica in ospedale (8 crediti), Catania 18 maggio
2012;
Un nuovo modello di gestione dell’emergenza intraospedaliera: dalla risposta
all’arresto cardiaco alla sua prevenzione con un sistema di risposta rapida.
L’esperienza del Presidio Ospedaliero Ferrarotto di catania dal 2005 al 2011;
Il percorso della donazione degli organi, (7 crediti), Catania 18 maggio 2012;
No tabacco day 2012. Progetto Policlinico Smoke Free, (8 crediti), Catania
30 maggio 2012;
2°Forum della Sanità del Mediterraneo tra Sicurezza, Equità e
appropriatezza, 6-8/06/2012;
Il rischio clinico e rischio giuridico, (17,5 crediti), Catania 7 e 8 giugno 2012;
Medicina narrativa e umanizzazione delle cure, (12 crediti), Catania 14 e 15
giugno 2012;
Comunicazione della diagnosi e umanizzazione, (21 crediti), Catania 27-2829 giugno 2012;
“Healt governante Trough Europe”, Bruxelles dal 15/04/2012 al 21/04/2012.
Strategie organizzative per attuare il governo clinico, Gimbe, Bologna, 2122/02/2013
Up to date in triage infermieristico e patient safety in area critica (24 crediti),
23-25 maggio 2013;
L’organismo Indipendente di Valutazione delle Aziende sanitarie della sicilia:
esperienze a confronto, seminario del 19/09/2013;
Management Sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali, 39° Congresso Nazionale Anmdo, 25-2627/09/2013;
Il percorso della donazione degli organi in data 25/10/2013;
Forum Risk 2013 Management in Sanità, 26-11-2013;
Modulo integrativo manageriale per Direttore di Struttura complessaEdizione Anmdo, 30/01/2014.
Dal CPO al CUG: Il clima dell’organizzazione in Sanità, Catania 09/05/2014
( 10,5 crediti).
“Fundraising For Health” in data 15/05/2014;
“No Tabacco day 2014” in data 03/06/2014, (7,5 crediti formativi);
“Oltre i ruoli. Competenze ed esperienze guidate dalle motivazioni in tin e
neonatologia”, in data 19/09/2014, (10,5 crediti formativi);
“Dal sospetto al Follow-Up L’approccio multidisciplinare alle malattie
lisosomiali”, in data 26-27/09/2014 (7 crediti formativi);
“Ripensare la Sanità: Ruoli Strategici e Responsabilità”, 40° Congresso
ANMDO;
“III Giornata “Salute e Ambiente”, Catania 05/12/2014, (12 crediti formativi);
“Trapianto Renale: Dai Nuovi Donatori ai farrmaci bioequivalenti, in data
14/12/2014 (12 crediti formativi);
“Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi ed organizzativi”, Bologna, 29-30
gennaio 2015, (24 crediti formativi).

Capacità e competenze Direzione di Azienda Ospedaliera
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B1

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
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Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

Buona capacità di leadership acquisita anche grazie alle competenze sopra elencate di lavoro a diversi
livelli di responsabilità.
Conoscenza di procedure sanitarie, amministrative, Senso dell'organizzazione - Buona esperienza
nella gestione di progetti o gruppi.

Buona padronanza dei processi di controllo qualità, rischio clinico, organizzazione ospedaliera in
generale..
Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint)

Lavori scientifici

Ha partecipato alla stesura dei seguenti lavori scientifici:
1) Safety and immunogenicity clinical study of Biocine inactived hepatitis A vaccine,
6th -Intenetional Congress for Infectious diseases- Prague, Czech Republic, April
26-30,1994;
2) Immunogenicità e Sicurezza del Vaccino Anti Epatite A Biocine ; 36°congresso degli
Igienisti, Sassari-Alghero 28 settembre-1 ottobbre 1994;
3) Need to correct the smoking habits in a Sicilian University Policlinic; 2nd International Conference
on health Promoting Hospitals, Aprile 15-16, 1994 Padova, Italy.
4) Attuazione di un modello organizzativo di assistenza chirurgica, con i caratteri della
" One Day Surgery ", per pazienti con ritardo mentale, Terze Giornate Internazionali
di Studio " One Day Surgery ", Verona 21-23 Giugno 1995.
5) Modello di ristrutturazione organizzativa e gestionale (una necessità derivata dall’evolversi della
normativa per gli enti erogatori; 1° convegno mediterraneo di Igiene e Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica, Ragusa 22-23 settembre 1995.
6) Protocollo operativo per la distribuzione dei farmaci ai pazienti in Dimissione, XXIV congresso
nazionale SIFO, 28 settembre 1 ottobre 2003- Venezia.
7) Sorveglianza delle malattie genetiche e delle malformazioni congenite nell’area ad alto rischio di
Augusta – Cernobbio 2004;
8) Una tecnologia innovativa per la decontaminazione e filtraggio d’aria in ambiente ospedaliero.- 34°
congresso nazionale AMNDO Bologna;
9) Un nuovo modello di gestione dell’emergenza intraospedaliera: dalla risposta all’arresto cardiac alla
sua prevenzione con un sistema di risposta rapida. L’esperienza del presidio ospedaliero Ferrarotto
di Catania dal 2005 al 2011- 2° Forum Mediterraneo della Sanita’, Palermo 6-8 giugno 2012;
10) Non Operating room anestesia-nora-nostra esperienza presso la radiologia interventistica del
Presidio ospedaliero Ferrarotto, Catania- 2° Forum Mediterraneo della Sanita’, Palermo 6-8 giugno
2012;
11) La tele radiologia nell’AOU Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania: strumento di governo clinico
interno e di “Second Opinion” per il territorio-2° Forum Mediterraneo della Sanita’, Palermo 6-8
giugno 2012;
12) Progetto CESIPE: Comunicazione e Servizi integrati alla persona-2° Forum Mediterraneo della
Sanita’, Palermo 6-8 giugno 2012;
13)Qualità e sicurezza: valori aggiunti della disinfezione con “nebbia iper-secca” di perossido
d’idrogeno e ioni argento in ambienti critici. Articolo su EDICOM, L’Ospedale, n. 2 aprile-giugno
2013, (pag. 58-59);
14)L’applicazione delle Linee del tempo in un RCA di un caso clinico: l’epserienza dell’AOU Policlinico
Vittorio Emanuele di Catania;
15) La reingegnerizzazione dei processi organizzativi di alcuni plessi operatori nell’AOU PoliclinicoVittorio Emanuele di Catania;
16) Non operating Room Anesthesia-Nora- nostra esperienza presso la radiologia interventistica del
P.O. Ferrarotto di Catania.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Data- Firma
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