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*****

Ha conseguito la maturità classica presso il Real Collegio Capizzi di Bronte nell’anno
scolastico 1968-69 e la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania nel
novembre 1975 con voti 110/110 lode e proposta al premio Longo.
Nel primo semestre del 1976 ha prestato servizio di medico interno presso la Clinica
Pediatrica dell’Università di Catania. Nel secondo semestre dello stesso anno ha svolto il
tirocinio pratico ospedaliero presso l’Istituto scientifico “G. Gaslini” di Genova occupandosi,
in particolare, di endocrinologia pediatrica.
Ha conseguito la specializzazione in Pediatria nel 1978 con voti 50/50 e lode.
Nel 1980 è stato vincitore di concorso di Assistente pediatra presso l’Ospedale “CastiglionePrestianni” di Bronte. In questa sede ha posto le basi del Servizio di neonatologia,
promuovendone la dotazione strumentale e l’assetto organizzativo.
Ha conseguito il diploma di perfezionamento in Neonatologia presso l’Università di Catania
nell’anno accademico 1982/83 ed è stato co-autore di due pubblicazioni scientifiche su
patologie neonatali.
Nel 1985 è stato vincitore di concorso interno di Aiuto corresponsabile ospedaliero.
Dal 1980, ininterrottamente fino al 1992, ha svolto attività di docente presso la Scuola
Infermieri Professionali dell’ex Ente ospedaliero “Castiglione-Prestianni” di Bronte con gli
insegnamenti di Pediatria, Puericultura, Immunoematologia.
Ha presieduto la Commissione per l’aggiornamento scientifico e professionale istituita presso
la ex USL 39 di Bronte, a metà degli anni ’90, ed ha concorso a realizzare una attrezzata
biblioteca destinata al personale dipendente medico e infermieristico.
Nel 1987 ha conseguito l’idoneità nazionale a Primario di Pediatria con voti 91/100.
Nel corso della sua attività professionale ha partecipato a numerosi corsi residenziali di
aggiornamento scientifico, ai congressi nazionali e regionali della Società italiana di Pediatria
e Società Italiana di Neonatologia.
Relatore nei seguenti eventi scientifici:
Giornate Pediatriche Siciliane, Castello Nelson Bronte settembre 2001– Report sulla attività di
screening neonatale per ipotiroidismo congenito e fenilchetonuria nel Punto Nascita del P.O. di
Bronte
Seminario di Studio per Pediatri di famiglia, Catania 26/10/1999, organizzato da ASL3
Catania, Assessorato Sanità Regione Sicilia, Ordine dei Medici di Catania – Antibioticoterapia: Aspetti clinici e farmacoeconomici.
Coordinamento Regionale dei Caposala Regione Sicilia – La funzione di coordinamento:
Bioetica e Responsabilità professionale. Acireale, 9-10 marzo 2007

Convegno IPASVI Catania Il rapporto Operatore sanitario – Paziente nella medicina che
cambia Acireale, Perla Jonica 11/09/2008
Associazione SISIFO Catania: Seminario di studio su Formazione integrata per una
assistenza efficace e condivisa L. 328/00 – Il paziente pediatrico tra ospedale e territorio: analisi
delle problematiche e possibili soluzioni da perseguire Catania 8 giugno 2007
Ha assolto pienamente l’obbligo normativo dell’aggiornamento continuo in medicina,
procedendo con impegno costante alla acquisizione dei crediti formativi.
Ha ricoperto importanti ruoli di responsabilità istituzionale nell’ambito della scuola e della
municipalità di Bronte. Componente del CdA del Real Collegio Capizzi e del Centro
Culturale N. Spedalieri. Moderatore in molteplici eventi culturali con la partecipazione di
prestigiose personalità del mondo del giornalismo, della politica, delle istituzioni.
Ha conseguito il diploma di formazione in Bioetica, Etica e Pastorale sanitaria presso lo
Studio Teologico S. Paolo di Catania.
Ha conseguito il diploma di formazione manageriale per l’esercizio delle funzioni di
Responsabile di Struttura Complessa.
Dal settembre 2003 è Direttore della U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di Paternò.
Dalla stessa data, fino al settembre 2006, è stato contemporaneamente Responsabile ad
interim della U.O. Pediatria del P.O. di Bronte.
Nel contesto operativo dell’incarico pluriennale di direzione di struttura complessa di
Pediatria, ha perseguito e raggiunto i seguenti risultati professionali:
 riorganizzazione dei percorsi assistenziali con riferimento alle linee guida basate sulla
evidenza scientifica;
 attuazione delle procedure di accreditamento istituzionale della U.O.C. di Pediatria e
perseguimento degli obiettivi aziendali;
 elaborazione di molteplici protocolli di cura e/o diagnostici condivisi con altre UU.OO.
dello stesso Presidio Ospedaliero;
 realizzazione di nuovi servizi diagnostici divisionali e attività ambulatoriale per esterni
con significativo contributo all’abbattimento delle liste di attesa;
 Consolidamento della prassi ospedaliera con particolare attenzione allo svolgimento
ordinato, trasparente ed efficace delle attività di reparto;
 Perseguimento e ottimizzazione del rapporto con l’utenza pediatrica attraverso la
comunicazione, l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni della persona nella prospettiva
della autentica umanizzazione della assistenza;
 Avviamento della ludoteca con lo straordinario impegno di personale dedicato per il
sostegno ricreativo e sociale del bambino ricoverato;
 Rinnovamento e potenziamento del patrimonio strumentale in dotazione alla U.O. e
realizzazione dell’intervento globale di manutenzione dei locali della Pediatria del
P.O. di Paternò attraverso la strutturazione di ambienti logisticamente gradevoli e
accoglienti.

Paternò, 27 agosto 2009

