CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BANNA PIETRO
14/06/1956
Dirigente Medico di I Livello
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE FERRAROTTO - S.BAMBINO
Dirigente ASL I fascia - I Medicina - P.O. Vittorio Emanuele

Numero telefonico
dell’ufficio

0957435185

Fax dell’ufficio

0957436594

E-mail istituzionale

p.banna@ao-ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laureato in Medicina e Chirurgia Università degli studi Catania
- Specializzato in Endocrinologia il 17 Novembre 1984
presso l’Università di Catania con voti 50/50 lode con tesi
su ormoni calciotropici, diabete ed osteoporosi.
- Specializzato in Biologia Clinica il 6 dicembre 1988 presso
l’Università di Catania con voti 50/50 con tesi sui metodi di
dosaggio della microalbuminuria.
- Specializzato in Diabetologia e malattie del ricambio il 31
ottobre 1991 presso l’Università di Catania con voti 50/50
con tesi sulla nefropatia diabetica.
- Diploma nazionale in Ultrasonologia conseguito a Firenze
dalla SIUMB nel 2000
- Specializzato in Neurologia il 9 ottobre 2006 presso
l’Università di Catania con voti 70/70 con tesi sui risultati e
sull’organizzazione di un’area di degenza dedicata all’ictus
cerebrale.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Uso di applicativi office Uso di apparecchiature
elettromedicali inerenti la disciplina di appartenenza
- Titolare di guardia medica presso la USL di Enna dal 1983
al 1989. -Specialista ambulatoriale endocrinologo presso la
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

USL di Enna e Piazza Armerina dal 1989 al 1991
- Assistente medico presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di
Catania dal dicembre 1991 e Dirigente medico I livello
presso la I Divisione Medicina dell’Azienda Ospedali Vittorio
Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania dal 2000 a
tutt’oggi.
- Responsabile dell’ambulatorio di prevenzione dell’ictus
cerebrale dal 2002 ed anche dell’area di degenza dedicata
all’ictus cerebrale dal 2005 – Delibera Aziendale per Unità
Operativa Semplice : “Centro per la diagnosi e la terapia
delle malattie cerebrovascolari acute “nel mese di luglio
2007 .
- Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche tra lavori
completi ed abstracts congressuali in diabetologia, sulla
prevenzione cardiovascolare, la gestione dei pazienti con
ictus e la prevenzione dell’ictus cerebrale.
- Socio co-fondatore nel 1999, vicepresidente e dal 2005
Presidente della sezione di Catania e dal 2008 delegato
regionale per la Sicilia al consiglio direttivo nazionale
dell’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale ( ALICE
Italia Onlus).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE - FERRAROTTO - S.BAMBINO
dirigente: BANNA PIETRO
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - I Medicina - P.O. Vittorio Emanuele
stipendio tabellare
€ 41.968,03

posizione parte
fissa
€ 4.588,48

posizione parte
variabile
€ 3.877,25

retribuzione di
risultato
€ 1.368,50

altro*
€ 27.763,16

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 79.565,42

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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