CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

IACOBELLO CARMELO
01/02/1956
Dirigente Medico
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE FERRAROTTO - S.BAMBINO
Dirigente ASL I fascia - Malattie Infettive - P.O. Ferrarotto

Numero telefonico
dell’ufficio

0957436256

Fax dell’ufficio

0957436252

E-mail istituzionale

c.iacobello@ao-ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Catania
- Specializzazione in Geriatria e Gerontologia Università
degli Studi di Catania
- Specializzazione in Malattie Infettive - Università degli Studi
di Catania
- Specializzazione in Reumatologia - Università degli Studi di
Catania

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istituto di Clinica di Gerontologia e Geriatria Università di
Catania Medico Interno Universitario Compiti assistenziali UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
- Divisione di Geriatria Tirocinio pratico ospedaliero Compiti
assistenziali con giudizio finale di “Ottimo” - AZIENDA
OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE GARIBARDI, S.LUIGI - S.CURRò,
ASCOLI - TOMASELLI
- Marina Militare – Corpo Sanitario - Servizio di Leva Militare
in qualità di Ufficiale Medico di Complemento Marina
Militare presso Marinferm Augusta (SR) Assistente Reparto
di Medicina Ospedale Militare “ Marinferm “ Augusta.
Responsabile Sanitario Nave “V.Fasan” - MINISTERO
DELLA DIFESA
- Ospedale Militare di Augusta (SR) denominato
MARINFERM, assimilato ad ospedale di 3a categoria o di
Zona giusta legge n. 132 del 1968 e decisione del Consiglio
di Stato IV sezione. Ufficiale Medico di Complemento
1

CURRICULUM VITAE

Marina Militare Assistente Reparto di Medicina Ospedale
Militare “ Marinferm “ Augusta - MINISTERO DELLA
DIFESA
- Nave “V. Fasan” Ufficiale Medico di Complemento Marina
Militare Responsabile Sanitario Nave “V.Fasan” MINISTERO DELLA DIFESA
- Unità Sanitaria Locale n. 30 – Palagonia (CT) Servizio di
Guardia Medica del Comune di Castel di Judica (CT), con
le funzioni di titolare, per un totale di 1010 ore. Assistenza
sanitaria in urgenza prefestiva e festiva - ASP DI CATANIA
- Dirigente Medico di Malattie Infettive di ruolo a tempo pieno
- Responsabile della degenza - Assistente di Geriatria di
ruolo a tempo pieno - AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE GRAVINA E S.PIETRO DI CALTAGIRONE
(CT)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Uso di apparecchiature elettromedicalii inerenti la disciplina
di appartenenza Uso di applicativi Office
- Sin dall’insediamento in U.O.C. di Malattie Infettive ha
svolto il compito di consultant infettivologo per la terapia
antinfettiva, occupandosi del management complessivo
delle infezioni acquisite in Ospedale e operando in sinergia
con i reparti a più elevata incidenza di infezioni ospedaliere
(chirurgie specialistiche, oncoematologia, oncologia,
medicina d’urgenza, terapie intensive, medicine generali e
specialistiche). La competenza nel campo delle infezioni
ospedaliere viene messa al servizio anche dei programmi di
prevenzione delle infezioni ospedaliere della Direzione
Sanitaria. Nell’ambito dell’attività di consultant infettivologo
evade una media di 25 consulenze al mese.
- E’ in grado di svolgere tutte le manovre invasive
diagnostiche concernenti le malattie infettive (biopsia
epatica, rachicentesi, paracentesi, toracentesi, diagnostica
microscopica di malaria e leishmaniosi viscerale, aspirato
midollare
e
biopsia
osteo-midollare,
aspirato
linfonodale,etc.). Buona capacità di utilizzo del PC con
particolare riferimento al software Office (PowerPoint,
Excel, Word) e delle piattaforme di accesso alle
pubblicazioni scientifiche (Pubmed, Ovid).
- Partecipazione ad oltre 50 congressi, convegni, seminari,
workshop
di
rilevanza
regionale,
nazionale
ed
internazionale su tematiche attinenti malattie infettive ed in
particolare management delle infezioni acquisite in
ospedale e correlate alla assistenza sanitaria e relate
all’impiego di protesi e devices. Incarichi in qualità di
Relatore in corsi di aggiornamento professionale su incarico
di Pubbliche Amministrazioni della Sanità, Ordini
Professionali. Co-autore in abstract e lavori scientifici, nel
numero di 49 pubblicati in atti congressuali e/o edite a
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stampa su riviste scientifiche a carattere nazionale e
internazionale.
- referente/responsabile della degenza, come si evince
anche dalla carta dei servizi aziendale. • E’ in grado di
svolgere tutte le manovre invasive diagnostiche concernenti
le malattie infettive (biopsia epatica, rachicentesi,
paracentesi, toracentesi, diagnostica microscopica di
malaria e leishmaniosi viscerale, aspirato midollare e
biopsia osteo-midollare, aspirato linfonodale,etc.).
- • Con decorrenza 01.01.1997 ha ricevuto l’incarico
dirigenziale C1B di “Diagnosi e terapia delle sepsi e delle
infezioni nosocomiali”. • Dallo stesso periodo, previa
partecipazione al corso di formazione “Sistema di
Classificazione DRG e Finanziamento delle Attività
Ospedaliere” si è occupato della compilazione delle schede
nosologiche (SDO) e ha partecipato al programma di
raccolta dati e statistica medica Mentore per la
compilazione delle SDO nell’ambito della SIMIT (Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali).
- • Dal Febbraio 1997 a tutt’oggi è referente per la U.O.
nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza delle
paralisi flaccide acute coordinato dall’Istituto Superiore di
Sanità. • In data 24.02.2001 è stato eletto come
componente del Dipartimento di Medicina e la nomina è
stata ratificata con delibera n. 326 dell’8 Febbraio 2001. •
Dal 01.01.2003 è in possesso dell’incarico di “Responsabile
dell’ambulatorio e delle consulenze specialistiche all’interno
dell’Azienda”
- • Sin dall’insediamento in U.O.C. di Malattie Infettive ha
svolto il compito di consultant infettivologo per la terapia
antinfettiva, occupandosi del management complessivo
delle infezioni acquisite in Ospedale e operando in sinergia
con i reparti a più elevata incidenza di infezioni ospedaliere
(chirurgie specialistiche, oncoematologia, oncologia,
medicina d’urgenza, terapie intensive, medicine generali e
specialistiche). La competenza nel campo delle infezioni
ospedaliere viene messa al servizio anche dei programmi di
prevenzione delle infezioni ospedaliere della Direzione
Sanitaria. Nell’ambito dell’attività di consultant infettivologo
evade una media di 25 consulenze al mese.
- • Nel 2003 è stato nominato dall’U.O. per la Qualità e dal
Dipartimento di Medicina referente del gruppo di lavoro per
l’applicazione delle linee guida “Profilassi antibiotica in
chirurgia”e successivamente segretario della linea guida.
Partecipa
inoltre
attivamente
ai
programmi
di
implementazione delle linee guida e dei percorsi
diagnostico-terapeutici
aziendali
su
mandato
del
Responsabile della U.O. per la Qualità. Ha partecipato alla
stesura del progetto aziendale coordinato dalla U.O. per la
Qualità riguardante la corretta compilazione della cartella
clinica. Dallo stesso periodo è referente alla Qualità della
U.O.C. di Malattie Infettive e ha partecipato attivamente ai
programmi di accreditamento aziendale, promossi dalla
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U.O. per la Qualità.
- • Nel corso del 2006 è stato eletto come componente del
Dipartimento delle Medicine Specialistiche
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA V. EMANUELE - FERRAROTTO - S.BAMBINO
dirigente: IACOBELLO CARMELO
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Malattie Infettive - P.O. Ferrarotto
stipendio tabellare
€ 41.968,03

posizione parte
fissa
€ 4.588,48

posizione parte
variabile
€ 3.877,25

retribuzione di
risultato
€ 1.494,00

altro*
€ 32.811,28

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 84.739,04

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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