CURRICULUM FORMATIVO
PROFESSIONALE
Il sottoscritto dott. Giorgio Sulliotti, domiciliato a Palermo, Prov. di Palermo , Via Carella
n.35 c.a.p. 90100 , telefono 091324123 sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere in possesso del
seguente curriculum formativo professionale:


Dati personali

Data di nascita: 07-05-1952
Luogo di nascita: Palermo
Residenza: via Carella n. 35 Palermo



Titoli



14-ottobre - 1976
Università degli Studi di Palermo
Laurea in Medicina e Chirurgia
Votazione riportata 110/110



II Sessione-1976
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo



Dal 12-03-1977 all’11-09-1077 Ospedale G. di Cristina di Palermo
Tirocinio Pratico Ospedaliero nella disciplina di
Pediatria

Giudizio riportato: ottimo


10-dicembre-1979
Università degli Studi di Palermo
Specializzazione in Clinica Pediatrica

Votazione riportata 50/50


giugno 2006
Attestato di Formazione Manageriale per le funzioni di
Struttura Complessa
rilasciato dal Centro di Formazione Sanitaria Sicilia
gennaio 2011
Membro Consiglio Direttivo S.I.N. Regionale



Tipologia delle Istituzioni e  Dal

01-novembre-1976

al

22-febbraio-1981
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tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture


Posizione funzionale,
competenze ed eventuali
ambiti di autonomia
professionale con funzioni
di direzione

Istituto Policattreda di Puericultura dell’Università di Palermo presso
“Aiuto Materno” Divisione di Neonatologia-Sezione di Terapia
Intensiva
Posizione funzionale: medico interno
Compiti di attività assistenziale: “ sorveglianza diretta dei neonati affetti da
sindrome respiratoria in trattamento di ventilazione assistita e di neonati con
turbe metaboliche” ed attività di ricerca
 Dal
1980
al
31-dicembre-1992
convenzionato con il S.S.N. come medico di base in
Pediatria
 Dal
23-febbraio-1981 al
31-dicembre- 1982
Ente Ospedaliero “Aiuto Materno”Divisione di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale
Posizione funzionale: Assistente Medico di ruolo a tempo
definito Compiti di attività assistenziale intensiva nei confronti di neonati
con basso peso alla nascita e di neonati con patologia di vario tipo ( cardiorespiratoria, metabolica, malformativa, etc…)

 Dal
01-gennaio-1983 al 21-giugno 1988
Presidio Ospedaliero “Aiuto Materno” U.S.L. n° 60 “Divisione di
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale”.
Posizione funzionale: Assistente Medico di ruolo a temp
definito Compiti di attività assistenziale intensiva nei confronti di neonati
con basso peso alla nascita e di neonati con patologia di vario tipo
( cardio-respiratoria,metabolica, malformativa, etc…)
 Dal
22-giugno-1988
al 09-luglio-1995
Presidio Ospedaliero “Aiuto Materno” U.S.L. n° 60 (9A)
“Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale”.
Posizione funzionale: Aiuto Corresponsabile Ospedaliero
di Neonatologia a tempo definito fino al 31-12-92
ed a tempo pieno dal 1-1-93
Compiti di attività assistenziale intensiva nei confronti di neonati con basso
peso alla nascita e di neonati con patologia di vario tipo ( cardio-respiratoria,
metabolica, malformativa, etc…)
e dal 26-marzo-1993 al 9-luglio 1995
Responsabile del modulo di”diagnostica neonatologica
non invasiva”
 Dal
10-luglio-1995
al 31-ottobre 1997
Azienda Unità Sanitaria Locale n.6 P.O “Aiuto Materno” ( Presidio
Pediatrico Specializzato
Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.
Tipologia delle prestazioni : Assistenza di 3°- 2°- 1° livello
Posizione funzionale: Dirigente medico(ex fascia A) di Neonatologia e
T.I.N.
 Dal
01-novembre-1997
al giugno 2005
Azienda Ospedaliera V. Cervello (Azienda Ospedaliera per l’emergenza di II
livello )
Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale.
Tipologia delle prestazioni “assistenza neonatologica di 1°-2°e 3° livello
Posizioni funzionali:
1.

dal 01-luglio-98 al giugno 2005
-Dirigente medico(ex fascia A) di Neonatologia e
T.I.N.
con Incarico di Direzione di Struttura semplice
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“ Servizio di Trasporto Emergenze Neonatali integrato con
l’Unità di Terapia Intensiva e diagnosi Eco-doppler encefalo,
diretta a neonati ricoverati ed esterni in regime ambulatoriale e d
tiket”
2. dal 02-dicembre-1998
al 31-maggio-1999
Responsabilità Temporanea della Struttura
complessa di Neonatologia e T.I.N.
3. Dal 01-settembre-2002
al dicembre 2003
Responsabilità Temporanea della Struttura
complessa di Neonatologia e TIN
4. Dal 01-gennaio- 2004 al giugno 2005
Delega Funzionale di Responsabilità Assistenziale
della Struttura Complessa di Neonatologia e T.I.N
rilasciata dal Prof. G. Corsello e contestualmente comunicata alla
Direzione Sanitaria della Azienda stessa
5. Dal giugno 2005
AL 31 agosto 2018
Direzione della Struttura complessa di
Neonatologia e TIN
6. Da aprile 2011 per 6 mesi Incarico Temporaneo di
Direzione del Dipartimento Materno Infantile della
azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello


tipologia qualitativa e
quantitativa delle
prestazioni effettuate



Prestazioni di equipe nel periodo 1991-1996 (8A):
- rianimazione cardio-respiratoria del neonato
- intubazione tracheale
- ventilazione artificiale assistita e controllata
- drenaggio chirurgico pneumotorace
- cateterismo vena ed arteria ombelicale
- cateterismo percutaneo
- alimentazione parenterale totale
- applicazione ed interpretazione di sistemi di monitoraggio complessi
- punture lombari e ventricolari
IL numero delle prestazioni individualmente effettuato relativo a
ciascuna attività non può essere quantificato ma può essere
orientativamente desumibile in base al numero dei medici in organico
nel periodo in esame ed alle procedure complesse applicate su un totale
di nr. 1707 neonati ricoverati:
- ventilazione artificiale: nr.548
- intubazione endo-tracheale: nr.292
- trattamento con surfattante esogeno: nr.126
- cateterismo vasi ombelicali: nr.444
- drenaggio chirurgico di pneumotorace: nr.42
- exanguinotrasfusione: nr. 79
- nutrizione parenterale: nr. 488
- monitoraggio non invasivo: nr. 660
- valutazione meccanica respiratoria e capnografia: nr. 67
Come prestazione individuale esclusiva sono state eseguite circa
2000 ecografie transfontanellari



Prestazioni di equipe nel periodo 1998-2002 (10A) :
-Rianimazione cardio-respiratoria del neonato in sala parto
-Rianimazione, stabilizzazione ed assistenza intensiva al neonato
pretermine anche con peso estremamente basso alla nascita (< 1000 gr) ,
al neonato con turbe dell’adattamento cardio-respiratorio, al neonato
asfittico , al neonato con patologia congenita e malformativa etc
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-Intubazione tracheale
-Ventilazione meccanica
-Drenaggio chirurgico pneumotorace
-Paracentesi – toracentesi – pericardiocentesi
-Cateterismo vena ed arteria ombelicale
-Cateterismo centrale per via per cutanea
-Exanguino-trasfusione
-Alimentazione parenterale totale
-Applicazione ed interpretazione di sistemi di monitoraggio complessi
(capnografia, pneumo-tacografia etc.)
-Puntura lombare e ventricolare
-Trasferimento assistito del neonato con patologia dai punti nascita
della provincia di Palermo ai centri di terapia Intensiva e da questi
quando necessario presso Altri centri ad alta Specializzazione in caso di
approfondimenti diagnostici e/o terapeutici



Come prestazione individuale esclusiva :
Eco-color-dopplemetria cerebrale

Le prestazioni relative al secondo quinquennio sono state eseguite con una frequen
non esattamente quantificabile, ma desumibile dalla gravità delle patologie ricover
ed identificate dai rispettivi DRG(tabella allegata nr.) (attività assistenziale anni
1998-2002).

Numerose le Pubblicazioni scientifiche in riviste nazionali ed internazionali e la
Partecipazione a corsi in qualità di Docente Istruttore Regionale S.I.N. e/o relatore
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