Giovanni Salvatore Russo

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Dr. Russo Giovanni Salvatore dichiara di essere in possesso
del seguente curriculum formativo professionale:
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 27/03/1984 presso
l'Università degli Studi di Palermo.
Ha conseguito l’ Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico
Chirurgo nella prima sessione dell’ anno 1984 presso l’Università degli Studi
di Palermo.
E’ iscritto all’ Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Caltanissetta, dal
14/06/1984 a tutto oggi, col n. 1379 di posizione .

Ha conseguito la specializzazione in Biologia Clinica in data 04/12/1990
presso l’ Università degli Studi di Catania.

Ha prestato servizio come Medico di Medicina Generale convenzionata di
libera scelta presso le UUSSLL 14, 16, 17 della Regione Siciliana per un
totale di 16 mesi e 26 giorni dal 10/10/1985 al 25/06/1989.

Ha prestato servizio come Medico di Guardia Medica presso le seguenti
UUSSLL:
• USL 56 di Domodossola (NO) dal 01/11/1987 al 30/11/1987 ;
• USL 50 di Petralia Sottana (PA) dal 01/12/1987 al 30/04/1988 ;
• USL 3 di Belluno dal 01/05/1988 al 31/05/1989;
• USL 59 di Palermo dal 01/07/1989 al 15/09/1989 ;
• USL 54 di Lercara Freddi (PA) dal 10/11/1989 al 01/12/1989.
Ha prestato servizio come Medico titolare di Medicina dei Servizi presso

l’USL 59 di Palermo dal 01/12/1989 al 30/11/1990.
Ha prestato servizio come Medico titolare di Medicina Generale di libera
scelta presso l’ USL 16 di Caltanissetta dal 01/02/1991 al 15/06/1992.

Ha prestato servizio come Assistente Medico per la II Divisione di
medicina presso l'Ospedale di Santa Caterina V. (CL) USL 16 di
Caltanissetta dal 16/02/1991 al 15/04/1991.

Ha prestato servizio presso l'Azienda Ospedaliera “S.Elia” di Caltanissetta ex
USL 16 di Caltanissetta per il Servizio di Virologia di ruolo con rapporto a
tempo definito dal 02/11/1991 al 15/06/1992

e con rapporto di lavoro a

tempo pieno dal 16/06/1992 al 31/12/1999 come Assistente Medico,
Dirigente Medico di I° livello fascia B, Dirigente Medico di I° livello.
Occupandosi con diligenza e capacità professionale e senza demerito dei
seguenti tipi di esami:
• esami diagnostici per virus epatitici( HAV,HBV,HCV,HDV,HEV, Ag-IgM-IgG
)n.113000 esami negli ultimi 5 anni;
• tests per HIV1/2 ed antigenemia (P24 Ag) per 3500 esami negli ultimi 5
anni;
• tests di conferma W.B. per HIV, HCV, Citomegalovirus, EBV n°3500 esami
negli ultimi cinque anni;
• tests di ibridizzazione molecolare (HBV DNA, CITO DNA) e metodiche
PCRper HIV, HCV n. 1500 esami negli ultimi cinque anni;
• tests complesso RCH (virus Rosolia, Citomegalico, Herpetici )n° 38000
esami negli ultimi cinque esami;
• tests dell’ antigenemia del citomegalovirus in IFA n.200 esami negli ultimi
cinque anni;
• tests dei virus meningoencefalici, coxsackie virus, n.9500 esami negli ultimi
cinque anni;
• tests dell’ Epstein Barr virus (EBV) n.7000 esami negli ultimi cinque anni;
• tests dei virus parotite e Varicella, n.1700 esami negli ultimi cinque anni;
Ha prestato servizio come Dirigente Medico di I° livello di Microbiologia e
Virologia, con rapporto indeterminato e a tempo pieno dal 01/01/2000 al
28/02/2001 presso l’Azienda USL 6 di Palermo P.O. “Guadagna” di Palermo.

Occupandosi con diligenza e capacità professionale e senza demerito dei
seguenti tipi di esami:
• esami diagnostici per virus epatitici HAV, HBV, HCV, HDV, per un totale di
8269 esami;
• tests per HIV ½ per un totale di n.1016 esami;
• esami in regime di reperibilità riguardanti la patologia clinica, la
coagulazione, l ematologia per un totale di giorni 38.

Presta servizio in qualità di Dirigente medico di Microbiologia e Virologia
a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo dal 01/03/2001
atuttoggi e continua presso l ‘Az. Osp. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
di Palermo ex Az. Osp. Villa Sofia C.T.O. di Palermo. A far data dal
01/08/2008 e per la durata di 3 anni gli è stato conferito l’ incarico
professionale ( art 27 comma 1 lettera C – CCNL 2000 dirigenza medica e
veterinaria ): “Diagnostica malattie infettive con ricerca ab.specifici “ presso
l’U.O.di Microbiologia e Virologia con rapporto di lavoro esclusivo.
Occupandosi con diligenza e capacità professionale e senza demerito dei
seguenti tipi di esami: ricerca anticorpale IgG – IgA – IgM , per Toxoplasma
G., Rubella, Citomegalovirus, Virus Herpetici, Epstein Barr virus, Morbillo,
Varicella, Parotite, Helicobacter pylori, CagA IgG, avidity di cito-rubella e
toxo, Mycoplasma

pmeumoniae, Chlamydia pneumoniae e tracomatis

,Brucella, Borrelia Burgdorferi, Parvovirus B19 in meia, immunoenzimatica e
chemiluminescenza; Leishmania donovani, Rickettsia mooseri

e conori ,

Amoeba , Falciparum , Borrelia B., Adenovirus , Bartonella Henselae , RSV
virus , ECHO virus , Bordetella pertussia, Coxsackie virus , Legionella, in
Immunofluorescenza , CMV – EBV – TOXOPLASMA in immunoblotting.

Durante l’espletamento delle predette attività non e’ mai stato
sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare.

Ha prestato attività didattica:
-Scuola Infermieri Professionali dell’ USL 17 di Gela per l’Anno Scolastico
1985/86 nella disciplina “Educazione Sanitaria”.
-Scuola Infermieri Professionali dell’ USL 14 di San Cataldo (CL) per l’ Anno

Scolastico 1986/87 nella disciplina “Ostetricia e Ginecologia”.
-Scuola Infermieri Professionali dell’ USL 16 di Caltanissetta per l’ Anno
Scolastico 1992/93 nella disciplina “Immunologia.

Ha partecipato a n° 56 corsi di formazione e aggiornamento e congressi, e in
alcuni conseguendo i relativi Credditi Formativi E.C.M. per i relativi anni.
Il sottoscritto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

PALERMO 14/07/2011
DR. GIOVANNI SALVATORE RUSSO

