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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Dr.ssa. Sarcià Maria
11/06/60 Palermo
Dirigente medico
Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo
Dirigente medico di pediatria presso pronto soccorso pediatrico P.O.
Casa del sole Palermo

Numero telefonico
dell’ufficio

0917035252

E-mail istituzionale

URP@OSPEDALECERVELLO.IT

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
•Titolo di studio
• Altri titoli di studio e
professionale
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Laurea in medicina e chirurgia all’università di Palermo il 25/03/86
Abilitato all’esercizio professionale di medico chirurgo nella seconda
sessione autunnale del 1986 presso l’università di Palermo. Di
essersi iscritto all’ordine dei medici di Palermo il 86. specializzata in
pediatria pressos l’universita di palermo il 25/11/91 con punteggio
50/50.
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• Esperienze professionali(
incarichi ricoperti)

Servizio presso la casa di cura clinica Lara in qualità di medico di
guardia dal settembre 89 al dicembre 90. sostituzioni ai pediatri
convenzionati in diversi periodi dal 1988 al 1991. incarico
temporaneo di medico specialista pediatra di libera scelta dal
20/05/93 al 14/11/93. sostituzioni ai medici generici convenzionati in
diversi periodi dal 87 al 89. sostituzioni nei servizi di guardia medica
in diversi periodi ex USL 53 palermo dal 90 al 92. Titolarità nel
servizio di guardia medica presso la ex USL 57 palermo dal 01/12/92
al 31/12/93.attivia professionale come assistente medico pediatra
svolto presso strutture sanitarie pubbliche: dal 12/03/92 al 10/04/93.
supplente medico pediatra presidio ospedaliero Casa del Sole
servizio pronto soccorso pediatrico palermo. Dal 28/12/93 al
07/07/99 dirigente medico di primo livello di ruolo presso il pronto
soccorso pediatrico aiuto materno AUSL 6. dal 08-07-99 a tutt’oggi
in servizio presso il pronto soccorso pediatrico P.O. Casa del Sole
Palermo come dirigente medico pediatra

• Capacità linguistiche e
tecnologiche
• altro(partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazione,
collaborazione a riviste,
ecc…ed ogni altra
formazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Nozioni di inglese,
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Di avere frequentato il corso di formazione Disbiosi e parassitosi
intestinale 2011 corso di aggiornamento su infezioni respiratorie dal
caso alla decisione terapeutica Palermo 2011 corso di formazione
su Tre percorsi diagnostico-terapeutici condivisi tra i pediatri di
famiglia ,ospedalieri ed universitari bronchioliti attacco acuto d’asma,
polmonite 2011, corso di formazione la gestione del dolore pediatrico
in pronto soccorso 11, corso di aggiornamento su malattie
respiratorie oggi 10, corso di formazione sulle piccole vie aeree
asma e bpco dal bambino all’anziano 07, corso di formazione su
percorsi formativi su tematiche allergologiche 10, corso di
formazione su polmoni e infezioni 10, corso di aggiornamento su
sars e influenza aviaria 04, corso di formazione su stronche percorsi
diagnostici e terapeutici 04, corso su perche artistico 03, corso
teorico pratico di emergenza di urgenza pediatrica 03, corso di
formazione su attualità dell’età evolutiva e dell’adulto 02, corso
vivere con gli animali 04, corso su linee giuda per la gestione del
paziente con patologia ansioso depressiva 04, corso sulle nuove
frontiere 04, corso su riacutizzazioni della bpco nell’anziano 04,
corso su infezioni delle prime vie aeree dalla clinica alla terapia del
pediatra, corso su epatiti virali 2002
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali
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