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ITALIANA

20-09-1961

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita
presso l'Università degli studi di Palermo in data 30/7/86 con votazione di
110/110 con lode .
Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella
seconda sessione anno 1986 presso l'Università degli studi di Palermo con
votazione di 110/110

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita presso l'Università
degli studi di Palermo in data 19/12/91 con votazione di 50/50 con lode .

Dal 9-7-88 al 10-7-89 per la durata di mesi 12 ha prestato servizio presso
l'infermeria autonoma Marina Militare di Augusta quale ufficiale medico di
complemento in qualità di "Assistente al Reparto di Chirurgia " .

In data 1-8-91 assume servizio presso U.O. di Ortopedia e
Traumatologia
P.O. V Cervello Palermo in qualità di assistente medico di ruolo ( vincitore di
concorso pubblico per titoli ed esami a 3 posti di assistente di ortopedia e
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traumatologia a tempo indeterminato)
In data 1-6-95 assume la posizione funzionale di Dirigente 1 livello fascia A
presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. V. Cervello ( vincitore di
concorso interno per titoli ed esami per 1 posto di " Aiuto Corresponsabile").
Ha svolto fin dalla data di immissione in servizio attività di sala operatoria
intensa e continuativa nell'ambito della chirurgia ortopedica e traumatologica sia
in qualita di primo che di secondo operatore avendo acquisito piena autonomia
professionale in tale ambito inclusa la chirurgia protesica .
Ha continuato a svolgere servizio senza soluzione di continuità presso la suddetta
U.O. di Ortopedia e Traumatologia e attualmente presso la U.O. del P.O. Villa
Sofia effettuando altresì servizio di reperibilità per le urgenze chirurgiche in
ambito Ortopedico Traumatologico.

Relatore all' X Congresso Regionale ASOTO Palermo 18-5-2002
Relatore all' XI Congresso Regionale ASOTO Siracusa 14-12-2002
Relatore all' Incontro Alumni AO. Cefalu 5-5-2007
Continua partecipazione a Congressi, Convegni e Corsi nazionali ed internazionali
inerenti la disciplina Ortopedica e Traumatologica .
Il sottoscritto Dr. Alfredo Salamone Dirgente medico della u.o. dell’U.O. di
Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”
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,
autorizza il loro trattamento per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno
2009 n° 69.
Palermo 27-02-2013
Dr. Alfredo Salamone
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