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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’Aleo Giuseppe 
Indirizzo  1, Piazzetta Salerno, 90146, Palermo, Italia , P.O. Villa Sofia, U.O.C. di Medicina 

Trasfusionale  
Telefono  0917808074  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/02/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 Dirigente Medico dell’U.O. di Medicina Trasfusionale a tempo indeterminato  e 
dal 01/10/2008  con incarico professionale per la durata di anni tre di “Aferesi produttiva e 
terapeutica e tutela dati personali e della privacy” presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 
Villa Sofia-Cervello di Palermo. 
Dal 10/07/1995 al 31/08/2009 Dirigente Medico di 1° livello del Servizio di Immunoematologia e 
Trasfusionale e dell’U.O. di Medicina Trasfusionale di ruolo e a tempo indeterminato e dal 
17/01/1998 per un periodo di gg 60 ha espletato le funzioni apicali di Responsabile del Servizio 
Trasfusionale, ai sensi dell’art.  29, D.P.R. 20/12/1979 n. 761 presso l’ex Azienda Ospedaliera 
Villa Sofia-CTO di Palermo. 
Dall’01/01/1994 al 09/07/1995 Dirigente Medico di 1° livello del Servizio di Immunoematologia e 
Trasfusionale di ruolo e dal 09/08/1990 al 31/12/1993 Assistente Medico del Servizio di 
Immunoematologia e Trasfusionale di ruolo presso l’ex U.S.L. n. 61 di Palermo. 
Dal 02/3/1987 all’08/8/1990 ha prestato servizio in qualità di Assistente medico-legale di ruolo, a 
tempo pieno, presso l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Sede di Torino 
Nord. 
Dal 29/4/92 al 22/02/96  ha prestato la propria attività quale Presidente titolare di Commissione 
Medica ex legge n. 295/90 e 104/92 per l’accertamento delle Invalidità Civili e l'handicap della ex 
U.S.L. n. 61 di Palermo e dal 09/10/1996 presso l’ex A.U.S.L. n. 6 di Palermo e dal 01/09/2009 
presso l’A.S.P. di Palermo nella qualità di medico dipendente specialista in Medicina Legale e 
delle Assicurazioni. 
Dal maggio 1984 al febbraio 1987 ha prestato servizio quale medico di guardia medica notturna 
e festiva e guardia medica turistica con incarichi presso varie U.S.L. della Regione Sicilia e della 
Regione Sardegna.  
Dal 06/04/1983 all' 11/04/1984 sottotenente medico di complemento presso il XII Battaglione 
Carabinieri “Sicilia” di Palermo, 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  08/4/82 laurea in Medicina e Chirurgia con il punteggio di 110/110 e lode e abilitato all’esercizio 
professionale nella I^ sessione 1982 presso l’Università di Palermo. 
27/5/82 iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici di Palermo. 
17/12/85 specializzazione in Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio) con il punteggio di 
50/50 e lode presso l’Università di Palermo. 
17/12/90 specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con il punteggio di 50/50 e 
lode presso l’Università di Palermo. 
 
Dall'11/01/1983 al 05/04/1983 AUC Medico presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze. 
- Convegno “Terapie cellulari in oncoematologia (Palermo 2000), Corso “Il trapianto di midollo 
osseo: compatibilità, manipolazione e clinica” (CEFPAS Caltanissetta 2000), Corso di 
formazione “Le basi attuative del Sistema Qualità nel Servizio Trasfusionale (AUSL n. 6 Palermo 
2003), Corso “Emaferesi: principi generali, procedure produttive ed applicazioni cliniche” 
(CEFPAS 2003), “Corso avanzano in Emaferesi (CEFPAS 2004), L’aferesi in Medicina Interna 
(CEFPAS 2004), Meeting internazionale sulle cellule staminali (Sciacca 2005), Convegni SIMT 
(Alghero 1999, Bardolino 2001, Lecce 2002, Catania 2003), Convegni nazionali SIDEM (Grado 
2005, Caposuvero-Gizzeria Lido 2006, Montesilvano 2007, Aci Castello 2008, Pisa 2009), 
Attualità e Prospettive in oncoematologia (Palermo 2003, 2007, 2008, 2009, 2010). 
In tema di gestione della qualità ha partecipato ai seguenti corsi di aggornamento: 
- "Implementazione della qualità nei Servizi Trasfusionali" (SIMTI -Catania 15/02/97); 
- "Qualità e innovazione. Proposte per il miglioramento della sicurezza trasfusionale" (SIMTI - 
Alghero 08/10/1999); 
- "Riflessioni sulle recenti disposizioni legislative in tema di Sicurezza Trasfusionale" (SIMTI - 
Ragusa 23 e 24/3/2001; 
- Corso di formazione "Le basi attuative del Sistema Qualità nel Servizio Trasfusionale" (AUSL 6 
- Palermo 14-17/01/2002 per un totale di 32 ore di frequenza.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura   buono] 

• Capacità di scrittura  elementare  
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni h 24). 
 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Padronanza di utilizzo dei sistemi informatici in uso presso la U.O. di appartenenza. 

 
 
Il sottoscritto Giuseppe D’Aleo, nato il 01/02/1955, 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, autorizzo all’Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 
2009 n. 69. 
 

 
 


