Curriculum formativo e professionale del Dr. Francesco Gioia

Informazioni personali

Gioia Francesco (Palermo, 26 giugno 1959)
Direttore UOC di Radiodiagnostica
Tel. 091 7808029

Esperienza lavorativa

dal 1989 dirigente medico presso la Radiologia della Azienda Ospedaliera
“Villa Sofia – CTO”, AO di III livello per l’emergenza ed oggi “Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello”

Istruzione e formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università di Palermo il 10/11/1984
con 110/110 e lode
Specializzazione in Radiologia Diagnostica presso l’Istituto di Radiologia
della Università di Palermo il 7/12/1988 con 50/50 e lode
Abilitazione all’esercizio della professione medica nel 1984.

Formazione manageriale

“Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti del Servizio Sanitario
Nazionale”, (ex d.lgs 502/92) organizzato dal Sindacato Nazionale Area
Radiologica, Roma 1997
“Corso di perfezionamento Universitario in gestione delle risorse ed
economia sanitaria”, da 120 ore con esame finale, istituito dalla Università
degli Studi di Palermo, riconosciuto con decreto dell’Assessore Regionale
alla Sanità ai sensi e per gli effetti del DPR 484/97 e del D.Lgs 229/99,
Palermo, Novembre 2001
“Il processo di Aziendalizzazione ed il sistema di pianificazione e controllo
nelle aziende sanitarie”, corso in 8 giornate, P.O. Villa Sofia – ISSOS Sicilia,
con esame finale, Palermo, Novembre 2001 – Aprile 2002.

Formazione professionale:
Il processo formativo iniziato durante la specializzazione è proseguito negli
anni affiancando alla esperienza professionale pratica la frequenza a corsi
selezionati, preferibilmente monotematici, privilegiando quelli incentrati
sull’utilizzo delle tecnologie “emergenti” quali la RM e la TC spirale,
successivamente multidetettore, per poterle utilizzare adeguatamente sin
dai primi momenti dall’installazione in ospedale (1994 la RM, 1996 la prima
TC spirale). La necessità di fronteggiare le più svariate esigenze,
caratteristica della attività dei servizi diagnostici ospedalieri ed
ulteriormente accentuata dalla grande diversificazione della offerta
successiva alla formazione della Azienda Ospedali Riuniti, ha obbligato a
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mantenere attivo l’interesse su argomenti diversi tra loro ma di attualità
giornaliera nella pratica clinica. Contemporaneamente si segnalano
numerose partecipazioni a corsi e convegni, anche ECM, con il ruolo di
relatore su argomenti prevalentemente incentrati sull’uso della Risonanza
Magnetica.

Capacità e competenze professionali
l’attività professionale si svolge sin dal 1989 presso il servizio di radiologia
del presidio ospedaliero Villa Sofia sia in rapporto alla emergenza/urgenza
che per indagini in elezione includendo radiologia, ecografia, tomografia
computerizzata, e dal 1994 anche la risonanza magnetica. Oggi il servizio è
dotato di tomografia computerizzata a 64 strati idonea a tutte le tipologie di
indagine TC, incluse quelle vascolari, di una moderna RM da 1,5T e di una
RM settoriale Artoscan. La casistica personale include prevalentemente TC e
RM sia per le applicazioni neurologiche e neurochirurgiche che del corpo, ed
anche vascolari non invasive.
Capacità e competenze organizzative
Dal 2000 Medico Responsabile della Sicurezza RM di Villa Sofia,
e dal 2010 anche per l’Artoscan sito presso il CTO;
Dal 2008 al 2011 Responsabile della UOS di Risonanza Magnetica.
Dal 1 luglio 2012 Direttore UOC di Radiodiagnostica della AOOR Villa Sofia-Cervello.
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