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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  POLLARA ROSARIO 
Indirizzo              VIA MONTE SAN CALOGERO 90146 PALERMO    
Telefono              091 7808136 
Fax  091  7808136 
E-mail  saropa66@libero.it 
 
Nazionalità  ITALIANA 
 
Data di nascita  24/08/1966 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date  
93-2013     
 
 di avere svolto nel periodo 93-97 attività di guardia medica 
-di avere lavorato nel 97-98 clinica torina  
 -di avere lavorato nel periodo di gennaio 99 e oltre presso la casa di cura Candela e Latteri di Palermo 
-di avere lavorato presso il Policlinico di Palermo come contrattista presso L’IMI s.op. chirurgia pediatrica e ostetricia e 
ginecologia 
-di avere lavorato presso l’ OsP. Vittorio Emanuele a Salemi (TP) come anestesista rianimatore 
-di essere vincitore di concorso pubblico  in Anestesia e rianimazione ASL 6  e di avere preso servizio a contratto a 
tempo indeterminato  presso L’Ospedale Giglio di Cefalù divisione di A/R 
-di avere iniziato a svolgere attività presso il Servizio. S.U.E.S. 118 nel periodo di Novembre-Dicembre 2000 con    
postazioni presso Palermo-Bagheria-Termini-Cefalu’ 
-di lavorare presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello dal 2001 presso la divisione di Anestesia e Rianimazione 
e  DEAU e sale Operatorie in  diverse specialità chirurgiche dello stesso nosocomio 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro :Piazza Salerno 1, 90146 Palermo 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA -CERVELLO 
• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO 
• Principali mansioni e responsabilità DIRIGENTE MEDICO IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date 07.92  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  CONSEGUITA CON 
110/110  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
ABILITAZIONE  ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  MEDICA  II°SESSIONE 92 
 
 Date 98 
SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE 50/50 
 
 
 
 
 
 



 
ABILITA’ PROFESSIONALI E COMPETENZE  TECNICHE : anestesia in varie specialità chirurgiche con 
applicazioni di svariate tecniche, tra cui anestesia loco-regionale anche eco guidate con blocchi periferici accessi venosi 
centrali utilizzo di  apparecchiature  ad alto monitoraggio e ventilatori meccanici ,gestione diagnostico-terapeutiche  di 
pazienti ad alta criticità anche presso trauma center,.supporto rianimatorio e anestesiologico presso deau-radiologia –
gastroenterologia endoscopica –emodinamica  
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  
 
MADRELINGUA  [ITALIANA] 
 
ALTRE LINGUA                            [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [  BUONO. ] 
• Capacità di scrittura  [  BUONO ] 
• Capacità di espressione orale        [  BUONO. ] 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
  
Buone capacità relazionali in èquipe 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 
 Buone capacità organizzative nell’esercizio delle proprie funzioni di dirigente medico 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 
 Utilizzo con buona competenza dei supporti informatici e applicativi windows 
 
Il sottoscritto pollara rosario ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali,ai sensi della legge  
n.675/96 esprime il consenso al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
statuari,esprime altresì il consenso che i dati siano comunicati al datore di lavoro ed agli Enti Previdenziali e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge ,dai contratti e dalle convenzioni. 
 
 
 
Palermo 28.02.13                                                                                                              In fede  
 
                                                                                                                             Dott.Rosario Pollara 


