
                Pompei Giuseppe 

Informazioni personali 

               Stato civile: celibe 

               Nazionalità: italiana 

               Data di nascita: 30/01/1968 

               Luogo di nascita: Palermo 

               Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo 

               0917808049 – fax 0917808019 

Istruzione   Diploma di Maturità Classica. 

  Laurea in Medicina e Chirurgia  in data 30/03/2000 con punti 96/110 

       presso  la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Palermo. 

 

                   Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
           conseguita in data 25/07/2000  nella prima sessione dell’anno solare 2000. 

 

  Iscritto all’Albo dei medici Chirurghi della Provincia di Palermo in data 

                   24/07/2000 al numero 12492 di iscrizione. 

 

 Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo Chirurgia d’Urgenza in data  

      11/12/2006 con punti 50/50 conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  della Università di 
Palermo, Reparto di Chirurgia Generale e Chirurgia d’Urgenza  Direttore Prof. G. Gulotta. 

 

      MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO in :                                 

              MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA IV Edizione 2011-2013 

               Conseguito a Pisa il 07/06/2014 presso Scuola Superiore Sant’Anna di Studi niversitari e di Perfezionamento    

in collaborazione con Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.              

 

 

     Brevetto PSA -TEK IN- DIVER nr.D-4587  (DECO YES - AIR 47m) 

                 conseguito in data 12/07/2004. 

  

 

       Brevetto NASE  Livello DIVEMASTER nr. DVM136776IT  

     conseguito in data 25/07/2004. 

 

 

        Brevetto PTA -NITROX DIVER- nr.D-4708  (EAN 32:40m - EAN 36:34m) 

      conseguito in data 05/12/2004 

 

 

        Brevetto PTA  -DECOMPRESSION DIVER- nr.D-4707 (DECO YES) 

                 (EAN 22÷99:45m - END 40m – OXYGEN:6m) conseguito in data 05/12/2004. 

 

 

 Corso di  : Medic First Aid ( CPR/inclusa) 

 

 Corso di  :BLS/D (CPR/inclusa) 

 

 Corso di :Advanced cardiac Life Support ANMCO-AHA  

              Secondo Linee  Guida ILCOR 2010  

   svoltosi in data 12-13/12/2013 presso l’azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.     

 

 Corso di  :Intermediate Life Support Provaider 

                    (secondo Linee Guida ILCOR e Direttive C.N.F.E. – N.O.E.) 

                    conseguito ad Enna in data 02-09/04/2011.         

 

 Corso teorico di formazione in ultrasonologia  

            (evento formativo n° 1476-248328) 

conseguito in data 19/09/2006 durante il 18° Congresso Europeo di Ultrasonologia e XVIII 

Congresso Nazionale SIUMB, tenutosi a Bologna dal 15/09/2006 al 19/09/2006,con conseguimento 

di  N° 24 ventiquattro Crediti Formativi per l’anno 2006.   

 



 

       Iscritto alla F.M.S.I. in data 05/02/2010 al numero 19830 di iscrizione. 

       Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di Palermo, per la  

      Categoria Medici con Specializzazione in Chirurgia Generale e d’Urgenza  

      dal  22/11/2007.      

 Livello buono di conoscenza della lingua Inglese e dell’utilizzo di software informatico. 

Pubblicazioni                             Annali Italiani di Chirurgia Vol.LXXIII n°1 anno 2002  
   “ Nostro Orientamento sugli interventi conservativi nel carcinoma differenziato    della tiroide”.    

Incarichi                         

   di essere attualmente assunto come Dipendente a  tempo determinato a decorrere dal 01/09/2015 al 

31/12/2015 (Prot. n. 4387/ RU.AA.GG. del 21/08/2015) compreso, con proroga dell’incarico dal 01/01/2016 al 

30/06/2016 (Prot.n. 6686/RU.AA.GG. del 24/12/2015) presso la A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di 

Palermo, con la qualifica di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia dell’Accettazione e d’Urgenza presso il 

P.O. “ Villa Sofia ’’ di Palermo (Pa) in seguito ad Aspettativa concessa dalla Azienda Sanitaria Provinciale n.9 di 

Trapani.  

   di essere assunto come Dipendente a tempo Indeterminato a decorrere dal 01/08/2013 a tutt’oggi, presso 

l’Azienda Sanitaria Provinciale n.9 di Trapani con la qualifica di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 

dell’Accettazione e d’Urgenza presso il P.O. “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo (Tp). 

     Incarico a tempo determinato a decorrere dal 22/12/2012 sino al 01/08/2013, per la durata di mesi sette e 

10 giorni, presso il P.S. del P.O. “ Vittorio Emanuele II “ di Castelvetrano (Tp), con la qualifica di Dirigente 

Medico di Medicina e Chirurgia della Accettazione e d‘Urgenza. 

 Incarico a tempo determinato a decorrere dal 25/07/2012 sino al 21/12/2012, per la durata di mesi quattro e 

ventisei giorni, presso il P.O. ARNAS “ Civico G. Di Cristina Benfratelli ’’  di Palermo (Pa), con la qualifica di 

Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia dell’Accettazione e d’Urgenza. 

 Incarico a tempo determinato a decorrere dal 16/12/2011 sino al 24/07/2012, per la durata di mesi sette ed 

otto giorni, presso il P.O. “ Villa Sofia ’’ di Palermo (Pa), con la qualifica di Dirigente Medico di Medicina e 

Chirurgia dell’Accettazione e d’Urgenza. 

 Incarico a tempo determinato a decorrere dal 16/06/2011 sino al 15/12/2011, per la durata di mesi sei, 

presso il P.O. “ Villa Sofia ’’ di Palermo (Pa), con la qualifica di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 

dell’Accettazione e d’Urgenza. 

 Incarico a tempo determinato a decorrere dal 22/10/2010 sino al 15/06/2011, per la durata di mesi sette e 

ventiquattro giorni, presso il P.O. “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo (Tp), con la qualifica di Dirigente 

Medico di Medicina e Chirurgia dell’Accettazione e d’Urgenza. 

 Incarico a tempo determinato a decorrere dall’ 01/05/2010 sino al 21/10/2010, per la durata di mesi cinque e 

ventuno giorni, presso il P.O. “ Villa Sofia ’’ di Palermo (Pa), con la qualifica di Dirigente Medico di Medicina e 

Chirurgia dell’Accettazione e d’Urgenza. 

 Incarico a tempo determinato a decorrere dal 01/12/2007 sino al 30/04/2010, per la durata di anni due e 

mesi quattro, presso il P.O. “ C. Basilotta” di Nicosia (Enna), con la qualifica di Dirigente Medico di Medicina e 

Chirurgia dell’Accettazione e d’Urgenza. 

 Medico sostituto di C.A. nel Presidio di Carini  per 24 ore settimanali  dal 01/08/2003 al 31/08/2003 

totalizzando 106 ore di attività. Distretto Sanitario n° 8 Carini. 

 Medico sostituto di C.A. nel Presidio di Petralia Soprana per 24 ore settimanali dal 01/07/2005 al 31/07/2005 

totalizzando n° 104 ore di attività. Distretto Sanitario n° 2 Petralia Sottana. 

 Medico sostituto di C.A. nel Presidio di Castelbuono per 24 ore                       settimanali dal  01/05/2007 al 

31/07/2007 totalizzando n° 276 ore di attività.  Distretto Sanitario n° 1 Cefalù 

 Specialista Ambulatoriale Sostituto per la branca di Chirurgia Generale presso l’AUSL n° 6 Distretto n° 8 

poliambulatorio “Ina Badalamenti” di Carini (Pa) il 12/11/2007 per n° 8 ore ed il 15/11/2007 per n° 6 ore, per 

un totale di 14 ore. 

 Specialista Ambulatoriale Sostituto per la branca di Chirurgia Generale presso l’AUSL n° 6 Distretto n° 10 Via 

G. Cusmano n° 24 Palermo il 15/11/2007 per un totale di 3,5 ore. 

 Si autorizza codesta A.O. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30.06.2003 N.196 “Codice in 

materia di protezione sei dati personali”. 

cc 

Palermo 10/05/201        Palermo 15/06/2016                                                                                                        

                                                                                                            Si Dichiara: Giuseppe Pompei 



 

 

 

   

 


