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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  Vincenzo  Cirrincione 

Indirizzo   Via Papa Sergio I  N 11/B   90142  Palermo 

Telefono  091 7808098 (Osp.)  091 546439 ( casa)    +393386539879 

Fax  091 7808185 (Osp.) 

E-mail  vcirrincione@yahoo.com; vcirrin@tin.it 
Nazionalità  italiana 

Luogo e Data di nascita  Vicari  (PA) ( 30/10/1950)  
CODICE FISCALE   CRRVCN50R30L837O 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  1979- oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 A. O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello  

      Viale Strasburgo 233  Palermo 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico. Dal 1979 sino al 2011 presso la U.O. di 
Cardiologia, dove ha svolto le attività istituzionali di guardia in 
UTIC, attività assistenziale ai pazienti e  consulenze ai reparti; 
responsabile  per circa venti anni del Servizio di Ergometria e 
Valutazione funzionale ( all’attivo circa 10.000 prove da sforzo), 
quindi consulente medico per il Servizio di Medicina Nucleare nella 
esecuzione di SPET miocardiche per circa dieci anni. Dalla fine 
degli anni ’90 ha seguito particolarmente i pazienti con scompenso 
cardiaco. Dal 2003 responsabile del Centro di Riferimento 
Regionale per la diagnosi e cura dello scompenso cardiaco. Dal 2012 
al 2016 incarico di responsabile dell’UOSD di riabilitazione 
cardiologica presso il CTO.   Dal 2016  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del modulo “ Valutazione funzionale ed emodinamica 
del cardiopatico”nel 19992 
Dal 30/10/2012 al 2016 incarico di direzione di UOSD di 
“Riabilitazione cardiorespiratoria” 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
• Date (da – a)  1969-1978  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in medicina e chirurgia con lode – 
 Specializzazione in Cardiologia  
 



Docente presso la locale scuola Infermieri da 1984 al 1989 
 Idoneita’ a Primario Ospedaliero conseguita a Roma nel 1989 
Master all’Università  Bocconi in management  sanitario ( 2001) 
 
Corso per il conseguimento dell’idoneità a Direttore di Struttura 
complessa svolto e superato nel 2005 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scompenso cardiaco     Cardiopatia ischemica 
Valutazione funzionale dei pazienti nel postinfarto 

• Qualifica conseguita  Responsabile Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e 
cura dello scompenso cardiaco (D.A.  1914/2003) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

     Fellow dell’ANMCO nel settore scompenso cardiaco e cardiopatia   
ischemica 
� Coordinatore nazionale della Consensus conference sulla 

gestione pluridisciplinare dello scompenso cardiaco, pubblicata 

sul Giornale Italiano di Cardiologia nel Giugno 2006. 

 

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali.  

 PRIMA LINGUA   Italiano 
 

ALTRE LINGUE  
  Inglese                                             Francese 

• Capacità di lettura  Ottima                                               Ottima 
• Capacità di scrittura  Discreta                                              Buona  

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona                                                 Buona 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

 1994-1996 Componente Consiglio Direttivo Nazionale Associazione 
 Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO).  
 
1996-1998 Vice Presidente Nazionale ANMCO 
 
1998-2002 Presidente Regionale ANMCO Sicilia 
 
1998 Fellow ANMCO 
2002 –2004 Chairman Area Nursing ANMCO 



2004- 2006 Co-chairman Area Management e Qualita’ ANMCO 
2006-2008 Chairman Area Managemente e qualita’ ANMCO 
2008-2010 Chairman Area Management e qualita’ AIAC 
Referee del Min. della Salute per la valutazione degli eventi ECM 

Componente della Commissione Assessoriale, D.A. n.8050 del 

18/10/93, per la valutazione delle liste d’attesa per gli interventi di 

rivascolarizzazione miocardica 

Consulente dal 1999  della Commissione Regionale sanitaria ex-

l.r.66/77 

Componente dal marzo 2008  della Commissione Assessoriale 

Consultiva per il settore cardiologico, e in particolare per 

l’implementazione  della rete per l’infarto, con l’incarico di 

responsabile della formazione. 

Dal gennaio 2012 Coordinatore scientifico del progetto regionale 

formazione Rete Infarto. 

Dal 2011 referente dell’AOOR per lo scompenso cardiaco, e quindi 

componente della Commissione Provinciale che ha elaborato il 

documento ufficiale sul PDTA nello scompenso cardiaco a Palermo 

e provincia. 

Componente in atto del Gruppo di Lavoro dell’Assessorato alla 

Salute per la stesura del piano operativo della Rete per la 

Riabilitazione Cardiologica. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona competenza su specifici programmi di scrittura e di posta 
elettronica, power point, ricerca Medline e su altre banche dati 
Internazionali. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 � Coordinatore nazionale della Consensus conference sulla 

gestione pluridisciplinare dello scompenso cardiaco, pubblicata 

sul Giornale Italiano di Cardiologia nel Giugno 2006. 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 



� Corso teorico-pratico di metodologia nella ricerca clinica svolto 

a Roma , in 8 sessioni , dall’Associazione per la Ricerca 

Cardiologica durante il 1995 

� Fellowship ANMCO dal 1998 per l’attività scientifica ed 

organizzativa 

� Componente del comitato di redazione e autore di un capitolo 

del trattato di cardiologia ANMCO ( 2001  Excerpta Medica) 

� Componente della Commissione Nazionale per le linee guida 

cliniche in cardiologia (Edizioni Piccin e CEPI 1998) 

� Editor del volume “Management e qualità in cardiologia: il 

ruolo dell’infermiere” (Centro Scientifico Editore 2000) 

� Editor del volume  “Management in cardiologia” (Edizioni ECO 

1999) 

� Editor del volume  “Linee guida internazionali in cardiologia” 

(Centro Scientifico Editore 1996) 

� Editor e curatore del volume “L’appropriatezza in 

cardiologia”,(Centro Scientifico Editore 2007) 

� Componente dello Steering Commitee dello studio nazionale 

BRING-UP 2 (  EHJ 2001)  

� Componente dello Steering Commitee dello studio nazionale 

OHM-CHF  

� Co-autore di 15 pubblicazioni su riviste di referee nazionale e 

internazionale 

� Principal Investigator del Centro per lo Studio Internazionale 

Val-Heft (NEJM 2001) 

� Principal Investigator del Centro per lo Studio Internazionale 

RESOLVD Pilot (Circulation & Can.J.Card.2000) 

� Principal Investigator del Centro per lo Studio Internazionale 

OVERTURE  (Circulation 2002) 

� Principal Investigator del Centro per lo Studio Internazionale 

PEACE (NEJM  2005) 

� Principal Investigator del Centro per lo Studio BRING-UP 

(G.It.Card.1998) 

� Principal Investigator del Centro per lo Studio TEMISTOCLE (  



EHJ  2000) 

� Componente dello Steering Commitee e organizzatore dello 

studio multicentrico siciliano NT-BNP-Sicilia ( in press)  

� Principal Investigator per lo studio GISSI-HF ( Lancet 2008) 

� Principal Investigator per tutti gli studi GISSI (G ISSI-1, GISSI-

2 , GISSI-3 , GISSI-Prevenzione); 

� Principal Investigator per lo studio CARDIO SCREEN  

� Principal Investigator per lo studio REGISTRO UTIC e  

� progetto CARDIO – G8. 

� Principal Investigator per lo studio EVEREST ( NEJM 2006) 

� Principal Investigator per lo studio ON-TARGET ( NEJM 2008) 

e studio TRASCEND (NEJM 2008) 

� Principal Investigator per il Progetto TOSCA ( in corso) 

� Relatore o moderatore in oltre 200 congressi nazionali e 

internazionali 

� Organizzatore di circa 40 convegni a carattere regionale e 

nazionale 

� Principal Investigator per lo studio -EMPHASYS-HF  

� Principal Investigator per lo studio Beautiful ( ESC 2008) 

� Principal Investigator per lo studio ROCKET-AF. 

 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Città , data 
Palermo 11/5/2018 
 FIRMA 
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