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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERNICE INNOCENZA 
Indirizzo  P.O. VILLA SOFIA PIAZZETTA SALERNO 1  PALERMO 
Telefono  0917804168 

Fax  0917804024 
E-mail  innocenza.pernice@postacertificata.gov.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  PALERMO , 06/05/1968 
// 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  • di aver conseguito il diploma di maturità classica 
• di essersi laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo il 27/3/1985 

con voti 110/110 Lode e Menzione, 
• di essersi abilitata all’esercizio professionale  nella prima Sessione di Esami del 1985 ; 
• di essere iscritta all’Albo dei Medici della Provincia di Palermo dal 28/5/1985 al n° 9295; 
• di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in “CHIRURGIA VASCOLARE” il 19/12/1988, 

presso l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 50/50 e Lode; 
• di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” il 

18/12/1993, presso l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 50/50 ; 
• di aver prestato servizio in qualità di Medico Fiscale per conto dell’ IMPS-Palermo Nord 
• di aver effettuato sostituzioni di medicina generale a medici convenzionati  
• di aver prestato servizio prima, in qualità di assistente medico volontario ed in seguito, in qualità 

di assistente medico a tempo definito , essendosi  classificata al  I° posto della graduatoria del 
Concorso, bandito con decreto del 21/5/1986 dall’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, 
per l'assegnazione di “Assegni di ricerca sanitaria finalizzata biennale” iniziatasi il 3/6/1987 e 
terminata il 2/6/1989, responsabile scientifico il Prof. Matteo Florena, sul tema “Screening clinico-
strumentale e terapia delle arteriopatie degenerative” progetto n° 481/P, presso l'Istituto di 
Chirurgia Vascolare del Policlinico di Palermo . 

• di aver prestato servizio, in qualità di Medico di Guardia Medica, nei seguenti Presidi e periodi: 
1. - USL n° 56  Carini  (PA) dal giorno 16/6/1990 al 15/9/1990 Guardia medica Turistica   Capaci;  
2. - USL n° 56  Carini  (PA) dal giorno 16/6/1991 al 15/9/1991 Guardia medica Turistica    Capaci; 
3. - USL n° 10  Casteltermini  (AG) dal giorno 1/1/1992 al 31/3/1992 presso il presidio di Guardia 

Medica di Casteltermini; 
4. - USL n° 10  Casteltermini  (AG) dal giorno 1/4/1992 al 31/5/1992 presso il presidio di Guardia 

Medica di Cammarata; 
5. - USL n° 10  Casteltermini  (AG) dal giorno 2/2/1993 al 30/9/1993 presso il presidio di Guardia 

Medica di Cammarata; 
6. - USL n° 56  Carini  (PA) dal giorno 1/10/1993 al 30/11/1993 presso il presidio di          Guardia 

Medica di   Capaci; 
• di aver prestato servizio in qualità di Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione incaricato 

ottomestrale a Tempo Pieno, presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Cervello” 
ex USL 60 Palermo, dal  giorno 2/6/1992 al giorno 1/2/1993 , svolgendo servizio in tutte le S.O., 
in Rianimazione e per l’Emergenza; 

•  di aver prestato servizio come Dirigente Medico di  I° livello di Anestesia e Rianimazione di ruolo 
a Tempo Pieno,  presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera 
“Cervello”, dal giorno 1/12/1993 al 30/06/1998 , svolgendo servizio in tutte le S.O., in 
Rianimazione e per l’Emergenza; 
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• di prestare servizio, come Dirigente Medico di I° Livello di ruolo a tempo pieno, presso il Servizio 
di Anetstesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera villa Sofia-CTO, nella S.O e nella Terapia 
Intensiva della Divisione di Neurochirurgia, da giorno 01/07/1998, in quanto trasferitasi dal 
Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera "Cervello" Palermo, per mobilità 
volontaria ex-art 39 del CCNL della Dirigenza Medica. Ivi le è stato attribuito due volte l’incarico 
dirigenziale di fascia C1; 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Di aver avuto conferito a far data dal 1/10/2008 e per la durata di tre anni l’incarico professionale 
(art.27 comma 1 lettera c CCNL 2000) “Monitoraggio infezioni ospedaliere e strategie di 
antibioticoterapia in neuro rianimazione” incarico C1. 

 
• di avere svolto Aggiornamento Professionale presso L’Ospedale Buccheri La Ferla Palermo, 

Servizio di Anestesia e Rianimazione per “Acquisizione delle tecniche di informatica in 
Anestesia”, nel periodo 1/11/96 – 15/11/96 e nel periodo 16/11/97 – 30/11/97. 

 
• Di aver collaborato al progetto SPIN-UTI “Sorveglianza Attiva Prospettica delle Infezioni 

Nosocomiali nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI). Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica. Codice Osp. 54 Codice UTI 5402  Anni 2008-2009 

 
• Di essere stata Docente al Progetto Formativo Aziendale  n° 5561-901760 “Risk management in 

area critica” 5-6/10/2009. 
 
• di aver collaborato come autore ai seguenti  lavori di ricerca scientifica, editi a stampa : 
1. “Rapporti tra colecistectomia e sintomatologia funzionale associata a litiasi della colecisti”  

AESCULAPIUS anno 4° ,  n° 1 - Agosto 1984; 
2. “La placca carotidea: caratteristiche anatomo-ecografiche e corrispettivi clinici” Atti della Società 

Siciliana di Chirurgia, XXIX Congresso, Acicastello, 25-27 Settembre 1987; 
3. “L’indagine Doppler C.W. nel varicocele idiopatico”, Atti del 5° Congresso di Flebologia -Incontro 

Italo-Beneluxiano di Flebologia, Palermo, 7-10 dicembre 1988; 
4. “L’impotenza vasculogenica alla verifica Dopler C.W.”, Minerva Chirurgica, Vol. 43 - n° 4, 28 

Febbraio 1988; 
5. “Screening ecografico delle lesioni carotidee nei soggetti candidati ad angio-ricostruzione nel 

distretto aorto-femorale”, Acta Cardiologica Mediterranea, Vol, 6. – N° 3; 
6. “Fibrosclerotic lymphedema: pathophysiology and terapy” , Lynphology 24, 1991, 11-15. 
7. Metastasi durale da carcinoma mammario simulante un meningioma:Case Report casi.XLIX 

Congresso Nazionale della società dei Neurologi, Neurochirurghi e neuroradiologi Ospedalieri 
Palermo 13-16/5/2009 Rivistaitaliana di Neurologia pg 112-113. 

 
 
• di avere frequentato, superando con esito favorevole gli esami di valutazione finale, i numerosi 

corsi ECM e di aggiornamento professionale di interesse anestesiologico-rianimatorio e sulle 
infezioni: 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 
Francese 

• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Elementare 
 

 


