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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  PATRIZIA AJOVALASIT 

Indirizzo  VIA TRABUCCO 180   -  90146 PALERMO  ITALY 

Telefono  3346112078 / 0916802048 

Fax  916802075 

E-mail  p.ajovalasit@ospedaliriuniti.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30 OTTOBRE 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL  1-12-1988 AL 15- 09-2013   ARNAS CIVICO - PALERMO.  

DAL 16-09-2013  AZIENDA OSPEDALI  RIUNITI VILLA SOFIA- CERVELLO - PALERMO 

8• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Pediatria dal 1988 al 1990  presso il reparto di III Pediatria ad indirizzo 
allergologico del Presidio G.Di Cristina di Palermo; 

dal 1990 al 1992 assistente presso UO di Neonatologia P.O. Di Cristina di Palermo; 

dal1992 al 2002 Aiuto Corresponsabile presso il Pronto Soccorso Pediatrico P.O Di Cristina . 

di Palermo ; 

durante tale periodo le è stato assegnato l' incarico professionale sulla organizzazione del 
Triage, durante il quale su commissione della Direzione Strategica Aziendale ,ha guidato un 
gruppo come “project manager” per l'elaborazione di un progetto specifico; 

ha inoltre ricevuto un encomio dal Direttore Generale dell’ Azienda per una prestazione 
professionale eccellente condotta in Pronto Soccorso; 

dal 2002 al 2008 Dirigente medico di pediatria e neonatologia presso l U.O. Di Cardiochirurgia 
Pediatrica P.O.Civico – ARNAS Civico di Palermo 

durante tale periodo le è stata affida la responsabilità della terapia subintensiva cardiochirurgica 
pediatrica e neonatale,  

dal 2008 al 2013  Dirigente medico di neonatologia presso la Neonatologia con UTIN 
P.O.Civico- ARNAS Civico di Palermo 

dal 2010 al  2011 incarico di Direttore ex art.18 presso la stessa Neonatologia con UTIN della 
durata di un anno; 

dal 2012 al 15-09-2013 Dirigente medico di neonatologia presso l’ UO di Neonatologia con UTIN 
P.O. Civico- ARNAS Civico di Palermo 

Dal 16-09-2013  Direttore di UOC del Pronto Soccorso Pediatrico del PO V. Cervello – Azienda 
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Il 25/03/85 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università di Palermo con la votazione di 110/110 e 
lode con tesi degna di menzione 

Specializzazione in Pediatria nel 1990 con la votazione di 47/50 presso l’ Ateneo di Palermo; 

Specializzazione in Allergologia ed immunologia clinica nel 1994 presso l'Università di Messina 
con la votazione di 50/50 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso manageriale per Direttore di Struttura Complessa art.16 comma 1 D.Lgs. N 502/92  

come modificato dal D.Lgs.n.229/99  

Corso di progettazione operativa degli interventi sanitari nel 2001 

Corso sul miglioramento continuo della qualità nei servizi sanitari nel 2001 

Corso sulla responsabilità dei dirigenti nell' ambito delle Aziende sanitarie nel 2001 

Corso sulla gestione efficace della comunicazione in campo sanitario nel 2001     

presso il Cefpas  

Master in Comunicazione in Salute Pubblica presso il Cefpas- Caltanissetta nel 2003 

Corso su Public Speaking: Presentare idee e progetti in ambito sanitario nel 2007; 

Corso su Percorso di formazione manageriale presso la scuola di Direzione Aziendale ( SDA) 
dell' Università Bocconi di Milano nel 2011 ( prima edizione) 

Corso di formazione manageriale ( seconda edizione nel 2012) ( SDA Milano) 

Corso sulla motivazione e lo sviluppo dei collaboratori presso l' Università Bocconi di Milano 

Corso di istruttore PBLS ( Pediatric basic life support) nel 2000 

Corso PALS ( Pediatric advanced life support) nel 2000 

Corso di rianimazione del neonato in Sala Parto nel 2011 

Corso di rianimazione neonatale pediatrica nel 2011 

Corso avanzato di ventilazione meccanica del neonato  nel 2011  

Corso di esecutore PBLS nel 2013 

Corso di triage pediatrico nel 2013 

Corso “ Appropriatezza Setting Assistenziale e Documentazione Clinica: Approfondimenti per 
Direttori di UU.OO.CC.” nel 2013 

Corso “ La formazione dei Dirigenti valutatori di 1°istanza” nel 2014 

Corso “Ventilazione non invasiva in età Pediatrica” nel 2015 

Corso “ Leadership e People Management “ nel 2015 

Corso di PBLSD Istruttori nel 2016 

Corso “ Valutazione e gestione del rischio correlato allo stress da lavoro: promozione delle linee 
guida della Regione Siciliana “ nel 2016 

Docente Corso “ Gestione efficace della comunicazione in Pronto Soccorso Pediatrico”  nel 
2016 

Corso manageriale di riqualifica per Direttore di struttura complessa presso l’ Ordine dei Medici 
della Provincia di Palermo nel 2017  

Corso teorico pratico  “Traumatologia e Maxi Emergenze”nel 2017 

Corso teorico pratico “ Otorinolaringoiatria pediatrica – Green in Tour 2017 ” 

Corso teorico pratico “Ecografia dal Neonato all’ Adolescente”nel 2017 

Corso “ Privacy e trattamento dei dati personali” nel 2018 

Corso Triage Istruttori nel Dicembre 2018 

Corso “ Presidi sovraglottici per l’ emergenza ed infusione intraossea” nel 2018 

Docente corso di PBLSD nel 2019 

Docente corso di Triage Pediatrico nel 2019 

Docente master di psicologia Pediatrica presso l’ Ateneo di Palermo dal 2016 al 2019 

Corso “ Change management in Sanità “ nel 2019 

Corso “ Team building e team working in Sanità” nel 2019 

 

L’attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali nell’ ambito della pediatria, neonatologia e cardiologia pediatrica. 

 

Da l 2008 al 2013 è stata consulente della sesta commissione ( commissione sanità) presso  

L ‘ ARS per le emergenze pediatriche e neonatali sul territorio. 

 

• Qualifica conseguita  Direttore di Struttura Complessa Pronto Soccorso Pediatrico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ECCELLENTI COMPETENZE COMUNICATIVO – RELAZIONALI , ACQUISITE NEL CORSO DEGLI ANNI A 

SEGUITO DI UNA LUNGA FORMAZIONE SPECIFICA, SIA  ESPERENZIALE , DELLA DURATA DI SEI MESI “SULLA 

COMUNICAZIONE E DINAMICA DI GRUPPO”; SIA TEORICO – PRATICA, GRAZIE AI  NUMEROSI CORSI  SULLA 

COMUNICAZIONE,  PROGETTAZIONE, MARKETING, A SEGUITO DEI QUALI LA STESSA HA PRODOTTO 

NUMEROSI PROGETTI, SIA  DI MARKETING PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SANITARI, CHE DI 

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE.  

DURANTE GLI ANNI DI SERVIZIO, NELL’ ESPLETAMENTO DEL PROPRIO RUOLO HA  CONDOTTO 

PERSONALMENTE UNA FORMAZIONE SPECIFICA MIRATA AD AMPLIARE LE COMPETENZE DEI  PROPRI 

COLLABORATORI, AUMENTANDONE L’ AUTOEFFICACIA, E L’AUTOSTIMA E FAVORENDO IL PASSAGGIO 

DALLA “ LEARNIG HELPLESSNESS “ ALLA  LEARNING “ HOPEFULLNESS”.   

A TAL FINE HA UTILIZZATO COME STRUMENTO DI FORMAZIONE E CRESCITA,  LE  

“ LEARNIG ORGANIZATION “, E HA SVOLTO UNA FORMAZIONE CONTINUA SUL CAMPO,  MEDIANTE ATTIVITÀ 

DI COACHING, MENTORING E TOUTORING. 

NEL CORSO DEGLI ANNI DI DIREZIONE HA MOSTRATO OTTIME CAPACITA’ LEADERSHIP, E DI GUIDA VERSO 

IL CAMBIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI  SANITARIE CON CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA 

VISIONE E CONDIVISIONE CON PROPRI COLLABORATORI  E SVILUPPO DI TENSIONE CREATIVA. 

 

 

 

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. 

 Il lungo percorso di formazione nell' ambito manageriale, di comunicazione e leadership, ha 
contribuito allo sviluppo delle competenze organizzativo-gestionali, di coordinamento e 
formazione dei team di lavoro, avvio all' empowerment sia individuale che di gruppo, con 
eccellenti risultati conseguiti, nell' ambito tecnico professionale, della comunicazione 
interpersonale con utenti e collaboratori, che gestionale, consentendo di raggiungere il 100% 
degli obiettivi di budget sia durante il periodo di direzione della UO di Neonatologia dell’ ARNAS 
Civico che del Pronto Soccorso Pediatrico dell’ Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di 
Palermo. Per il conseguimento degli obiettivi aziendali, ha utilizzato le proprie competenze nella 
pianificazione strategica con l’ assegnazione di obiettivi specifici ai propri collaboratori che con 
grande coinvolgimento motivazionale hanno contribuito al successo dei risultati. 

 Durante gli anni si servizio inoltre ha prodotto diversi progetti per il PSN e su committenza della 
Direzione Strategica Aziendale, approvati nell’ anno 2017, piani di efficientamento di elevata 
valenza manageriale sul piano dell’ efficienza e qualità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone la capacità di uso del computer, grazie a corsi teorici e alla pratica quotidiana.  

Competenze teoriche ed esperenziali  nella cura e nell’ assistenza del neonato a termine, 
pretermine, e nel bambino in emergenza, nel neonato e bambino con cardiopatia congenita 
semplice e complessa. 

Consolidata esperienza nell’ utilizzo della ventilazione assistita dei neonati ,  

 della rianimazione in sala parto, della procedura di intubazione orotracheale, exanguino 
trasfusione e cateterismo dei vasi ombelicali. 

Durante gli anni di servizio in cardio chirurgia pediatrica ha sviluppato competenze nella cardio 
rianimazione nei pazienti con  cardiopatie congenite,nella nutrizione parenterali nel neonato e 
bambino cardiopatico, nel pre e post operatorio, nel post trapianto cardiaco, durante la terapia 
con ECMO e cuore di Berlino., e competenze nella conduzione della terapia immunosoppressiva 
nel post trapianto cardiaco. 

Istruttore di PBLSD. 

Consolidate conoscenze ed esperienze nella rianimazione di base ed avanzata del bambino, 
ventilazione con ambu, intubazione orotracheale, ventilazione meccanica, massaggio cardiaco 
esterno, defibrillazione, accessi venoso, arterioso ed intraosseo. 

Uso del Protossido di Azoto ( LIvopan) per la sedazione procedurale.  

Uso del Neo puff per la rianimazione del neonato in sala parto. 

Ossigenoterapia con alti flussi. Ventilazione meccanica nell’ insufficienza respiratoria acuta.  

Defibrillatore per alterazioni del ritmo defibrillabili. 

Istruttore in triage pediatrico. 

Conoscenze avanzate dei protocolli e metodologie di triage pediatrico.  
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