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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome, Nome  Donzelli Massimo 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/11/1974 a Palermo 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 16/9/2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” c/o P.O. V.Cervello, 

Via Trabucco,  - 90100  Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1° livello 
• Principali mansioni e responsabilità   Anestesista-Rianimatore con attività svolta in sala operatoria di 

Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, Ortopedia ma 
prevalentemente Chirurgia Toracica. 

 Turni di guardia nel servizio di urgenza e di rianimazione.  
 Dal 2006 al 2009 ha collaborato con il Coordinatore Trapianti 

Aziendale nell’ attività di procurement e prelievo di organi e tessuti. 
 Dal 2011 referente Centro Regionale Trapianti per il P.O. Cervello 

AOR Villa Sofia-Cervello  
 

 
• Date (da – a)  Dal 01/01/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Italiana Sistema (S.I.S.) 118, P.zza N. Leotta ,4 – 90100  Palermo 
• Tipo di azienda o settore  S.I.S. 118 Emergenza Sanitaria 

• Tipo di impiego  Medico-Rianimatore bacino Palermo-Trapani 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza su ambulanza CMR, elisoccorso Palermo, Lampedusa e 

Pantelleria 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP 6 Palermo - 90100  Palermo 

• Tipo di impiego  Medico-Rianimatore per il servizio di Camera Iperbarica Lampedusa e Ustica  
• Principali mansioni e responsabilità  Medico-Rianimatore, esperto di Medicina subacquea  

 
• Date (da – a)  Dal 12/12/2003 al 15/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Nuova Casa di Cura Demma”, Viale Regina Margherita,5 – 90100  Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Casa di cura convenzionata con il S.S.N. 

• Tipo di impiego  Anestesista-Rianimatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza anestesiologica, soprattutto in ostetricia e ginecologia 

(parto-analgesia in anestesia peridurale)  
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• Date (da – a)  Dal 12/12/2003 al 15/09/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Centro Andros”, Via Ausonia 43 – 90100  Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Day surgery convenzionato con il S.S.N. 
• Tipo di impiego  Anestesista-Rianimatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza anestesiologica 
 
 
 

 
  

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2000 al 2003 (durata 4 anni) 
• Nome e tipo di istituto di  formazione  Università degli studi di Palermo, Piazza Marina, 61 – 90133  Palermo 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
• Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione: in qualità di 
assistente in formazione ho frequentato il D.A.R.E. (Dipartimento di 
Anestesiologia Rianimazione e dell’Emergenza) e le sale operatorie del 
Policlinico Universitario P. Giaccone di Palermo.  
Durante la scuola di specializzazione ho inoltre frequentato l’IMI (Istituto 
Materno Infantile) dell’Università degli studi di Palermo.   

 
• Qualifica conseguita 

  
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (valutazione 50/50 e lode) 

 
• Date (da – a) 

  
2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo, Piazza Marina, 61 – 90133  Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 1993 al 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo, Piazza Marina, 61 – 90133  Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Corso di laurea in medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia (valutazione 110/110 e lode, con partecipazione 
della tesi di laurea al Premio Albanese) 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1989 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Garibaldi, Via Rotolo Canonico 1  - 90100 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Studi classici 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica  
• Livello nella classificazione 

Nazionale 
 Istruzione secondaria di 2° grado 
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Nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” c/o P.O. V.Cervello, 
Via Trabucco,  - 90100  Palermo  
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti eventi formativi aziendali, 
accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua : 
- Incidenti in corso di somministrazione di mdc (09.12.2006) 
- BLS: Basic Life Support (16.12.2006) 
- Acidosi e alcalosi metabolica (22.10.2008) 
- Gestione pratica del dolore (26-27-28.11.2008 e 12-13-14.11.2008) 
- Anestesia nel paziente anziano (24-25.11.2008) 
- Profilassi trombosi venosa centrale catetere-correlata (14-15.06.2010) 
 
Partecipazione in qualità di relatore: 
-  “Convegno Nazionale – Donazione e trapianto di cornee”; Palermo AOR Villa 
Sofia-Cervello P.O.Cervello 11/11/2010“ 
- "Management multidisciplinare del paziente critico in ICU con infezione e/o 
coinfezione fungina"; Palermo NH 24/02/2011 
- “Corso interregionale 2012 Sicilia-Calabria: confronto tra specialisti sul paziente 
critico in ICU con IFI”; Catania Aga Hotel 17/02/2012 
 
Dal 05.03.2009 al 20.03.2009 aggiornamento professionale presso il 
Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’ISMETT, Palermo.  
 
Il sottoscritto è in possesso dei seguenti attestati :  
- BLS : Basic Life Support nel 2000 
- ACLS : Advanced Cardiac Life Support nel 2007 e nel 2012 
- P-BLS: Pediatric Basic Life Support nel 2009 
- BLS neonatale nel 2012 

  
- Partecipazione al Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al 

Trapianto di Organi (Transplant Procurement Management –TPM) di 
formazione per coordinatori trapianti nel 2005 

  
-       Partecipazione ad oltre 30 corsi e/o congressi correlati alla formazione continua in 

ambito anestesiologico-rianimatorio.   
 
Pubblicazioni 

 Nuovi markers nelle infezioni fungine associate a broncopolmonite severa nei 
pazienti non neutropenici. Case report.                                                         
Donzelli M., Tumbarello E., Macaluso D., Federico A.,Giarratano A.                                            
ASDA 2001 Mazara del Vallo Sez. Comunicazioni 

 La Blended Anestesia nella chirurgia dell’aorta addominale                                                          
Donzelli M., Macaluso D., Conte F., Tumbarello E., Mularo A.                      
ASDA 2002 Palermo Sez. Poster 

 Coagulation and complement inhiitors predict outcome in patiens wuth severe 
sepsis and candidemia                                                          Giarratano A., 
D’Angelo U., Federico A.,Donzelli M., Raineri M., Siragusa S.               
European Society of Intensive Care 15th

 

 Annual Congress 2002 Barcelona, 
Spain 
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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. 

 
MADRE LINGUA  Italiano 

 

 
 

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. 

  L’esperienza lavorativa a contatto con pazienti, spesso in condizioni critiche, e 
con i parenti dei pazienti ha incrementato la mia propensione naturale verso le 
relazioni interpersonali.  All’interno di un gruppo di lavoro sono capace di gestire 
le diverse esigenze dei colleghi e del personale sanitario, riuscendo ad adattare 
la comunicazione alle diverse condizioni. 

 
 

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. 

 L’attività lavorativa di terapia intensiva, sala operatoria e pronto soccorso, in cui 
spesso ci troviamo ad affrontare urgenze ed emergenze ha acuito la mia 
capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative e ha stimolato il 
continuo aggiornamento professionale.  
Particolare attitudine alla elaborazione e alla esposizione di relazioni 
scientifiche.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ho una  buona conoscenza dei seguenti software del pacchetto Office: Word, 
Excel, PowerPoint, Access e Outlook, Internet.  

 
 

PATENTE O PATENTI  A –B 
 

  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 196/2003. 

 
Palermo, 27 Luglio 2012        
                            
             
         

ALTRE LINGUE 
   Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 


