
   

 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERNACI ROSA MARIA  
Indirizzo Aziendale  Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO- sede legale viale 

Strasburgo n.233- 90146 Palermo 
Telefono Aziendale  091/ 7804752 

E-mail  vernacirosamaria@libero.it  
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  10/03/1956 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO- SEDE LEGALE VIALE 

STRASBURGO N.233- 90146 PALERMO 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA- CERVELLO PALERMO 

• Tipo di impiego  IN  ATTO  DIRIGENTE  MEDICO  DI   I  LIVELLO 
• Principali mansioni e responsabilità  MEDICO DI REPARTO ED AMBULATORIALE 

Patente o patenti  PATENTE DI GUIDA B. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dall’1.09.2009 ad oggi in qualità di Dirigente Medico della U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio 2, a tempo indeterminato e 
con rapporto di lavoro a tempo pieno (dal 25/05/2010 31-8-2011 in servizio in mobilità d’urgenza c/o la Divisione di Medicina del 
Presidio Villa Sofia); 
Dall’1-8-99 al 31-8-2009 in qualità di Dirigente medico di Fisiopatologia Respiratoria a tempo indeterminato e con rapporto di 
lavoro a tempo pieno presso l’ex A.O. Villa Sofia –CTO –Palermo; 
Dal 10-7-1995 al 31-7-1999 in qualità di dirigente Medico di 1° liv. Di Fisiopatologia respiratoria di ruolo a tempo pieno presso 
l’ex A.O. Villa Sofia -CTO 
Dall’1/1/94 al 9/7/95 in qualità di Dirigente Medico di 1° liv. Di Fisiopatologia Respiratoria di ruolo e con rapporto di lavoro a 
tempo pieno  presso l’ex -USL n. 61 – Palermo; 
Dal 17-06-1991 al 31-12-1992 Assistente medico di Fisiopatologia Respiratoria di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo pieno 
presso l’ex USL n61 Palermo 
Dal 5.11.2001 al 10.11.2001 ha frequentato la Divisione di Pneumologia della Fondazione Clinica del Lavoro S. Maugeri  di 
Veruno (NO); 
Dal 28.9.1992 al 3.12.1992 ha frequentato la Divisione di Pneumologia della Fondazione Clinica del Lavoro S. Maugeri  di 
Veruno (NO);; 
Dall’11.07.1988 al 21.09.1988 ha frequentato la Divisione di Pneumologia della Fondazione Clinica del Lavoro S. Maugeri  di 
Veruno (NO); 
Dall’1.01.1987 al 17.06.1991 rapporto di  lavoro libero professionale presso l’Unita’Sanitaria Locale N° 53 di Corleone per lo 
svolgimento di servizio di guardia medica presso i diversi presidi della medesima U.S.L; 
Idoneità concorso pubblico a 90 posti per medico INAIL Italia settentrionale indetto il 3-4-1985. 
INCARICHI PROFESSIONALI: 

- Dall’1.10.2008 per la durata di tre anni  conferimento incarico di Dirigente Medico per la disciplina di “Fisiopatologia 
respiratoria – riabilitazione respiratoria (art.27 comma 1 lett.c); 

- Incarico dirigenziale di tipo C1 dall’1.04.1998 al 30.09.2008 ( del. N. 1619 del 29-12-1998 delib.n. 941 del 4-8-1999) 
“ambulatorio per i pazienti in insufficienza respiratoria ed ossigeno terapia lungo termine. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1983-1987 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio; votazione di 
50/50 e lode; 
1983 CONSEGUIMENTO di laurea in Medicina e Chirurgia; votazione di 110/110 lode e menzione della tesi; 
1970-1975 CONSEGUIMENTO di Maturità scientifica; votazione 60/60. 
-Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università degli studi di Palermo (21-12-1987); 
-Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Palermo il 23-3-1983; 
-Maturità scientifica conseguita presso il III liceo scientifico di Corleone. 
 



   

- Attività di reparto ed ambulatorio di Pneumologia. Esperienza in campo della ventilo-terapia meccanica non invasiva e di      
medicina critica; Esperienza nel campo della Fisiopatologia respiratoria e della riabilitazione respiratoria e studio dei disturbi 
respiratori nel sonno. 
 

• Qualifica conseguita  MEDICO SPECIALISTA in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:  
PRIMA LINGUA: ITALIANO 
ALTRE LINGUE FRANCESE ED INGLESE 
 
1. CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
- Attività lavorativa volta al benessere del team ed alla stimolazione degli scambi interculturali tra diverse figure professionali 
con specifiche competenze; 
- Promotrice del lavoro di squadra, svolgendo, ove necessario, ruolo di leadership; 
- Capacita’ di comunicazione e di stimolazione con operatori sanitari di diverso grado e titolo (infermiere professionale, tecnici 
etc…). 
2. CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
- Esperienza di coordinamento, amministrazione ed addestramento di personale in ambito di laboratorio di fisiopatologia 
respiratoria;  
- Istituzione di protocollo diagnostico-terapeutico sull’insufficienza respiratoria cronica;  
- Partecipazione a progetto finalizzato ad assistenza domiciliare per pazienti con insufficienza respiratoria cronica in OLT; 
- Organizzazione ambulatorio per disassuefazione dal fumo. 
3. CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 
- OTTIMA CAPACITA’ DI UTILIZZO DI: SPIROMETRO, CABINA PLETISMOGRAFICA, EMOGASANALIZZATORE, CPAP, VENTILATORI PER 
VENTILOTERAPIA NON INVASIVA, MONITORAGGI CARDIO-RESPIRATORIO, OSSIMETRI, TAPIROULANT;  
- ESPERIENZA AL COMPUTER: SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS XP; PACCHETTI SOFTWARE: MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, 
MICROSOFT POWERPOINT, MICROSOFT EXPLORER, OPERA BROWSER. 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
- Fisiopatologia Respiratoria: competenza in campo diagnostico respiratorio (spirometrie di base e dopo broncodinamico, 
spirometrie globali  DLCO, test alla metacolina, test del cammino, EGA, ossimetrie notturne). Riabilitazione respiratoria 
(pz. con patologie respiratorie croniche ed in fase di riacutizzazione anche in trattamento con ventiloterapia meccanica 
non invasiva; 
- Competenze specifiche sulla VMNI (Ventilazione Meccanica Non Invasiva) e dal 1996 utilizzo della stessa nel lavoro routinario 
di reparto per il trattamento delle riacutizzazioni della IRC con intensificazione dell’impegno dal 1998 a seguito della istituzione 
di due posti di terapia semintensiva nell’U.O. di appartenenza;  
- Partecipazione alla realizzazione di corsi di training per Infermieri e Medici dell’U.O. dando spunto alla formazione di 
una equipe che ha acquisito esperienza specifica sul trattamento meccanico dell’IR; 
- Dal 2006 si è interessata dello studio dei disturbi respiratori nel sonno (diagnosi e terapia). 
- Frequenza  e superamento dell’esame finale del”Corso Manageriale per Dirigente Medico di Struttura Complessa” 
organizzato dall’ordine dei medici della provincia di Palermo  nel 2011.    
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Pubblicazioni prodotte: 

1) L’amartoma polmonare: osservazioni su un caso sottoposto a fotocoagulazione con Yag laser;  
2) Assorbimento e biodisponibilita’ di una formulazione ritardo di teofillina anidra in dose 

unica quotidiana 
  Partecipazione sia in qualità di docente che di uditore a diversi corsi  teorico-pratici ed a  
congressi  
  Nazionali.  

La 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
675/96 del 31 dicembre 1996 e D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 PALERMO,  27/05/2012     
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 D.ssa ROSA MARIA VERNACI  


	NOME E COGNOME (FIRMA)

