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Curriculum Vitae   

Cognome Nome Ferrara Salvatore 
Indirizzo U.O. di Chirurgia Generale Ospedale “V. Cervello” Palermo  
Telefoni 091.6802413    0916802942 E-mail  salvo.ferrara@villasofia.it 

Esperienze Lavorative  
                     Dall’1.9.2009 a tutt'oggi    Dirigente Medico di Chirurgia Generale a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo presso 

l’ A. O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO - PALERMO 
                   dal 1.3.2001 al 31.8.2009  Dirigente Medico di Chirurgia Generale di ruolo a tempo pieno 

AZIENDA OSPEDALIERA "V. CERVELLO" -PALERMO-: 
                     dal 10.7.95 al 28.2.2001  Dirigente Medico (ex Fascia "A") di Chirurgia  di ruolo a tempo pieno  

AZIENDA OSPEDALIERA "V. CERVELLO" -PALERMO 
             dal 01.01.1995 al  09.07.1995  

 
Dirigente Medico 1° Livello Fascia "A" di Chirurgia di ruolo a tempo pieno 
U.S.L. N. 60 –PALERMO OSPEDALE "V. CERVELLO" 

dal 30.12.1991 al 31.12.1994 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Chirurgia  di ruolo a tempo pieno  
U.S.L. N. 60 –PALERMO presso OSPEDALE "V. CERVELLO” 

Principali attività e responsabilità                 Compiti inerenti alla propria funzione e qualifica in corsia e sala operatoria, attuando 
reperibilità e numerosi interventi di chirurgia maggiore come primo operatore. 

                Dal 1998 gli è stato attribuito incarico Dirigenziale d’alta specialità (ex art.57 comma 3lett.”a”) 
di " Coordinamento delle attività di ricerca e aggiornamento - Gestione patologie vascolari”.  

                Svolge incarico dirigenziale nell’ U.O. di Chirurgia Generale di “ Chirurgia d’elezione". 
Gestione delle patologie dell’apparato digerente, Coordinamento dell’attività di Chirurgia 
colonproctologica. Si è dedicato alla chirurgia oncologica, in particolare della tiroide e 
all’aggiornamento tecnologico in tale campo (E.M.G. intraoperatoria).  

             Specialista in chirurgia Laparoscopica 
                 E’ responsabile della formazione e aggiornamento del personale sanitario dell’Unità 

Operativa. 

                                dal 1989 al 1991 Assistente di ruolo a tempo pieno Chirurgia Generale di Patologia Chirurgica 

Principali attività e responsabilità Assistente di chirurgia.Responsabilità della formazione degli studenti di medicina e degli 
specializzandi in chirurgia (docente nella scuola di specializzazione in Chirurgia d’Urgenza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo Policlinico  Facoltà di Medicina 

dal 1984 al 1989 Collaboratore straordinario retribuito di Patologia chirurgica 

Principali attività e responsabilità Attività d’assistenza e formativa degli studenti di medicina e degli specializzandi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo Policlinico Facoltà di Medicina 

dal11 marzo 1981 al 31 agosto1981 Tirocinio pratico Ospedaliero nella Disciplina di Chirurgia Toracica e Generale presso 
l’Ospedale Civico di Palermo riportando il giudizio complessivo di "ottimo". 

Istruzione e formazione  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Centro di formazione Sanitaria Sicilia (ai sensi del D.A. 3444/04 avente valore Certificativo ai 
sensi dell’Art. 16 –Quinquies del D.L.VO 502/1992) 

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Chirurgia Laparoscopica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università di Montpellier   
 

Date 1988  
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Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso Università di Palermo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Chirurgia delle vene e delle arterie 

Date 1985  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento In Diagnostica con ultrasuoni presso l’Università di Bologna 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ecografia addominale e vascolare 

Date 1984   

Titolo della qualifica rilasciata   Specializzazione in Chirurgia D’Urgenza presso Università di Palermo 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Chirurgia d’urgenza e generale 

                              Date 1980 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo 



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di 
i  

Dr. Ferrara Salvatore 

 

Capacità e competenze personali       - Con l’incarico di medico interno ha prestato regolare servizio dall’1 novembre 1980 al 31 
al 31 luglio 1984 presso la Cattedra di Patologia Chirurgica B della stessa Università. 
     - Dall’1 agosto 1984 sino al 16 luglio 1989 ha prestato ininterrotto servizio con l’incarico di 
medico "collaboratore straordinario retribuito" presso la Cattedra di Patologia 
Chirurgica B dell'Università di Palermo svolgendo funzioni assimilabili all'assistente 
ospedaliero e al ricercatore (legge 20.05.1985 n°207 art.4)  
dal 17 luglio 1989 al 31.12.1991 con l’incarico di assistente di Chirurgia Generale 
"partecipando con competenza e zelo alle attività dell'Istituto"(Prof. A. Rodolico). 
       -In questo periodo ha collaborato allo svolgimento dei Corsi di Chirurgia d'Urgenza e di 
Patologia  Chirurgica e Propedeutica Clinica per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia ed é stato docente di "Chirurgia vascolare" nel corso di Specializzazione in 
Chirurgia d'Urgenza. 
        -Ha partecipato con l’incarico di ricercatore al progetto di ricerca con fondi 
dell'Assessorato Regionale Sanità "Proposta per un follow-up nel paziente oncologico 
operato". 
         -Ha partecipato al progetto finanziato con fondi ministeriali per la ricerca 60% 
1982 - "Studio manometrico transendoscopico degli sfinteri papillari e loro ruolo nelle 
affezioni bilio-pancreatiche" 
         -E' stato Docente di "Chirurgia Polmonare" della Scuola Infermieri  Professionali 
dell'Azienda  Ospedaliera "V. Cervello" negli anni scolastici 1994-951995-96 e 1996-97.  
        - E’ stato Docente del corso di aggiornamento (ECM) “DOLORE ADDOMINALE NEL 
PAZIENTE OSPEDALIZATO: PROPOSTA DI FLOW-CHART DIAGNOSTICA” Novembre  
2007 
          -Docente nel Corso  HIGHLIGHTS SU TIROIDE E PARATIROIDI Prospettive e nuove 
tecnologie. Palermo 25-26 febbraio 2011 
          -Docente dello Stage teorico-pratico L’USO DEI DEVICES NELLA CHIRURGIA DELLA 
TIROIDE. Palermo, 15 giugno 2012 
          -Coautore di 29 Pubblicazioni Scientifiche, correlatore in 13 Comunicazioni scientifiche a  
          Congressi Nazionali 
         -Ha collaborato alla stesura di numerose relazioni scientifiche a Congressi Nazionali: 
         -Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale soprattutto in 
ambito di chirurgia generale e vascolare attestati da relative certificazioni svolgendo periodi di 
frequenza presso Centri qualificati nazionali ed esteri  
          -Ha frequentato e superato gli esami finali di numerosi Corsi di Formazione 
          -Ha effettuato periodi d’aggiornamento professionale presso Centri qualificati  
            Nazionali ed esteri: 

- Partecipazione all'attività del "SERVICE DE CHIRURGIE VASCULAIRE"  
  dell' Hopital Saint Joseph di Parigi  
-AGGIORNAMENTO IN TECNICHE DI DIAGNOSTICA ULTRASONOGRAFICA 
NELLA CHIRURGIA DEI VASI EPIAORTICI 
  2° Divisione di Chirurgia Vascolare, Università degli Studi "La Sapienza" di  
   Roma.   
 -Ha effettuato un periodo di comando presso l'Istituto Mediterraneo dei  
  Trapianti di Palermo (I.S.M.E.T.T.) per perfezionamento su patologie e tecniche  
  chirurgiche epatiche e degli organi trapiantabili acquisendo conoscenze di  
   tecniche avanzate in ambito chirurgico delle alte specialità 
 

Altra(e) lingua(e) Francese  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Francese   buono  buona  buona  buona  buona 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DL30/6/2003,n196 
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