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Europass 

settembre 2013  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sanfilippo Nicola 
Indirizzo(i) ==================== 
Telefono(i) 091 7808095 Mobile: ************ 

Fax 091 7808100 
E-mail nicola.sanfilippo@villasofia.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12/11/1951 
  

  
  

Settore professionale Medico specialista cardiologo 
  

Esperienza professionale  
  

Date Oggi - 1977 
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Lavoro o posizione ricoperti • Direttore del Dipartimento Cardiovasculo-Respiratorio A.O. Ospedali Riumuiti “Villa 
Sofia – Cervello” di Palermo dal 21/04/11 con delibera n. 665 sino al 31/12/11 – 
prorogato al 15/3/12 con delibera  n.525 – rinnovo triennale con delibera n.845 del 
27/04/12 

• Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia -UTIC della Azienda Ospedali Riuniti 
“Villa Sofia- Cervello” di Palermo come da delibera n. 989 del 13 dicembre 2006 e 
rinnovo quinquennale il  19/01/12 delibera n.89 

• dal 04/08/99 ha avuto la attribuzione di incarico dirigenziale di fascia B di “Responsabilità di 
struttura semplice dell’Unità per la prevenzione delle malattie cardiovascolari” 

•  dal 1996 in poi gli è stata affidata con deliberazione n. 352 del 18.04.96 la     responsabilità del 
modulo di “Diagnosi e cura dell’Ipertensione arteriosa e diagnostica Vascolare”;  

• dall’ottobre del 1991 al dicembre 1993, contemporaneamente alle attività divisionali, è stato 
responsabile unico delle consulenze e delle diagnostiche cardiologiche (ciò anche perché in 
possesso della specializzazione in Medicina dello Sport)  per il Servizio di Medicina dello Sport, 
dell’Ente Osped. Villa Sofia, Palermo. 

• dal 1980 al 1995 ha fatto parte del laboratorio di Ecocardiografia con competenza ed assiduità 
frequentando corsi di qualificazione presso altri centri ospedalieri di riferimento e meetings 
nazionali ed internazionali 

• dall’ottobre del 1979  Assistente ospedaliero di ruolo in Cardiologia svolgendo il servizio 
istituzionale per la terapia intensiva coronarica, la semintensiva e le consulenze cardiologiche in 
guardia attiva presso l’area di emergenza 

• Ufficiale Medico di complemento presso l’Ospedale della Marina Militare di Augusta (SR) con 
l’incarico di assistente del Reparto di Medicina e Cardiologia dal 23.12.77 al 22.03.79. Giusta 
legge n.132 e decisione del Consiglio di Stato 4^sez. n.277 del 27.03.73  in riferimento 
all’art.126 D.P.R. 27.03.69 n.130, l’Ospedale Marina Militare di Augusta è assimilabile ad 
Ospedale  Civile di 3^ cat. o di zona; 

• Docente della Scuola per Terapisti della Riabilitazione, istituita presso il Presidio 
Ospedaliero “E. Albanese” di Palermo con L.R. n.22 del 03.07.78, per le materie: 1) 
“Anatomia e Fisiologia Apparato Circolatorio” al I anno di corso sez, A e B negli anni 
1988/89, 1989/90, 1990/91 e 1991/92, n.ro 40 ore annuali; 1992/93 n.ro 20 ore e 1993/94 
n.ro 20 ore; 2) “Affezioni Cardiologiche” al II anno di corso negli anni 1988/89, 1989/90, 
1990/91, n.ro 20 ore annuali e 1991/92, sez. A e B, n.ro 40 ore annuali. In totale 300 
(trecento) ore di insegnamento; 

Principali attività e responsabilità Definisce e gestisce le risorse necessarie all’espletamento delle attività ed al conseguimento degli obiettivi 
aziendali di competenza. Ha responsabilità dirigenziali e di coordinamento su 70 dipendenti della U.O.C. di cui è 
Direttore. Come Direttore di Dipartimento coordina l’attività organizzativa di 6 Unità Complesse compresa la 
definizione dei budget dipartimentali. Ha competenze specifiche su Cardiologia intensivistica e  clinica, 
ecocardiografia, diagnostica vascolare nell’ipertensione arteriosa, cardiologia dello sport.  

Incarichi istituzionali nella Azienda Ospedaliera di apparteneza 
• Componente del comitato di coordinamento nazionale

• 

 area Management e Qualità dell’ANMCO 
(assoc.nazionale cardiologi ospedalieri) 2012-2014 
Componente Commissione Terapeutica Ospedaliera

• 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello” di Palermo  con provvedimento n.310 del 18.03.10 ad integrazione delibera n.24 
del 14.01.10 ad oggi 
componente del Comitato Etico

• 

 dal marzo 2007 all’agosto 2009 (nomina con delibera n.360 del 23 
marzo 2007); 
membro della commissione paritetica per l’A.L.P.I. 

• 
come da delibera n.947 del 08/10/01 

 membro del nucleo interdisciplinare di valutazione della produttività ex art. 59 e 125 DPR 384/90 
come da delibera n.365 del 14/11/95 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” Viale Strasburgo, 236  90146 Palermo 
 settore Unità Operativa Complessa di Cardiologia – UTIC con Emodinamica (centro hub della rete per l’infarto del 

miocardio) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Oggi  - 1976 
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Titolo della qualifica rilasciata • Diploma di specializzazione in Medicina dello Sport con lode conseguito l’11-12-87 presso 
l’Università di Palermo; 

• Nella sessione 1986 idoneo all’esame nazionale  di idoneità a Primario di Cardiologia con 
voti 87/100 (ottantasette su cento); 

• Diploma di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare conseguito l’ 11-
12-80 presso l’Università di Palermo; 

• Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella IIa sessione del 1976; 
• Laurea in  Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Palermo nella sessione 

estiva del 1976; 
 

  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

Capacità e competenze 
personali • 

Qualificazione in Management Aziendale 
“Master in Management Sanitario”

• 

 conseguito presso la Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca, composto da 15 giornate di studio con durata complessiva di 
100 ore c.a., dall’ottobre 2001 al gennaio 2002. Con esame finale. Trattasi di titolo 
equipollente a quello richiesto al punto 2),  lettera d), del bando di concorso giacchè, ai sensi 
dell’art. 16 del Decreto Assessoriale, 12 maggio 2004, n. 3444, se il corso di formazione 
manageriale venne bandito in data anteriore all’emanazione del decreto e, quindi, senza 
formale autorizzazione regionale, il suo valore certificativo può essere riconosciuto, quando, 
come nell’ipotesi in esame, i requisiti del corso risultano conformi a quanto previsto nel 
decreto stesso, secondo le linee per la formazione manageriale indicate nel documento 
redatto nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella 
riunione del 10 luglio 2003.   

Corso su “Il processo di aziendalizzazione e il sistema di pianificazione e controllo 
nelle aziende sanitarie”

• 

 tenuto dal novembre 2001 all’aprile 2002, per complessive 42 ore, 
e superato con profitto la valutazione finale tenuto dalla IssosSicilia; 

Corso di “Formazione Manageriale per medici”

 

 tenuto dal novembre al dicembre 1999 
dalla Scuola di Direzione Aziendale della Università Bocconi di Milano; 

• Corso Internet di base in ambito sanitario

 

 nel gennaio ’02 della durata di 18 ore, presso il 
CEFPAS di Caltanissetta; 

• Corso di “Formazione manageriale per Direttore di Struttura Complessa”

 

 tenuto dal 
CEFPAS di Caltanissetta  nel corso del 2005 secondo la vigente normativa regionale con  
esame finale; 

• Corso su “Programma nazionale per la valutazione degli esiti(PNE): sviluppo in 
Sicilia”

 
 tenuto a Caltanissetta presso il CEFPAS gennaio 2011 

• Management per Direttori struttura complessa – modulo di riqualificazione ed 
aggiornamento 45 ore ai sensi DA 986 10 dicembre 1997 

 

 , ottobre-dicembre 2012 c/ 
CFSS Ordine dei Medici Palermo, con esame finale 17 aprile 2013  

  

Madrelingua(e) italiano 
  

  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   buona  buona  sufficiente  sufficiente  buona 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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l 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

vedi capacità e competenze personali 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi di scrittura – presentazione powerpoint - analisi statistiche 

  

  

 

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 

 

Ulteriori informazioni 
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• Relatore e docente e moderatore in numerosi corsi di perfezionamento in ambito 
locale, regionale e nazionale (dal 2002 tutti eventi  con crediti E.C.M.): oltre 100 eventi 

• attestazioni disponibili in allegato 
 

• Partecipazione a stages in strutture ospedaliere all’estero ed in  Italia, a congressi di 
rilevanza nazionale ed internazionale: oltre 80 attestazioni disponibili in allegato 

 
 
• Pubblicazioni scientifiche edite a stampa: 30 con riscontro anche su Medline copie 

disponibili in allegato 
 

 

Allegati 
 

 
Quanto indicato nel presente curriculum costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445) e di atti di 
notorietà (art. 47, DPR citato). Il sottoscritto se ne assume la responsabilità consapevole di poter incorrere, nell’ipotesi di falsità, in 
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sanzioni penali (art. 76, DPR citato). 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". 

 

Palermo, 25 settembre 2013 
      

       In fede, Dott. Nicola Sanfilippo 
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