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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Dr   P L A J A    S E R G I O  

Indirizzo(i) Ospedale "V. Cervello" - via TRABUCCO, n° 180,  90146 PALERMO (Italia) 

Telefono(i) +39 091.680.2667 

Fax +39 091.688.53.13 

E-mail chirurgiatoracica@villasofia.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 12/11/1957 Palermo (Italia) 

Sesso Maschile 
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Medico dirigente c/o U.O. di Chirurgia Toracica 

  

Esperienza professionale  
  

Date 17/01/2001 → Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico ospedaliero, a Tempo Pieno, di Chirurgia Toracica 

Principali attività e responsabilità Chirurgo ospedaliero di Chirurgia Toracica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofìa - Vincenzo Cervello 
Viale Strasburgo, 233, 90146 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Chirurgia - Sanità ospedaliera 
  

Date 10/07/1995 - 16/01/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello a Tempo Pieno 

Principali attività e responsabilità Chirurgia d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Vincenzo Cervello 
Via Trabucco, 180, 90146 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Chirurgia - Sanità ospedaliera 
  

Date 01/01/1994 - 09/07/1995  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello a Tempo Pieno 

Principali attività e responsabilità Chirurgia Generale e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "Vincenzo Cervello" 
Via Trabucco, 180, 90146 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità ospedaliera 
  

Date 01/05/1991 - 31/12/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico ospedaliero a Tempo Pieno 

Principali attività e responsabilità Chirugia Generale e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "Vincenzo Cervello" 
Via Trabucco, 180, 90146 Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Chirurgia - Sanità ospedaliera 
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Date 03/08/1990 - 02/04/1991  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico ospedaliero a Tempo Pieno 

Principali attività e responsabilità Chirurgia Generale e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "G.F. Ingrassia" 
Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Chirurgia -Sanità ospedaliera 
  

Date 02/12/1989 - 01/08/1990  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico a Tempo Pieno 

Principali attività e responsabilità Chirurgia Generale e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata (AG) 
Licata (AG) (Italia) 

Tipo di attività o settore Chirurgia - Sanità ospedaliera 
  

Date 01/11/1988 - 30/11/1989  

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Guardia Medica 

Principali attività e responsabilità Medicina Generale e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL n° 57 
Melegnano (MI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Medicina d’Urgenza - Sanità territoriale 
  

Date 01/12/1986 - 31/10/1988  

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Guardia Medica 

Principali attività e responsabilità Medicina Generale e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL n° 53 
Crema (CR) (Italia) 

Tipo di attività o settore Medicina d’Urgenza - Sanità territoriale 
  

Date 13/04/1987 - 13/05/1987  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico 

Principali attività e responsabilità Chirurgia Generale, Toracica e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "Bajcsy Zsilinszky" 
Budapest (Ungheria) 

Tipo di attività o settore Chirurgia - Sanità ospedaliera 
  

Date 01/01/1986 - 30/06/1986  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico 

Principali attività e responsabilità Chirurgia Generale, Toracica e d'Urgenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale "Bajcsy Zsilinszky" 
Budapest (Ungheria) 

Tipo di attività o settore Chirurgia - Sanità ospedaliera 
  

Date 01/06/1987 - 30/05/1988  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca scientifica regionale 

Principali attività e responsabilità Ricerca medico-scientifica applicata alla prevenzione dei tumori della mammella (Ricerca Sanitaria 
Finalizzata - Sicilia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo 
Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca medico-scientifica applicata 
  

Istruzione e formazione  
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Date 1976  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturita' Scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Maturita' Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

"IV Liceo Scientifico" (Liceo statale) 
Palermo  

  

Date 26/03/1983  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Medicina e Chirurgìa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facolta' di Medicina e Chirurgia (Università di Palermo) 
Palermo (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e Lode 

  

Date 13/12/1988  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in "Chirurgia Toracica" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Chirurgia Generale e Toracica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facolta' di Medicina e Chirurgia (Universta' di Palermo) 
(Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

50/50 e Lode 

  

Date 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di "Perfezionameno in Colo-proctologìa" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Terapìa chirurgica delle patologìe ano-rettali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università) 
Palermo (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Spirito di gruppo; 

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita anche grazie all'esperienza di 
lavoro all'estero; 

- Buona capacità di comunicazione, ottenuta anche grazie alla esperienza precedente di 
insegnamento. 

  

Capacità e competenze organizzative Coordinamento équipes ospedaliere sia “di reparto" che “di sala operatoria". 

Capacità manageriale-gestionale, derivante anche dall'aver seguito alcuni corsi di aggiornamento e 
formazione specifici. 

  



Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di  
P L A J A    S E R G I O  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2015 

 

Capacità e competenze tecniche Chirurgia Toracica 

Chirurgia Generale e d'Urgenza 
  

Capacità e competenze informatiche Uso regolare degli strumenti informatici sin dall'inizio della loro diffusione e introduzione nell'ambito sia 
domestico che lavorativo. 

Corso di formazione regionale in Informatica nel 2001 (ENFAP-Sicilia). 
  

Altre capacità e competenze Esperienza di insegnamento in ambito medico e scientifico; Maturato grazie alla precedente 
esperienza di collaborazione attiva all'insegnamento nei corsi universitari della facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università di Palermo [ha frequentato, dal 27 Marzo 1983 (data della sua laurea) al 30 
Novembre 1989, l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica III (Dir. Prof. P. Bazan) 
dell’Università di Palermo, in qualità di Medico Interno e Specializzando.] 

Negli anni 2006, 2008 e 2013 ha insegnato Anatomia e Fisiologia Umane per il corso di formazione 
infermieristica per O.S.S. del personale interno aziendale, presso Osp. “V. Cervello” di Palermo. 

  

Patente A, B  
  

Esperienza chirurgica Ha maturato, ad oggi, una buona esperienza chirurgico-interventistica che gli deriva anche dall'aver 
strettamente collaborato con diversi noti chirurghi: Prof. P. Bazan della III Clinica Chirurgica 
dell'Università di Palermo; Prof. Pál Keszler dell'Ospedale "Bajcsy Ziilinszky" di Budapest; Prof. G. 
Rizzo della Divisione di Chirurgia dell'Ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata (AG); Prof. C. 
Buccellato della Chirurgia Generale dell'Osp. "G.F. Ingrassia" di Palermo; Prof. G. Brighina della 
Divisione di Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale "V. Cervello" di Palermo; Dr Emanuele G. Balestrieri 
della U.O. di Chirurgia Toracica dell’Az. Osp. V. Cervello di Palermo; Dr S. Regio della U.O. di 
Chirurgia Toracica dell’Az. AOR Villa Sofia-Cervello di Palermo . Ha eseguito in prima persona diversi 
interventi di alta chirurgia e molti interventi di media e piccola chirurgia generale, d'urgenza e toracica 
nelle diverse strutture siciliane ed ungheresi presso cui ha prestato servizio; inoltre, ha partecipato 
attivamente all'esecuzione di diverse centinaia di interventi anche di elevato livello di complessità e 
delicatezza, sempre nel campo della chirurgia generale, d'urgenza e toracica (p.e.: epatectomie, 
anastomosi vascolari porto-cavali e spleno-renali sia in emergenza che in elezione, pancreasectomie, 
exeresi allargate colo-rettali anche con asportazione in blocco degli organi pelvici, pneumonectomie 
allargate alle strutture cardiovascolari e mediastiniche, resezioni-anastomosi bronchiali e tracheali con 
o senza reimpianto, interventi su strutture mediastiniche e asportazioni di neoplasie maligne del 
mediastino, esofagectomie con accesso trans-toracico oppure "a torace chiuso", asportazione di 
masse retroperitoneali giganti, etc.). 
Presso la U.O. di Chirurgia Toracica presso cui attualmente lavora, ha personalmente eseguito 
oltre 1000 Interventi chirurgici. 

Negli anni 2006, 2008 e 2013 ha insegnato Anatomia e Fisiologia Umane per i corsi di formazione 
infermieristica del personale interno aziendale presso "Az. Ospedaliera V. Cervello" di Palermo. 

Il sottoscritto ha maturato una discreta esperienza di tipo manageriale-gestionale, avendo seguito 
alcuni corsi di aggiornamento e formazione specifici, avendo fatto parte del nucleo di valutazione della 
produttività della Azienda Ospedaliera "V. Cervello" negli anni 1996 e 1997 e avendo collaborato 
attivamente con la Direzione Generale della stessa Azienda, la quale lo ha voluto inserire, d'ufficio, nel 
"Gruppo di lavoro per la rilevazione dei carichi di lavoro" e nel "Nucleo operativo per la promozione e 
verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie". 

  

Studio e Ricerca 

scientifica 

Ha partecipato a numerosi (oltre 100) Seminari, Convegni e Corsi di Aggiornamento, alcuni dei quali 
di lunga durata e con superamento dell'esame finale. 

La produzione scientifica è attualmente costituita da numerosi lavori (oltre 70) pubblicati e/o 
comunicati a congressi, tutti riguardanti argomenti di chirurgia. 
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   Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 30/6/2003 n. 196. 

 

    Palermo,16  Settembre  2015                                    (Dr S. Plaja – PA 8502) 

 


