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CURRICULUM  FORMATIVO  PROFESSIONALE 
AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(D.P.R. 28/12/2000  n. 445,artt. 46 e 47) 

 
Il sottoscritto dottor  Calogero Cilona, nato a Cattolica Eraclea (Ag) il 6/3/1956,  

 

residente  a Palermo in via Leonardo da Vinci n. 145, CAP 90145, telefoni  

 

091/226682, 3933096312, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni  

 

penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere in possesso del  

 

seguente curriculum formativo e professionale:  

  

 Informazioni personali 

Nato a Cattolica Eraclea (AG) il 6-3-1956, risiede e lavora a Palermo. E’ Dirigente Medico, Pediatra,  

presta servizio nella UOC di Neonatologia con UTIN dal 2011, e dal 16-01-2013 ( vedi Disposizione di 

Servizio prot. N. 180/DSA del 09-01-2013) presso la UOSD di Terapia Semi-Intensiva Pediatrica del P.O. 

Cervello dell’A.O.O.R. Villa Sofia- Cervello di Palermo , inserita nell’ambito della UOC di Pediatria  

(telefono della U.O.C.: 091/6802005). E-mail: cilona.calogero@libero.it 

 Istruzione e formazione 

- Il sottoscritto ha conseguito: la maturità scientifica presso il liceo Scientifico Ranchibile Don Bosco di     

Palermo nell'anno 1974, la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo il 

10/11/1983, riportando la votazione 104/110, avendo presentato la tesi sperimentale di laurea intitolata           

 

“Valutazione dell’assetto lipidico in un gruppo di bambini diabetici”, l'abilitazione professionale nella 2^  

 

sessione dell'anno accademico 1983. E ’iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di Palermo dal  

 

28/2/1984. 

 

- Ha frequentato vari reparti (2 dei quali di Neonatologia) della Clinica Pediatrica 1ª dell'Università degli  

 

Studi di Palermo, fino al conseguimento della specializzazione in Pediatria ivi ottenuto il 16/11/1988, ripor-  

 

tando la votazione di 30/30 all'esame di Neonatologia, avendo presentato la tesi sperimentale di specializza- 

 

zione intitolata " Associazione VACTERL: osservazioni cliniche su due casi”; 
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- Ha espletato gli obblighi di leva dal 9-10-1984 all’8-1-1986 presso il Corpo Sanitario dell'Esercito con il 

 

grado (dall’1-1-85) di Sottotenente Medico (poi Tenente) - Dirigente del Servizio Sanitario; 

 

 Esperienza lavorativa 

 
-Ha effettuato numerose sostituzioni in favore di diversi medici, sia specialisti pediatri di base che generici; ha 

 

prestato servizio come guardia medica e come guardia medica turistica. 

 

 -Ha prestato servizio come Assistente Medico di Pediatria supplente presso il P.O. Aiuto Materno della  

 

U.S.L. n. 60 di Palermo dal 7-3-1989 al 31-08-1989.  

 

Ha svolto l'attività di Pediatra di libera scelta convenzionato con la U.S.L. n. 56 di Carini fino al dicembre  

 

1992.  

 

Dal 1989 al 2001 ha effettuato guardie interdivisionali pediatria/neonatologia presso  i  P.O. “Aiuto  

 

Materno”( 1989) e  USL n. 61 di Palermo e  A.O.“ Villa Sofia e CTO” di Palermo 

 

 

- Il sottoscritto dott. Calogero Cilona in atto è dipendente dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 

 

Sofia-Cervello, dall’11-04-1991 ( ex U.S.L. n. 61 Pa) ad oggi , in qualità di Dirigente medico di  Neonatologia  

 

(UTIN)  a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, e presenta il seguente stato di servizio: 

 

-  Presso l’ex U.S.L. n. 61 di Palermo: 

 

- dall’1-9-1989  al 21-01-1990 in qualità di Assistente Medico di Pediatria incaricato; 

 

- dal 14-07-90 al 13-03-1991 in qualità di Assistente Medico di Pediatria incaricato; 

 

- dall’11-04-1991 al 31-12-1993 in qualità di Assistente Medico della Divisione Perinatale e Neonatologia di 

 

ruolo a tempo pieno; 

 

-dall’1-1-94 al 09-07-1995 in qualità di Dirigente Medico di 1° livello della Divisione Perinatale e 

 

Neonatologia di Ruolo; 

 

dal 1/1/94 a seguito di concorso interno, ha rivestito la qualifica di Dirigente medico di 1° livello Fascia A 

 

presso la Divisione Perinatale e Neonatologia; 

 

- Presso l’ex A.O. “ Villa Sofia e CTO di Palermo”: 

 

- dal 10/07/ 95 al 28-02-1998 in qualità di Dirigente Medico di I° livello (ex Aiuto) della Divisione Perinatale  

 

e  Neonatologia di ruolo 
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-dall’1-03-1998 al 31-07-1999 in qualità di Dirigente Medico dell’U.O. di neonatologia di ruolo 

 

-dall’1-08-1999 al 31-08-2009 in qualità di Dirigente Medico dell’U.O. di neonatologia a tempo indeterminato 

 

-23-8-1999: al sottoscritto viene attribuito il seguente ”Incarico Dirigenziale”: ”Responsabile di Struttura della  

 

gestione  del bambino extracomunitario, della chiusura e della trasmissione delle cartelle cliniche, delle S.D.O.  

 

e  dei  DRGs, associato alla sezione di terapia semi-intensiva e al follow-up alimentare”; 

 

- Presso l’ Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”: 

 

- dall’1/09/2009 ad oggi in qualità di Dirigente Medico della U.O. di Neonatologia a tempo indeterminato. 

 

Lo stesso espleta la propria attività con rapporto di lavoro a tempo pieno, dall’1-1-1993 ad oggi.  

 

 

Inoltre al sottoscritto: 

 

-dal 16-4-93 al 9-9-93 gli è stata conferita la supplenza di Aiuto della Divisione Perinatale e Neonatologia 

 

(Deliberazioni N. 1009 del 7/4/1993 e N. 1657 del 9/6/1993) ;  

 

E’ stato conferito l’incarico dirigenziale:  

 

-di tipo “B2” dall’1-4-98 al 30-6-99 ( delib. N. 1619 del 29/12/1998)  

 

 -di tipo “C1”, dall’1-7-99 al 30-9-2008 ( delib. N. 941 del 4/8/1999)  

 

Allo stesso dall’1-10-2008 e per la durata di anni tre, gli è stato conferito l’incarico di direzione di  

 

struttura semplice ( art. 27 comma 1, lettera b) CCNL 2000, Dirigenza Medica e Veterinaria: “Direttore  

 

della U.O.S. UTIP” presso la U.O. di Neonatologia con rapporto di lavoro esclusivo, dell’Azienda  

 

Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo.  Il sottoscritto, nell’ambito dell’incarico  

 

suddetto e per il raggiungimento degli obiettivi per il 2009, ha redatto un manuale con la descrizione di 5  

 

programmi diagnostico-terapeutici (con immagini e tabelle) e l’elaborazione delle schede di  40 farmaci. 

 

 

-Dall’agosto 2011, in seguito all’accorpamento delle due UOC di Neonatologia e della UTIN dell’Azienda  

 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, il sottoscritto ha prestato servizio presso la  

 

U.O.C. di Neonatologia con UTIN del P.O. Cervello ( vedi pag. 9) 

  

-Dal 16 gennaio 2013 ( disposizione di servizio Prot. n. 180/DSA del 09/01/2013)  il sottoscritto presta 

servizio presso la Unità Operativa Semplice Dipartimentale Semi-Intensiva Pediatrica – P.O. V. Cervello – 

afferente al Dipartimento Materno-Infantile ( delibera N. 337 del 30/10/2012) ( vedi pag. 9) 
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-Negli anni 1985 al 1988 il sottoscritto ha effettuato attività libero-professionale come Docente di Dermato-  

 

logia presso un Istituto Professionale di Palermo. Nel 2004, il sottoscritto è stato nominato Docente della 

 

materia”Interventi sanitari di primo Soccorso”(quattro corsi, con attività didattiche teorico-pratiche,con  

 

esercitazioni ed esame finale) per i Corsi di Operatore Socio Sanitario per l’anno 2003/2004 (Az. Osp. Villa 

 

Sofia e CTO; lezioni effettuate negli anni 2005 e 2006); il sottoscritto ha altresì redatto un testo,corredato di 

 

immagini e tabelle, con la trattazione dell’intero programma della materia suddetta. 

 

 

   - 11.03.2009: designazione del sottoscritto, nell’ambito delle sue funzioni di “ Dirigente Medico”,come  

 

  “ Incaricato del Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari” U.O. di Neonatologia della 

 

  Azienda Ospedaliera “ Villa Sofia-CTO” di Palermo. 

 

 - Fino all’agosto 2011 il sottoscritto, quando richiesto, ha sostituito nelle funzioni il Direttore della UOS di  

 

   Neonatologia del P.O. Villa Sofia. 

 

 

 Ulteriori informazioni 

 
 - Ha partecipato a numerosi congressi e corsi (anche trimestrali) di aggiornamento professionale di      

 neonatologia, cardiologia neonatale e pediatrica,ecocardiografia,pediatria, emergenza ed urgenza pe -  

 diatrica,allergologia, dermatologia e corsi interdisciplinari con valutazione finale positiva; ha  

partecipato a diversi congressi e corsi trattanti,in particolare,argomenti attinenti alle patologie del   

 periodo perinatale, del neonato , del lattante, del bambino più grande (rianimazione neonatale e 

pediatrica, cure intensive e semi-intensive, patologia respiratoria del neonato e del lattante, trasporto  

del neonato e del paziente pediatrico patologico,cardiopatie congenite,genetica, medicina perinatale, 

vaccinazioni,alimentazione parenterale, INTERNET applicato alla Neonatologia ecc.) di cui  N.  119  con 

Crediti Formativi E.C.M. Tra questi ha partecipato: 

- Dal 14 al 16 novembre 2007  al “ Corso di Pediatric Advanced Life Support ( PALS) Rianimazione    

avanzata in età pediatrica” tenutosi a Verona 

- Nel 2008 : Corso “ Il Basic Life Support ( BLS) dalla teoria alla pratica”,  tenutosi a Palermo 
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- Nel 2009: “7° Congresso  Nazionale Società Italiana  Emergenza Urgenza Pediatrica”, tenutosi a Napoli 

- Nel  2010. “ La fibrillazione atriale e la morte improvvisa”, ANCE 

- Nel 2011 Corso E.P.L.S.  (European Pediatric Life Support), IRC, SARNePI, a Palermo 

 

- Nel maggio 2012: “ Corso di rianimazione per esecutori” P.O. Cervello, Palermo 

 

- 27-29 marzo 2013: “Ecocardiografia clinica delle cardiopatie congenite: dalla diagnosi fetale allo  

 

  scompenso cardiaco dell’adulto” tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta 

 

- Il 17 maggio 2013 ha partecipato all’evento “ La stabilizzazione del neonato critico” 

 

- Nel 2013: corso EPLS  tenutosi presso il P.O. Cervello di Palermo.  

 

-7-8 marzo 2014 : “ Caltanissetta Interventistica cardiovascolare” 

 

-23 febbraio 2015. “ Elettrocardiografia per il neonatologo 

 

- 8 ottobre 2015, Palermo: “ Le cardiopatie congenite: dalla diagnosi alla profilassi respiratoria. Interazione  

 

 Ospedale-Territorio” ( i Corsi SICP, Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle cardiopatie Congenite). 

 

 -16 settembre 2016, Palermo: “ Introduzione alla Ecocardiografia Funzionale Neonatale”( Gruppo di Studio  

 

  Cardiologia Neonatale della Società Italiana di Neonatologia) 

 

-4 ottobre 2016, Palermo: “ Le cardiopatie Congenite nei primi  due anni di vita: diagnosi, follow-up e  

 

 Profilassi respiratoria. Interazione Ospedale-Territorio” ( i Corsi SICP, Società Italiana di Cardiologia  

 

 Pediatrica e delle cardiopatie Congenite). 

 

 

- Ha svolto periodi di aggiornamento professionale: nel 1994 presso la Divisione di Pediatria-Terapia Inten-  

 

 siva Neonatale dell'Istituto Materno Infantile dell'Università di Palermo ; nel 1997 presso la Divisione di  

 

 Patologia Neonatale del Policlinico S.Matteo di Pavia ; nel 2003 presso la Divisione di Neonatologia e Tera-  

 

 pia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera “V.Cervello” di Palermo 

 

-Ha partecipato a diversi corsi sull’aziendalizzazione, sulla formazione manageriale, sul budget,sull’accredi-  

 

 tamento, sui DRG, sulle SDO ecc. Nel 1996  ha partecipato: all'incontro di studio sui DRG's in pediatria, te- 

 

 nutosi a Bologna presso l’Accademia Nazionale di Medicina; al corso di Epidemiologia Clinica per la Pe-  

 

 diatria organizzato dallo Istituto Superiore della Sanità (Roma). Nel 1996 e 1997  ha  partecipato a corsi di 

 

 formazione sui temi di riordino del Sistema Sanitario Pubblico organizzati dall'Ordine dei Medici Chirurghi  

 

 e Odontoiatri della Provincia di PA. Nel 1998 ha partecipato al 2° Corso di formazione per responsabili di  
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 U.O.di Pediatria Neonatologia su“Qualità, DRG,s e accreditamento in pediatria Ospedaliera",organizzati dal-  

 

 la Accademia Italiana di Pediatria; nel 2001 ha partecipato: al corso”Il sistema di finanziamento per DRG,la  

 

 corretta compilazione della SDO alla luce del sistema di codifica ICD9-CM”,P.O.Villa Sofia e al corso:”La  

 

 responsabilità dei dirigenti nell’ambito delle Aziende Sanitarie”,CEFPAS, Caltanissetta; nel 2002 ha parteci-  

 

  pato, a Palermo, al convegno “Incarichi Dirigenziali e Strategie Aziendali”.  

 

E’ stato: 

- Relatore alla 1° giornata del Corso “Temi di  Cardiologia Pediatrica e Perinatale” presentando la relazione  “ 

Le Cardiopatie Congenite Semplici, casi clinici”, Az. Policlinico,Università degli Studi PA, 30-05-06 

- Relatore al corso “ Le Infezioni Life-Threatening”  ( SIAMEG, Palermo, 21-12-2007),  con la relazione dal  

titolo“ Emergenza infettivologia in UTIN: malattia erpetica neonatale da HSV 1”,     

- Relatore  all’evento “ Ipertensione polmonare in cardiologia pediatrica”, tenutosi a Palermo il 4 ottobre 

2013, con  la relazione  “ Grave insufficienza respiratoria ipossiemica da ipertensione polmonare secondaria a 

sepsi precoce in neonato a termine” 

- Relatore all’evento “ Il contributo della biologia molecolare nella diagnostica microbiologica delle infezioni: 

attualità e prospettive” con la relazione:  “Clinica delle infezioni respiratorie in ambito neonatale e pediatrico” 

, Palermo,16 ottobre 2014 

- Ha partecipato in qualità di: 

- Moderatore al congresso “ Le nuove Frontiere dell’Ostetricia. 1° Corso di  Aggiornamento su: Trombofilia 

e complicanze della Gravidanza” che si è svolto presso l’Azienda  Ospedaliera “ V. Cervello” di Palermo in 

data 29/11/08 

 

-Relatore al Congresso  “ Ipertensione Polmonare in Neonatologia e Pediatria” con relazione:“ Grave  

 

insufficienza respiratoria ipossiemica da ipertensione polmonare secondaria  a sepsi precoce in neonato a  

 

termine”, Catania 12 giugno 2015 

 

-Relatore al Corso teorico, pratico, avanzato, di ecocardiografia neonatale e pediatrica con il caso clinico:  

 

“Un caso di dubbia interpretazione . Se gli ultrasuoni non riescono a vederci… chiaro”. Agrigento, 9 e 10  

 

dicembre 2015 
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-Conduttore di sessione al Congresso Regionale Congiunto SIP, SIN, SIMEUP, SIAIP, SINP  che si e’ svolto  

 

a Palermo da 27 al 29 settembre 2016. 

 

 

Pubblicazioni, Comunicazioni, Poster:                                                                                               

 

a) Il sottoscritto ha partecipato: alla comunicazione (da atti dal IV congresso nazionale Società Italiana 

 

 Medicina Perinatale,Montecatini, aprile 1991): "Prevenzione degli handicap visivi:riconoscimento e Preven-  

 

  

zione in età neonatale. Risultati preliminari"; b) all’Investigators’ Meeting relativo al Progetto  

 

Ascanius,1996-1997; c ) ha pubblicato su Quaderni di Pediatria, 58°Congresso Nazionale della Società  

 

Italiana di Pediatria, 2002: “Ipomelanosi di Ito: descrizione di un caso”. 

  

d) ha pubblicato su “ Acta Neonatologia e Pediatrica” volume 18,3/04:1) “ Omozigosi per la varietà termola- 

bile della metilenetetraidrofolato reduttasi e trombosi del seno venoso sagittale  in età neonatale”, 2) “Apla- sia 

cutanea congenita ( ACC). Un caso clinico.”  e)  Al XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Neonatologia, Rimini, maggio 2007, ha presentato:1) Poster Cod.167:“Broncolavaggio selettivo con Dornase 

Alfa (Pulmozyme) nel trattamento dell’atelettasia polmonare refrattaria in corso di bronchiolite da RSV, 2) 

Abstract Cod. DL56: “ Uso della Linezolide in neonato con sepsi e ventricolite da stafilococco aureo 

meticillino-resistente ( MRSA) e scarsa risposta ai glicopeptidi”.  f)  Al XIV Congresso Nazionale  della 

Società Italiana di Neonatologia, Torino,13-16 maggio 08, ha presentato:1) Poster Cod. 33:“ Trasfusione 

intraossea di emazie concentrate in neonato ELBW”; 2) Poster Cod. 171: “ Infezione neonatale disseminata 

da HSV-1, un raro e insospettato killer”.   g) al “ XV Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Neonatologia“,Bologna, maggio 2009, ha presentato: Poster Cod. 237,“ Angiomatosi diffusa cutaneo-

viscerale in lattante: nuove prospettive terapeutiche”.    

h) al “XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia “, Bari, maggio 2010, ha presentato 2 

poster: 1) Poster 007: “Esperienza nell’uso dell’Octeotride per il trattamento non chirurgico e refrattario alla 

terapia conservativa del chilotorace in ELBW”( UO Neonatologia, O.R. Villa Sofia - Cervello di Palermo), 2) 

Poster 010:“ Ematoma extradurale con frattura scomposta dal parietale sinistro da traumatismo ostetrico in 

neonato a termine nato da TC” (UOC Terapia Intensiva Neonatale. DUMI, AOUP. Palermo. Neonatologia, 

O.R. Villa Sofia,PA)   
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i) Al Congresso Regionale Congiunto 41° SIP  16° SIN, Palermo,15-7  novembre 2012: “ Malformazione di 

Arnold-Chiari tipo II: una diagnosi tardiva…” 

l) Al XIX Congresso Nazionale della Società Italiane di Neonatologia, Firenze , 28-30  ottobre 2013 :1) Poster  

P019: Una complicanza di complicanza.  2) Abstract 148 “ Steatonecrosi e nefrocalcinosi : due rare 

complicanze dell’asfissia” 

 m) Ha pubblicato su  “ Child’s Nervous System, vol 30. N 4, aprile 2014, PP73: “ Endoscopic treatment of a 

complex multiloculated hydrocephalus in a newborn” 

n) Al 71° Congresso Italiano di Pediatia, Roma 4-6 giugno 2015, ha presentato 2 poster: 

1) “Una bronchiolite VRS-positiva che si complica: storia di un caso di SIADH.” 

2) “Era Malattia di Kawasaki o Morbillo?”  

o) Al “XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neonatologia”, Palermo, 24-26 settembre 2015, ha 

presentato il poster : “ Ipertensione polmonare del neonato con anomalia dei ritorni venosi polmonari  

(RVPA): esperienza in UTIN”. 

p) Al Congresso Regionale SIP, 19-21 novembre 2015, Catania, ha presentato il poster: “ Laringotracheite 

grave in età infantile: un caso clinico”. 

q) Al Congresso Regionale Congiunto SIP, SIN, SIMEUP, SIAIP, SINP  che si e’ svolto a Palermo da 27 al 29  

 

settembre 2016 ha presentato due poster: 

 

1) “ Distresss respratorio  nel lattante: il ruolo  della clinica e della radiografia del torace nella diagnosi  

 

differenziale”. 

 

       2) “ Utilizzo dell’Urochinasi  nel trattamento dell’Empiema Pleurico”. 

 

 

- Ha partecipato alla II edizione del “Corso di formazione manageriale per Direttore di Struttura 

Complessa ”- area ospedaliera e area territoriale, autorizzato con DD.AA del 12-5-04 e del 25-8-04 e realiz- 

zato dal CEFPAS in collaborazione con l’ Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO di Palermo, nel periodo dal 1 

marzo al 19 ottobre 2005,con presentazione del “Project Work” “Organizzazione dell’assistenza e del 

follow-up del bambino idrocefalo”. Dal 1994 al 2011 il sottoscritto si è occupato, in collaborazione con il 

Direttore della UO, dell’organizzazione dell’assistenza e del follow-up del bambino idrocefalo. 
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- Nel 2006 ha partecipato al “Corso di lingua inglese di base” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Villa 

Sofia-CTO tenutosi a Palermo. Buona conoscenza della lingua francese. Capacità di lettura: comprensione 

dell’ inglese “scientifico”. Buona conoscenza per i principali programmi del computer. In data 27-09-2006 ha 

partecipato al concorso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della struttura 

complessa di “Neonatologia”dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia -CTO di Palermo risultando “idoneo”.  

-E’ iscritto alla Società Italiana di Pediatria ( SIP ), alla Società Italiana di Neonatologia ( SIN), alla Società 

Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità Congenite ( SIMGEPED), alla Società Italiana di Medicina 

Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP).  

 

• Capacità e competenze personali 

- Nei  cinque anni di attività presso la U.O. di Neonatologia del P.O. Villa Sofia, dal 2006 in poi,( con 

l’immissione in servizio del nuovo Direttore esperto in Terapia Intensiva Neonatale) e in seguito al conferi -

mento dell’incarico di “Direttore della UOS di Terapia Intensiva Pediatrica”, il sottoscritto ha effettuato 

prestazioni di tipo intensivistico di  vario tipo (intubazione, vari tipi di ventilazione,drenaggio di 

pneumotorace, cateterizzazione di vasi centrali, analgosedazione ecc.),collaborando anche con medici delle  

altre UO dell’azienda,per la realizzazione di interventi diagnostico-terapeutico-assistenziali nel trattamento di  

patologie di alta complessità. Ha altresì maturato una buona esperienza nel campo del trasporto del neonato e 

del bambino affetto da gravi patologie con necessità di assistenza intensivistica. 

Dall’agosto 2011, in seguito all’accorpamento delle due UOC di Neonatologia e della UTIN dell’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, il sottoscritto ha prestato servizio presso la 

UTIN del P.O. Cervello , arricchendo la propria esperienza  nel campo delle cure intensive in ambito 

neonatale e perfezionando abilità tecniche e  procedure intensivistiche  prima menzionate. Dal 1989 in poi ha 

prestato assiduamente assistenza in sala parto. Ha effettuato trasporti di neonati ad alto rischio sia con lo 

STEN che in aereo. 

Dal gennaio 2013 ( Disposizione di Servizio prot. N. 180/DSA del 09-01-2013)  il sottoscritto presta servizio 

presso la UOS di Terapia Semi-Intensiva Pediatrica ( delibera N. 337 del 30/10/2012), inserita nell’ambito 

della UOC di Pediatria del P.O. Cervello di Palermo, assistendo pazienti dell’età superiore ad un mese di vita  
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(ma anche, in caso di necessità, di età inferiore) che  necessitano di terapia semi-intensiva/cure ad alta 

dipendenza  (patologie respiratorie, infettive, metaboliche, del sistema nervoso centrale, cardiopatie congenite, 

traumi, malformazioni congenite, ex-pretermine, pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, ecc.) che  non 

possono essere ricoverati nelle UTIN e che non possono essere adeguatamente assistiti nei reparti di pediatria 

generale.  

Il sottoscritto ha mostrato: 

 capacità nell’adeguata assistenza ( diagnosi clinico/strumentale e terapia ) dei suddetti pazienti; 

 capacità di analizzare i problemi presenti nella struttura e di elaborare eventuali correttivi per la 

risoluzione dei suddetti;  

 capacità di rispettare i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 capacità di organizzare e gestire le attività di reparto garantendo efficienza, efficacia, economicità 

 capacità di motivare i collaboratori. Tutto ciò nell’obiettivo di ottenere il miglior livello qualitativo 

possibile nelle cure prestate ai suddetti pazienti. 

Ha collaborato con il Direttore della UOC di Pediatria nell’analgosedazione di pazienti sottoposti sia  ad  

indagini diagnostiche come  RMN, TAC, che a interventi chirurgici (di Oculistica, Neurochirurgia, Chirurgia  

Toracica ecc.).  Si occupa di cardiologia neonatale e pediatrica effettuando esami ecocardiografici ed ECG; 

esegue  ecografie cerebrali. E’ referente  per la UOC di Pediatria per le ”malattie rare”, consulente del  

“Centro di riferimento Regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle patologie 

cromosomiche e genetiche”, conseguendo una buona esperienza in particolare nell’ambito delle malformazioni 

congenite cardiache e cerebrali, soprattutto quelle evidenziabili dal punto di vista ecografico. 

 

Il sottoscritto  ha conseguito il MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO in 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA presso il Dipartimento di Pediatria dell’Università La Sapienza di 

Roma, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Anno Accademico 2015-2016, codice corso di studio 05244, 

diretto dal Prof. Bruno Marino Taussig de Bodonia.  Alla fine del corso il sottoscritto ha sostenuto una 

prova finale con presentazione di una tesi, conseguendo la votazione finale 110/110, crediti formativi 

rilasciati 60.  



                                                               

                                                                            Dott. Calogero Cilona 

                                                                           

 

11 

Il sottoscritto Dott. Calogero Cilona, con decorrenza dal 01 gennaio 2017, è inquadrato quale Dirigente 

Medico dell’U.O.C. di Pediatria del P.O. “V. Cervello” dell’A.O.O.R. “ Villa Sofia-Cervello” di Palermo. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 

196 e  s.m.i. 

 

Palermo, 27 luglio 2017                                                        

                                                                                            Il Dirigente Medico Pediatra Neonatologo                                             

                                                                                                Dott. Calogero Cilona 


