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 in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME, Nome  Rampulla Dario 

Data di nascita  26/10/1975 

Posto di lavoro e indirizzo  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Profilo professionale e data decorrenza 

con incarico attuale e data decorrenza 
 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione dal 01/12/2017 a tempo pieno ed 

indeterminato 

Telefono lavoro  0917808136 

Fax lavoro   

E-mail istituzionale   

n. matricola  15441 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
• Date (da – a)  dal 15/06/2004 al 15/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP Agrigento (ex AUSL 1 di Agrigento) 

• profilo professionale  Medico di guardia medica 

• principali incarichi o mansioni svolte  Medico titolare della guardia medica turistica di San Leone (AG) con incarico a 
tempo determinato 

 

dal 16/06/2005 al 30/06/2005 

ASP Palermo (ex AUSL 6 di Palermo) 

Medico di guardia medica 

Medico sostituto della guardia medica ordinaria di Trappeto (PA) con incarico a 
tempo determinato 

 

dal 01/09/2005 al 30/09/2005 

ASP Palermo (ex AUSL 6 di Palermo) 

Medico di guardia medica 

Medico sostituto della guardia medica ordinaria di Altofonte (PA) con incarico a 
tempo determinato 

 

dal 2005 al 2006 

ASP Palermo (ex AUSL 6 di Palermo) 

Medico di guardia medica 

medico reperibile presso i diversi presidi di Guardia Medica di Palermo e 
provincia afferenti all’ASP di Palermo (ex AUSL 6 di Palermo) 

 

dal 02/01/2007 al 30/09/2007 

ASP Trapani (ex AUSL 9 di Trapani) 

Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 
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  Consulenza libero-professionale presso il Presidio Ospedaliero “S. Vito e S. 
Spirito” di Alcamo afferente all’AUSL n. 9 di Trapani in qualità di Dirigente 
Medico specialista in Anestesia e Rianimazione con contratto di consulenza 
libero-professionale a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali 
presso l’ U.O.C. di Anestesia e Rianimazione 

 

Maggio 2007-Ottobre 2007 

Se.M.T.I. (Servizi di Medicina e Tecnologia Iperbarca) Soc. Coop. a r.l., Via 
Mariano Stabile 135, 90100 Palermo, società convenzionata con l’AUSL n. 9 di 
Trapani (adesso ASP Trapani) 

Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Medico Anestesista Rianimatore di guardia presso il presidio di camera 
iperbarica dell’isola di Favignana (TP) 

 

dal 01/10/2007 al 31/03/2008 

ASP Trapani (ex AUSL 9 di Trapani) 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Alcamo 

 

dal 01/05/2008 al 30/11/2009 

Azienda Ospedaliera  “V. Cervello” di Palermo (adesso A.O. “Ospedali Riuniti 
Villa Sofia – Cervello), Via Trabucco 180, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. “V. Cervello” 

 

dal 03/12/2009 al 31/05/2010 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione II (Neurorianimazione) del P.O. “Villa Sofia” 

 

dal 08/06/2010 al 08/09/2010 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione II (Neurorianimazione) del P.O. “Villa Sofia” 

 

dal 11/09/2010 al 15/12/2010 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione II (Neurorianimazione) del P.O. “Villa Sofia” 

 

dal 16/12/2010 al 30/09/2012 

ASP Palermo – Ospedale “Civico” di Partinico – UOC di Anestesia e 
Rianimazione – Via Circonvallazione 1, 90047 Partinico (PA) 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Civico” di Partinico 
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  dal 01/10/2012 al 15/12/2012 

 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione I del P.O. “Villa Sofia” 

 

dal 16/12/2012 al 30/09/2013 

ASP Palermo – Ospedale “G. F. Ingrassia” di Palermo – UOC di Anestesia e 
Rianimazione – Corso Calatafimi 1002 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. “G. F. Ingrassia” 

 

dal 01/10/2013 al 30/11/2017 

ASP Palermo – Ospedale “S. Cimino” di Termini Imerese – UOC di Anestesia e 
Rianimazione – Via S. Cimino, 90018 Termini Imerese 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione a tempo pieno ed 
indeterminato per n. 38 ore settimanali di servizio in qualità di Dirigente Medico 
di Anestesia e Rianimazione presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione del 
P.O. “S. Cimino”. Interrotto per dimissioni volontarie del sottoscritto 

 

dal 16/09/2016 al 31/12/2016 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno e determinato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione I del P.O. “Villa Sofia” durante periodo di 
aspettativa dall’incarico a tempo indeterminato presso l’ASP di Palermo 

 

dal 01/12/2017 ad oggi 

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Viale Strasburgo 
233, 90100 Palermo 

Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Incarico pubblico a tempo pieno ed indeterminato per n. 38 ore settimanali di 
servizio in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso 
l’UOC di Anestesia e Rianimazione I del P.O. “Villa Sofia” 

 

dal 01/10/2007 ad oggi 

SUES 118 – Centrale Operativa di Palermo e Trapani 

Medico specialista in Anestesia e Rianimazione 

Attività di Medico Rianimatore per il SUES 118 bacino di Palermo e Trapani 
presso le postazioni territoriali e di elisoccorso di Palermo e provincia 

 

ISTRUZIONE 

 

Titolo di studio 

 
• Data   Anno Accademico 2001-2002 

 
   • Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Nuovo Ordinamento) 
• titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode 

• note  [_] laurea breve o triennale;  [X] laurea specialistica o vecchio ordinamento 
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Specializzazione post laurea 

 
• Data   15/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
• specializzazione  Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con voti 50/50 

 
 
 

Altri titoli post laurea 

 
• Data   Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 
• titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

 

28/04/2004 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia 
di Palermo al n. 13240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  dal  1 Aprile 2005 al 31 Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – CTO” di Palermo, Viale Strasburgo 233, 
90100 Palermo - P.O. “Villa Sofia” - UOC di Anestesia e Rianimazione II 
(Neurorianimazione) 
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• corso / tirocinio / aggiornamento  Tirocinio pratico volontario in qualità di Medico Frequentatore specializzando in 
Anestesia e Rianimazione per approfondire le conoscenze in merito 
all’anestesia e rianimazione del paziente neurochirurgico 

 

02/12/06 

American College of Surgeons – Committee on Trauma 

conseguimento del master ATLS “Advanced Trauma Life Support”  c/o 
l’Ospedale Ferrarotto di Catania, rilasciato dall’American College of Surgeons – 
Committee on Trauma 

 

Anno 2005 

Attività di medico c/o i presidi territoriali della Croce Rossa Italiana comitato 
provinciale di Palermo 

 

dal 2004 al 2005 

Attività di medico volontario presso la “Misericordia” di Palermo 

 

23 Febbraio 2006 

CONGRESSO – SIAARTI/ASDA: “Partoanalgesia, sedazione e terapia 
intensiva in ostetricia” – Palermo 

 

28-30 Maggio 2006 

III MEETING DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUGLI INTERVENTI IN 
TERAPIA INTENSIVA- Calampiso, San Vito Lo Capo (TP) 

 

5-9 Giugno 2006 

CONGRESSO – Analgosedazione su Paziente Critico ed Anestesia 
Endovenosa – Palermo 

 

25-26 Maggio 2007 

30° CONGRESSO NAZIONALE AISD (Associazione Italiana per lo Studio del 
Dolore) – Palermo 

 

17-19 Aprile 2009 

International Symposium - First Annual Mediterranean Transplantation 
Anesthesiology and Simulation Symposium – MedTASS  - Palermo 

 

27/11/2010 

Corso di Aggiornamento “formazione del personale medico ed infermieristico di 
Anestesia, Rianimazione e Pronto Soccorso per l’utilizzo dei presidi per la 
gestione delle vie aeree LMA Supreme e CTrach” svoltosi c/o l’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 

 

27-28/04/2012 

Corso di formazione ed aggiornamento “Insight into infections in Intensive Care 
2012” – Mondello Palace Hotel, Palermo 

 

15/05/2013 

Corso di formazione ed aggiornamento “Rete infarto miocardico acuto – corso 
di stratificazione del rischio” - CE.RI.S.DI., Palermo 

 

25/06/2013 

Corso di formazione ed aggiornamento “Rete infarto miocardico acuto – corso 
di trattamento farmacologico” - CE.RI.S.DI., Palermo 

 

09/12/2013 

Corso FAD di formazione ed aggiornamento “L’ipotermia terapeutica nella 
pratica clinica”  

 

09-10/09/2014 

Corso di formazione ed aggiornamento “Ecografia clinica per Medici 
dell’Emergenza Territoriale (118)” – CEFPAS Caltanissetta 
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                                                         01/10/2014 
                                                         Corso di FAD formazione ed aggiornamento “FAD Chirurgia Fast Track” 
                                                          
                                                         13-14/15/2015 
                                                         Corso “ACLS: Progetto “Rete per l’Infarto Miocardico Acuto in Sicilia” - CEFPAS 
Caltanissetta 
 
                                                         22/03/2016 
                                                         Corso di aggiornamento “Take action to diminish post-chirurgical complication 
rates and enhance your patient’s recovery” – Aula Palazzina Monumentale P.O. Villa Sofia, A.O. “Ospedali Riuniti 
Villa Sofia-Cervello” Palermo 
 
                                                          28/04/2016 
                                                          Corso di aggiornamento “Trattamento globale e multidisciplinare del dolore” – 
ASP Palermo 
 
                                                          30-31/05/2016 
                                                          Corso di aggiornamento “Blocchi nervosi ecoguidati – IX edizione” – Palermo, 
Mondello Palace Hotel 
 
                                                          16/06/2016 
                                                          Corso di aggiornamento “ESR SYMPOSIUM, entering the new era of the 
Haemodynamic Monitoring” – Aula Palazzina Monumentale P.O. Villa Sofia, A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello” Palermo 
 
                                                           01/12/2016 
                                                           Corso FAD di formazione ed aggiornamento “Dall’Emergenza all’Alta Specialità: 
Percorsi di Cura Centrati sul Paziente” – Palermo 
 
                                                           12/07/2017 
                                                           Corso FAD di formazione ed aggiornamento “Fight BAC – applicazione nella 
pratica clinica dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP)” – Palermo 
 
                                                           10-13/10/2018 
                                                           72° Congresso Nazionale SIAARTI - Palermo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

• Esperienza di circa quattro mesi nel campo della cardioanestesia nell’adulto durante il periodo di specializzazione. 

• Ottima conoscenza e pratica delle diverse applicazioni dell’anestesia generale nelle varie specialità chirurgiche 
durante il periodo di lavoro svolto presso le diverse Aziende Ospedaliere ed Aziende Sanitarie Provinciali 

• Approfondimento ed esperienza lavorativa nei reparti di rianimazione durante il periodo di lavoro svolto presso 
l’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di 
Palermo e l’ASP di Palermo nei presidi “Ingrassia” di Palermo, “S. Cimino” di Termini Imerese e “Civico” di Partinico, 
con esperienza professionale di gestione di numerosi casi di pazienti settici. 

• Esperienza professionale, approfondimento e pratica dell’anestesia e della rianimazione nel paziente sottoposto a 
chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia urologica, chirurgia ORL e chirurgia maxillo-facciale, plastica e 
ricostruttiva di circa tre anni durante il periodo di lavoro svolto presso l’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 
e l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”, con esperienza su numerosi pazienti, svolgendo 
servizio sia in sala operatoria nella gestione anestesiologica e della terapia del dolore post-operatorio che in reparto 

di rianimazione, con particolare attenzione rivolta alla gestione delle vie aeree, alle problematiche metaboliche, 
respiratorie e cardiocircolatorie, alla nutrizione ed allo svezzamento dalla VAM e riabilitazione di tali pazienti. 

• Esperienza professionale di circa due anni della gestione anestesiologica del paziente sottoposto a neurochirurgia 
e della gestione del paziente ricoverato in neurorianimazione durante il periodo di lavoro svolto presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo presso l’UO di Neuroanestesia e Neurorianimazione, 
svolgendo servizio sia in sala operatoria che in reparto di neurorianimazione, con approfondimento di tutte le 
problematiche connesse al paziente neurochirurgico e ricoverato in neurorianimazione. 

• Ottima conoscenza e pratica dell’anestesia perdurale e sub-aracnoidea applicata nelle varie specialità chirurgiche 
compresa quella ostetrico-ginecologica di circa dieci anni maturata nel corso dell'’esperienza lavorativo-professionale 
svolta presso le diverse Aziende Ospedaliere ed Aziende Sanitarie Provinciali. 

• Uso ed approfondimento dell’ecografia applicata sia campo anestesiologico che rianimatorio con particolare 
attenzione all’apparato respiratorio e cardiovascolare. 

• Ottima conoscenza e pratica dell’anestesia plessica, tronculare, periferica e loco-regionale applicata nelle varie 
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specialità chirurgiche maturata nel corso degli anni di specializzazione e di lavoro. 

• Approfondimento e pratica della Terapia Iperbarica applicata sia nelle emergenze iperbariche che nelle varie 
patologie acute, subacute e croniche maturata nel corso degli anni di lavoro presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo (camere iperbariche di Partinico, Ustica e Lampedusa) e l’ex AUSL n. 9 di Trapani (camera iperbarica di 
Favignana). 

• Approfondimento e pratica della Terapia del Dolore applicata nelle varie specialità chirurgiche e nelle varie 
patologie dolorose acute, croniche e maligne maturata nel corso degli anni di lavoro 

• Ottima conoscenza e pratica della partoanalgesia e delle tecniche di analgesia nel travaglio di parto maturata nel 
corso degli anni di specializzazione e di lavoro 

• Approfondimento, conoscenza e pratica delle diverse tecniche applicate nell’ambito dell’emergenza-urgenza 
durante il periodo di lavoro svolto presso i diversi nosocomi nei quali ho lavorato 

• Attività di Medico Rianimatore per il SUES 118 bacino PA-TP che ha consentito di maturare un’ottima esperienza 
nell’ambito delle urgenze ed emergenze territoriali sia in ambulanza che in eliambulanza 

• Approfondimento dei protocolli e pratica nel trattamento del paziente politraumatizzato durante il periodo di lavoro 
svolto presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo, svolgendo servizio presso 
l’UOSD Trauma Center 
 
 

LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  Inglese 
• livello   [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 

 
• lingua  Francese 
• livello   [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

• Office (Word)  [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Office (Excel)  [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [X] buono /  [  ] elementare 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Altro (specificare)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

 

PUBBLICAZIONI 

 
• anno/titolo/editore   Articolo “Un caso di trombosi della vena cava superiore per gozzo 

retrosternale” scritto da Dario Rampulla et Al. sulla rivista “Minerva 
Anestesiologica” Vol. 71, Suppl. 2 al n. 10 dell’Ottobre 2005 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle conseguenze penali comminate 
dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazione mendace nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo 
D.P.R. n.445/2000, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel 
presente curriculum 
 
 
Data 08/01/2019 

  
                                                                                  Dott. Dario Rampulla 

  
 
  


