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AUSL 6 Palermo 

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

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
COGNOME, Nome  Anzelmo Gaspare 

Data di nascita  08/04/1949 
Posto di lavoro e indirizzo  ASP 6 Palermo P.O. Partinico  via  Circonvallazione  

Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 Dirigente Medico Pediatra 1°livello       dal 30/09/1994   
Responsabile Assistenza Neonatale    dal 03/08/2000 

Telefono lavoro  091 8911217-218-219 
Fax lavoro  091 8911214 

E-mail istituzionale   
n. matricola  1968 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
• Date (da – a)  Dal 16/08/1979 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL 6 via G.Cusmano 24 –   90141 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico  Pediatra 

• principali incarichi o mansioni svolte  Dal 16/08/1979 al 14/06/1988: U.S.L.55     Ospedale Civico di  Partinico 
• profilo professionale  Assistente Medico  di Pediatria 

• principali incarichi o mansioni svolte  Dal 15/06/1988 al 14/11/1988:    U.S.L. 55  Ospedale Civico di  Partinico 
• profilo professionale  Aiuto Corresponsabile di Pediatria 

• principali incarichi o mansioni svolte  Dal 15/11/1988 al 29/09/1994: Responsabile del Settore Pediatria del Territorio 
• profilo professionale  Coadiutore Sanitario Pediatra           P.O. di Partinico 

• principali incarichi o mansioni svolte  Dal 30/09/1994 a tutt’oggi:  U.O.C.  Pediatria       P.O. Partinico 
• profilo professionale  Dirigente Medico Pediatra 1° livello 

• principali incarichi o mansioni svolte  Dal 03/08/2000 a tutt’oggi: Incarico professionale di Assistenza Neonatale, 
Responsabile SDO 

 
ISTRUZIONE

 
Titolo di studio

 
• Data  05/04/1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi Palermo 
• titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

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

• Data  23/06/1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Ferrara 

• specializzazione  Clinica Pediatrica 
 
 
23/06/1988                                                      Idoneità a Primario di Pediatria 
                                                                        Ministero della Sanità 
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FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  21-26 ottobre ,96 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda U.S,L, 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  1° Corso di Management sanitario 
• Date (da – a)  Gennaio 1998                                                                       

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminari Introduttivi al “Processo di Gestione  
 secondo la metodologia budgetaria”                                          per n. 15 ore 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Azienda USL 6 di Palermo 
• Date (da – a)  15 – 27  Novembre  1999    

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Ospedaliera “V.Cervello “    di  Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento   Frequenza in posizione di comando della Divisione di Neonatologia T.I.N. 

• Date (da – a)  10,Ottobre 2003     
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Neonatologia   

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di Formazione Accreditamento Volontario della Funzione    
neonatologica   

• Date (da – a)  15- 19 Dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA   Luigi Bocconi  Milano – Società Italiana di  Neonatologia   

• corso / tirocinio / aggiornamento   Appropriatezza e management per la Direzione di Unità Operativa  per n.37 
ore         

• Date (da – a)   22 – 23 Aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Neonatologia  - Azienenda Osp.-Uni. Policlinico di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di Rianimazione Neonatale per Esecutori per n. 20 ore 
• Date (da – a)   15-17 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana di Neonatologia  - Azienenda Osp.-Uni. Policlinico di  Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di Rianimazione Neonatale per Esecutori per n. 20 ore 

• Date (da – a)  Nel corso dei vari anni 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Scientifiche / Enti di Formazione Accreditati 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corsi di formazione e aggiornamento professionale con l’acquisizione dei 
crediti  E.C.M. previsti x  Legge 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

                                              Nell’ espletamento dell’’attività professionale  ha sempre perseguito l’obiettivo di  
una  sempre maggiore “Integrazione dei Servizi Socio-Sanitari” che 
intervengono   nei processi di salute e benessere psico-fisico delle persone in 
età evolutiva: 

1. promovendo ed organizzando “Eventi Formativi”  rivolti agli operatori 
del Settore Sociale e  Sanitario: 

 
             n.5  Convegni rivolti ad operatori sanitari nell’ottica di un intervento    
  integrato fra   medicina ospedaliera  e medicina territoriale su: 

 Percorso Materno-Infantile 
 Tematiche Emergenti quali: l’Obesità  Infantile, Malattie Allergiche 
 Pediatria Specialistica    

 
  
2. Collaborando alla realizzazione e  diffusione nei Punti Nascita 

dell’AUSL n.6  di Palermo  di un Libretto Pediatrico   per: 
a.  migliorare la comunicazione fra pediatria ospedaliera e 

pediatria territoriale 
b. facilitare il controllo  ed il monitoraggio dello sviluppo 

neuromotorio del bambino nei primi due anni di vita  
c. un controllo sistematico delle malattie infettive a trasmissione 

materno-fetale        
3.  programmando   Convegni ed Incontri formativi per operatori socio-

sanitari    su problematiche relative alle persone in età evolutiva con 
disabilità   
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LINGUE STRANIERE

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

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

 
COMPETENZE INFORMATICHE

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

• Office (Access)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
• Internet (navigazione, posta elettronica)  [  ] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

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

PUBBLICAZIONI
 

• anno/titolo/editore    
• anno/titolo/editore    

 
ALTRE INFORMAZIONI

o Nel 2007 ha coordinato una Indagine territoriale  AUSL6  sull’Obesità 
Infantile          nella popolazione 
pediatrica di 3 e 6 anni 

o Dal 2007  sta collaborando alla gestione di un Ambulatorio Pediatrico per la     
prevenzione e cura dell’obesità Infantile  nella U.O. di Pediatria 

 
Il  sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero. 
 
data 

  
firma 

  
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 


