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FORMATIVO E 

PROFESSIONALE del 
Dott. Elio BENNICI 

 

 

  
Informazioni personali

 
Cognome, Nome  BENNICI, Elio 

Data di nascita  13/05/1957 
   

Posto di lavoro e indirizzo 
 A.S.P. Palermo – Ospedale ”Civico” Partinico –  

U.O.C. Radiodiagnostica + TAC  
via Circonvallazione, 1 – 90147 Partinico (Palermo) 
 

 Profilo professionale, incarico attuale e 
data decorrenza 

 

 DIRETTORE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA di RADIOLOGIA 
dell’ U.O.C. di RADIODIAGNOSTICA + T.A.C. dell’ OSPEDALE “CIVICO” 
di PARTINICO  - ex 11° Livello - dal 01/04/2000 a tutt’oggi 

 
ISTRUZIONE  

  
 

 
• Data 

  
Anno scolastico 1974-75  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo-Ginnasio Statale “Empedocle” - Agrigento 
• titolo di studio  Diploma di MATURITA’ CLASSICA 

 
 

• Data 
  

Anno accademico 1980-81  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• titolo di studio 
• note 

 LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Conseguita il 24/07/1981, con la votazione di 110/110 e Lode 

Specializzazione post laurea
  

• Data 
   

Anno accademico 1984-85  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• Specializzazione 
• note 

 RADIODIAGNOSTICA 
Conseguita il 10/12/1985, con la votazione di 50/50 e Lode 
 
   

• Data 
 

Anno accademico 1987-88  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• Specializzazione 

• note 

 RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 
Conseguita il 07/12/1988, con la votazione di 50/50 e Lode 

  
 

• Data 
  

Anno accademico 1980-81 (II sessione degli Esami di Stato anno 1981) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• titolo conseguito  ABILITAZIONE all’esercizio della professione di medico-chirurgo 
   

• Data 
 Anno accademico 1984-85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  S.I.R.M. (Società Italiana di Radiologia Medica), presso l’Istituto di 
Radiologia dell’ Università degli Studi di Palermo 

• titolo conseguito  DIPLOMA in ECOGRAFIA INTERNISTICA 
 

Titolo di studio

Altri titoli post laurea

  



 
 
 

ISTRUZIONE  
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• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 
 
 

• titolo conseguito 
 

   
Anno 1987 
Associazione Europea di Radiologia (Presidente della Commissione Italiana 
Prof. Ludovico Dalla Palma, Direttore Istituto di Radiologia dell’Università degli 
Studi di di Trieste) 
DIPLOMA EUROPEO DI ECOGRAFIA CLINICA 

 
• Data 

  
Anno accademico 1987-88, con decorrenza dall’01/06/1987 - durata 1 anno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 
• titolo conseguito  Conferimento di assegno di ricerca sanitaria finalizzata per Laureati  

in Medicina e Chirurgia indetto dall’Assessorato alla Sanità della Regione 
Siciliana (Progetto presentato dall’Istituto di Radiologia dell’Università 
degli Studi di Palermo) 
 

Altri titoli post laurea

 
 

• Data 
  

Anno 2001 (marzo-novembre 2001) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• titolo conseguito  ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE: “Corso di 
Perfezionamento in Gestione delle risorse ed economia sanitaria”, 
articolato in VIII moduli e rientrante in un percorso formativo di 120 ore 
complessive con prova di valutazione ed attestazione riepilogativa finale, 
svoltosi a Palermo, che ha avuto conferito il riconoscimento giuridico da 
parte della Regione Siciliana, ai sensi del DPR 484/97 e del D.Lgs 229/99, 
con Decreto dell’ Assessore Regionale per la Sanità - D.A. n. 0435  
del 09/04/2003  
  

• Data  Anno 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  SDA Bocconi di  Milano – Ex Azienda U.S.L. n. 6 Palermo (come da 

delibera del D.G. n. 4752 del 28/09/1999) 
• titolo conseguito  C

 
orso di formazione aziendale “GENERAL MANAGEMENT” 

 
 

• Data 
  

Anno 1999 (luglio-novembre 1999) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  SEADAM – Studi e Aggiornamenti in Diritto Amministrativo – 

Sezione Formazione in Sanità. Roma 
• titolo conseguito  Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Strutture Sanitarie,  

per la preparazione alle selezioni e all’espletamento dell’incarico di Dirigente 
Medico di II° Livello nel S.S.N., articolato in IV moduli, rientrante in un percorso 
formativo di 100 ore complessive con attestazione riepilogativa finale 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
• Date 

  
dal 01/04/2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. Palermo (ex AUSL n. 6) – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  DIRETTORE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA di Radiodiagnostica  
dell’ U.O.C. di RADIODIAGNOSTICA + T.A.C. dell’ OSPEDALE “CIVICO”  
di PARTINICO  - ex 11° Livello – 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

 
• Date 

  
dal 01/03/2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. Palermo (ex AUSL n. 6) – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTER-OSPEDALIERO 
AZIENDALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 

 
• Date 

  
dal 01/08/2009 al  29/08/2009 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti) 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                              
INTER-OSPEDALIERO AZIENDALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 

 
• Date 

  
dal 16/03/2011 a tutt’oggi e dal 31/01/2007 al 31/08/2009 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. Palermo (ex AUSL n. 6) – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI per l’attribuzione dell’indennità 
di RISCHIO RADIOLOGICO  
 

 
• Date 

  
dal 07/06/2005 al 31/08/2009 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti) 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  Componente del “Gruppo di Lavoro per l’Altissima specialità 
radioterapia oncologica” dell’ex Azienda U.S.L.  n. 6 di Palermo 
 

 
• Date 

  
dal novembre 2000 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti) 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  Componente del Gruppo di Lavoro interservizi e del Comitato Tecnico – 
Scientifico, in qualità di rappresentante apicale dei Dirigenti Radiologi, 
nell’ambito del “Progetto screening Tumori della Mammella” 
dell’ex Azienda U.S.L. n.6 di Palermo (delibera D.G. n. 5899 del 09.11.2000 
 

 
• Date 

  
dall’anno 2000 fino al corrente anno 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti)  
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  Designato più volte in qualità di componente in Collegi Tecnici o 
Commissioni Giudicatrici di concorso, in talune in qualità di Presidente, 
da parte anche di altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere Regionali ai 
fini del procedimento di valutazione per la verifica di Direttori di 
struttura complessa e/o per la selezione di Dirigenti Medici per il 
conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura 
complessa ovvero per la valutazione di Dirigenti Medici (ex I° livello) ai 
fini dell’ assunzione di ruolo e/o a tempo determinato ed inoltre per la 
valutazione e la formulazione di graduatorie di Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica ai fini dell’assunzione per mobilità interaziendale e/o 
con incarichi a tempo determinato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

 
• Date 

  
 
dall’anno 2000 fino al corrente anno 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. Palermo (ex AUSL n. 6) – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( ex II° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  Designato più volte componente in Commissioni Tecniche di gara,  
in talune in qualità di Presidente, ai fini della verifica delle caratteristiche 
tecniche indicate nei capitolati speciali d’appalto per l’acquisizione di 
varie apparecchiature di diagnostica per immagini:        - di 
radiodiagnostica; - ecotomografi; - tomografia assiale computerizzata (TC); - 
tomografi a RM 
 

 
 

• Date 

  
 
dal 29/12/1998 al 31/03/2000 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti) 
• profilo professionale  Dirigente Medico ( I° livello) di Radiodiagnostica 

• principali incarichi o mansioni svolte  Assegnato, con disposizione di servizio (prot. 6985/SOPP - AUSL6PA  
del 23/12/1998), per coordinare l’attività radiologica in qualità di 
RESPONSABILE F.F. presso l’ U.O.C. di RADIODIAGNOSTICA + T.A.C. 
dell’OSPEDALE “Civico” di Partinico  
 

 
 

• Date 

  
 
dall’ 08/11/1991 al 28/12/1998 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti) 
• profilo professionale 

 
 

• principali incarichi o mansioni svolte 

 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di RADIOLOGIA (ex 10° Livello) 
dal 07/12/1993 Dirigente Medico ( I° livello) di RADIOLOGIA  
AIUTO CORRESPONSABILE OSPEDALIERO di RADIOLOGIA DI RUOLO 
presso l’Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo (ex USL n. 59) 
  

 
 

• Date 

  
 
dal 14/06/1990 al 13/02/1991 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex AUSL n. 6 – Via G. Cusmano n. 24 - 90141 Palermo (o Enti Confluiti) 
• profilo professionale 

 
• principali incarichi o mansioni svolte 

 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di RADIOLOGIA (ex 10° Livello)               
AIUTO CORRESPONSABILE OSPEDALIERO di RADIOLOGIA 
INCARICATO presso l’Ospedale “G.F. Ingrassia” di Palermo  
(ex USL n. 59)  

 
• Date 

  
dal 02/05/1988 al 07/11/1991 (con un periodo intercorso di aspettativa senza 
assegni dal 14/06/1990 al 13/02/1991 per il suddetto incarico di AIUTO 
CORRESPONSABILE) 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex USL n. 58 di Palermo – Piazza Nicola Leotta  n. 4/A – 90127 Palermo 
• profilo professionale 

 
• principali incarichi o mansioni svolte 

 Assistente medico di RADIOLOGIA  (ex 9° Livello) 
ASSISTENTE MEDICO di RADIOLOGIA di RUOLO presso il 1°Servizio di 
Radiologia dell’Ospedale “Civico e Benfratelli” di Palermo (ex USL n.58)  
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Formazione  
 

 
• Date 

  
Anni 2009, 2008, 2007 e 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Polo Universitario della Provincia di Agrigento (CUPA) - Dipartimento 
Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato per la Sanità della 
Regione Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  DOCENTE dei Corsi di Formazione Manageriale per Idoneità a Dirigente  
di Struttura Complessa delle Aziende Sanitarie. 
  

Formazione  
 

 
• Date 

  
Anni 2009, 2008  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del 
Personale del Servizio Sanitario della Regione Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Conferimento di DOCENZA: attività svolta in qualità di Esperto di 
Contenuto del corso “Radioprotezione dei pazienti e dei lavoratori” in 
modalità FAD/e-learning nell’ambito del Progetto SETT – Servizi di 
Telemedicina e Teleformazione dell’Assessorato Sanità Regione Sicilia. 
  

Formazione  
 

 
• Date 

  
Anni accademici 2007-08, 2006-07, 2005-06, 2004-05, 2003-04, e 2002-03 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Palermo - Sede gemmata della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Polo Universitario della Provincia di Agrigento 
(CUPA)   

• corso / tirocinio / aggiornamento  DOCENTE A CONTRATTO nel Corso di Laurea in Tecnico di Radiologia 
Medica, per Immagini e Radioterapia; 
componente delle Commissioni degli esami di profitto. 
  

Formazione  
 

 
• Date 

  
Dal 1986 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - Istituto di Radiologia 
dell’Università degli Studi di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Attività didattica e seminariale in qualità di DOCENTE e di TUTOR; 
componente delle Commissioni degli esami di profitto ed anche  
co-Relatore in tesi di Specializzazione.  
  

Formazione  
 

 
• Date 

  
Dal 1986 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di formazione  S.I.R.M. (Società Italiana di Radiologia Medica) e S.I.U.M.B. (Società 
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), presso l’Istituto di 
Radiologia dell’Università degli Studi di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Attività didattica e seminariale in qualità di DOCENTE e di TUTOR   nell’ambito 
dei CORSI DI ADDESTRAMENTO in ECOGRAFIA INTERNISTICA 
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Formazione  
 

 
• Date 

   
Anni 2007, 2006 e 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Policlinico Universitario di Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Incarico di DOCENZA nell’ambito del “Corso di aggiornamento in 

Radioprotezione”             
 

Formazione  
 

 
 Date 

   
Dall’anno 2003 all’anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  A.S.P. Palermo (ex AUSL n. 6) – U.O. Formazione Permanente
e  Aggiornamento del Personale 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Conferimento di DOCENZA nell’ambito di Corsi di formazione, accreditati 
con crediti formativi E.C.M. dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua istituita dal Ministero della Salute, taluni dei quali svoltisi in più 
edizioni, rispettivamente in tema di:  
“Trattamento del Trauma cranio-vertebrale”,“Radioprotezione per tecnici 
di radiologia ed infermieri radioesposti” e “Radioprotezione e qualità”  
 

 
Formazione  

 
 

• Date 
   

Anni 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Ex AZIENDA U.S.L. N. 6 Palermo P.O. Partinico – S.I.M.G. (Società Italiana 

Medicina Generale) 
• corso / tirocinio / aggiornamento  DOCENTE nell’ambito delle varie edizioni delle “GIORNATE FORMATIVE 

MULTIDISCIPLINARI OSPEDALE-TERRITORIO”, accreditate con crediti 
formativi E.C.M. dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
istituita dal Ministero della Salute, svoltesi a Partinico  
 

 
Formazione  

 
 

• Date 
   

Anni scolastici 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 
1991/92, 1992/93, 1993/94 e 1994/95 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica - Università degli Studi 
di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Attività didattica e seminariale in qualità di DOCENTE 
 

 
Formazione  

 
• Date (da – a) 

  
Anno 1989 (6-11 novembre) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Siciliana Assessorato alla Sanità –  
ex U.S.L. N. 58 Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  DOCENTE del II° Corso Regionale di Aggiornamento                                    
in “Radiodiagnostica” 
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Capacità e competenze 

personali
 

Lingue straniere
 

• lingua   
FRANCESE 

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

• lingua   
INGLESE 

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

 
Competenze informatiche

 
• Office (Word)  

 
[X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

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

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

• Internet (navigazione, 
posta elettronica)

 [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
  

Pubblicazioni
 

 
• anno/titolo/editore 

  
2010, “L’unione fa la forza…è una certezza !!!!” Gruppo di lavoro SNR - SIRM 
Sicilia”,  
IL RADIOLOGO, periodico trimestrale anno XLIX - n. 4, pag. 255,  
ottobre - dicembre 2010, Omicron Editrice 
 

 
• anno/titolo/editore 

  
2010, “L’unione fa la forza” Gruppo di lavoro SNR - SIRM Sicilia”, 
IL RADIOLOGO, periodico trimestrale anno XLIX - n. 2, pag. 111,  
aprile - giugno 2010, Omicron Editrice 
 

 
 
 
 
 

• anno/titolo/editore 

  
Presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Palermo è stato medico 
frequentatore interno dall’ A.A. 1981/82 all’ A.A.1986/87, partecipando 
all’attività clinica e scientifica, collaborando alla stesura di n. 27 lavori 
scientifici  editi a stampa, dei quali uno a carattere monografico:  
1986, “Argomenti di Ecografia” a cura di R.LAGALLA, E.BENNICI, A.LACONI  

 Medical Books – Palermo   –
  

Altre informazioni
 

•  
 

 
E’ inserito nell’Albo della Regione Sicilia degli idonei alla nomina di  
Direttore Generale di Aziende Sanitarie e/o Ospedalere-Universitarie  
giusto D.A.  n. 0781/08 del 07/04/2008.     
 

•   
E’ iscritto dal 1982 a tutt’oggi alla Società Scientifica “SOCIETÀ 
ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA” ( S.I.R.M. ), essendo stato più volte 
iscritto alle Sezioni di Studio di: “Tomografia Computerizzata”, “Ecografia”, 
“Gestione delle risorse ed economia sanitaria in Radiologia”, ”Protezionistica-
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti”, “Radiologia Informatica” e “Radiologia 
Odontostomatologica e Maxillo-Facciale”. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Altre informazioni
 

•  
 

 
Presidente del Gruppo Regionale Sicilia della S.I.R.M., dall’ottobre 2010, 
per il triennio 2011-2013; 
Vice Presidente del Gruppo Regionale Sicilia della S.I.R.M., nel biennio 2008-
2010, di cui è stato Consigliere eletto dall’anno 2006;  
 

 
• 

  
Nell’ambito del 41° Congresso Nazionale della S.I.R.M., svoltosi a Palermo 
nel mese di maggio 2004, oltre alla partecipazione anche in qualità 
di Moderatore, è stato nominato ed ha svolto il ruolo di Coordinatore dei 
Casi quiz”. “

 
•   

Ha, inoltre, partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale, 
convegni e congressi scientifici, nazionali ed internazionali, in tema di 
Diagnostica per Immagini ed anche di “Management in Radiologia”,  
con e senza esame di valutazione finale, ed in taluni anche in qualità di 
Relatore e/o Moderatore, debitamente certificati, i cui attestati sono allegati alla 
domanda di partecipazione della procedura concorsuale di che trattasi  
e riportati in dettaglio nell’elenco in triplice copia dei documenti presentati. 
 

 
 

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. 

                           
                Palermo,   26 / 04 / 2011                                                      
                                                                                                                      Dott. Elio Bennici                                            
                
 
                                                                                                             _________________________ 
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