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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  CHINNICI Benedetto 

Data di nascita  21/10/1964 
Posto di lavoro e indirizzo  A.S.P. Palermo - Distretto Ospedaliero 3 – P.O. “G.F. Ingrassia” – U.O. di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.                                         
Corso Calatafimi,   - 90127 Palermo 
 

Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dal 
31/12/2007 

Telefono lavoro  091 7033669 (3669) (3613) (3696) 
Fax lavoro   

E-Mail istituzionale   
n. matricola  10159 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

      
• Date (da – a)  Dal 16/05/2001 al 15/11/2001 (incarico tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani 
• profilo professionale  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

• Date (da – a)  Dal 23/12/2001 al 22/08/2002 (incarico tempo determinato) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L.1 di Agrigento presso P.O. F.lli Parlapiano di Ribera 

• profilo professionale  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

• Date (da – a)  Dal 13/09/2002 al 14/07/2003 (incarico tempo determinato) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L.1 di Agrigento presso P.O. F.lli Parlapiano di Ribera 

• profilo professionale  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

• Date (da – a)  Dal 16/07/2003 al 15/09/2004 (incarico tempo determinato) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L. 9 di Trapani presso P.O. di Castelvetrano 

• profilo professionale  Dirigente Medico di Chirurgia Generale. 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2004 al 30/12/2007 (Contratto a tempo indeterminato) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Civile – M.P. Arezzo” di Ragusa; Via G. Di Vittorio, 49 – 

97100 Ragusa. 
• profilo professionale  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

   
• Date (da – a)  Dal 31/12/2007 a tutt’oggi (Contratto a tempo indeterminato) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. 6 Palermo – Via G. Cusmano,24 – 90141 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

 
 

ISTRUZIONE
 

Titolo di studio
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• Data  31/03/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo 

• titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• note  [_] laurea breve o triennale;  [X] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 
Specializzazione post laurea
 

• Data  28/10/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo  

• specializzazione  Chirurgia Generale 
 

Altri Titoli Post Laurea   
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento 
 

 Master di II livello in “Endoscopia Operativa bilio-Pancreatica” 

FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  28/10/2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS di Caltanisetta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Update in medicina d’urgenza: Fibrillazione Striale 
 

• Date (da – a)  Dal 29/03/2005 al 31/03/2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS di Caltanisetta 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di elettrocardiografia in area di emergenza 
 

• Date (da – a)  29/10/2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione For. Em – Formazione per l’emergenza 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Basic Life Support and Defibrillation 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUE STRANIERE
 

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

 
COMPETENZE INFORMATICHE

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

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

 
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  12/04/2010 

  
firma      Dott. Benedetto Chinnici 

  
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 

DATA 03.06.2014


