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Leggi Anche:

Valzer di direttori generali nella sanità siciliana, quasi
pronti gli avvicendamenti e le nomine nei Policlinici

• Policlinico Palermo, conferiti nuovi incarichi
• Prosegue il nuovo assetto organizzativo dell’azienda

Policlinico Palermo, il nuovo assetto organizzativo dell’azienda

Prosegue il percorso intrapreso dal Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per

definire il nuovo assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera universitaria. Il

12 Febbraio sono stati conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei

sostituti che ad oggi dirigono alcune unità operative complesse (UOC).

Nello specifico si tratta delle strutture di: Ortopedia guidata dal Prof.

Lawrence Camarda, Medicina Trasfusionale Dott. Sergio Rizzo, Microbiologia

e Virologia Prof. Giammanco Giovanni, Cardiochirurgia Dott. Vincenzo Argano,

Medicina Interna e Stroke Care Prof. Antonino Tuttolomondo, Pneumologia

Prof. Scichilone Nicola, Anatomia e Istologia Prof.ssa Ada Maria Florena,

Radiologia D’Urgenza Prof. Antonio Lo Casto, Otorinolaringoiatria Prof.

Salvatore Gallina, Cardiologia Prof.ssa Giuseppina Novo, Neurologia Prof.

Giuseppe Salemi. Nomine che si aggiungono a quelle già realizzate relative a

Dipartimenti,  unità operative complesse e le ulteriori conferme dei

responsabili delle unità semplici dipartimentali (UOSD).

Policlinico Palermo, i nuovi incarichi

Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che

opera in staff alla direzione generale e alla direzione medica di presidio. In

particolare è stata assegnata l’unità operativa semplice (UOS) Prevenzione e

Policlinico Palermo, prosegue attività
riorganizzazione, nuovi incariche e conferme
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Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere al Dott. Giuseppe Calamusa, UOS

Risk Management e Qualità al Prof. Alberto Firenze, l ’Unità di Staff

Comunicazione e Urp e responsabile UOC coordinamento degli Staff alla

Dott.ssa Rosaria Licata, la UOS Controllo e Igiene Ospedaliera alla dott.ssa

Lucia Cannova e l’Unità di Staff Formazione al Prof. Pierluigi Almasio.

In un recente incontro il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone”

Alessandro Caltagirone ha richiamato l’attenzione degli interessati sugli onori,

ma soprattutto sugli oneri che tali incarichi determinano, specie nell’ottica

degli obiettivi che saranno loro assegnati per il rilancio e sviluppo dell’azienda

ospedaliera universitaria. “L’impegno – ha sottolineato Alessandro Caltagirone

– deve essere massimo da parte di tutti; in questi giorni programmeremo gli

incontri di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle

schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali”.

#palermo #policlinico palermo #sanità #sicilia
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liveSicilia.it / Cronaca / I nuovi incarichi assegnati all'interno del Policlinico di Palermo

I nuovi incarichi assegnati all'interno del
Policlinico di Palermo

SANITÀ I 1 Commenti s Condividi

ROMA - Va avanti il percorso del Policlinico"Paolo Giaccone" di Palermo per definire il
nuovo assetto organizzativo dell'azienda ospedaliera universitaria. da qualche giorno
sono stati conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi
dirigono alcune unità operative complesse.

Sono delle strutture di: ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina
trasfusionale diretta da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni
Giammanco; cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke
care diretta da Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone; anatomia e
istologia guidata da Ada Maria Florena; radiologia d'urgenza diretta da Antonio Lo
Casto; otorinolaringoiatria con Salvatore Gallina; cardiologia diretta da Giuseppina
Novo; infine, neurologia direttore Giuseppe Salemi.

Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità operative
complesse e alle conferme dei responsabili delle unità semplici dipartimentali.
Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che opera
in staff alla direzione generale e alla direzione medica di presidio. In particolare, è
stata assegnata l'unità di prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere a
Giuseppe Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di staff
comunicazione e urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata, unità
controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e e unità di staff formazione a Pierluigi
Almasio.

"L'impegno - afferma il commissario del policlinico Alessandro Caltagirone - deve
essere massimo da parte di tutti, nell'ottica degli obiettivi che devono essere raggiunti
per il rilancio e lo sviluppo dell'azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo
gli incontri di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle
schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali".
(ANSA).
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Palermo, riorganizzazione al Policlinico:
assegnati nuovi incarichi

Va avanti il percorso del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per de nire il nuovo
assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera universitaria. Da qualche giorno sono stati
conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi dirigono alcune
unità operative complesse.

I NOMI

Sono delle strutture di: ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina trasfusionale
diretta da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni Giammanco;
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cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke care diretta da
Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone; anatomia e istologia guidata da
Ada Maria Florena; radiologia d’urgenza diretta da Antonio Lo Casto; otorinolaringoiatria
con Salvatore Gallina; cardiologia diretta da Giuseppina Novo; in ne, neurologia
direttore Giuseppe Salemi.

Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità operative complesse
e alle conferme dei responsabili delle unità semplici dipartimentali. Venerdì scorso la
direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che opera in staff alla direzione
generale e alla direzione medica di presidio.

In particolare, è stata assegnata l’unità di prevenzione e sorveglianza delle infezioni
ospedaliere a Giuseppe Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di
staff comunicazione e Urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata, unità
controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e unità di staff formazione a Pierluigi
Almasio.

“L’impegno – afferma il commissario del policlinico Alessandro Caltagirone – deve essere
massimo da parte di tutti, nell’ottica degli obiettivi che devono essere raggiunti per il
rilancio e lo sviluppo dell’azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo gli incontri
di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle schede obiettivi
inserite nel piano delle performance aziendali“.

Tag: Alessandro Caltagirone Policlinico Paolo Giaccone
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mercoledì, 17 febbraio 2021

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito
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Sanità: Policlinico Palermo, conferiti
nuovi incarichi

17 febbraio 2021

3b119f5f7667ed22cfa555f48c7cf1ac.jpg

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Va avanti il percorso del Policlinico "Paolo

Giaccone" di Palermo per definire il nuovo assetto organizzativo

dell'azienda ospedaliera universitaria. da qualche giorno sono stati

conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi

dirigono alcune unità operative complesse. Sono delle strutture di:

ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina trasfusionale diretta

da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni Giammanco;

cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke

care diretta da Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone;

anatomia e istologia guidata da Ada Maria Florena; radiologia d'urgenza

diretta da Antonio Lo Casto; otorinolaringoiatria con Salvatore Gallina;

cardiologia diretta da Giuseppina Novo; infine, neurologia direttore

Giuseppe Salemi.

    Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità

operative complesse e alle conferme dei responsabili delle unità

semplici dipartimentali. Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito

alcuni incarichi a personale che opera in staff alla direzione generale e

alla direzione medica di presidio. In particolare, è stata assegnata l'unità

di prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere a Giuseppe

Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di staff

comunicazione e urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata,

unità controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e e unità di staff

formazione a Pierluigi Almasio.

    "L'impegno - afferma il commissario del policlinico Alessandro

Caltagirone - deve essere massimo da parte di tutti, nell'ottica degli
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obiettivi che devono essere raggiunti per il rilancio e lo sviluppo

dell'azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo gli incontri di

budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle

schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali". (ANSA).
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COVID: A PALERMO ARRIVANO I
NUOVI TEST RAPIDI, EFFICACI
ANCHE CON LE VARIANTI

17 Febbraio 2021di Redazione

Un nuovo strumento per contenere l’emergenza Covid e l’avanzare delle varianti del virus. Si tratta
dei test “rapidi” di seconda generazione, acquistati tempo addietro dalla Regione e che ora
verranno forniti a tutte le equipe impegnate sul territorio.

La prima a partire sarà Palermo e provincia (e in particolare porto e aeroporto – mentre
proseguono i preparativi per l’hub vaccini della Fiera), ma poi il test diagnostico sarà distribuito a tutti
gli operatori sanitari – dopo essere stati istruiti al loro utilizzo – per aumentare l’efficacia dello
screening e permettere anche di individuare ancor di più le varianti, ormai sempre più diffuse.

Intervistata dal Giornale di Sicilia, Francesca Di Gaudio (responsabile del Centro regionale qualità
laboratori della Sicilia e docente di Biochimica all’università di Palermo) sottolinea come la Sicilia abbia
fatto con un certo anticipo una scelta rivelatasi poi corretta, sia sul fronte strettamente medico
che quello economico: “Ben prima che uscisse la circolare ministeriale, con soli tre euro a kit ci siamo
aggiudicati un primo lotto di test di seconda generazione a lettura in fluorescenza, efficaci quanto
quelli di terza, cioè fino al 95%. Una scelta che si è rivelata lungimirante”.

DROGA, BLITZ CONTRO IL TRAFFICO DI COCAINA: ARRESTATE 11 PERSONE
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17 Febbraio 2021

VARIANTE INGLESE,
INFETTIVOLOGO A
PALERMO: "È PIÙ
CONTAGIOSA MA NON PIÙ
LETALE"

"Giusto fare attenzione alla variante inglese del Covid ma non serve fare terrorismo". A

parlare è il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di malattie infettive e

tropicali del Policlinico universitario 'Paolo Giaccone' a Palermo.

"La variante inglese è più contagiosa - spiega - ma non è del tutto dimostrato che sia

anche più letale. Il comportamento da adottare di fronte a questa variante è sempre lo

stesso: mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina e cercare di stare

in locali più possibile areati. Le curve di contagio potranno tornare a crescere, e così

sarà fin quando non saremo tutti vaccinati. Attenzione massima, ma no al terrorismo".

© Riproduzione riservata
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