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Reso ai sensi degli artI. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n, 445 secondo forma di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORI ETA'

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome CAMPIONE SALVATORE

Indirizzo VIA DELLA LIBERTA' 58 - 94013 LEONFORTE (EN)

Data e luogo di nascita 12-03-1970 ENNA

Nazionalità ITALIANA

E-mail campionesalvatore@virgilio,it

Telefono 3274912054
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 1999 al 2007 Medico di guardia medica presso ASP di Enna,
Dal 2002 fino al 2017 componente commissione invalidi civile medico di categoria anfass,
Formatore e tutor blsd, consulente medico legale con attività libero professionale presso studio
medico legale sito a Leonforte in via Libertà 58,
Dal 2008 al 2009 medico 118 presso ASP Enna,
Dal 2010 ad oggi incarico a tempo indeterminato presso ASP di Messina, in qualità di Medico
118 - presidio territoriale Santo Stefano di Camastra (ME),
Dal 2016 ad oggi medico Pronto Soccorso Asp Messina, ospedale Mistretta,
Dal 2018 al 2019 docente presso Euroform Messina, corso Asacom e Osa, sede di Leonforte
(Enna),

profilo professionale Medico 118 EST specializzato in Medicina generale corso biennale
--

Tipo di azienda o settore Azienda ASP 5 Messina
Se pubblica Pubblica

._~

• Tipo di impiego. Titolare a tempo indeterminato 118
Principali mansioni e responsabilità Medico 118 EST

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 28-10-1998 presso l'Università degli Studi di
Catania,

Diploma di maturità scientifica presso liceo scientifico Statale "Enrico Medi" Leonforte in data
02/09/1989

Iscrizione Ordine Medici chirurghi e Odontoiatri
Provincia, Regione Enna - Sicilia
Numero e data di iscrizione 05-07-1999 n01575
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" Istruttore di BLS-D (full-D)" ILCOR conseguito iii 08-06-2014

"corso D.M.M. e N.B.C.R. SISASTER MEDICAL MANAGEMENT conseguito il 16-01-2014

"Corso Ecografia clinica per medici dell'emergenza territoriale del118 CEFPAS Caltanissetta"

"Corso ACLS tenuto presso il Cefpas di Caltanissetta il 05/03/2014

: Progetto "Rete per l'infarto del miocardio acuto in Sicilia(IMA)"
Caltanissetta 07-11-2013

" Corso di Elettrocardiografia", Corso teorico pratico Elettrocardiografia: "Rete per l'infarto del
miocardio acuto in Sicilia(IMA)"
Palermo dal 14-11-2013 al 15-11-2013
16h E.C.M.20

" Corso di Trattamento Farmacologico: "Rete per l'infarto del miocardio acuto in Sicilia(IMA)"
Palermo 10-10-2013
08h E.C.M. 10

" Corso di Stratificazione del Rischio": "Rete per l'infarto del miocardio acuto in Sicilia(IMA)"
Palermo dal 24-05-2013 al 24-05-2013
08h E.C.M.10

" Corso Crime scene do not cross. Caltanissetta 26/02/2011.

"Attestato di partecipazione corso "Accertamenti per invalidità civile, stato di handicap e
disabilità, profili medico legali". Palazzolo Acreide 22/10/2011.

"Corso di formazione: "Aspetti psicologici clinici, terapeutici, psichiatrico, forensi dei disturbi della
coscienza". Piazza Armerina 29/11/2006.

"VIII giornate medico legali europee e medico legali romane, 21,22,23,24 giugno 2005.

"ECM. Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità. Enna
15/05/2004.

"Attestato di partecipazione, Pretius Doloris, Il rispetto della dignità dell'uomo nell'evoluzione
giuridica del danno biologico, morale ed esistenziale. Catania 23/24 aprile 2004.

"Corso di Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori sanitari. Catania
4/07/2002.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

AL TRE LINGUE INGLESE

• Capacitàdi lettura Buona
• Capacitàdi scrittura Buona

• Capacitàcomunicativa Buona
CONOSCENZE INFORMATICHE Buone: Windows, Excel,Word e Power Point.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multicufturale, occupando posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport), ecc

,-------------------r--------------------------------

Capacità di lavorare in gruppo e individualmente. Qualità direttive sviluppate
motivando il gruppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Capacità di
analisi e di problem solving, massimo impegno per ottenere e mantenere alti
livelli di qualità.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato(ad es. cultura e sport), a casa, ecc

Ottima predisposizione al coordinamento e alla gestione di gruppi di lavoro
con capacità di favorire un clima distensivo e collaborativo tra gli elementi del
gruppo stesso, grazie anche all'esperienza nel direttivo di una organizzazione
di volontariato e come responsabile dell' infermeria della 110 O.R.E. Palermo,
in qualità di ufficiale medico.
Patente di guida: B.
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