Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome

Francesco Vitale

Indirizzo(i)

Via Marinai Alliata 10/L, 90149 Palermo, Italia

Telefono(i)

+39 091 23890668

Codice Fiscale
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: +39 338 9436932

VTLFNC57T01G273P
francesco.vitale@unipa.it
Italiana
01 Dicembre 1957 (Palermo)
Maschile

Esperienza professionale
Date Da luglio 2019 a settembre 2020
Lavori o posizione ricoperti
Date
Lavori o posizione ricoperti
Date
Lavori o posizione ricoperti
Date
Lavori o posizione ricoperti
Date

Componente CdA Università di Palermo
Da marzo 2019
Coordinatore Scientifico Nazionale S.It.I
Da giugno 2018
Presidente Osservatorio regionale Scuole Specializzazione mediche
Da gennaio 2018 a luglio 2019
Componente Comitato Scientifico Maya IdeeSud Provider nazionale ECM
Da marzo 2016

Lavori o posizione ricoperti Componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità
Date Dal 1 gennaio 2014 al 18 luglio 2019
Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo
Date

Da aprile 2013 a marzo 2016
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Direttore del Dipartimento dei Servizi Centrali di Ospedale - AOUP “Paolo Giaccone”
Palermo
Coordinamento varie UU.OO.CC. assistenziali
Azienda Ospedaliero Universitaria “Paolo Giaccone” Palermo - via del Vespro, 129
Organizzativo assistenziale
Da Giugno 2012
Presidente sezione regionale Società scientifica Igiene e Medicina Preventiva (SItI)
Scientifico-organizzativo
Dal giugno 2011
Responsabile dell’UOC “Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e
Provincia

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinamento Unità Operativa Complessa
Azienda Ospedaliero Universitaria “Paolo Giaccone” Palermo - via del Vespro, 129
Organizzativo-assistenziale
Dal novembre 2008
Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Docenza e Organizzazione Corso di Studi Specialistico
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze
della Promozione della Salute dell’Università degli Studi di Palermo, via del Vespro n.
127 Palermo
Organizzativa Istruzione Specialistica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dal 01/07/2005
Primario del Servizio Centralizzato di Analisi Chimico-Cliniche - Azienda Ospedaliero
Universitaria “Paolo Giaccone” Palermo
Dirigente Medico Responsabile di Unità Operativa Complessa
Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute dell’Università degli Studi di
Palermo - Azienda Ospedaliero Universitaria “Paolo Giaccone”
Laboratorio Ospedaliero
Dal 01/01/2005
Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata (settore scientifico disciplinare
MED/42)
Titolare Cattedra, Insegnamento
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, Dipartimento di Scienze
della Promozione della Salute dell’Università degli Studi di Palermo, via del Vespro n.
127 Palermo
Docenza Universitaria, Ricerca
Dal 14/10/2002
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Professore Associato di Igiene Generale ed Applicata (settore scientifico disciplinare
MED/42)
Titolare Cattedra, Insegnamento
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, Dipartimento di Igiene e
Microbiologia dell’Università degli Studi di Palermo, via del Vespro n. 127 Palermo
Docenza Universitaria, Ricerca
Dal 01/07/2001
Ricercatore Universitario di Igiene Generale ed Applicata (settore scientifico disciplinare
MED/42)
Ricerca, Insegnamento
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, Dipartimento di Igiene e
Microbiologia dell’Università degli Studi di Palermo, via del Vespro n. 127 Palermo
Ricerca
Dal 10/01/95 al 30/06/2001
Dirigente Medico di I livello presso il Dipartimento di Igiene e Microbiologia
dell’Università di Palermo, Centro di Riferimento Regionale per l’AIDS
- Diagnostica sierologia e virologica dell’infezione da HIV/AIDS in popolazione a
rischio e in popolazione generale
- Attività di “counselling” nei confronti dei richiedenti prestazioni diagnostiche per
l’infezione da HIV/AIDS e/o sindromi correlate
- Attività di rilevamento, monitoraggio e quantificazione di sequenze genetiche del virus
HIV e di virus epatitici e al sequenziamento del virus HIV per lo studio e il
monitoraggio delle resistenze ai farmaci antiretrovirali.
Azienda Ospedaliero Universitaria “Paolo Giaccone”, via del Vespro n. 129 Palermo
Diagnostica di Laboratorio
Dal 02/01/91 al 09/01/95
Assistente medico a tempo pieno presso il laboratorio centralizzato di analisi chimicocliniche

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Ospedale “Villa Sofia”, viale del Fante n. 60 Palermo
Diagnostica di Laboratorio

Date 1990
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Vincitore di borsa di studio per attività di ricerca finalizzata alla lotta all’AIDS.
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Ricerca
1987
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Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Vincitore del concorso regionale per il conseguimento di borse di studio per ricerca
finalizzata con il progetto dal titolo: “Indagine epidemiologica su soggetti a rischio
(tossicodipendenti) per Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e sindromi correlate: aspetti
sierologici e virologici”.
Assessorato Regionale Sanità – Regione Siciliana
Ricerca

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1997
Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica
Università degli Studi di Palermo

1990
Diploma di Specializzazione in Allergologia
Università degli Studi di Messina

Date 1985
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Sanità
Pubblica
Università degli Studi di Palermo

Date 15 Luglio 1982
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione di 110/110 e lode).
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Palermo

Date 1976
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diploma di Maturità Classica presso nel 1976
Istituto “L.Gonzaga” di Palermo

CAPACITÀ LINGUISTICHE

LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura

Ottima

Capacità di scrittura

Ottima

Capacità di espressione orale

Fluente
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Capacità e competenze
organizzative
Ragusa 09-10 novembre 2001

•

Organizzazione Seminario Regionale: “Il management del rischio biologico in
ospedale. Problematiche e prospettive.

Palermo 23 giugno 2001

•

Organizzazione Incontro di Aggiornamento: “Il Sarcoma di Kaposi in Sicilia. Ipotesi
etiopatogenetiche e fattori di rischio”.

•

Palermo 22-23 maggio 2001

Organizzazione Seminario Regionale: “Accreditamento in Sanità. Stato dell’arte e
prospettive”.

Castelvetrano-Selinunte 28-30
settembre 2001

•

Organizzazione XII Congresso Interregionale Siculo-Calabro della Società Italiana
di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: “Dalla salute dell’individuo alla
prevenzione nella collettività”

Dall’a.a. 2001-2002

- Componente del Consiglio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ematologia
Sperimentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di

Dal 2002

Palermo.
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale dell’Assessorato per la

Dall’a.a. 2005/2006

Sanità per la formazione del Medico di Medicina Generale
- Componente della Giunta di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dall’a.a. 2005/2006

dell’Università degli studi di Palermo

Dal luglio 2005

- Referente per la Regione Sicilia del Gruppo di lavoro nazionale
“OSSERVASALUTE”

Dal 2006

- Primario del laboratorio Centralizzato di analisi chimico-cliniche dell’A.O.U.
Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo

Dal 2006

- Componente della Commissione Aziendale per il Rischio Clinico dell’A.O.U.P.
“Paolo Giaccone”

Dal 2007 al 2008

- Componente della Commissione provinciale per l’attuazione del programma di
screening per la prevenzione del cancro del colon-retto

Dal novembre 2008

- Componente del Consiglio Direttivo Regionale della Società Italiana di Igiene e
Medicina Preventiva (SitI) con la carica di vice-Presidente

Dal 2009

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
- Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Igiene e

Dal giugno 2009

Medicina Preventiva (SitI)
- Coordinatore del Comitato Regionale per la Pandemia della Regione Siciliana
E’ socio delle seguenti Società Scientifiche:
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-

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

-

Società Italiana Allergologia e Immunologia Clinica (SIAIC)

-

Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE)

-

Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL)

-

Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum)
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Capacità e competenze
tecniche
- Referee per la rivista internazionale: European Journal of Epidemiology.
Nel 1998 e 2001
- Attività di ricerca presso laboratori dell’ex Istituto di Igiene (laboratorio di virologia)
Dal 1982

dell’Università degli Studi di Palermo: indagini sulla etiologia ed epidemiologia delle
epatiti virali in Sicilia, con particolare riferimento a descrizione di una epidemia di epatite
virale acuta di tipo A verificatasi nella città di Caltanissetta, ricostruzione contagionistica
nell’ambito della popolazione ed individuazione dei principali fattori di rischio implicati

Dal 1985

nella diffusione epidemica.
- Attività di ricerca presso il Centro di Riferimento Regionale per gli accertamenti
virologici e sierologici sull’AIDS:
a) ricerche sieroepidemiologiche e virologiche sulla Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita (AIDS) e monitoraggio della infezione da HIV in popolazione Siciliana ad alto e
basso rischio di infezione;
b) isolamento di ceppi di HIV applicando tecniche colturali in laboratorio di co-coltivazione
di linee cellulari continue e cellule mononucleari di sangue periferico isolate da pazienti
infetti e con AIDS conclamato ed esperimenti di infezione con ceppi di HIV da laboratorio,
di cellule nervose di animali da esperimento;
c) definizione dei livelli di prevalenza dell’infezione da HIV-1 e HIV-2 in popolazione ad
alto e basso rischio di infezione; valutazioni sul possibile ruolo diagnostico e prognostico
di marcatori di laboratorio commerciali e sperimentali in soggetti infetti, in operatori
sanitari potenzialmente esposti e in donatori di sangue;
d) individuazione di variazioni antigeniche in ceppi virali isolati a Palermo;
e) applicazione delle moderne tecniche di biologia molecolare negli studi epidemiologici:
infezioni da HIV/AIDS, con la descrizione di varianti genetiche di HIV circolanti in Sicilia;
rapporto con altre infezioni virali come quelle da herpes virus 6; presenza di ceppi differenti
di papilloma virus umani e associazione con infezione da Ureaplasma Urealyticum;
f) ricerche epidemiologiche sulla identificazione dei genotipi del virus dell’epatite C in
soggetti tossicodipendenti;
g) valutazione della risposta alla terapia interferonica in soggetti HCV positivi co-infettati
o meno con HIV;
h) valutazioni di rischio allergologico a proteine del latice e rischio biologico in operatori

Nel 1999

sanitari;
i) studi di prevalenza di infezioni da patogeni a trasmissione ematica in tossicodipendenti e
di infezione da virus dell’epatite B in donne gravide;
l) settore Igiene ambientale: ricerche sull’isolamento di parassiti in varie matrici ambientali.
m) epidemiologia dell’infezione da herpes virus umano di tipo 8 in popolazione generale

Dal 1987

Siciliana e di altre isole del Mediterraneo, sua identificazione (tramite metodiche di biologia
molecolare) in vari campioni biologici di soggetti con e senza Sarcoma di Kaposi associato
o meno all’infezione da HIV, prevalenza di infezione in soggetti immunodepressi e ad alto
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rischio per malattie sessualmente trasmesse, individuazione di possibili modalità di
trasmissione di questo virus, associazione tra Sarcoma di Kaposi classico e correlati
genetici.
- Fellowship presso i laboratori del Viral Epidemiology Branch - National Cancer Institute
di Washington: aspetti diagnostici ed epidemiologici dell’infezione da HHV8 e correlazione
con il Sarcoma di Kaposi;
- In collaborazione con il National Cancer Institute coordina il gruppo di ricerca siciliano
per la realizzazione di uno studio caso-controllo, su casi incidenti di Sarcoma di Kaposi
classico.
- Conduce e collabora attivamente a numerosi progetti di ricerca ex 40% ed ex 60%
sull’epidemiologia delle malattie infettive, nonché a progetti di ricerca per la lotta all’AIDS
finanziati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Capacità e competenze
informatiche
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
PROGRAMMI E APPLICAZIONI:

[BUON LIVELLO DI CONOSCENZA]

VIDEOSCRITTURA

[BUON LIVELLO DI CONOSCENZA]
[BUON LIVELLO DI CONOSCENZA]
[BUON LIVELLO DI CONOSCENZA]
[BUON LIVELLO DI CONOSCENZA]

GESTIONE DEI DATA BASE
GESTIONE POSTA ELETTRONICA
NAVIGAZIONE IN INTERNET

Ulteriori informazioni

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016”.
PALERMO, 06/01/2021
Firma
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