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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME, Nome  Noto Giovanni 

Data di nascita  31/07/1960 

   Az. Sanitaria Provinciale Palermo , Distretto 10 , Via G.Cusmano 24 Palermo 

Profilo professionale e data 
decorrenza con incarico attuale  

 Dirigente Medico O.S.S.B. Az. Sanitaria Provinciale Palermo dal 11/09/1989 ,  
in quiescenza dal 15/04/2015  

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  E’ stato Responsabile del disciolto Poliambulatorio Gancia dove ha lavorato 
dal 27/3/1995 al 30/03/2009; in precedenza dal 01/7/91 al 26/3/95 ha lavorato 
presso il disciolto Poliambulatorio ex ENPAS; dal 11/9/89 (assunzione) al 
30/6/91 ha lavorato presso i Servizi Sanitari di Lampedusa dove ha anche 
svolto le funzioni di Ufficiale Sanitario con nomina del Medico Provinciale di 
Agrigento. Dal 2/1/86 al 7/1/87 è stato Sottotenente Medico presso l’Ospedale 
Militare di Udine in qualità di assistente al reparto di Medicina. Dal Settembre 
1995 ad Aprile 2009 Medico SIAS presso la Casa Circondariale Pagliarelli di 
Palermo . Dal Febbraio ’99 fino al gennaio 2010 è stato anche consulente 
Cardiologo presso la Casa Circondariale di Termini Imerese. Negli anni 
scolastici 1991/1992,1992/1993 e 1993/1994 ha insegnato la materia 
“Medicina scolastica” presso la Scuola Assistenti Sanitari dell’USL58 di 
Palermo.Ha espletato servizio in qualità di medico della Medicina dei Servizi 
dal 1/12/88 al 31/8/1989 presso l’USL 4 di Mazara del Vallo nell’ambito 
territoriale del Comune di Vita (TP). Dal 1/7/88 al 15/9/88 ha espletato servizio 
come sanitario di Guardia Medica  nella località di Tre Fontane  dell’USL 5 di 
Castelvetrano (TP) e  sempre come sanitario di Guardia Medica  nella località 
di Cinisi  dal 15/6/89 al 11/9/89 giorno dell’assunzione presso l’USL58.E’ CTU 
presso il tribunale di Palermo presso le Sezioni Lavoro e Previdenza e nella 
medesima sezione del Tribunale di Termini Imerese. Lavora come specialista 
cardiologo presso il Presidio Sanitario Territoriale di Palermo delle FFSS [RFI]  

  

Titolo di studio 

 
• Data   5/11/1984 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Palermo 

 

Specializzazione post laurea 

 
•    Dic. 1990 Specializzazione in Medicina Interna Università di Palermo 
•    Nov.1994 Specializzazione in Cardiologia Università di Catania 
•   Nov.2007 Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicur. Univ. Palermo 

 

                                     FORMAZIONE       Nel 2004 ha superato il Master Universitario di Perfezionamento in “Medicina 
Penitenziaria e Scienze criminologiche” presso l’Università degli studi di Chieti 

  -------------------------- 
Il 19.6.2007 ha superato l’esame finale della V^ edizione  del  “CORSO SI 
FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA’ PUBBLICA PER LE FUNZIONI DI 
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA” con inizio dicembre 2006 e 
termine giugno 2007 (Decreto Assessoriale n° 3444 del 12.5.2004) 
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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 /  [_x] buono /  [_] elementare 

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

• Altro (specificare)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

•   E’ Consulente Tecnico di Ufficio dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese 

 
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 25/01/2021 

  

Firma  : GIOVANNI NOTO    

  
 
  


