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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Giuseppe Murolo
Via Gabriele D’annunzio 46
95128 Catania

Telefono

Cellulare 334-6113025

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giumurolo@gmail.com
Italiana
19/02/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17 settembre 2014 DASOE Assessorato della Salute
Dirigente del Servizio 5 “Qualità, Governo clinico e sicurezza dei pazienti”
Dirigente medico in posizione di comando, Responsabile del Servizio 5 DASOE;

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 agosto 2014 al 16 settembre 2014
Azienda Ospedaliera Universitaria “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino” di Catania
Direzione sanitaria
Dirigente medico di Direzione sanitaria;

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2014 al 20 agosto 2014
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute
Servizio 5 “Qualità, Governo clinico e sicurezza dei pazienti”
Dirigente medico in posizione di distacco;

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 giugno 2009 al 31dicembre 2013
DASOE Assessorato della Salute
Dirigente del Servizio 5 “Qualità, Governo clinico e sicurezza dei pazienti”
Dirigente medico in posizione di comando, Responsabile del Servizio 5 DASOE;

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 giugno 2009 al 21 giugno 2009;
Azienda Ospedaliera Universitaria “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino” di Catania;
Direzione sanitaria;
Dirigente medico di Direzione sanitaria;

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1 gennaio 2005 al 31 maggio 2009
Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema
Dirigente medico - Ufficio III - Qualità della attività e dei servizi;
Attività relative a governo clinico, sicurezza dei pazienti, Health Technology Assessment;
Dirigente medico in posizione di comando; la valutazione da parte degli organismi preposti per il
servizio svolto e il conseguimento degli obiettivi prefissati è sempre stata positiva;
Dal 1 agosto 2003 al 31 Dicembre 2004;
Azienda per i servizi sanitari n.1 “Triestina”;
Dirigente medico dirigente medico ex I livello presso l’Unità di Epidemiologia del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda per i servizi sanitari n.1 “Triestina”;

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Epidemiologia; Dirigente medico;
- Maturità classica conseguita nel 1991 presso il Liceo Classico “N. Spedalieri” di Catania.
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 15-10-1997 presso l’Università di Catania con la
tesi “Confronto tra sistemi sanitari in alcuni paesi industrializzati – Realtà e prospettive” con
votazione 110/110 e lode.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita nella 1^ sessione 1998 presso
l’Università di Catania.
- Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva conseguita il 27-9-2001 presso l’Università di
Catania con la tesi “Misurazione del prodotto ospedaliero: un’applicazione della D.E.A. ai dati
strutturali e di attività dell’Azienda Ospedali Vittorio Emanuele” con votazione 70/70 e lode.
- Dal gennaio 1999 al gennaio 2000, nel percorso formativo nella Scuola di Specializzazione,
frequenza presso il Dipartimento di Epidemiologia della Newcastle University (GB) con
approfondimento delle seguenti discipline:
- Epidemiologia e Statistica
- Principi e pratica di Evidence Based Medicine
- Management
- Nel 2007 ha conseguito presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore il Master Internazionale
(Montreal, Barcellona, Roma, Ottawa) di II Livello “The Ulysses Program” - Health Technology
assessment and Management (HTA & M), 3° edizione 2005 – 2007.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Per l’attività svolta presso la Pubblica Amministrazione, in qualità di dirigente del Servizio 5
“Qualità, Governo clinico e sicurezza dei pazienti” del Dipartimento Attività Sanitarie
Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della salute, è sempre stato valutato
positivamente ai sensi dell’art. 39 del C.C.R.L del personale con qualifica dirigenziale della
regione Siciliana con la seguente “fascia di assegnazione”: eccellente anno 2009, eccellente
anno 2010, eccellente anno 2011, eccellente anno 2012, eccellente anno 2013;
- In particolare presso il servizio 5 si riportano di seguito i principali ambiti di competenza:
- coordinamento e monitoraggio degli adempimenti LEA relativi al governo clinico, qualità
dell’assistenza, sicurezza dei pazienti e tempi di attesa;
- coordinamento monitoraggio delle azioni per il Programma Operativo di Consolidamento e
Sviluppo 2013 – 2015 (POCS) relativamente alle tematiche del governo clinico, qualità
dell’assistenza, sicurezza dei pazienti e tempi di attesa;
- creazione e sviluppo della funzione aziendale per la gestione del rischio clinico ai sensi
dell’intesa stato regioni del 20 marzo 2008;
- avvio flusso informativo SIMES finalizzato alla raccolta delle informazioni relative agli eventi
sentinella ed alla denuncia dei sinistri;
- coordinamento del Progetto regionale “Patient Safety & Emergency Department” in
collaborazione con Joint Commission International per l’implementazione degli standard di
qualità e sicurezza nelle strutture del SSR;
- Direttore del percorso formativo avanzato per la funzione di risk manager presso il Centro di
Formazione Regionale CEFPAS;
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- attuazione e monitoraggio del programma regionale per la valutazione dell'appropriatezza dei
ricoveri e della qualità della codifica nella SDO;
- sviluppo del sistema regionale dei controlli analitici sulla documentazione sanitaria per
l'appropriatezza e la qualità;
- potenziamento delle azioni di miglioramento continuo relativamente alla qualità dei servizi resi
ai cittadini dal S.S.R: implementazione del Sistema regionale Qualità Percepita per la
misurazione della Customer Satisfaction;
- molteplici attività di verifica “sul campo” presso le Aziende Sanitarie sulla qualità delle
prestazioni sanitarie (Disservizi, Eventi Avversi,Tempi d'attesa etc..);
Ha rappresentato, in qualità di relatore, il Ministero della salute in diversi corsi, congressi,
convegni nazionali ed internazionali, in qualità di relatore o docente.
Ha partecipato in qualità di relatore al primo seminario OCSE sugli indicatori per la sicurezza dei
pazienti svolto a Dublino il 29-30 June 2006 “First OECD Health Care Quality Indicators Seminar
on Improving Patient Safety Data Systems”. Presentazione disponibile su sito web
http://www.oecd.org/
Ha partecipato in qualità di relatore o docente a molteplici convegni, corsi, congressi, forum in
rappresentanza della Regione Siciliana dal 2009 al 2014.
Ha partecipato in qualità di relatore o docente a molteplici convegni, corsi, congressi, forum in
rappresentanza del Ministero della Salute.
-

Vicenza, 27 febbraio 2009 - Incontro “Le infezioni post operatorie nel paziente; chirurgico”,
relazione: “Soluzioni, standard di sicurezza e sorveglianza in chirurgia”;

-

Verona, 22 novembre 2008, Giornata di studio e formazione nazionale, Stato dell’arte
dell’health technology assessment in Italia e sviluppo delle competenze regionali nella
valutazione delle tecnologie sanitarie: “Lo stato dell’arte dell’HTA in Italia: la prospettiva
centrale”;

-

Catania, 17 settembre 2008, 34° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. La gestione del rischio:
un movimento culturale mondiale;

-

Roma, 3 aprile 2008, Il lavoro nei servizi di emergenza quali regole?(SPES): relazione “La
prevenzione degli atti di violenza a carico degli operatori sanitari”

-

Roma, 8 febbraio 2008, Health Technology Assessment in Italia - I congresso nazionale relazione: “Monitoraggio degli eventi sentinella per la promozione della sicurezza dei
pazienti”

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
eccellente
buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CATANIA , 27 aprile 2015
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FIRMA

