
CURRICULUM PROFESSIONALE DEL Dr. DENARO ANGELO

Nato a Catania il 26.06.1959 si è iscritto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università agli Studi di Catania il 19.09.77 laureandosi il 04.07.1983 con voti 

110/110 e lode. 

Iscritto presso la scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università 

agli Studi di Catania nell’Anno Accademico ‘83/’84, vi si è specializzato l’11.07.1986 

con voti 50/50 e lode.

Ha espletato il servizio  militare di leva post-laurea dal 08.01.1985 al 07.04.1986 e dal 

04.04.1985 in qualità di S. Tenente Medico con funzioni di dirigente del servizio 

sanitario.

Medico interno presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università di Catania 

dal 10.04.86 al 24.11.1987 con delibera del Consiglio di Facoltà del 14.03.1988

Incaricato dell’insegnamento di Rianimazione e Terapia Intensiva presso la scuola per 

infermieri professionali dell’USL 34-Ospedale Garibaldi per gli anni accademici1986/87  

e 1987/88.

Autore di numerosi  lavori scientifici, regolarmente pubblicati:

Ha espletato i seguenti servizi:

⦁ Servizio militare di leva post-laurea dal 08.01.85 presso Scuola Sanità Militare 

di Firenze; dal 04.04.85 promosso al grado di S. Tenente Medico presso 

Battaglione Alpini “Gemona” – Tarvisio; dal 09.01.86 con funzioni di Dirigente 

del Servizio Sanitario del Btg.; verrà posto in congedo il 07.04.1986;

⦁ Dal 01.12.87 al 19.05.88 Responsabile del servizio di  Anestesia presso la 

Clinica Urologica “S. Maria Center S.p.A.” di Catania

⦁ dal 24.05.88 al 03.12.89 USL 37-Acireale: assistente supplente   T.P. Anest. e 

Rian.;

⦁ dal 04.12.89 al 04.04.90 USL 35-Catania:        “      incaricato     “         “           

⦁ dal 05.04.90 al 04.12.90 USL 31-Paternò:         “       incaricato     

“           “        “       ;    

⦁ dal 05.12.90 al 06.01.91 USL 37-Acireale:        

“              “            “           “        “       ;
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⦁ dal 04.02.91 al 28.02.91 USL 37-Acireale:        

“              “            “           “        “       ;

⦁ dal 01.03.91 al 06.02.92 USL 31-Paternò:          “         di ruolo      

“          “         “       ;

⦁ dal 07.02.92 al 31.12.93 USL 35-Catania:         “              “             “        “    

⦁ dal 01.08.92 Assistente presso Az. Osp. Vitt.Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino 

⦁ dal 01.01.94 al 26.10.94, con la posizione funzionale di Dirigente I livello fascia 

B di ruolo di Anest. e Rianimazione, ex D.L.vo 517/93;

⦁ dal 27/10/94 al 05.12.96, con la posizione funzionale di Dirigente di I livello 

fascia A di ruolo Anest. e Rianimazione;

⦁ dal 06.12.96 al 30.07.99, con la posizione funzionale di Dirigente Medico –

Anestesia e Rianimazione, P.P.C.M. 12.09.96;

⦁ dal 31.07.99 al 28.02.2004, con la posizione funzionale di Dirigente Medico –

Anestesia e Rianimazione di ruolo;

Fino a tale data conferimento incarico “Dirigente Coordinatore complesso 

Operatorio “S. Bambino”       

           

⦁ dal 01.03.2004 dirigente medico presso il servizio di Anestesia, rianimazione e 

terapia                                   

antalgica dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo sito in Viagrande (Ct) con 

funzioni di Aiuto fino al 1/02/2020.

       16 ) Dal 02/02/20 Responsabile del Servizio di Anestesia Casa di Cura Gecas-

Musumeci di            

             Catania.                                               
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