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Arnas Civico, affidate altre due direzioni di 

Unità Operative Complesse 

Dopo selezioni le guide di Neuroradiologia e Radiologia interventistica vanno rispettivamente 
a Giuseppe Craparo e Mario Giuseppe Vallone. Il direttore sanitaro Requirez: «Ulteriore 
tappa del nostro percorso di crescita» 

1 Marzo 2022 - di Redazione 

PALERMO. Altri due nuovi direttori di U.O.C. all’Arnas Civico di Palermo. Si tratta di due incarichi 

quinquennali a partire da oggi (1 marzo), di cui ha avuto notizia Insanitas, che riguardano la 

Neuroradiologia e la Radiologia Interventistica del presidio ospedaliero Civico. In entrambi i casi c’è 

stata una selezione per titoli e colloquio. Per quanto riguarda la Neuroradiologia  i candidati sono 

stati due: Aurelia Maria Banco, palermitana classe 1967, e Giuseppe Craparo, originario di Sciacca 

in provincia di Agrigento e nato nel 1976. Nella seduta del 10 febbraio sono stati esaminati i curricula 

e successivamente si è proceduto al colloquio con l’unico candidato presente, cioè Craparo, che ha 

ottenuto in totale 80,35 punti su 100 (35,35/50 per il curriculum e 45/50 nel colloquio) e quindi ha 

avuto l’incarico di direzione. Altra direzione è quella affidata per la Radiologia interventistica, che è 

stata introdotta con la nuova rete ospedaliera. Il conferimento dell’incarico va a Mario Giuseppe 

Vallone, alcamese classe 1966 e già in servizio da tempo all’Arnas palermitana. Ha ottenuto in 

totale 88,80 punti su 100, cioè 40,80 per il curriculum e 48 nel colloquio. Ha preceduto il palermitano 

Luigi Maruzzelli che si è fermato a 70 punti. Non si sono presentati al colloquio gli altri due candidati, 

Vincenzo Caravello e Fabio La Gattuta. Contattato da Insanitas, il direttore sanitario dell’Arnas 

Civico, Salvatore Requirez, sottolinea: «La nomina a direttore di struttura complessa del dottor 

Craparo e del dottor Vallone conclude un’ulteriore tappa del percorso di crescita che sta segnando la 

storia degli ultimi anni dell’Ospedale Civico, volta sempre più, vista la caratura professionale degli 

incaricati, a rafforzare i livelli di riferimento per l’ARNAS per una seria gestione dell’alta  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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specializzazione. Il completamento degli organici apicali- siamo giunti ad oltre venti nuovi primari 

nominati nella corrente gestione- conferisce non solo solidità di intervento specie nelle casistiche di 

elevata complessità ma getta le basi anche per una serena programmazione in vista della prossima 

entrata a pieno regime del modello dipartimentale previsto dall’atto aziendale». 
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Anestesia e Rianimazione del Cannizzaro, 

Borraccino nuovo direttore 

Proveniente dall'ospedale Garibaldi, è tornato da direttore, al termine della selezione 
pubblica, nel reparto dove aveva prestato servizio nel corso del 2004. 

1 Marzo 2022 - di Redazione 

CATANIA. Un doppio “passaggio di consegne” tra i due predecessori, Carmelo Denaro e Maria 

Concetta Monea, e il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione 

dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Savino Borraccino, insediatosi qualche settimana fa, si è 

svolto nella Direzione dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro. È stato un momento di confronto, voluto 

da Salvatore Giuffrida, direttore generale, alla presenza di Diana Cinà, direttore sanitario, e di Anna 

Maria Longhitano, dirigente medico della Direzione di presidio, nonché di una rappresentanza di 

medici rianimatori dell’UOC. 

«Soprattutto in una struttura per l’emergenza come il Cannizzaro- ha spiegato Giuffrida- all’Anestesia 

e Rianimazione non si può non riconoscere una centralità fra le discipline, è il cuore pulsante di gran 

parte delle attività dell’ospedale. Tuttavia, talvolta, il ruolo del medico rianimatore non è stato 

probabilmente considerato come meriterebbe: è la figura di cui non si può fare a meno, che mette il 

sigillo della sicurezza su ogni procedura assicurando la sua presenza e sulla quale talune criticità 

vengono caricate e quindi positivamente risolte. Per questo siamo grati ai medici rianimatori, che al 

Cannizzaro hanno costruito un gruppo valido e coeso, grazie al lavoro impostato dal dott. Denaro e 

dalla dott.ssa Monea, e ora coordinato dal dott. Borraccino, dopo un breve periodo in cui le funzioni 

sono state ottimamente svolte dal dott. Walter Tagnese». 
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Savino Borraccino, 54 anni, proveniente dall’Ospedale Garibaldi, è tornato da direttore, al termine 

della selezione pubblica, nel reparto dove aveva prestato servizio nel corso del 2004: «L’Anestesia e 

Rianimazione del Cannizzaro è un servizio particolarmente complesso, impegnato a ciclo continuo, 

con un carico considerevole rispetto al quale nessuno si tira mai indietro. Ho apprezzato da subito- ha 

detto il nuovo primario- l’imprinting fornito dai colleghi Denaro e Monea e sulla loro esperienza farò 

sicuro affidamento. Sono contento di lavorare con un gruppo che dimostra di avere entusiasmo, 

coesione, altissima professionalità». 

Il direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione con Terapia Intensiva e Trauma Center (questa la 

denominazione completa) aveva già svolto, nei giorni scorsi, un altro incontro con il personale 

infermieristico: un’occasione di confronto utile ad approfondire e migliorare le dinamiche e 

l’organizzazione interna all’Unità Operativa, tra le maggiori dell’Azienda Cannizzaro in termini di 

numero di dipendenti e di posti letto. 
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Nominati nuovi 30 membri Consiglio superiore 
sanità,10 donne 
01 Marzo 2022 

 

(ANSA) - ROMA - E' stato firmato il decreto che indica i nomi dei 30 componenti non di diritto 

del nuovo Consiglio Superiore di Sanità (Css), organo consultivo tecnico del Ministro della 

Salute. Dieci sono le donne, rispetto alle tre presenti nella formazione uscente, e molte le 

conferme, tra cui quelle di Franco Locatelli, Sergio Abrignani e Giuseppe Remuzzi. Tra i nuovi 

nomi invece, il rettore dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano Enrico Gherlone, il 

direttore generale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Andrea Piccioli e Luca Richeldi, 

ordinario delle Malattie dell'Apparato Respiratorio all'Università Cattolica di Roma.  

Il Consiglio superiore di sanità viene rinnovato ogni 3 anni e ha, tra i suoi incarichi, quello di 

esprimere parere obbligatorio sui regolamenti nazionali e convenzioni internazionali di salute 

pubblica. Ne fanno parte 29 componenti "di diritto", tra cui i direttori generali del Ministero 

della Salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi  



 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

 

 

 

sanitari regionali (Agenas) e quello dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Accanto a questi, 

ogni 3 anni, vengono nominati 30 componenti "non di diritto", scelti tra i massimi esperti in 

materia sanitaria e con competenze che spaziano tra diverse aree cliniche. 

Tra i nuovi nomi indicati nel decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, 

quello di Eleonora Porcu, professoressa associata di Ginecologia e Ostetricia all'Università di 

Bologna, Filippo Crea, ordinario di Cardiologia all'Università Cattolica di Roma, Anna Odone, 

ordinaria di Igiene pubblica all'Università di Pavia, Luca Richeldi, direttore della pneumologia 

del Policlinico Gemelli di Roma, e Maria Del Zompo, ordinaria di farmacologia all'Università di 

Cagliari. Tra le conferme, oltre a volti noti, come il quello del presidente uscente Franco 

Locatelli, direttore di Oncoematologia Pediatrica del Bambino Gesù di Roma, di Sergio 

Abrignani, ordinario di Patologia Generale all'Università di Milano e di Giuseppe Remuzzi, 

direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ci sono anche Maria Grazia 

Masucci, ordinaria di Virologia presso il Karolinska lnstitutet di Stoccolma e Giovanni Scambia 

direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Nella squadra, sono 

stati confermati anche Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Ausl 

di Modena, Marco Ferrari, ordinario di malattie odontostomatologiche dell'Università di Siena, 

e Paolo Vineis, ordinario di Epidemiologia Ambientale all'Imperial College di Londra. 

 

 
















































