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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

SANTO MARINO

Indirizzo
Telefono

0965 397389

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

santo.marino@ospedalerc.it
Italiana
[ 04/04/1957 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

♦

Allievo interno presso la Divisione di Chirurgia Vascolare
degli OO.RR: di R.C. diretta dal Prof. Nicola Alberti, dal 1982 al
1985.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

♦

Assistente Medico Specializzando Volontario, presso la
Divisione di Chirurgia Vascolare degli OO.RR: di R.C. diretta
dal Prof. Nicola Alberti, dal 1985 al 1990.

• Tipo di impiego

♦

Medico addetto alle attività di Medicina Fiscale, presso
l’INPS di Reggio Calabria dall’anno 1987 all’anno 1991.

♦

Nel triennio 1988-89-90 svolge attività di Medico addetto al
Servizio di Guardia Medica, presso varie U.S.L. della Regione.

♦

Dal 22 luglio 1991 al 29 gennaio 1995 è Assistente Medico a
tempo pieno presso il Presidio Ospedaliero dell’U.S.L. n°31 di
Reggio Calabria presso la Divisione di Chirurgia Vascolare.

♦

Dal 30 gennaio 1995 al 5 dicembre 1996 è Assistente Medico a
tempo pieno c/o la Divisione di Chirurgia Vascolare della
Azienda Ospedaliera “B.M.M.”di Reggio Calabria.

♦

Dal 6 dicembre 1996 a tutt’oggi è Dirigente Medico c/o l’U.O.
di Chirurgia Vascolare dell’A.O.”B.M.M.” di Reggio Calabria.
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Principali mansioni e
responsabilità
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♦

Con deliberazione n° 268 dell’A.O. del 16/2/1999, esecutiva,
incarico di Responsabile del Day-Surgery e procedure di
sperimentazione clinica all’interno della U.O. di Chirurgia
Vascolare, con decorrenza dal 1/12/1998

♦

Nell’ambito della U.O. di Chirurgia Vascolare ha svolto le
mansioni di Responsabile incaricato, dal Direttore della U.O. di
Chirurgia Vascolare, delle Procedure Endovascolari nel
trattamento degli Aneurismi dell’Aorta Addominale, Stenting
Carotidei, Angioplastiche Percutanee transluminali ( PTA), e nei
casi di patologie vascolari suscettibili di Procedure endoluminali,
con numerosi interventi all’attivo.

♦

Responsabile incaricato, dal Direttore della U.O. di Chirurgia
Vascolare Prof. N. Alberti, delle Urgenze Vascolari dal 2001 al
2006.

♦

Incarico di Sostituto del Direttore della U.O. di Chirurgia
Vascolare, ai sensi del comma 2 dell’Art.18 CCNL, e successiva
modificazione di cui all’Art.11 (modifiche ed integrazioni),
dall’anno 2004 al 20/06/2006.

♦

Direttore f.f. della U.O. di Chirurgia Vascolare dal 21/06/2006
al 31/07/2009, con deliberazione n°560 del 24/10/ 2006, in
maniera continuativa ai sensi dell’Art. 18 comma 2 del CCNL
2000 e sostituito con Art.11 del CCNL 2005 (modifiche ed
integrazioni), fino all’espletamento delle procedure di cui
DPR.483 e 484/1997 ovvero Art.17 del Dleg. 502/1992.

♦

Responsabile per la Chirurgia Vascolare del progetto di
“Impiego delle Cellule Staminali nelle arteriopatie periferiche”
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria, dal 2006 al 2009.

♦

Dal 2008 gli viene attribuito l’incarico di TUTOR per lo
svolgimento mensile del tirocinio pratico valutativo per
l’abilitazione all’esercizio professionale previsto dal Decreto
MIUR 21-10-2001 n°45, per convenzione Ordine dei Medici
della Provincia di Reggio Cal. con l’Università degli Studi di
Messina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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♦

Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Università degli Studi di Messina nell’anno
accademico 1976/77.

♦

Si Laurea in Medicina e Chirurgia, nella sessione di
Aprile 1985.

♦

Abilitato all’esercizio della professione medicochirurgica c/o l’Università di Messina nella prima
sessione 1985.

♦

Specialista in Chirurgia Generale presso la Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Generale IIà,
nell’anno1990, con voto 50/50.

♦

Vincitore di Concorso pubblico per titoli ed esami ad
Assistente Medico a tempo pieno c/o il Presidio
Ospedaliero dell’U.S.L.n°11 di Reggio Calabria nel
1991.

♦

Docente c/o la Scuola di Specializzazione di
Chirurgia Vascolare della Università degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro, relativo al corso
didattico di “Chirurgia Carotidea”, dall’anno
accademico 2003/04, 2004/05, 2005/06 per 20 ore di
lezioni annue.

♦

Idonietà all’Avviso Pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di: Direttore- responsabile di
struttura complessa - ruolo sanitario - profilo
professionale: medici - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - Disciplina: Chirurgia
Vascolare c/o l’unità operativa di Chirurgia Vascolare
dell’ Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria.
Deliberazione del D.G.n°268 del 22/5/2006.

♦

Diploma di formazione manageriale per l’esercizio
delle funzioni di Direttore di Struttura Complessa di
cui all’art.16 quinquies del D.Lgs. n° 502 / 92.

♦

E’ autore di numerosi lavori scientifici, alcuni dei
quali recensiscono su prestigiosi circuiti scientifici
nazionali ed internazionali.

♦

Ha partecipato in qualità di Organizzatore,
Relatore, Moderatore e Congressista in numerosi
congressi nazionali ed internazionali.

♦

Ha partecipato in qualità di Docente a Corsi di
aggiornamento Medico ed Infermieristico.

♦

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento
scientifico.

♦

Corresponsabile scientifico di numerosi eventi
congressuali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ IITALIANO]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[INGLESE]
[ Indicare il livello: scolastico]
[ Indicare il livello: scolastico,]
[ Indicare il livello: discreto,]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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[FRANCESE]
[ Indicare il livello: buono]
[ Indicare il livello: buono,]
[ Indicare il livello: buono,]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Socio ACOI,
Socio SICVE

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Durante la carriera Ospedaliera svolta c/o l’U.O. di Chirurgia Vascolare
ha esercitato e continua a svolgere:
- Attività Direzionali-Organizzative
- Attività Clinico-Assistenziale
- Attività Diagnostica
- Attività Operatoria
- Attività Ambulatoriale
- Attività Scientifica

[ Buona conoscenza e buon

uso di ecografi ad alta risoluzione ed
Ecodoppler Vascolari, in uso per la diagnostica vascolare
Ottimo addestramento all’uso di Angiografi di Sala Operatoria
Buona conoscenza del Progamma “Osirix” in uso per la diagnostica 3D
Buon uso di Windows e di Mc-os per Apple ]

[Buon

musicista (ex batterista), ex disc jockey ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ Patente B

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

