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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DR. RANDONE  SALVATORE 
Indirizzo  VIA G.GRASSO 53 96012AVOLA 
Telefono  3383087379 

Fax   
E-mail  salvo.randone@simail.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31/05/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  - Dal 2013 Responsabile dell’U.O.S. di Nefrologia e  Dialisi del P.O. “Di Maria” –Avola 
- Dal 1 giugno 2000 ricopre il ruolo di medico dirigente di I° livello presso la Struttura 

complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I di Siracusa quale vincitore 
di concorso pubblico per titoli ed esami. 

- Ha svolto un incarico della durata di mesi sei in qualità di medico dirigente di I° livello 
presso il pronto soccorso e accettazione sanitaria dell’Ospedale Umberto I di Siracusa 
dal 29/05/97 al 28/11/1997. 

- Ha svolto un incarico della durata di mesi tre in qualità di medico dirigente di I° livello 
presso la Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale Umberto I di Siracusa dal 
07/08/1998 a 06/11/1998. 

- Ha svolto un incarico in qualità di medico dirigente di I° livello presso la Struttura 
complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Umberto I di Siracusa dal 26/04/1999 
a 31/5/2000. 

-  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

        ASP SIRACUSA  corso Gelone 1 96100 Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale 
• Tipo di impiego         Dirigente medico di II livello 

• Principali mansioni e responsabilità         Responsabile dell’U.O.S. di Nefrologia e  Dialisi del P.O. “Di Maria” –Avola 
 
 

• Date (da – a)  - Laureato  in  Medicina e Chirurgia  il  07-11-1991 presso  l’Università  degli  Studi  di 
Catania  con  110/110  e  la  lode  discutendo  la  tesi  “ Effetti  dell’ rHu-EPO  sulle 
funzioni  piastriniche  di  soggetti  uremici  in trattamento  emodialitico”. Abilitato  
presso  la  stessa Università  nella  II°  sessione 1991. 

-     Ha  conseguito  presso  l’ Università   degli  Studi  di Catania  in  data  28- 10- 1995  
la  Specializzazione  in  Nefrologia  con  voti  50/50  e   lode  discutendo   la  tesi  “ 
Immunotipizzazione  fenotipica  dell’  Helicobacter   Pylori  nei  pazienti  affetti  da  
insufficienza  renale : considerazioni  cliniche  ed  istologiche ”. 

-    Ha conseguito presso la II° Università degli Studi di Napoli nell’anno accademico 
1996-97 il Diploma di Specializzazione in Nefrologia Pediatrica. 

- È in possesso del corso manageriale di direttore di struttura complessa svolto presso 
l’A.O. Umberto I di Siracusa nel 2005 

-       E’  in  possesso   di  diverse  pubblicazioni  edite  a  stampa   



   
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



   
  
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono.  

• Capacità di scrittura  Buono. 
• Capacità di espressione orale  Buono. 

 
 
Informativa art.13 D.L. 196/2003  
Trattamento e consenso al trattamento dei dati personali 
 
La informiamo che i dati personali,che Ella fornisce attraverso la compilazione del presente modulo,verranno 
trattati manualmente e/o con mezzi automatizzati dall’ASP con sede in Siracusa, Corso Gelone,17 (titolare del 
trattamento).In relazione al trattamento Ella potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 
7 D. lgs.196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati) 
rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento.       
  

 
 
 
 
 

Avola………29/11/2017    ……………………………………………Firmato____Dr. Randone Salvatore___ 

                                                                                                                         


