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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
                             

                                                               
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  DI SILVESTRE GRAZIA  

Indirizzo  VIA LA MARMORA N. 40 – 90143   PALERMO  

E-mail   g.disilvestre.gds@gmail.com  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  21 giugno 1964  

Luogo di nascita  Formia (LT)  

                                  Codice Fiscale  DSL GRZ 64H61 D708T  

  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 01 settembre 2009 a tutt’oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. di Palermo – G. Cusmano n. 24 – 90141 Palermo (PA) 

 

 

• profilo professionale  Dal 01/09/2009 a tutt’oggi: Dirigente Medico ex I° Livello di Geriatria di ruolo, a 
tempo pieno e indeterminato presso l’UOC Integrazione Socio Sanitaria,  

 

• principali incarichi o mansioni svolte  - dal 01/08/2012 : Responsabile  U.O.S Cure Palliative  

 

 

  - dal 01/09/2011 : Responsabile f.f. U.O.S Cure Palliative 

 

 

  - dal 01/09/2009 : Componente dell’ UOS Coordinamento UVP (Unità Valutativa 
Palliativa) 

 

 

  - dal marzo 2018 Responsabile del procedimento “Flusso Hospice” 

 

 

  - dal 2016 Referente scientifico dei Progetti Obiettivo di PSN 2014-215-16: 
Azione 3.4 “: Centrale Operativa Città Metropolitana” 

 

 

  - dal 2016 Referente Assessoriale per il Progetto Obiettivo di PSN 2014 Linea 3: 
Az.3.14 “Razionalizzazione Reti Locali di Cure palliative e potenziamento  delle 
cure palliative domiciliari di base e specialistiche ”. Obiettivo 2: Ambito 
Informatizzazione  

 

 

  - dal marzo 2016 al gennaio 2019 Referente Unità di Ricerca UOCP ASP 
Palermo per il Progetto DEMETRA 1 “Studio osservazionale e multicentrico 
volto a valutare le condizioni clinico-assistenziali dei pazienti in condizioni di 
cronicità complesse e avanzate che accedono alle Reti Locali di cure palliative” 
supportato da Ministero della Salute, Università degli Studi di Milano, Policlinico 
A. Gemelli, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Catalano di Oncologia di 
Barcellona, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

 

 

  - dal 12/03/2015: Referente Aziendale, per il Progetto Obiettivo di PSN 2013 
azione 7.2 “Consolidamento della rete locale di cure palliative e 
implementazione dell’assistenza domiciliare specialistica rivolta ai pazienti in 
fase di terminalità”  

 

 

  - dal 24/09/2014: Responsabile della Centrale Operativa di Coordinamento della 
Rete Locale di Cure Palliative – ASP Palermo 

 

 

  - dal 04/03/2014: Coordinatore Rete Referenti Aziendali per “Implementazione 
delle Linee Guida per la gestione dei pazienti con dolore cronico  
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  - dal 01/08/2013 : Componente team nutrizionale intra-aziendale con funzioni di 
collegamento ospedale-territorio nelle procedure di Dimissione Protetta 

 

 

  - da ottobre 2013 al 31/08/2015: Referente UCP per il Progetto Age.na.s Teseo-
Arianna “Studio osservazionale sull’applicazione di un modello integrato di cure 
palliative domiciliari nell’ambito della rete locale di assistenza a favore di 
persone con patologie evolutive con limitata aspettativa di vita”. 

 

 

  - dal 24/02/15: Componente del Nucleo di Progettazione Aziendale dell’UOC 
Integrazione Socio-Sanitaria  

 

 

 

 
 - dal 11/06/2013: Referente Aziendale per il Progetto Obiettivo di PSN 2012 “ 

Potenziamento della rete regionale delle cure palliative”  

 

 

  - dal 17/01/2011: Componente Gruppo operativo di Progetto Obiettivo di PSN 
2010  “Le cure palliative e la terapia del dolore” e PSN 2011 “Potenziamento 
rete regionale cure palliative e potenziamento rete regionale terapia del dolore” 

 

 

  - dal 28/12/2010: Referente flusso informativo per il monitoraggio dell’assistenza 
domiciliare, sezione cure palliative 

 

 

  - dal 7/12/2010 al 2016: Referente Aziendale per il Progetto Obiettivo di PSN 
2010 -2011-2012 “Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza 
Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SMC 

 

    
 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 01 novembre 2002 al 31 agosto 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L di Palermo – G. Cusmano n. 24 – 90141 Palermo (PA) 

 

 

• profilo professionale  Dal 01/11/02 al 31/08/09: Dirigente Medico ex I° Livello di Geriatria di ruolo, a tempo 
pieno e indeterminato presso il Servizio per l'Integrazione Socio Sanitaria, Anziani e ADI 

 

• principali incarichi o mansioni svolte  - dal 01/09/2008 :  Referente per l’ADI-Cure Palliative/ L.328/00  

  - dal 04/07/2007 al 2009: Componente Team Nutrizionale Aziendale   

  - dal 26/07/2006: Responsabile della funzione dirigenziale “gestione cartelle 
informatizzate pazienti terminali”  

 

  - dal 13/02/2003: Componente dell’ UOS Coordinamento UVP (Unità Valutativa 
Palliativa) 

 

  - dal 01/11/2002: Componente dell’ UVG 2 (Unità di  Valutazione Geriatrica)  

    

• profilo professionale  Dal 13/09/2002 al 31/10/2002 : Dirigente Medico di Medicina Interna  ex I° Livello di 
ruolo, a tempo pieno e indeterminato, presso l’ UU.OO. di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Partinico (ex USL 55)  

 

    

 

 

• Date (da – a) 

 

Negli anni dal  1996 al  1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda U.S.L.N. 6 di Palermo – G. Cusmano n. 24 – 90141 Palermo (PA)  

• Date (da –a )  dal 08/03/1999 al 07/09/1999  

• profilo professionale  Dirigente Medico I° livello di Medicina Generale 
 incaricata a tempo pieno, presso il Presidio Ospedaliero “Giglio” di Cefalù (ex USL 49). 

 

    

• Date (da –a )  dal 01/07/1998 al 30/12/1998  

• profilo professionale  Dirigente Medico I° livello di Medicina Generale 
 incaricata a tempo pieno presso Il Presidio Ospedaliero “S. Cimino” di         
     Termini Imerese (ex USL 51) 

 

    

• Date (da –a )  dal 26/03/1997 al 25/06/1997  

• profilo professionale  Dirigente Medico 1° livello fascia A di Medicina Generale 
 incaricata a tempo pieno, presso il Presidio Ospedaliero “P. Agliata” di Petralia Sottana (ex 

USL 50). 
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• Date (da –a )  dal 12/11/1197 al 13/05/1998  

• profilo professionale  Specialista ambulatoriale di Medicina Interna 

 incaricata, presso il Poliambulatorio dell’ ex Distretto 6-Lercara Friddi (ex USL 54 ) 

 

    

• Date (da –a )  dal 18/01/1998 al 06/03/1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL N. 9 di Trapani – via Vespri n. 85  – 0923 Trapani (TP)  

• profilo professionale  Dirigente Medico I° Livello di Medicina  

   incaricata, a tempo pieno, presso il P. O. “Vittorio Emanuele III°” di Salemi 

 

    

• Date (da –a )  dal 14/04/2001 al 24/06/2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale "Buccheri La Ferla" - Fatebenefratelli Via Messina Marine, 197 - 90123 - Palermo   

• profilo professionale  Medico per l’integrazione del servizio di guardia  

 con contratto libero professionale presso l’UOC di Pronto Soccorso  

 

    

• Date (da –a )  dal 01/07/1997 al 31/08/1997 e dal 21/08/1996 al 28/09/1996  

• profilo professionale  Dirigente Medico  

    a tempo definito, fuori ruolo, a tempo determinato,  presso l’UOC di Pronto   

      Soccorso  

 

  dal 20/05/1996 al 31/07/1996  

  Dirigente Medico  

      a tempo definito, fuori ruolo, a tempo determinato,  presso l’UOC di Medicina  

    

• Date (da –a )  dal 21/09/1999 al 01/08/2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Candela – via Villareale, 54 90141 Palermo  

• profilo professionale  Medico Assistente dell’Unità Funzionale di Medicina, con rapporto libero professionale  

     

     

                                    ISTRUZIONE     

 Titoli e qualifiche     

 • Data   Anno accademico 2006/2007    

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Rianimatorie e delle Emergenze- D.A.R.E. 
dell’ Università degli Studi di Palermo  

   

  • titolo conseguito  Master di II° livello in “Cure Palliative” - tesi dal titolo “La nutrizione artificiale : 
esperienza nell’assistenza palliativa domiciliare”. 

   

       

 • Data   11 dicembre 1995    

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo -  Scuola di Specializzazione in Medicina Interna II    

 • specializzazione  Medicina Interna - tesi dal titolo: "Studio ultrasonografico degli assi carotidei in un 
gruppo di pazienti con ipercolesterolemia familiare". 

   

       

 • Data  9 novembre 1990    

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

• titolo di studio 

 

 

• note 

 Università degli Studi di Palermo  

Laurea in Medicina e Chirurgia e tesi degna di menzione dal titolo "Effetti di un ciclo 
terapeutico con calcitonina sullo svuotamento gastrico studiato con pasto 
radioisotopico" 

 [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

   

 • Data  1982    

 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Classico “G. Garibaldi”- Palermo    

 • titolo di studio  Maturità Classica    

       

 ALTRI TITOLI      

 • Date (da – a)  06 ottobre 2018    

               • Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Triennale di Omeopatia, Omotossicologia e Disciplne Integrate : Accademia di 
Medicina Biologica e A.M.I.O.T. – Associazione Medica Italiana di Omotossicologia 

   

 • qualifica conseguita  Diploma di Medico Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate 
tesi dal titolo “Demenza senile e malattia di Alzheimer “Terapia omotossicologica e 
qualità di vita delle persone malate” 
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 • Date (da – a)  4/7 Novembre 2015    

               • Nome e tipo di istituto di formazione  XXII Congresso Nazionale SICP (Società Italiana di Cure Palliative) : Qualità della vita, 
qualità delle cure 

   

 • qualifica conseguita   Vincitrice del premio Fondazione Guido Berlucchi per il Primo Miglio Poster -  
titolo: “Dottore secondo lei io come sto? La valutazione della qualità di vita divisa in 
due: il vissuto del paziente e l’occhio del medico” 

   

       

 • Date (da – a)  Settembre-Novembre 2003    

               • Nome e tipo di istituto di formazione  Assessorato Regionale alla Sanità – Società Italiana di Cure Palliative  – ARNAS 
CIVICO- Palermo 

   

 • qualifica conseguita   Formazione Regionale in Cure Palliative (Corso della durata di 80 ore)    

       

 • Data   6 aprile 1991    

  • titolo conseguito  Vincitrice del premio "Antonino Francaviglia" (per tesi “degna di particolare 
merito”) 

   

       

 • Data   1 dicembre 1990    

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo -  Ufficio borse di studio e premi accademici    

  • titolo conseguito  Vincitrice Borsa di studio per merito (Legge n°398/89)  la frequenza della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Interna II della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Palermo 

   

       

 • Data   II sessione dell’anno solare 1990    

 • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo     

 • qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica     

       

       
 CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

PERSONALI 

     

 LINGUE STRANIERE      

 • lingua  INGLESE    

 • livello   [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare    

 • lingua  FRANCESE    

 • livello   [_] eccellente /  [  ]  buono /  [x] elementare    

 COMPETENZE INFORMATICHE      

 • Office (Word)  [  ] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare    

    
 
 

   

                          PARTECIPAZIONE  A  

CORSI, CONVEGNI, SEMINARI,                                   

       INCONTRI TEMATICI                         

 Soprattutto inerenti su problematiche relative al fine vita, alle cure palliative, alla 
nutrizione artificiale domiciliare, alla organizzazione della rete dei servizi, anche in 
qualità di Relatore, Moderatore, Discussant, Tutor  o come componente della segreteria 
organizzativa o scientifica 

 

   

    
 
 
 

   

 PUBBLICAZIONI  Negli ultimi anni , nell’ambito delle cure palliative e della nutrizione nel  paziente 
oncologico 
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ALTRE  ATTIVITÀ 

•  Dall’ ottobre  2020 Componente Gruppo di lavoro “PDTA Cure Palliative” nell’ambito 
dei Gruppi di lavoro per aree specialistiche per l’attuazione dell’intesa Stato Regioni 
del 17 aprile 2019 recante “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle 
raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e 
post acuti con l’attività territoriale”  

- Assessorato della Salute- Dipartimento Regionale Per La Pianificazione Strategica- 
Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera” (nota prot.42043 del 06.10.2020) 

 

 

 

•  Da Gennaio 2020, in rappresentanza della SICP (Società Italiana di Cure Palliative),  
componente dell’Osservatorio per il Monitoraggio e la valutazione delle Reti 
Oncologiche punto 3 dell’ Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2019 (Rep. Atti n. 
59/CSR) e da Febbraio componente del GdL “Integrazione Ospedale –Territorio” 

- AGE.NA.S (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) - Ufficio Revisione e 
monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo organizzativo- ROMA 

 

 

 

•  Nel 2019 Estensore del Documento di Consenso SICP- SIAN (Società Italiana Cure 
Palliative – Società Infermieri Area Nefrologica) : “Position Paper finalizzato a 
migliorare l’accesso alle cure palliative ai malati affetti da malattie nefrologiche 
sviluppando il ruolo degli infermieri” 

 

 

 

•  Nel 2019 componente Panel Scientifico di valutazione Bando Ricerca Finalizzata 2018  
“Nuovi approcci metodologici e valutativi al paziente terminale” (nota prot. n.16945 del 
25/02/2019 del Servizio 3 “Progetti, Ricerca , Innovazione e Tecnica Sanitaria” – 
DASOE – Assessorato della Salute-Regione Sicilia) 

 

 

 

•  Da aprile 2018 componente del Gruppo di lavoro inter-societario SICP -FCP (Società 
Italiana Cure Palliative – Federazione Cure Palliative) su “Complessità e Reti di Cure 
Palliative” 

 

 

 

•  Dal 2018 componente del Gruppo di lavoro inter-societario SICP -SIGG (Società 
Italiana Cure Palliative – Società Italiana Geriatria e Gerontologia) su “”Cure palliative 
nel grande anziano” 

 

 

 

•  Nel 2017 Componente in rappresentanza della SICP (Società Italiana di Cure 
Palliative), del Gruppo di Lavoro per la Riorganizzazione delle Reti Oncologiche 
Regionali (R.O.R.) e l’integrazione dell’assistenza ospedale-territorio, di cui al punto 
8.1.1 dell’allegato 1 al DM n.70 del 2 aprile (in qualità di Referente del GdL “Pazienti 
fragili”) AGE.NA.S (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – ROMA 

 

 

 

•  Dal dicembre 2016 Consigliere Nazionale della SICP (Società Italiana di Cure) 
Palliative , con il ruolo di Segretario dal marzo  2019 

 

•  Nel 2016-17 Componente del Nucleo Operativo Regionale (N.O.R.) dell’ Assessorato 
della Salute – DASOE- Area interdipartimentale 5 “Accreditamento Istituzionale“  volto 
ad attività di AUDIT informativo presso le Aziende Sanitarie Provinciali sulla 
realizzazione delle Reti Locali di Cure Palliative   

 

•  nel 2016-17 attività di docenza nell’ambito di Corsi di Formazione per Operatore Socio 
Sanitario – organizzati dalla ASP di Palermo – Materia : “Interventi sanitari rivolti alla 
persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale” 

 

•  Dal 7 maggio 2015 componente del Coordinamento Regionale di Cure Palliative e 
Terapia del Dolore come da D.A. N.°786 del 7 maggio 2015 pubblicato nella GURS 
n.23 del 05/06/2015  e s.m.i.  

 

•  Dal 2015 docente a contratto al Master di II° in livello “Terapia del Dolore” c/o 
’Università degli Studi di Palermo   

 

•  Nel 2014 : attività di docenza nell’ ambito di P.F.A. (Progetto Formativo Aziendale) 
“Cure palliative ed etica di fine vita” Sessione: “I Sintomi più comuni e i sintomi rari 
nelle cure palliative” - organizzato dalla ASP di Palermo 
 

•  Nel 2014-15 membro della Commissione di Medicina Palliativa della SICP che ha 
esitato il documento : ”Il medico specialista in cure palliative : contenuti professionali ed 
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integrazioni con le altre specializzazioni” 

•   Dal 2013 componente della Commissione “Cure Palliative e Terapia del Dolore” 
dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo 

•  Dal 2012 attività di docenza ai Master di I° e di II° in livello “Cure palliative” -’Università 
degli Studi di Palermo, dal 2015 al 2018 docente a contratto 
 

•  Co-relatore di molteplici tesi degli allievi dei Master di I e II livello di Cure Palliative e 
terapia del dolore – Università degli studi di Palermo 

•  Nel  2011: Docente al Corso aziendale di formazione in Cure Palliative, A.S.P. 
Palermo, nell’ambito del progetto obiettivo di P.S.N. 2010 “le Cure Palliative e la 
Terapia del Dolore”  
 

•  Dal  2009 al 2011 Frequenza 1° e 2° anno Master in Bioetica  -Istituto di Studi Bioetici 
“Salvatore Privitera” – Palermo 

 

•  Negli anni 2009-2007-2006 attività di docenza  nell’ambito di Corsi di Formazione 
Professionale (Azione 3 Progetto FAS - P.R.O.F. 2007-2006) per la qualifica 
rispettivamente di“ Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari” “Esperto nei servizi 
all’anziano – Operatore Socio Assistenziale” e “Assistente domiciliare agli anziani, agli 
inabili e ai minori” - Moduli: ”Geriatria” , “Alimentazione, cucina e dieta” e Modulo : 
“Progettazione integrata e lavoro di rete” 
 

•  Nel 2006 : attività di docenza nell’ ambito di P.F.A. (Progetto Formativo Aziendale) “ I 
percorsi assistenziali e l’assistenza domiciliare nei pazienti cronici”                    
Sessione: “Le cure palliative nel paziente oncologico terminale a domicilio” e 
“Prevenzione e trattamento delle ulcere cutanee” - organizzati dalla AUSL 6 di Palermo 
 

  Nel 2004-5, nel 2016 e nel 2017 attività di docenza nell’ambito di Corsi di Formazione 
per Operatore Socio Sanitario – organizzati dalla ASP di Palermo 
 

  Nel 1997 Attestato di competenza Corso teorico di Formazione in Ultrasonologia 
SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) – Palermo 
 

•   Dal 1988 al 1999 socia della Cooperativa VEGA  che ha operato prevalentemente nel 
settore dietetico e nutrizionistico e nel settore didattico di formazione ed informazione 
alimentare 
 

•  Socia della SICP (Società italiana di Cure Palliative), Socia della Accademia di Studi 
Bioetici-Palermo 

•  Dal 27 febbraio 1991 Iscritta all'Albo dei Medici della Provincia di Palermo al n. 10965 
 

 

La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/11/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

La sottoscritta dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03.  

 
Data 08/10/2020 

  

Firma   Grazia Di Silvestre 

                                                                  
 
 
 
  


