
                                                    Gorizia, 19/04/2019    

                

Curriculum  Vitae 

 

Il sottoscritto Zappalà Leonardo, nato a Messina il 3/08/1948 e residente a Gorizia in via Dei Grabizio 19/D 

ha conseguito:  

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina in data 6/11/1974; 

 

 Diploma di Specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Cagliari in data 

20/11/1980; 

 

 Certificato di Idoneità a Primario di Urologia nella Sessione  1989 rilasciato dal Direttore della 

Divisione IV,  Direzione Generale Degli ospedali – Div. IV   Ministero della Sanità   Roma 

24/11/1992. 

 

Ha svolto attività didattica: 

 come Docente di “ Urologia “ dall’anno scolastico 1983 - 84 all’anno 1996 – 97; 

presso la “ Scuola per Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari  “ delle  Suore della Provvidenza  

“di Gorizia; 

 

 come Docente di “ Nefrologia ed Emodialisi “ dall’anno scolastico 1995 – 96 all’anno 1996 – 97 

presso la “ Scuola per Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari  “ delle  Suore della Provvidenza   

di Gorizia; 

 

 Funzioni  inerenti  alle esercitazioni pratiche degli studenti di “ Urologia “ per gli anni accademici 

1976 – 77 e 1977 – 78. Certificato rilasciato dalla facoltà di Medicina e Chirurgia  della Università 

Degli Studi di Trieste. 

 

Ha svolto attività di: 

 Medico Condotto interino ed Ufficiale sanitario dal febbraio 1975 all’aprile 1976 presso il Comune 

di Loceri In provincia di Nuoro; 

 

 Sottotenente Medico del 183 Battaglione Meccanizzato “ Nembo “ e Comandante di Presidio 

Sanitario presso la Caserma “ Ugo Polonio “ di Gradisca d’Isonzo dall’agosto 1976 all’agosto 1977; 

 

 Servizio di Guardia Medica Festiva presso il Distretto di Gradisca d’Isonzo dal gennaio 1977 al 

gennaio 1979; 

 



 Dirigente medico di I livello presso l’U.O. di “ Urologia “ dell’Azienda Sanitaria “ Goriziana “ 

                         dal 11/07/1979  al 8/06/2008 

 F.F. di  Direttore della S.O.C. di “ Urologia “ dell’Azienda Sanitaria “ Isontina “  

                         dal 9/06/2008 al 26/10/2008 

 Direttore della S.O.C. di “ Urologia “ dell’Azienda Sanitaria “ Goriziana “ 

                         dal  27/10/2008  al 31/01/2017 

 Direttore del Dipartimento di Chirurgia del Pres.  Osp.  di Gorizia e di Monfalcone  dell’Azienda 

Sanitaria “ Isontina “    

          dal  30/11/2012  al 31/01/2017  

 

Ha frequentato: 

 Clinica Urologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona  

         negli anni 1974 – 1975; 

 Clinica urologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari  

        negli anni 1975-1980; 

 Clinica Urologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università degli Studi di Trieste 

       negli anni 1976 -1979; 

gli è stato conferito in data 30/04/1977, per l’assistenza prestata come Sottotenente Medico il: 

 “ Diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell’opera prestata in favore delle 

popolazioni del Friuli colpite dal sisma del 6/05/1976 e 15/09/1976 “. 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara che il presente curriculum è redatto e sottoscritto in 

conformità a quanto previsto dagli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

        f.to dott. Leonardo Zappalà 


