CURRICULUM VITAE CAV. DOTT. SABATINO RANIERI
Nato a Marsciano il 20/11/1950 ed ivi da sempre residente;a ualmente in via Della Molinella n° 8
Marsciano(Perugia).
Sposato con Rosalba Lenzi dal 1979,ha due ﬁgli : Irene e Francesco rispe vamente di 38 e 34 anni.
Diplomato presso il Liceo Classico “Mario ” di Perugia nel 1969 prendeva la Laurea in “Medicina
e Chirurgia nel Febbraio 1976 all’età di 25 anni.
La sua ESPERIENZA LAVORATIVA si è così ar colata:
Dopo Tirocinio Pra co Chirurgico presso l’Ospedale di Marsciano dal Giugno al Dicembbe 1976 ,nel
1977 ha svolto la funzione di Medico di Medicina Generale presso la “Condo a” di San Vito in
Monte ,San Venanzo(TR) per alcuni mesi per poi,dal01/06/1977, ricoprire il ruolo di Assistente
Chirurgo presso la CHIRURGIA GENERALE dell’Ospedale di Marsciano.
Nell’anno 1989 ha conseguito l’Idoneità Nazionale per ricoprire il ruolo di Primario in Chirurgia
Generale.
Dall’anno 1991 ha svolto la sua professione con il ruolo di Dirigente Medico di 1° Livello presso i
Repar Chirurgici dei Nosocomi di Todi e Marsciano con la Responsabilità, dal 1995 al 2004, della
Unità Opera va di Chirurgia Oncologica e successivamente ,dal 2004 al 2008,della Unità Opera va
diDay e Week Surgery Comprensoriale.
In data 31/12/2008 ha cessato il rapporto di lavoro con l’allora USL n°2 dell’Umbria per
“pensionamento”.
Dopo un anno “Sabba co”,ha ripreso la sua a

vità Chirurgica presso le Case di Cura Umbre

“Porta Sole”,”Lio ” e”Villa Aurora” cessando deﬁni vamente l’a vità Chirurgica nel Dicembre
2016.
Nel corso della sua a vità ha svolto circa 8000 interven di piccola,media ed alta Chirugia
eseguendo inoltre circa 10000 Esami Endoscopici(gastroscopie-colonscopie) anche di po
interven s co.
Ha partecipato a numerosi Congressi anche come Relatore ineren il campo medico ed ha svolto
a vità di Docenza sia con la USL2 che successivamente con la Scuola di Formazione Umbra.
Nel 2001 veniva insignito del tolo di “CAVALIERE dell’ORDINE di SAN SILVESTRO PAPA” dal
Segretario Pon ﬁcio Cardinale Sodano per “meri sul lavoro”.
Dal 2009 ad oggi riveste la carica di CONSIGLIERE COMUNALE presso il Municipio di Marsciano.
Conoscenza a livello scolas co della lingua Inglese.
Hobbies: pesca,falegnameria or coltura.

