
CURRICULUM VITAE SALVATORE RAMPULLA 
 
Proveniente dal Liceo Classico, dal 1991 ad oggi Odontoiatra libero professionista a Bolzano.  
Dal 1999 attività SUMAI Distretto Sanitario dell’ASL di Bolzano.  
Dal 1993 ad oggi coordinatore del Pronto Soccorso odontoiatrico dell’Ospedale di Merano.   
Numerose esperienze in ambito di formazione di medici e odontoiatri.  
Relatore in vari congressi e corsi di aggiornamento per medici e odontoiatri.  
Nel triennio 2005-2007 segretario generale AIO. Nel triennio 2008-2010 Presidente nazionale AIO.  
Nel triennio 2011-2013 nuovamente segretario generale AIO.   
Dal 2007 al 2020 membro della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie (CCEPS) presso il Ministero della 
Salute.  
Nel 2013 presidente del Lions Club Rosengarten Bolzano, organizzatore di numerose serate per liberi professionisti 
su vari argomenti relativi alla libera professione: fiscali, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, relazionali, manageriali 
e gestionali, problemi sanitari.  
Ha condotto alcune lezioni all’Università di Verona, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, agli studenti 
del 5 anno, sugli aspetti del “post lauream” per spiegare le caratteristiche della realtà della professione odontoiatrica. 
Ha svolto il servizio militare come Ufficiale di Complemento, presso la Brigata AOSTA, di sede a Messina, 
distinguendosi tra l’altro nella tempestiva ed efficiente organizzazione dei soccorsi in occasione del terremoto del 
dicembre 90 a Siracusa/Noto.  
Ha organizzato numerosi eventi professionali ed extra.  
Nel luglio 2019 ha contribuito all’organizzazione della Convention Internazionale Lions svoltasi a Milano, 30.000 
partecipanti da tutto il mondo. 
Dal 2000 membro della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bolzano.  
Nei trienni 2003-2005, 2009-2011 e 2015-2017 Presidente Commissione ALBO Odontoiatri dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bolzano.   
Dal 2000 a tutt’ora membro del Consiglio dello stesso Ordine e membro della CAO.  
Organizzazione di numerosi eventi ordinistici quali corsi di aggiornamento per medici e odontoiatri, serate informative 
con la popolazione, progetti sul miglioramento della salute con le Autorità Politiche, con la Scuola e con l’ASL.  
Coordinamento nazionale, assieme ad un pool di colleghi, delle prestazioni odontoiatriche nel campo terremotati in 
occasione del terremoto dell’Aquila nel 2008.  
Operatività di volontariato presso lo stesso campo. Presidente CAO per il triennio 2021-2024. 


