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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Buemi Giuseppe 

Data di nascita  01-07-1959 

Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE - GALLARATE 

Incarico attuale  Nucleo Interno di Controllo per completezza cartelle cliniche 

Numero telefonico dell’ufficio  0331/751.422 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  Giuseppe.buemi@aogallarate.it 

TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

TITOLO DI STUDIO   Titolo di studio Laurea medicina e chirurgia votazione 110/110 e lode  

-Specializzazione in Anestesia e Rianimazione voti  

50/50; specializzazione in tossicologia medica voti 43/50 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 - Medico interno con compiti assistenziali presso l'istituto di Anestesia e 

Rianimazione dell'Univesità di Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

CATANIA  

- Supplenza a tempo determinato assistente medico di Anestesia e 

rianimazione -AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI  

- Nominato in data 01-03-1990 supplente nel servizio di Anestesia e 

Rianimazione come assistente medico a tempo pieno presso l'Ente 

Ospedaliero di Bormio e Sondalo; 

- 26-08-1990 / 28-10-1991 -AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E  

VALCHIAVENNA  

- Per scorrimento di graduatoria di un concorso svolto presso USL n.6 di 

Gallarate(VA) nominato in ruolo come assistente medico presso il servizio 

di Anestesia e rianimazione dell'Ospedale S.Antonio Abate di Gallarate il 

28.10.1991;  

- sempre presso U.S.L. nr.6 Gallarate nominato aiuto corresponsabile di 

anestesia e rianimazione dall'01.08.1993 per vincita di concorso interno 

svolto il 16.06.1993  

- Dall'01.01.1999 al 31.01.2002 incarico svolgimento di competenze 

specialistiche e professionali comportanti rilevante autonomia delegata 

all'interno dell'U.O. di assegnazione.  

- Dall'01.02.2002 al 31.12.2004 incarico di responsabile delle competenze 

specialistiche professionale "area nutrizionale". -AZIENDA OSPEDALIERA 

S. ANTONIO ABATE – GALLARATE. 

- Dal 1.4.2003 contratto di lavoro a impegno ridotto a 27 ore settimanali  
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- Dall'01/01/2005 incarico di natura professionale di alta specializzazione 

(che corrisponde alla tipologia di cui all'art.27 comma 1 lett.c del CCNL  

08.06.2000), responsabile del settore funzionale "area nutrizionale". 

- Dal 2009 attività presso il Nucleo interno di controllo giusta delibera 

n.550 del 30-7-2009. Permanenza a lavoro ridotto part-time a 27 ore.  

 

Capacità linguistiche  
 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

   

 

Capacità nell’uso delle  tecnologie 

 

  

ALTRO (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento in piattaforma fad cartacea 

inerente l’attività di controllo. 

Vincitore di una borsa di studio per concorso titoli ed esami svolto presso il 

ministero della Pubblica Istruzione Roma per la scuola di specializzazione 

in tossicologia medica dell'università degli studi di Catania 1987/88, 

1988/89.  

Partecipazione a circa una trentina di corsi di aggiornamento inerenti la 

specialità di anestesia e rianimazione.  
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