CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Giovannetti Giancarlo
31/10/1951
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - PRONTO SOCCORSO

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205713

Fax dell’ufficio

0744205711

E-mail istituzionale

giovannettig@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specialista in Chirurgia Generale e in Microchirurgia e
Chirurgia Sperimentale
- Dal 30/04/79 al 30/01/80 ha svolto l'incarico di supplenza in
qualità di Assistente della Clinica Chirurgica R. di Terni,
ricevendo dal Consiglio di Amministrazione dell'Università
di Perugia l'incarico di svolgere le esercitazioni pratiche per
gli studenti per l'anno accademico 1979/80; durante tale
periodo di servizio ha eseguito, in qualità di operatore, gli
interventi chirurgici riportati nella casistica allegata,
realizzando studi riguardanti i problemi della nutrizione
parenterale totale ed il trattamento dei tumori della
mammella. - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
- Dal 31/01/80 al 28/02/90 ha svolto il servizio di Assistente
di Chirurgia presso il Servizio di Pronto Soccorso,
Accettazione Sanitaria e Astanteria del Policlinico di
Perugia (dal 24/10/80 in posizione di ruolo a seguito di
pubblico concorso); dal 22/08/87 al 30/09/87 ha usufruito di
un periodo di aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di
Aiuto Chirurgo (supplente) a T.P. del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Spoleto; dal 01/03/90 al 15/08/91 ha
prestato servizio come Aiuto Chirurgo a T.P. del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Terni.Dal 16/08/91 al 9/12/98 ha
prestato servizio in qualità di Aiuto Chirurgo di ruolo a T.P.,
presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Perugia; dal
1/1/94 al 9/12/98 è stato Responsabile del Modulo di Pronto
Soccorso
Chirurgico
Traumatologico
dell'Azienda
Ospedaliera di Perugia; durante tali periodi di servizio ha
svolto prevalentemente attività di chirurgia e microchirurgia
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riparativa e ricostruttiva delle lesioni traumatiche della mano
e degli arti. - AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
- Dal 10/12/98 svolge l’attività di Dirigente Medico di 2° livello
di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza
(attualmente come Direttore di S.C.) del Pronto Soccorso
dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sede di
Dipartimento d’Emergenza di II livello, con un volume di
attività annuale di circa 45.000-48.000 prime prestazioni di
Pronto Soccorso, di circa 3000 prestazioni di follow-up
ambulatoriali e di 650 ricoveri in Degenza Breve (fino al
2002), con un organico di 14 Dirigenti Medici ex I livello, di
27 Infermieri e 15 O.T.A.-Ausiliari. - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- adeguato per l'uso dei programmi informatici di servizio
- 1977 superato esame E.C.F.M.G. 1987 idoneità nazionale
Primario Chirurgia Generale 96/100. Idoneità Primario
Pronto Soccorso, in Concorso Pubblico, presso la U.L.S.S.
n. 3 di Perugia nel 1990. Iscritto Società Italiana di
Chirurgia dal 1977. 1978 incarico Ufficiale Medico al IV
RGPT (ALE) "ALTAIR" di BZ svolgendo servizio di pronto
soccorso mediante elicottero. Presso Scuola Infermieri PG
ha attivato il corso sulle MANOVRE INFERMIERISTICHE
D'EMERGENZA dal 1993. Ha diretto 80 moduli Corso per
Addetti Primo Soccorso per MIUR Umbria e altri Enti,
(DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15/7/2003, n.
388). Gruppo di lavoro dell’Agenas (ASSR) per definizione
Linee guida nazionali su Gestione del Trauma Cranico
Minore, Moderato e Severo 2006. È stato relatore a
numerosi convegni nazionali sulla gestione del trauma e del
politrauma organizzati dalla SIC, dalla SICUT e dal Corpo
Militare della CRI. È autore di 101 pubblicazioni attinenti
l’attività svolta nel settore dell’emergenza sanitaria.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Giovannetti Giancarlo
incarico ricoperto: Dirigente - PRONTO SOCCORSO
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 14.674,92

posizione parte
variabile
€ 6.789,38

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 49.689,08

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 113.478,13

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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