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VITAE

PERSONALI

I
Nome

Data di nascita
Qualifica

MUNGIGUERRA VINCENZO
29-05- 50
DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell'Ufficio

RESPONSABILE UVM DISTRETTO DI COMO
031 370714

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI
PROFESSIONALI

DI STUDIO E

ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

..

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
• Corso universitario di perfezionamento in 'Dismissione
da fumo di sigaretta' c/o Università degli studi di
'"*-;
Varese
(dal 15/1/2010 al 5/03/2010 per un totale di 60 ore)
• Corso universitario di perfezionamento in metodologia
epidemiologica c/o facoltà di Medicina e Chirurgia
Università di Bari
(Anno accademico 2002 - 2003)
IV
Corso d'addestramento Medicina d'Urgenza e
•
Pronto soccorso medico c/o l'Ospedale Maggiore di
Milano
(da11-11-1988 al31 Maggio 1999)
• Corso universitario malattie dell' apparato digerente Istituto di Clinica Chirurgica III e scuola di
specializzazione in chirurgia dell' apparato digerente
dell 'Università di Milano
(dal 13/05/1983 al 21/1211983)
• Corso di aggiornamento in Neurologia -Istituto
Neurologico 'Besta' di Milano
(dal 24/01/ al 14/0311985)

Tirociniopratico ospedaliero in Medicina e Chirurgia
c/o la I divisione di Medicina Generale dell'Ospedale
Fatebenefratelli di Milano, (legge 18/04/1975, n0148 e
successivo D:M. 28/10/75, ) con giudizio di ottimo.
Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

•

Incarico professionale con ruolo di coordinamento o
staffpresso la u.o.s. educazione alla salute dell'unità di
staff della direzione generale ASL di Como - Qualità.
Rischio Clinico, Educazione alla salute.
• Referente ASL di Como dall'anno 2000 al 2014 , della
volontà dei cittadini alla donazione di organi e tessuti
per trapianto. ( partecipazione al 3 ° Convegno
Nazionale OCST anno 2007 - e presentazione del
,progetto 'Un dono per la vita' da realizzare nella città di
Como, riprendendo l'esperienza del Comune di Roma,
proposta dal Ministero della Salute e dal Centro
Nazionale Trapianti.)
• Membro della commissione ASL per il tabagismo ( in
tale veste di aver prodotto un manuale sui danni del
tabagismo e incaricato, come docente, di un corso ASL
sul tabagismo per Dirigenti Medici)
• (dal 5/3/2007 al 31/12/2008) Responsabile struttura semplice - Cure Primarie ~ Distretto Socio- Sanitario Brianza
• (dal 18/4/2006 al 4/3/2007)
Responsabile struttura semplice - Cure Primarie Distretto Socio - Sanitario Como
• (dal 19/5/2004 al 22/3/2006)
Responsabile struttura semplice - Unità di Staff alla
Direzione Generale Flussi informativi.
• (dal 23/03/2001 al 18/5/2004)
Responsabile struttura semplice - Unità di Staff alla
Direzione Generale 'Osservatorio Epidemiologico'
• (dal 21/4/2000 al 17/5/2004)
Incarico di natura professionale comportante ruolo di
coordinamento - Staff Direzione Sociale • (dal 8/1/97 al 20/4/2000)
Rappresentante Aziendale Commissione Consultiva
Enti ed associazioni convenzionati ai fini S.S.U.Em.
118' per la provincia di Como
• (15/07/1992)
Nomina di ruolo a seguito di concorso pubblico ad
Assistente Medico di Organizzazione dei Servizi
sanitari di base ASL di Como con deliberazione n01337
del 15 Luglio 1992
• (dal 1983 al 1991)
Incarico libero professionale Medico addetto alla
Medicina dei Servizi presso l'Ufficio d'Igiene del
Comune di Milano)
• (dal 1987 al 1992)

•
•

Medico scolastico con rapporto libero professionale
presso l'ex USSL 75N di Milano
Attività di medico di pronto soccorso presso: Servizio di
pronto intervento nel Comune di Livigno
Come medico Titolare
- Servizio di Guardia Medica in 'zona disagiatissima'
(tale con delibera di Giunta Regionale) di MontjovetValle D'Aosta.
- Servizio di Guardia Medica nel Comune di Caprile
(BL)

- Servizio di Guardia Medica nel Comune di Chioggia
- Servizio di Guardia Medica nel Comune di Como
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)

Inglese
Sistemi informati ci, a plicazioni usuali.
- Collaborazione a rivista ?Qui ASL' dell' ASL di Como
- Diverse pubblicazioni in ricerche tematiche sulla nutrizione
alimentare
- Corso IREF 'Educazione alla salute e prevenzione dell' AIDS
verso i giovani nelle scuole medie superiori
- Corso IREF alcoologia: Approccio multi disciplinare e
indicazioni operatve'.
- Corso ACAT Sondrio e USSL Bormio 'Sensibilizzazione
all'approccio ecologico e ai problemi alcool correlati'
- Corso politecnico di Milano 'Informatica: corso di base
Windows, Excel.Acess
- Corso ASL 'Processi di rilevazione e rendicontazione delle
attività produttive aziendali: metodologia dei carichi d lavoro
dela Regione lombardia
- Corso Lombardia informatica: 'Informatizzazione'

