INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
E-mail istituzionale

Giuseppe Ballabio
1955
giuseppe.ballabio@asst-lariana.it

Numero tel ufficio

031/755411

Numero fax ufficio

031/751013

Incarico attuale

Responsabile Struttura semplice a valenza dipartimentale

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (specializzazione)

Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Tossicologia

Esperienze professionali, incarichi

Dal 18/02/1985 Assistente Medico 9° livello nella disciplina di Medicina Interna come

ricoperti

Coordinatore del Ser.T. presso USSL 13 di Mariano Comense e poi come Aiuto 10° livello,
nonché Referente del Sert di Mariano Comense presso l’ ASL della provincia di Como e dal
01/01/2016 presso la ASST Lariana.
Il 06/10/2014 conferimento incarico dirigenziale di alta specializzazione denominato:
“Coordinamento professionale Ser.T. Mariano Comense” afferente alla U.O.C. Ser.T. del
Dipartimento Dipendenze dell’ex ASL di Como per il triennio 15/10/2014 – 15/10/2017, poi
trasferito all’ASST Lariana.
Il 12/10/2017 rinnovo quinquennale dell’incarico dirigenziale di alta specializzazione presso il
Ser.T. Lariana Est afferente alla U.O.C. Dipendenze del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze con decorrenza dal 16/10/2017.
Dal 23/06/2017 al 15/04/2018 incarico di Responsabile f.f. U.O.S. Ser.T. – Lariana Est
dell’ASST Lariana.
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Dal 16/04/2018 a tutt’oggi incarico di Responsabile U.O.S. Ser.T. – Lariana Est dell’ASST
Lariana.
Dal 1985 ad oggi ho svolto l’attività lavorativa garantendo tutte le funzioni contenute nelle
procedure operative ed in particolare tra le altre attività dal 1991 gestisco settimanalmente
interventi di gruppo sulle problematiche di dipendenza per i pazienti Sert con i rispettivi
familiari e/o partner.
Dal 2011 svolgo attività di docenza, fuori dall’orario di servizio, per un totale di 55 ore/anno
per l’Associazione di promozione sociale e solidarietà familiare “La Tenda” di Cermenate in
convenzione con la ASST Lariana.
Dal 2015 sono docente autorizzato dall’ex ASL di Como e poi dall’ATS Insubria , quale
esperto nella cura del gioco d’azzardo patologico, per i corsi obbligatori previsti da Regione
Lombardia rivolti ai gestori di locali e sale da gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito.
Nel 2017 ho svolto attività di docenza nell’ambito di un corso di formazione rivolto agli
operatori struttura residenziale accreditata per le dipendenze Comunità “Tetto Fraterno” di
Erba (CO) “Prospettive di cura per le dipendenze”.
Ho partecipato a numerose iniziative formative come discente inerenti l’attività di cui
all’incarico lavorativo svolto nel campo delle dipendenze patologiche conseguendo i crediti
annuali previsti.

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Partecipazione a convegni e

Inglese scolastico

Utilizzo computer nell’ambito dell’attività lavorativa

2019 141971 - GRUPPO MULTIDISCIPLINARE SERT: CASI CLINICI

seminari
2019 145184 - GLI INTERVENTI DI GRUPPO NELLA CURA DEL GIOCATORE D’AZZARDO
PATOLOGICO PRESSO I SERT
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2019 146152 - IL PAZIENTE CON DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: INTEGRAZIONE
OSPEDALE – TERRITORIO PER LA PRESA IN CARICO PRECOCE NEI SERVIZI DI CURA
SERT
2021 160515 - L'APPROCCIO TRANSCULTURALE COME RISORSA NELLA PRESA IN
CARICO DI UTENTI MIGRANTI CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA O DI
PATOLOGIE PSICHIATRICHE
2021 160521 - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO MULTIDISCIPLINARE SERT: CASI CLINICI
COMPLESSI E PROCEDURE

Altre informazioni che il dirigente
ritiene di dover pubblicare
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR
679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

18/10/2022

GIUSEPPE BALLABIO
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