Curriculum Vitae
Cognome e Nome
Fusco Carlo
Data e Luogo di Nascita 07.06.1955 Napoli
Qualifica
Dirigente Medico
Incarico Attuale
Dirigente Medico di Medicina Interna
N° Telefonico Ufficio 031 – 5859203
Fax Ufficio
031 – 5859850.
E-mail istituzionale
carlo.fusco@asst-lariana.it
Titolo di Studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la II°
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli il
30.03.1984.
Abilitazione alla Profesione di Medico-Chirurgo conseguita
nella prima sessione dell'anno 1984.
Iscrizione all'Albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Napoli dal 29.10.1984. n.20680.
Dirigente Medico di Medicina Interna per il Servizio di
Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo presso l'Azienda
Ospedaliera “Sant'Anna” di Como dal 16.08.1995 a tutt'oggi
Incarico con la Posizione Funzionale di Assistente Medico a
tempo pieno presso il Servizio di Pronto Soccorso Chirurgico del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” della
Usl n.24 di Frattamaggiore (NA) dal 01.11.1994 al 31.01.
1995.
Incarico con la Posizione Funzionale di Assistente Medico
incaricato a tempo pieno presso la Divisione di Pronto Soccorso ed Osservazione del Presidio Ospedaliero “G.Moscati”
della Usl n.20 di Aversa (CE) dal 01.12.1992 al 31.05.1993

Corsi e Pubblicazioni Relazione al Convegno Internazionale di Bologna del novembre 1987 su “Interazione Cuore-Cervello sulla patologia
cerebro-vascolare ischemica” dal titolo:”Relazione tra fibrillazione atriale, ematocrito elevato e mortalità nel'ictus”.
Pubblicazione su Panorama Sanitario (marzo 1988) del lavoro
dal titolo:”Effetti della Nicardipina sulla pressione arteriosa,
nostra esperienza”.
Pubblicazione su Ricerca Medica (gennaio 1987) del lavoro
dal titolo:”Aspetti diagnostici dell'infarto sottoendocardico”.

Pubblicazione su Idea Medica (novembre 1984) del lavoro dal
titolo:”Contributo alla immunoterapia specifica per desensibilizzazione alla parietaria”.
Partecipazione al Corso di inquadramento su “Urgenze-Emergenze in Pronto Soccorso” tenutosi il 12.05.2006 presso la
Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como.
Partecipazione al Corso “ACLS Provider” tenutosi a Torino
nel giugno 2000.
Partecipazione al Corso su:”Tecniche e procedure speciali
nel malato critico” tenutosi preso l'Ospedale San Paolo di
Napoli nel maggio 1997
Capacità e Competenze Dalla scheda di valutazione quinquennale dell'attivita' svolta
dal 16.08.2005 al 16.08.2010:
Ottimo grado di collaborazione con i Colleghi e con i Sottoposti. Ottimo per i carichi di lavoro assolti.
Buon grado di partecipazione al dipartimento. Buono coinvolgimento nei processi produttivi. Buona capacita' di valorizzare i propri collaboratori. Buona capacità di direzione e
coordinamento e capacita' di prendere decisioni chiare e
precise. Buon grado di appropriatezza degli interventi e
delle prestazioni. Buono livello di qualità professionale.
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