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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Lucchetti Giuseppe 

Indirizzo  
Telefono 0693272340 

Fax 0693272914 

E-mail Giuseppe.lucchetti@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 19/07/1951 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

ASL Rm/6 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego - dal 13.12.1978 al 5.6.1979 Assistente incaricato di P.S. P.O.di Velletri  
-  dal 6.6.1979 al 9.10.1979 assistente di P.S. e chirurgia d’urgenza di 

ruolo in prova, a tempo definito presso il P.O. di Anzio  
-  dal 10.10.1979 al 10.1.1981 il dr.Lucchetti è stato posto in 

aspettativa  per servizio militare. Tale servizio è stato svolto  in qualità 
di ufficiale medico presso l’U.S.E. casema “Macao” di Roma 
effettuando anche turni di guardia medica presso l’ospedale militare 
“Celio” di Roma 

-  dall’11.1.1981 al 28.2.198 1 ha ripreso servizio in qualità di 
assistente di P.S. e chirurgia d’urgenza di ruolo a tempo definito P.O. 
di Anzio; 

-   dal 1.3.1981 al 13.7.1981 Assistente di P.S. e chirurgia d’urgenza di 
ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno  

-  dal 14.7.1981 al 30.9.1981 assistente di ruolo di chirurgia addetto 
alla chirurgia vascolare con rapporto a tempo definito a seguito di 
pubblico concorso P.O. di Velletri  

-  dal’1.10.1981 al 31.5.1990 nella qualifica suindicata con rapporto di 
lavoro a tempo pieno  

-  dall’ 1.6.1990 al 30.11.1990 Aiuto incaricato di chirurgia vascolare a 
seguito di avviso riservato art.17 D.P.R. 761/79  

-  dal 1.12.1990 al 3 1.12.1999 aiuto di chirurgia vascolare di ruolo a 
seguito di concorso riservato ex art.17 D.P.R.761/79  

-  dal 1.12.1994 al dr.Lucchetti è stato attribuito il modulo organizzativo 
di Diagnostica vascolare in applicazione dell’art.l 16 del D.P.R. 
28.11.90 n.384  

-  dal 1.1.2000 al 7.6.2000 al dr.Lucchetti è stato conferito incarico di 
unità operativa semplice di chirurgia vascolare P.O. di Velletri Par.Ec. 
B 1  

-  dall’8.6.2000 al 31.12.2002 responsabile di unità org.va semplice di 
chirurgia vascolare Par- Ec. B 1 ai sensi e per gli effetti dell’art.27 
CCNL 8.6.2000 ); 

-  daI 1.1.2003 al 31.07.2003 il suddetto incarico è stato prorogato  
-  dal 1.8.2003 ad oggi al dr.Lucchetti è stato conferito incarico 

triennale di struttura semplice fascia B Par.Ec. B1 di chirurgia 
vascolare —area funzionale di chirurgia gen.le polo H 3; 

-  Dal 14/12/2009 gli è stato conferito un incarico di sostituzione, ex art. 
18 c. 4 , di direzione di UOC Chirurgia Vascolare Polo H3, giusta 
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determinazione n. 88/2538 del 03/12/2009 e s.m. n. 95/2557 del 
7/12/2009. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  

Direttore f.f. di UOC di Chirurgia Vascolare 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date • laurea in medicina e chirurgia in data 19.07.1977 presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma riportando la votazione di 
110/110 e lode  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università    degli studi di roma “la Sapienza”                 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Dottore in medicina e chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione :  110/110 e lode 

  
Date Dal  1977   al   1982             

Specializzazione in  Chirurgia Generale 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università    degli studi di roma “la Sapienza”                 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chirurgia Generale 

• Qualifica conseguita Specialista in Chirurgia generale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione : 65/70 

  
Date Nel 1986 

Idoneità a Primario di Chirurgia Generale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ministero della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chirurgia Generale 

• Qualifica conseguita Idoneità a Primario di Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal   1984    al  1989               

Specializzazione in Chirurgia Vascolare 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università    degli studi di roma “la Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chirurgia Vascolare 

• Qualifica conseguita Specialista in Chirurgia Vascolare 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione : 70/70 e lode 

  
Date Nel 1989 

Idoneità a Primario di Chirurgia Vascolare 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ministero della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Chirurgia Vascolare 
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• Qualifica conseguita Idoneità a Primario di Chirurgia Generale 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione: 94/100  

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date Dal 21/04/2006al  22/04/2006 
Corso Aggiornamento: procedure di interventistica Carotidea e Periferica  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal  0/07/2006    al 07 /12 2006 
Corso Aggiornamento DI CHIRURGIA ENDOVASCOLARE” 
          (Roma  5 Luglio-) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SCUOLA SPECIALE ACOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal  09/05/2006                   al 10/05/2006 
Corso Aggiornamento: Corso teorico pratico: trattamento chirurgico ed 
anestesiologico delle carotidi.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  
  

PUBBLICAZIONI  
N° 23 pubblicazioni scientifiche edite a stampa: 
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : FRANCESE 
 
ALTRE LINGUE :  INGLESE 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 

PATENTE  
 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data  04/04/2017 Firma 
 

 


