CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Cuccomarino Salvatore
23/04/1966
I Fascia
ASL TO 4
Dirigente ASL I fascia - SC Chirurgia Generale Ospedale di
Chivasso

Numero telefonico
dell’ufficio

0119176873

Fax dell’ufficio

0119176880

E-mail istituzionale

scuccomarino@aslto4.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Chirurgia
Generale
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con il punteggio
di 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Messina
- Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita con il
punteggio di 70/70 presso l'Università degli Studi di
Bologna Alma mater Studiorum
- Master in Chirurgia Plastica ed Estetica conseguito con il
punteggio di 100/100 presso l'Università degli Studi di
Padova
- Corso di Perfezionamento in Management per la direzione
delle stutture sanitarie complesse, valido ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 e dell’art. 6 della
Legge 19 novembre 1990 n. 341 – comma 2 – lettera c,
conseguito con il punteggio di 30/30 presso l'Università
degli Studi di Ferrara

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Visiting doctor - 1st Surgical Unit, Salzburg Federal
Hospital, Salzburg, Austria - Sanità, Repubblica d'Austria
- Consulente presso la SC di Ortopedia e Traumatologia,
Ospedale Regionale d'Aosta - ASL DI AOSTA
- Ha eseguito da 1º Operatore oltre 2500 interventi maggiori:
tanto open che laparoscopici (riparazioni di ernie inguinali e
laparoceli; emicolectomie destre, sinistre e totali;
funduplicature di Nissen; splenectomie; resezioni intestinali;
colecistectomie; appendicectomie; bypass gastrici e
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gastrectomie tubulari per la cura dell'obesità patologica;
laparoplastiche con tecnica di separazione delle
componenti per difetti complessi della parete addominale);
sclerosi endovascolari LASER e SEPS per le insufficienze
di safena interna ed esterna; emorroidectomie LASER,
Longo, STARR, THD, legature elastiche e sclerosi per la
terapia dei prolassi muco-emorroidari; sfinterotomie per
ragadi anali; fistolectomie semplici e con lembo mucoso per
le fistole anali. - ASL TO 4
- Dirigente Medico di I livello - SC di Chirurgia Generale,
Ospedale di Chivasso, ASL TO7 - ASL TO 4
- Consultant in Chirurgia Generale responsabile delle Unita'
di Chirurgia della parete addominale e Chirurgia
esofago-gastrica, Policlinica Gipuzkoa, San Sebastian,
Spagna. Chirurgo Coloproctologo, Centro Guipuzcoano de
Coloproctologia, San Sebastian, Spagna. Consultant in
Chirurgia generale, oncologica, laparoscopica e bariatrica,
Clinica Brismedical, La Palma, Spagna. - Sanità del Regno
di Spagna
- Dirigente Medico con qualifica di Capo Equipe Chirurgica SC di Chirurgia Generale, Ospedale di Chivasso , ASL
TO4. - ASL TO 4
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Spagnolo
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Profonda conoscenza dei sistemi Windows, Linux ed
Android. In particolare, ottima conoscenza tanto dei sistemi
di office (Microsoft Office, OpenOffice) che dei sistemi di
database come SQL e MySQL. Esperienza nell'uso di
Access, di vari speadsheet (es. Microsoft Excel), dei
software di presentazione di slides (PowerPoint), di
software di editing video e di software di gestione medica
(OpenEMR), sia in ambiente Windows che Linux.
- Ottima esperienza nei Sistemi di Web Editing e di SEO, in
particolare basati sul software WordPress

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

- Co-autore del CD-ROM “Endoscopic gynaecology –
suturing and knot tying techniques”, in collaborazione con
Chirurghi laparoscopisti di fama mondiale (Arnoud Wattiez,
Harry Reich, Philip Koninckx, Giovanni Ussia)
- Certificazione ATLS dell’American College of Surgeons
- Ha diretto, con il patrocinio della Fondazione “Carlos
Elósegui” della Policlinica Gipuzkoa e del Governo della
Comunità Autonoma del Paese Basco e la collaborazione
della Fondazione “Inasmet – Tecnalia” (www.inasmet.es) di
San Sebastian, e grazie ai finanziamenti ricevuti dal
Governo Basco e da entità private quali la Cassa di
Risparmio di Navarra, un progetto di ricerca multicentrico
che ha sviluppato un nuovo tipo di rete, ottimizzata per la
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massima riduzione delle aderenze viscero-protesiche, per
la riparazione, aperta e laparoscopica, dei difetti della
parete addominale.
- Ha pubblicato oltre 40 lavori scientifici su riviste mediche
italiane ed internazionali
- Ha partecipato a varie decine di congressi tanto in Italia che
all'estero, sia come Relatore che come Moderatore
- In occasione dell’European Congress of the International
Hepato-Pancreato-Biliary Association ‘97 (Hamburg, 8-12
giugno 1997), ha vinto il Young Investigator Prize per la
presentazione intitolata “Adverse effects of fasting on fatty
livers exposed to ischemia-reperfusion”
- Istruttore internazionale di chirurgia laparoscopica della
parete addominale per l'Università di Panamá e la Caja del
Seguro Social de Panamá: Curso Internacional de Hernias
"Dr. Enero Avilés Escalante" - Panamá, 21-23 marzo 2013
- Istruttore internazionale di chirurgia laparoscopica della
parete addominale per la Caja del Seguro Social de
Panamá: Curso de reparación de hernias ventrales e
inguinales por vía laparoscópica y abierta- Panamá, 28
settembre - 2 ottobre 2014
- Tutor per la preparazione all'Esame di Stato
l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

per
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL TO 4
dirigente: Cuccomarino Salvatore
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - SC Chirurgia Generale Ospedale di Chivasso
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 3.608,28

posizione parte
variabile
€ 6.072,56

retribuzione di
risultato
€ 7.308,81

altro*
€ 24.033,33

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 84.648,64

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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