
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gulino Giuseppe

Data di nascita 24/01/1952

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASL TO 4

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Direzione Medica Ospedaliera

Numero telefonico
dell’ufficio 0125414258

Fax dell’ufficio 0125641392

E-mail istituzionale ggulino@asl.ivrea.to.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo

di Epidemiologia e Sanità Pubblica, presso l’Università degli
Studi di Torino . Corso di Statistica ed
Epidemiologia,Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica.
Master in “Economia Etica e Management in Sanità” Istituto
Giano,Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Presso il CPO (centro di prevenzione oncologica),
monitoraggio incidenza, sopravvivenza e mortalità delle
neoplasie presso Registro Tumori del Piemonte e della
Valle d’Aosta.Curatore del volume “Il Cancro in Italia”
(volume secondo) e del volume “Fatti e Cifre dei Tumori in
Italia” Valutazione dell’impatto della prevenzione primaria e
delle cure tumori cutanei, attraverso studi di
sopravvivenza). Partecipazione al progetto “Helios 2”
nell’ambito dell’ Europe Against Cancer Programme
“Prevention of melanoma and non melanocytic skin
cancers: development of a new method for high risk groups
detection”- 1998.Registro Tumori Piemonte, Centro di
Prevenzione Oncologica-Torino. Membro dell’Associazione
Italiana Registri Tumori - - ASL TO 1

- Dal dicembre 1999 Dirigente Direzione Medica Ospedaliera
ASL TO 4. Referente ospedaliero per l’attività istruttoria
delle sperimentazioni cliniche da inviare al comitato etico di
riferimento. Coordinatore del GRUPPO EPIDEMIOLOGIA E
PEPS, , per l’avvio sperimentale dei processi di costruzione
dei Profili e Piani di Salute, conseguente al progetto di
formazione dei referenti funzionali (facilitatori.
Redattore,insieme ai componenti del gruppo epidemiologia,
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del Profilo di Salute del distretto 5 e 6 dell’ASL TO 4.
Componente del gruppo aziendale Ospedale senza dolore
dell'ASL TO 4. Componente della commissione di vigilanza
per le strutture sanitarie territoriali private con compiti di
organizzazione e controllo. Membro del gruppo aziendale
ASL TO 4 “Ospedale e Territorio” Docente Università degli
Studi di Torino, corso di laurea scienze infermieristiche
corso di metodologia epidemiologica. - - ASL TO 4

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buon uso dei programmi elettronici di scrittura e di calcolo.
Uso corrente dei programmi di elaborazione statistica
(SAS,epinfo, PPS).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitore PREMIO DEDALO III EDIZIONE “ Management
ed organizzazione sanitaria in Ospedale” “Panorama
Sanita” Autore di pubblicazioni a carattere epidemiologico e
di management sanitario
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL TO 4

dirigente: Gulino Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Direzione Medica Ospedaliera

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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