Curriculum del Dott. G. Marinotti
Giuseppe Marinotti , nato a Francavilla Fontana (BR) il 03/02/1958 ed ivi residente in Via
Madonna delle Grazie n.13.
A. Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti il
20/12/1982,ed è stato abilitato all’esercizio della professione nel prolungamento della II
sessione dello stesso anno.
B. E’ iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei medici di Brindisi dal 29/01/1983;
C. Ha conseguito la Specializzazione in PRONTO SOCCORSO E TERAPIA D’URGENZA il
30/10/1990 presso l’Università degli Studi di Chieti;
D. Ha svolto attività di Medico Chirurgo presso il Pronto Soccorso del P.O. di Ceglie M. dal
15/03/1983 al 15/10/2010 , con le seguenti qualifiche:


Dal 01/08/86 al 31/12/93 in qualità di assistente medico.



Dal 01/01/1994 in qualità di Aiuto Corresponsabile



. Dal 01/08/1997 in qualità di Dirigente Responsabile dell’ U.O.

E. E’ stato collocato in aspettativa per l’esercizio del mandato politico di Consigliere Regionale
dal 15/05/2000 al 15/05/2005 e dal 13/05/2008 al 10/05/2010.
F. Ha espletato il mandato Amministrativo di Sindaco di Francavilla Fontana dal 05/06/2006 al
12/05/2008
G. E’, dal 16/10/2010 a tutt’oggi, Direttore dell’U.O.C. del Pronto Soccorso del P.O. di
Francavilla Fontana.
H. Ha frequentato il “Master in direzione, organizzazione e sviluppo delle risorse
Umane nel servizio sanitario”tenutosi a Bari dal 11 Gennaio al 04 Maggio 2001.
I. Ha frequentato il corso “Health qualità – cod. 2, tenutosi a Brindisi nell’anno 2001.
J. Nel campo della formazione ha conseguito le seguenti qualifiche di istruttore nazionale:


Istruttore Nazionale IRC BLS , Martina Franca (TA) 27-28/06/1998;



Istruttore ACLS AHA (American Heart Association) ,Torino 30/11/1999;



Istruttore Nazionale PBLS MUP-IRC , Napoli 02/04/2001;

K. Ha svolto, in qualità di Docente Istruttore numerosi corsi di formazione in Rianimazione
Cardio- polmonare di base e avanzata.
L. Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e congressi di rilevanza nazionale e
regionale nel settore dell’Emergenza-Urgenza.

Programma di attiva’ proposte:


Intensificare i rapporti con l’Universita’ per cercare di aumentare il numero dei posti di
specializzazione in Medicina di Urgenza.



Adottare protocolli Regionali condivisi da utilizzare nell’ Area delle Emergenze Urgenze.



Intensificare la formazione professionale.



Migliorare la collaborazione e i rapporti con i servizi territoriali.
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