Con la presente, lo scrivente, Davide Savino, Medico Chirurgo, nato a Monza (MB), il 23/02/1976 e
residente a San Severo, in via Marsala 62,
presenta la propria candidatura alla carica di consigliere regionale SIMEU Puglia.
A fronte del'epocale impegno condotto dai colleghi-soci della SIMEU Puglia, s'intende proseguire
sulla strada delle riforme e della tutela del medico impegnato nel settore dell'Urgenza-Emergenza
extra e intraospedaliera attraverso:









riconoscimento del valore e dell'importanza del nostro lavoro viste le criticità della sanità
Pugliese;
maggior peso alla formazione intesa anche come definizione precisa degli ECM ai fini di un
inquadramento lavorativo;
miglioramento delle condizioni lavorative, puntando sull'indipendenza delle PET 118, dei
PPI, dei PSA e DEA, con fulcro sulla formazione a tappeto degli operatori e sulla presenza
nelle sedi di lavoro di apparecchiature di minima (minilab, emogasanalizzatore, ecografo) e
presidi (immobilizzatori, farmaci) che consentano un miglior inquadramento diagnostico del
paziente, rendento il medico capace di una diagnosi percentualmente migliore a fronte di
una medicina difensiva che comporta spese inutili;
maggiori garanzie in merito alla necessità di ricoveri opportuni, evitando il consueto scontro
con il collega specialista. Il tutto ovviamente derivante da un miglioramento qualitativo
nella diagnostica;
garanzie di ricambio tra i colleghi anziani ed i colleghi neo-specialisti previa graduatoria
libera da ingerenze politiche;
garanzia della permanenza del medico giovane nella struttura per un periodo non inferiore ai
5 anni, allo scopo di evitare la consueta transumanza attraverso le strutture di urgenzaemergenza, verso i reparti.

Saluti,
F.to Dott. Davide Savino
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SAVINO DAVIDE
62, via Marsala, 71016, San Severo, Foggia, Italia
333/2999726
0882/225626
doc.viking@libero.it
Italiana
23/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03 agosto 2004
ASL/FG – P.zza Libertà, 1 – 71100 - Foggia
Sanitario
Emergenza Territoriale
Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tecniche invasive – SIMEU 2013
Scenari critici in pronto soccorso – SIMEU 2012
Istruttore PBLS-D – IRC 2012
Ecografia in urgenza – SIMEU 2011
Gestione delle Ferite in pronto soccorso – SIMEU 2010
Advanced Life Support – IRC 2009
Istruttore Prehospital Trauma Care base – IRC 2009
Pediatric Advanced Life Support – SIMEU 2008
Abilitazione all’Emergenza Territoriale – ASL/FG - 2006

Prehospital trauma care Advanced – IRC 2005
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione Medica – 15/07/2004
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Foggia – 29/03/2004
Esecutore PBLSD – IRC 2003
Istruttore BLSD – IRC 2003
Esecutore BLSD – IRC 2002
Monitore di Primo Soccorso della CRI – CRI 1997
Volontario CRI – CRI 1995
Diploma Liceo Scientifico -

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Conoscenze di windows office, photoshop, pinnacle studio, idraulica, edilizia,
agricoltura, sistemi elettrici.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ RELAZIONALI DI BUON LIVELLO DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVA ED EXTRA

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

NELL’AMBITO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA CROCE ROSSA ITALIANA, ELEVATA ESPERIENZA DI
GESTIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO NELL ’AMBITO DEL VOLONTARIATO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Disegno artistico. Capacità sviluppata negli anni scolastici ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente civile di categoria A e B – Patente di Croce Rossa tipo 4

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

