CURRICULUM VITAE del Dott. ALESSANDRO DI VITO
TITOLI di STUDIO
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 23 Giugno 1987 presso l`Universita` degli Studi di Pisa con
voto 110
- Diploma di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE conseguito in data 8/7/1992 presso l'Università' di
Pisa con voto 70
- Diploma Corso di Perfezionamento in "DIAGNOSTICA con ULATRASUONI in Chirurgia" conseguito
nell'anno 1990-'91 presso l' Università degli Studi di Pisa .

- Diploma Corso di Perfezionamento in "ECOTOMOGRAFIA INTERVENTISTICA" conseguito nell'anno 1992-'93
presso l'Università' degli Studi di Pisa .

- Attestato Nazionale di competenza in "ECOTOMOGRAFIA DIAGNOSTICA" ed "ECOTOMOGRAFIA
INTERVENTISTICA" conseguito al V Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Ultrasonologia in Medicina
e Biologia svoltosi a Riccione il 14-15 settembre 1992.
- " Idoneità all'esercizio della Medicina d'Urgenza sul territorio" conseguita presso l'Unita' Sanitaria Locale
USL - Area Pisana in data 30/11/1994.
- Certificato di Istruttore B.L.S. e B.L.S.-D conseguiti rispettivamente nell’ Anno 1999 e nell’Anno 2001
- giugno 2006: certificazione Regionale attività Medicina d'Urgenza con il corso "Tuscan ministry of health
and harvard medical international" (bout Tuscan Regional Certification Training Course )

TITOLI di LAVORO
- dal 1/7/1988 al 30/11/91 - ha svolto Servizio di Medico di Ambulanza e/o "Unita' Mobile di Rianimazione" della
Pubblica Assistenza Monsummanese - Monsummano Terme (PT)
- dal 1/11/92 fino al 10/2/93 gli è stato conferito un incarico straordinario nel posto di Assistente in Chirurgia
Generale presso l'Ospedale di Orbetello - USL 29 con destinazione Pronto Soccorso.
- dal 4/1/95 al 10/10/97 incarico a tempo indeterminato di Dirigente I livello di Chirurgia Generale (ex - X livello )
presso la ex USL 25 - Val di Cornia / costituenda Azienda - USL 6 di Livorno, in carico a U.O. di Chirurgia Generale
dell'Ospedale di Piombine ma comandato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Portoferraio (Isola d'Elba)
- l' 11/10/97 si è trasferito dalla ex USL 25 - Val di Cornia / costituenda Azienda - USL 6 di Livorno all'Azienda U.S.L.
n° 2 di Lucca, con Ruolo di Dirigente Medico di Chirurgia (ex- X livello) ed e’ stato destinato presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Lucca
- da 1/11/1997 ad oggi espleta la propria attività lavorativa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucca ove è stato
conferito incarico professionale ai sensi del D.L. 165/2001 denominato:
- in data 30/12/2010: “Accoglienza Triage e rapporti con la Medicina del Territorio” all’interno della Unità
Operativa Pronto Soccorso Lucca dell’Area /Dipartimento Chirurgia Generale
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- in data 23/01/2015: incarico rimodulato in “ Esperto nei rapporti con la Medicina del Territorio” all’interno della
Struttura Complessa di “Medicina d’Urgenza” del Dipartimento dell’Emergenza Urgenza

ATTIVITA’ DIDATTICA
-- Dal 1997 svolge, in collaborazione con l’U.O. Educazione alla Salute” dell’ex- Azienda USL 2 di Lucca e i
Professori delle “Scienze motorie e sportive” del Liceo Scientifico A. Vallisneri corsi agli studenti su “Norme
di Primo Soccorso”
-- Dal 1997 al 2010 ha svolto lezioni teorico - pratiche riguardanti tematiche sulle Emergenza-Urgenza
presso Associazioni di Volontariato

-- Dal Gennaio 2000 al 2006 ha svolto corsi di formazione rivolte al personale delle aziende sul tema “
Norme di Primo Soccorso in Emergenza e Urgenza” in attuazione all'ex D.L n° 626 del 19/9/994 e secondo
Regolamento emanato con Decreto Ministero della Salute n° 388 del 15/7/03.

Altre ATTIVITA' (Sindacale - Politica - Comitati Cittadini)
- dal 2002 svolge attività sindacale per la U.I.L.- fpl (Unione italiana del Lavoro-Federazione Poteri Locali)
presso ex-l'Azienda USL 2 di Lucca e ex Azienda USL 12 di Viareggio nell'ambito del CCNL della Dirigenza
Medica ed è Coordinatore Provinciale dei Medici
- dal 2002 si occupa di politica sanitaria a livello sindacale con particolare attenzione all' organizzazione e
alla programmazione dell'Ospedale e del Territorio
- dal 2004 fa parte , in qualità di Socio fondatore, del " Comitato Lucca per una Sanità Migliore - R.
Papeschi" i cui obiettivi sono l'opporsi al degrado della Sanità lucchese, impedire l’abbandono dell’Ospedale
Campo di Marte, valorizzare e incrementare il livello qualitativo dell’assistenza sanitaria
- nel 2007 : ha partecipato alle elezioni Comunali con la Lista Civica "Per Lucca e i suoi Paesi" a sostegno del
Candidato Sindaco Giovanni Pierami (non eletto Consigliere)
- nel 2012: ha partecipato alle elezioni Comunali con la Lista Civica "Valore alle Idee" , di cui è stato
cofondatore, a sostegno del Candidato Sindaco Piero Angelini (non eletto Consigliere)
- dal 2013 fa parte , in qualità di Socio fondatore, del " Comitato Lucca Est -Sergio Ghiselli" che si prefigge
la salvaguardia del patrimonio ambientale ed urbanistico delle frazioni di Arancio, Antraccoli , San Filippo e
Tempagnano (Lucca-Est) e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche sollevate dalla urbanizzazione
del nuovo presidio ospedaliero e della sua nuova viabilità
- nel 2017: ha partecipato alle elezioni Comunali con la Lista Civica "SiAmo Lucca" , a sostegno del
Candidato Sindaco Remo Santini
Lucca, 6 luglio 2018
Alessandro Di Vito
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