CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rombolà Giuseppe
06/11/1954
II Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL II fascia - nefrologia e dialisi

Numero telefonico
dell’ufficio

0187533213

Fax dell’ufficio

0187533045

E-mail istituzionale

giuseppe.rombola@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione in nefrologia medica, master per direttore
struttura complessa SDA Bocconi Milano, fellowship in
nefrologia northwestern medical school Chicago, USA
- assistenza nefrologia clinica, ambulatorio di fisiopatologia
renale, day hospital nefrolitiasi e prevenzione della calcolosi
renale
AZIENDA
OSPEDALIERA
NIGUARDA
CA'GRANDA DI MILANO
- assistente di nefrologia e dialisi - AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI LODI
- fellow di nefrologia presso la northwestern medical school
di chicago - fellowship nefrologia
- prima assistente e poi aiuto di nefrologia, dialisi e trapianti
di rene - AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA
CA'GRANDA DI MILANO
- direttore struttura complessa di nefrologia e dialisi.
commissione regionale per la stesura del piano sanitario
regionale (area nefrologia) - ASL DI SPEZZINO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- uso costante dei sistemi softwere Apple, Windows,
tecnologia e macchine da dialisi,
- Dal 1997 collabora con la IV Clinica Pediatrica, Università
di Milano, Progetto AIDS 1997 dell’Istituto Superiore di
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Sanità; Assegnazione Grant 30A.0.56 Dal 1999-2002,
malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, progetto di
ricerca finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità
(FINANZIAMENTO ISS 30C.50 ) nell’ambito del “Progetto
AIDS 1998” Oltre 160 pubblicazioni a carattere scientifico
su riviste e atti di convegni. Tre monografie di cui 1 in
inglese e Capitoli di libro in lingua inglese. oltre 200 inviti a
relazionare a convegni, corsi di aggiornamento e lezioni
presso la scuola di specialità in Nefrologia Medica
dell'università di Milano e Genova. Editorial board di
"Nephrology Dialysis and Transplantation", Journal of
American Society of Nephrology. Fa parte dell’editorial
board del Journal of Nephrology, e del Giornale Italiano di
Nefrologia. E’ presidente della società Italiana di nefrologia
sez. Tosco-Ligure
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: Rombolà Giuseppe
incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - nefrologia e dialisi
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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