CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Boiceff Slave Emilio
20/03/1973
I Fascia
ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - S.C. CHIRURGIA VASCOLARE

Numero telefonico
dell’ufficio

0187533373

Fax dell’ufficio

0187533257

E-mail istituzionale

slave.boiceff@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in medicina e chirurgia
- Specializzazzione in chirurgia vascolare
- Qualifica di medico dell’emergenza sanitaria territoriale
DEU
- Qualifica di medico prelevatore per il team espianto cute
- Esperto di elettrocardiografia di base e delle aritmie
- Opertaore BLS-D

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Collaborazione come consulente presso l’azienda CIDAT
srl, Domus Gratiae , servizio di diagnostica vascolare in
convenzione con l’ASL N°9 e N°4 di Terni, distaccamento di
Orvieto e di Terni - Collaborazione come consulente
ecodopplerista presso il”Centro Ecografico Umbro” di Terni
, (TR) - Collaborazione come specialista chirurgo vascolare,
Studio radilogico associato Sciacero ,Savona. Collaborazione come specialista chirurgo vascolare, studio
medico C.A.S.T., Albenga - Collaborazione con CRI
delegazione di Castiglione della Pescaia (GR) Progetto di
prevenzione malattie vascolari con ambulatorio mobile varie in privati
- - dal 01.01.2008 al 30.06.2008 Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana –Ospedale Cisanello –consulente
chirurgo vascolare presso l’U.O chirurgia vascolare - dal
01.01.2008 al 28 febbraio 2009 Azienda Ospedaliera
universitaria Senese, U.O. Dermatologia-Banca della pelle,
incarico libero professionale, medico prelevatore team
espianto cute - dal 1.10.2008 al 30.09.2009 Asl n°7 di
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Siena - casa di reclusione di San Gimignano, loc La Ranza,
San Gimignano, guardia medica sevizio S.I.A.S.con
incarico libero professionale - varie
- - dal 16.08.2012 Asl 5 dello Spezzino, dirigente medico
presso U.O chirurgia vascolare, con contratto a tempo
unico, con rapporto di lavoro non esclusivo - dal 12.02.2010
al 15-08-2012 Asl 2 Savonese ,dirigente medico presso
U.O chirurgia vascolare, con contratto a tempo unico , con
rapporto di lavoro esclusivo (non esclusivo a partire dal
1.01.2012 ) - dal 1.01.2009 al 12.02.2010 Asl 6 Livorno,
sostituto dirigente medico per l’emergenza territoriale-118,
incarico a tempo determinato con contratto a tempo unico dal 01.08.2008 al 31.12.2008 Asl 6 Livorno, dirigente
medico per la continuità assistenziale , incarico a tempo
determinato di sostituzione - varie
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- - docente dei PFA/EFR “Profilassi,diagnosi e terapia del
tromboemboliismo venoso” Asl 2 Savonese, ospedale
Santa Corona , 14 maggio 2011 - docente della lezione
“Ferite-emorragie, corpi estranei, amputazioni, morsi di
animali” del corso Military Basic Support, presso la sede del
comitato Provinciale C.R.I di Savona, Savona 17 novembre
2010
- - 1-3 dicembre 2011 , Genova , XXI MLAVS annual meeting
of mediterranean league of angiology and vascular surgery
, partecipazione - 3 novembre 2011 , Milano, Terapy
innovation forum, partecipazione - 31marzo-1 Aprile 2011,
Bologna, Le emergenze vascolari: Selected Topics - 3
luglio 2008-6 dicembre 2008 ,scuola speciale ACOI di
chirurgia endovascolare , Ospedale San Filippo Neri, Prof
Nicola Mangialardi - 8-9 giugno 2007 , Vagliagli, Clinica ed
ultrasuoni in patologia vascolare. Corso teorico pratico
SIDV GIUV
- Complicanze e prognosi degli aneurismi poplitei operati e
non. Siani A. ,Jabbour J.,Stumpo R., Boiceff S.,Perna R.,
Gattuso R.,Irace L., Benedetti-Valentini F. Giornale Italiano
di chirurgia vascolare Vol.7 N°2 giugno 2000.
- Trattamento chirurgico degli aneurismi poplitei in elezione
ed urgenza. L.Irace , R.Gattuso, F.Faccenna, F.Cappello
,A.Siani,
R.Stumpo,
S.Boiceff,
F.Benedetti-Valentini
Minerva cardioangiologica 2001;49:251-6. Angiodysplasia
of the nose: resection and reconstruction. Batisti T,
Borghesi R, Boiceff S, Palasciano G, Setacci C. Poster al
16th ISSVA international workshop milano 2006.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: Boiceff Slave Emilio
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - S.C. CHIRURGIA VASCOLARE
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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