Formato europeo per curriculum vitae
Informazioni personali:

Nome: Osvaldo Mucci
Luogo e data di nascita Esperienza professionale
Qualifica : Dirigente medico di I° livello di medicina d’urgenza, pronto soccorso e accettazione
Amministrazione: ASL Benevento 1
Incarico attuale: Responsabile della sede di Morcone, del Servizio Assistenza Urgenza Territoriale
Esperienza lavorativa
Date (da – a)
2004 - oggi: Dirigente medico di I° livello in Medicina d’Urgenza, p.s. e accettazione presso l’ ASL di
Benevento.
Con inizio attività di servizio , ai fini della ricostruzione di carriera al 15\11\1985. Come da D.D. regione
Campania N.440 del 30\06\03, dal D.gsl. 502\92 modificato e integrato dal D. Lgs 517\93 .
2005 - oggi: Responsabile SAUT sede di Morcone con incarico di alta specializzazione.
2013 – oggi : Componente medico di categoria (AMNIC) Commissione Invalidi Civili INPS sede di Benevento.
2004 - 2013: Componente medico di categoria (AMNIC), IV^ Commissione Invalidi Civili, D.S. BN 1, ASL
Benevento.
2008 - 2012: Consulente medico convenzionato per la Medicina d’Urgenza, p.s. e accettazione presso l’
Ospedale “Rummo” di Benevento.
1999-2004 Medico convenzionato, a tempo indeterminato, per il Servizio di Assistenza Urgenza Territoriale
presso l’ASL di Benevento.
1989- 1999 Medico convenzionato, a tempo indeterminato, per l’Emergenza Sanitaria Intra-menia, presso
la USL n. 8 di Morcone e successivamente l’ASL di Benevento.
1988-1999 Medico convenzionato, a tempo indeterminato, per la Guardia Medica , poi Continuità
Assistenziale presso la USL n. 8 di Morcone e poi l’ASL di Benevento.
1986-1992 Medico convenzionato a tempo indeterminato per la Medicina fiscale, poi Medicina dei Servizi,
presso la
USL n.5 di Benevento
1985-1988 Medico convenzionato per la Guardia Medica, a tempo determinato, presso le UU.SS.LL. n. 5 di
Benevento e n.8 di Morcone.
1986 Medico volontario, presso servizio di Anestesia e Rianimazione, Ospedale “ Fatebenefratelli ” di
Benevento. 1984- 1987 Medico di assistenza primaria medicina generale e pediatria, a titolo di sostituto .
1984-1985 Medico volontario, presso il reparto di Medicina d’Urgenza, Ospedale “G. Rummo” di
Benevento.
Nome ed indirizzo del datore di lavoro:
Ospedale “Fatebenefratelli” – Viale Principe di Napoli, Benevento

Ospedale Rummo - Via Cupa dell’angelo , Benevento
ASL Benevento 1 - Via Oderisio, Benevento
INPS via Calandra 16, Benevento
Tipo di azienda o settore : Azienda Sanitaria Locale
Azienda Ospedaliera
Unità Sanitaria Locale
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Tipo di impiego: Medico interno volontario
Medico di medicina generale e di continuita’ assistenziale
Medico della medicina fiscale e della medicina dei servizi
Medico dell’emergenza territoriale intra-menia
Dirigente medico I livelli
Principali mansioni e responsabilità: Responsabile del Servizio Assistenza Urgenza Territoriale
della sede di Morcone. Asl Benevento con incarico di alta
specializzazione.
Istruzione e formazione:
Date : 1983 Laurea in medicina e chirurgia
1987 Specializzazione in anestesia e rianimazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione: Università degli studi di Napoli – I^ facoltà di medicina e chirurgia
principali materie e abilità
professionali
oggetti dello studio: Formazione medica in medicina generale
Formazione medica in medicina d’urgenza ps e accettazione
Formazione medica in anestesia e rianimazione
Formazione medica in medicina legale nell’area del’invalidità civile
Abilità didattica per l’insegnamento infermieristico
Abilità organizzative e funzionali nella conduzione di un servizio territoriale d’emergenza sanitaria

