
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

- Giuseppe PALUCCI

- Nazionalità italiana

- Nato a Ponza (LT) il 01/08/1956

Esperienze lavorative

- 01.05.1985  –  31.07.1988  titolare  di  incarico  di  medico  di  continuità 
assistenziale presso la postazione di Papanice;

- 10.08.1988  –  09.04.1989  incaricato  di  sostituzione  in  qualità  di  assistente 
medico presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Crotone;

- 10.04.1989  –  30.04.1990  titolare  di  incarico  di  medico  di  continuità 
assistenziale presso la postazione di Papanice;

- 15.05.1990  –  14.01.1991  vincitore  di  avviso  pubblico  per  l’incarico  di 
Assistente  Medico  presso  il  CAT  (Coordinamento  Assistenza 
Tossicodipendenti) dell’ASL di Crotone;

- 01.02.1991  –  31.10.1991  vincitore  di  avviso  pubblico  per  l’incarico  di 
Assistente Medico presso il CAT dell’ASL di Crotone;

- 15.11.1991  –  14.07.1992  vincitore  di  avviso  pubblico  per  l’incarico  di 
Assistente Medico presso il CAT dell’ASL di Crotone;

- 19.08.1992  –  18.04.1993  vincitore  di  avviso  pubblico  per  l’incarico  di 
Assistente Medico presso il CAT dell’ASL di Crotone;

- 31.10.1993 vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per numero 1 
posto di Assistente Medico per il servizio per le tossicodipendenze dell’ASL di 
Crotone con conseguente immissione in ruolo.

- 08.04.2001 il Direttore Generale dell’ASL n° 5 di Crotone gli conferisce le 
mansioni  di  responsabile dell’Unità  Operativa  Alcologia e  patologie alcol-
correlate afferente al Dipartimento delle dipendenze che svolge a tutt’oggi;

- È  responsabile  sanitario  dell’èquipe  per  l’assistenza  ai  detenuti 
tossicodipendenti presso la casa circondariale di Crotone;

- Dall’ 11 Gennaio 2006 al 04 Maggio 2011 ha ricoperto l’incarico di Direttore 
del Dipartimento delle Dipendenze dell’A.S.P di Crotone.



- E’ responsabile del trattamento delle persone affette da problematiche inerenti 
il Gioco d’Azzardo Patologico.

- E’ responsabile del Centro Anti Tabagismo, afferente al Servizio Dipendenze 
dell’Azienda Sanitaria di Crotone. 

Istruzione e Formazione

a) di base
- Nell’anno scolastico 1974-75 consegue la maturità classica presso il  Liceo-

Ginnasio Pitagora di Crotone;
- In  data  14.11.1981 consegue  la  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  presso 

l’Università di Roma;
- Nell’anno  accademico1981  supera  l’esame  di  stato  per  l’abilitazione  alla 

professione di medico-chirurgo presso l’Università di Roma.

b) professionale
- il  7  dicembre  1989  consegue  presso  l’Università  di Firenze  il  diploma di 

specializzazione in “Tossicologia Medica”.
- Negli anni accademici 2002-2004 ha frequentato e superato l’esame finale del 

Master di 2^ livello di “Medicina delle tossicodipendenze, dell’alcolismo e 
patologie  correlate”  della  durata  di  2  anni  organizzato  dalla  cattedra  di 
Farmacologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro con n°  60 crediti 
formativi per anno per un totale di 120 crediti ECM

c) Manageriale

- in  data  22  e  29   ottobre  2004  consegue  7  crediti  formativi  ECM per  la 
frequenza al corso di formazione e aggiornamento “Organizzazione del sistema 
di  programmazione e controllo delle aziende sanitarie  locali  e ospedaliere” 
organizzato dallo studio Guzzardi;

- in  data  11  e  12  ottobre  2005  consegue  14  crediti  formativi  ECM per  la 
frequenza  al  corso  di  formazione  e  aggiornamento  “La  comunicazione 
nell’Azienda USL: contesto, relazioni e finalità organizzative” – Corso teorico 
pratico  organizzato  in  collaborazione  con  il  centro sperimentale  per 
l’educazione sanitaria inter-universitario dell’Università di Perugia;

- in  data  24,  25  novembre  2005  consegue  9  crediti  formativi  ECM  per  la 
partecipazione al corso di aggiornamento “Il personale delle Aziende Sanitarie 
e gli strumenti di valutazione” organizzato dall’ASL n° 5 in collaborazione con 
l’Università LUISS di Roma.

- In data 3, 4 e 5 Luglio 2013 ha partecipato a Roma al corso di formazione sul 
Gioco d’Azzardo Patologico, organizzato da Dipartimento Anti  Droga della 



Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto alla formazione del personale dei 
Servizi per le Dipendenze.

- Nell’Ottobre 2013 ha partecipato a Catanzaro, in qualità di Formatore, al corso 
di  formazione  del  personale  dei  Servizi  per  le  Dipendenze  organizzato 
dall’Assessorato alla Salute Regionale sul “GAP”. 

Capacità e competenze relazionali

- E’ componente del  direttivo regionale della SITD (Società  Italiana Tossico 
Dipendenze);

- Dal 2003 a tutt’oggi è componente del direttivo regionale della SIA (Società 
Italiana di Alcologia)

- Dal 2004 è componente del gruppo di studio “Nocchiero” per lo studio e la 
valutazione  della  terapia  con  peg-interferone  nell’Epatite  da  virus  C  nei 
tossicodipendenti  in  collaborazione  con  la  cattedra di  Malattie  Infettive 
dell’Università di Catanzaro;

- E’ stato referente regionale per la campagna di vaccinazione per l’epatite B nei 
tossicodipendenti e loro partners nel biennio 1996-98;

- E’ stato referente al progetto di prevenzione del disagio giovanile organizzato 
dal comune di Crotone in collaborazione con il Forum degli Assessorati;

- E’ stato docente presso l’Ordine dei Medici di Crotone dal 2002 al 2005 ai 
corsi di formazione professionale per i medici di medicina generale nell’ambito 
delle dipendenze;

- Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e convegni in qualità di docente 
per il personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado di Crotone e 
provincia.

- Ha più volte preso parte a numerose iniziative di divulgazione sui danni delle 
sostanze psicoattive e patologia droga-correlate presso istituti scolastici di ogni 
ordine  e  grado  della  Provincia  di  Crotone,  collaborando  ai  progetti  di 
prevenzione in atto nell’Azienda Sanitaria di Crotone. 

Capacità e competenze organizzative

- Ha  organizzato  nel  febbraio  2003  in  qualità  di  coordinatore  il  corso  di 
formazione per volontari sul metodo Hudolin sull’approccio medico-sociale ai 
problemi alcol-correlati;

- Ha  organizzato  in  collaborazione  con  il  CO.PRO.S.S.  una  campagna  di 
informazione e prevenzione sull’uso delle sostanze psico-attive;



- E’ stato coordinatore del progetto “Alcol, droga e rockn’roll” finanziato con il 
fondo nazionale per la lotta alla droga;

- Ha collaborato con il  direttivo regionale  della  SIA alla  organizzazione del 
congresso  nazionale  della  Società  Italiana  di  Alcologia  tenutosi  a  Vibo 
Valentia nel novembre 2005.  

 Dott. Giuseppe PALUCCI




