
CURRICULUM 

 

Il sottoscritto Sacchetto Giuseppe nato ad Asti il 15/09/1954, residente a Piobesi d’Alba Via dei 

Tigli, n. 6 attualmente preposto alla direzione del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze 

dell’ASL CN2 Alba/Bra  

 

DICHIARA 

 

- di aver conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Alfieri di Asti; 

- di aver conseguito la laurea a pieni voti  in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Torino; 

- di aver ottenuto l’abilitazione dell’esercizio alla professione presso l’Università degli Studi 

di Torino nella seconda sessione relativa all’anno 1994; 

- di aver ottenuto la specializzazione in Dermatologia e Venereologia con punteggio 70/70 

presso l’Università di Torino il 27/10/1987; 

- di aver conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in 

Sanità Pubblica con punti 50/50 lode presso l’Università di Genova in data 15/09/1992 

 

DICHIARA 

  

Di aver svolto le seguenti attività prima del conferimento dell’incarico di Assistente a tempo pieno 

presso la Medicina di Base dell’USSL di Alba: 

- dal 01/01/1986 al 30/09/1987 Servizio di Guardia Medica presso l’USSL n. 65 di Alba; 

- Servizi per gli Accertamenti Medico Legali Domiciliari e Ambulatoriali ai sensi dell’art. 5 

L. 300 del 20/05/1980 dal 01/06/1985 al 31/10/1987; 

- Di aver prestato servizio con qualifica di Medico Chirurgo convenzionato in rapporto libero-

professionale continuativo dal 01/01/1985 al 30/04/1987 presso l’Ospedale S. Spirito di 

Cortemilia 

 

COME DIPENDENTE USSL 65 

- Assistente Medico incaricato a tempo pieno presso l’Organizzazione Servizi Sanitari di Base 

dal 01/01/1987 al 30/05/1988; 

- Assistente Medico di ruolo a tempo pieno dal 31/05/1988 al 12/05/1983 presso la Medicina 

di Base competente all’epoca per gli interventi relativi ai tossicodipendenti 

- Collaborazione alla stesura del PAS dell’USSL n. 65 per il triennio 90-92 con riferimento al 

problema delle tossicodipendenze; 

- Nomina ad aiuto medico coordinatore del Ser.D. avvenuta con concorso il 12/05/1993; 

- Incarico di Direzione S.O.C. Ser.D. nel luglio 1997; 

- Nomina a Direttore di Dipartimento delle Dipendenze dal 30/10/2008 con successivi rinnovi 

di cui l’ultimo il 30/06/2016 


