FAILLACE
GIUSEPPE
CONTATTO

I MIEI DATI
Sono nato a Vallo della Lucania.
Sono domiciliato a Melfi.

SITO WEB:
https://cuoregialloverde.it/

PROFILO
Ho 41 anni sono medico di medicina
generale a Melfi in Largo Duomo, inoltre
sono consulente medico presso il tribunale
di Lagonegro e pratico la libero professione
come medico legale.
Nel corso della mia vita professionale ho
fatto anche il medcio per associazioni
senza scopo di lucro come AVIS, e durante
avvenimenti sportivi come volontari.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
CUORE GIALLO VERDE
Perche’ Peppino Maglione mi ha fatto una
proposta politica seria, vorrei dedicare una
parte del mio tempo per la comunita’ di
melfi che mi ha accolto, tutelando il diritto
alla salute di tutti soprattutto le classi meno
abbienti.

SE FOSSI ELETTO
−

Mi impegnero’ a dialogare con le
istituzioni Regionali e Nazionali per
eviatre il ridimensionamento dell’
Ospedale di Melfi,

−

Curero’ attentamente la nascita della
casa di comunita’ ( struttura sanitaria
multidisciplinare ) previste dal Piano di
Ripresa e Resilenza – recovery plan

−

Proporro’ delle idee per rendere piu’
efficiente il servizio di emergenza
urgenza 118, soprattutto tramite l’
assunzione di nuovo personale

ISTRUZIONE
1998 diploma presso il Liceo Classico I’ Isabella Morra di Senise
2007 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia
2011 Scuola di specializzazione presso Regione Basilicata di Formazione
Specifica in Medicina Generale
2013 Corso di Ecografia generalista presso Siumb – Lecce
2015 Corso di Emergenza Urgenza presso Asp Catanzaro

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Medico di medicina generale presso Asp potenza sede in Melfi
Consulente Medico presso il Trubunale di Lagonegro
Pratico la libero professione come medico legale in capo assicurativo e
previdenziale.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Nel tempo libero mi piace leggere in particolare la letteratura greca, fare
sport e viaggiare per conoscere e confrontarsi con il mondo, sono
appassionato di teatro ed arte moderna.

Melfi, settembre 2021

