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CURRICULUM VITAE 
DOTT.Giuseppe Ratto 
         

Cognome e Nome Ratto Giuseppe 
Data di nascita 10/01/1960 

Qualifica Dirigente Medico 
Incarico attuale Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale  

Emergenze Intraospedaliere 
Numero telefonico dell’ufficio 335 5302145 

Fax dell’ufficio 019 8404332 
E-mail istituzionale g.ratto@asl2.liguria.it 

 
TITOLI  DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova 
(1985) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

• Specializzato in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università 
degli Studi di Pavia (1988) 

• Perfezionato in Metodologia clinica delle Cefalee, ricerca e terapia 
presso l’Università degli Studi di Torino (1990) 

• European Master on Disaster Medicine (EMDM) presso l’Università 
del Piemonte Orientale e la Vrije Universtiteit di Bruxelles (2009) 

 
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 
• Assistente Anestesista incaricato a Tempo Pieno (T.P.) dal 14/11/87 al 

18/4/88  presso l’Ospedale St.Charles di Bordighera  (dimissioni 
volontarie).   

• Assistente Anestesista di ruolo a T.P. dal 25/4/88 al 12/8/88 (dimissioni 
volontarie) presso l’Ospedale S.Maria di Misericordia di Albenga  

• Il 13/8/88 assunto come Assistente Anestesista di ruolo a  T.P.  presso 
l’Ospedale S.Paolo di Savona ove tuttora esercita.. 

• Dal 1988 al 1991 ha svolto attività di sala operatoria effettuando  
anestesie generali e periferiche per le specialità chirurgiche: chirurgia 
generale, chirurgia della mano, ORL, oculistica, urologia, ortopedia e 
traumatologia. 

• Dal 1991 al 1996 a tale attività si è affiancata quella di Rianimazione e 
Terapia intensiva dopo l’apertura del Centro di Rianimazione 
dell’Ospedale S.Paolo. 

• Dal 1996 si è dedicato esclusivamente all’ attività di Rianimazione e 
Terapia intensiva e d’emergenza svolgendo attività di tipo diagnostico 
terapeutico e ove ha particolarmente approfondito le tecniche e le 
metodologie di trattamento delle insufficienze respiratorie .  

• Dal  01/01/90 aiuto di ruolo a T.P.  
• Dal 01/01/98 titolare del modulo  organizzativo di trattamento delle 

patologie di interesse intensivistico all’esterno del reparto di Terapia 
Intensiva, nell’ambito del Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale 
S.Paolo di Savona. Dal 2003 tale modulo è stato convertito in Struttura 
semplice con la denominazione “Emergenze intraospedaliere” di cui è 
rimasto Responsabile . Tale struttura ha valenza Dipartimentale dal 2005.

• Fa parte del Comitato Operativo Rete Emergenza (C.O.R.E.) dell’ASL2 
“Savonese” in qualità di invitato permanente. 
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• Dall’apertura del Reparto di Rianimazione dell’Ospedale S.Paolo di 
Savona ha particolarmente approfondito le tecniche e le metodologie di 
trattamento delle insufficienze respiratorie. 

 
Capacità linguistiche Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, sufficiente 

conoscenza  della lingua francese e spagnola parlata 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Buona conoscenza delle basi di informatica e delle tecnologie multimediali. 
Utilizza regolarmente i principali programmi sotto i sistemi operativi Windows 
e Linux. 

Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,  
collaborazione a riviste, ed ogni 
altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali in qualità di 
relatore sia con comunicazioni libere che dietro invito dei comitati scientifici 
organizzanti gli eventi . 
Ha al suo attivo 6 pubblicazioni su riviste scientifiche. 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
• Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova nel corso 

di Diploma universitario per infermiere professionale nell’a.a. 1998-1999.  

• Professore a contratto presso  l’Università degli  Studi di Genova nel 
corso di perfezionamento in Formazione avanzata fisioterapia dello sport 
a.a. 2007-08 

• Istruttore BLS-D  ASL2 Savonese 

• Istruttore Hospital Disaster Management 

• Istruttore ACLS ASL2 Savonese 

• Istruttore METal - IRC 

 
 




