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Informazioni personali 
  

  

 

Nome/Cognome Giovanni Battista BUCCOLIERO  
 

   

Indirizzo via G. D'Arco  n. 15, cap 74024, Manduria, TARANTO (ITALIA)  

    

Telefoni 0994585033 (studio);  
 

Mobile: 3206058380 
(attivo al di fuori degli orari di lavoro) 

 

   

Telefoni reparto 0994585007 –  fax 0994585024  

C.F. BCCGNN65B20I467F  

E-mail giovannibuccoliero@libero.it, giovannibattista.buccoliero@ta.omceo.it (PEC)  

 giovannibattis.buccoliero@asl.taranto.it   

Cittadinanza ITALIANA 
 

Sesso Maschile  

Data di nascita 20/02/65 
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Esperienza professionale  

Date Dal 30/11/99 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di Malattie Infettive a tempo indeterminato presso la 
U. O. C. di Malattie Infettive, dipartimento oncoematologico, PO 
Centrale ASL Taranto. 

Principali attività e 
responsabilità 

Dal 01/01/2017 direttore UOC malattie infettive (DG 2338/2016) 
Dal 12/02/2016 direttore ff  
Dal 01/05/2013 al 01/01/2017 
Responsabile della Struttura Semplice di “Virologia clinica e 

immunodeficienze acquisite”. (DG n. 491 del 30/04/2013) 
    
Dal 01/01/02 al 30/04/2013 
 Incarico professionale di “virologia clinica e terapie antivirali” (DG ـ

2633 del 12/12/202)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AO “SS Annunziata” sino 2003, poi Azienda  Sanitaria Locale TARANTO 
Presidio Ospedaliero Centrale, plesso “San G. Moscati”. 

Date Dal 23 luglio 1997 al 22 marzo 1998, dal 26 aprile 1998 al 25 dicembre 1998, 
dal 30 aprile 1999 al 30 novembre 1999; 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico I livello a tempo determinato in Malattie Infettive   

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda sOpedaliera “SS Annunziata” Taranto 

Date dal 25 marzo 1998 al 24 aprile 1998, dal 4 gennaio al 3 aprile 1999 e dal 14 al  
28 aprile 1999. 

Lavoro o posizione ricoperti specialista in convenzione  come esperto di HIV/AIDS in Malattie Infettive con 
orario settimanale di 38 ore. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera “SS Annunziata” Taranto 

Date Dal 1° ottobre 1996 al 7 gennaio 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di Malattie Infettive 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi  

Principali attività e 
responsabilità 

Componente del gruppo di lavoro di esperti per lo studio e il 
monitoraggio dei farmaci e della terapia antimicrobica per 
l'elaborazione del Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari 
opportunità. Regione Puglia.  

 Determinazione Dirigenziale n. 366 del 18/11/2008  

 Componente del gruppo di approfondimento tecnico HIV per il 
Percorso Diagnostico terapeutico Regionale (PDTR).  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARES Puglia, deliberazione n. 70/2013 

 Tutor per il tirocinio pratico valutativo per l'esame di abilitazione 
all'esercizio della professione medica. (Conferimento a seguito della 
partecipazione al corso di formazione per le attività tutoriali ex DM 445/2001, 
in data 19/03/2011) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale TARANTO 
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Istruzione e 
formazione 

 

      K 

                                                                                 
ISTRUZIONE 

 

Data 05/07/1991  

Titolo di Studio Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi “Comportamento sessuale in donne con 
infezione da HIV: influenza sulla trasmissione eterosessuale e verticale”; nel percorso 
degli studi ha sostenuto gli esami di “Malattie Infettive”, “Malattie Infettive tropicali” e 
“Virologia clinica” con il massimo dei voti.   

Nome Istitutuzione Università degli Studi di Bari 

Data Seconda Sessione 1991 

Diploma Abilitazione Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico Chirurgo 

Nome Istituzione Università degli Studi di Bari 

data 06/10/97 

Specializzazione Malattie Infettive con tesi “Co-fattori comportamentali, immunologici e virologici implicati 
nella trasmissione eterosessuale dell'infezione da HIV-1” e votazione 50/50 e lode 

Nome Istituzione Università degli Studi di Bari (Specializzazione conseguita ai sensi del D.L. 8 agosto 1991, 
n. 257, durata anni 4, con qualifica di assistente in formazione, vincitore di concorso 1° 
classificato) 

PERFEZIONAMENTO 
POST-

UNIVERSITARIO 

 

Data AA 2000/2001, durata del corso un anno. 

Diploma di 
perfezionamento 

Igiene ed Organizzazione Ospedaliera 

Nome Istituto di 
Formazione 

 

Università degli Studi di Bari                     

FORMAZIONE 
MANAGERIALE 

 

data 12-13 aprile 2000 

 Seminario di formazione manageriale. Management in Sanità. Aspetti relazionali e 
sistemi gestionali. 

Nome Istituto di 
Formazione 

Azienda Ospedaliera “SS Annunziata” Taranto 
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CORSI DI 
FORMAZIONE  

Basic Life Supporti  (BLS), tecnica di primo soccorso comprendente la rianimazione 
cardiopolmonare ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. (Taranto, 
28 novembre 1998) 
- II corso di formazione sulla metodologia degli studi clinici sui farmaci dell'infezione da HIV. 
(Roma, Istituto Superiore di Sanità, 28 novembre -1 dicembre 1994)              

 Seminario di formazione sulla farmacovigilanza. (AO “SS Annunziata” Taranto, 22 
gennaio 2000) 

 Corso di filosofie e tecniche della gestione del sistema qualità nelle organizzazioni 
sanitarie. (AOS “SS Annunziata” Taranto, 14/11/2002) 
Applicazione dello strumento P.R.U.O. (appropriatezza cartelle cliniche) : 

 Progetto regionale PRUO. Corso di formazione. Taranto, 6 giugno 2000 
 Il monitoraggio dei pazienti a rischio cardiovascolare con infezione da HIV richiede 
competenze specifiche e acquisizione di metodiche strumentali come l'eco-color Doppler per 
diagnosticare le lesioni dei tronchi sovraortici pertanto ha frequentato:  

 Corso di Eco-color Doppler per medici infettivologi. (AOU Policlinico di Bari, 11-14 
maggio 2009) 
Expert Training di Eco-color Doppler per medici infettivologi. (AOU Policlinico di Bari, 12-13 
ottobre 2009) 

FORMAZIONE 
CONTINUA 
IN CAMPO 

INFETTIVOLOGICO                      

Ha frequentato dal 2000 ad oggi, tutti i corsi attivati, di aggiornamento obbligatori di 
Malattie Infettive e AIDS (ex legge 135/90) di n. 36 ore per corso. 
 

PARTECIPAZIONE A 
CONGRESSI, 
CONVEGNI E 

SIMPOSI  

Ha partecipato a 121 eventi formativi su problematiche correlate all’ infezione da HIV, 
epatiti croniche virali, infezioni batteriche multiresistenti e infezioni fungine in soggetti 
immunocompromessi oncoematologici.  

PARTECIPAZIONE A 
CORSI IN QUALITA' 

DI DOCENTE E 
CONVEGNI IN 

QUALITA’ DI 
RELATORE 

Professore a contratto di malattie infettive-corso di laurea infermieristica  clinica e di 
comunità (SSA-MM); Scienze mediche -Università degli studi di Bari- AA 2016/2017, 
2017/2018 
--aggiornamento obbligatorio di Malattie Infettive e AIDS (ex legge 135/90) di n. 36 ore per 
corso per il personale del comparto dal 2000 ad oggi;  
-- formazione per il conseguimento idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria 
territoriale. IV e V edizione, Taranto anno 2012 e 2014. 
-formazione specifica in medicina generale; OMCEO Taranto 2011 
Ha relazionato in 66 convegni, expert meeting e corsi di formazione prevalentemente su 
aspetti virologi clinici  e nell'ultimo anno sulle infezioni batteriche e fungine in corso di 
immunodeficienza acquisita post-chemioterapia in ambito oncoematologico.  

  

RICERCA 
APPLICATA ALLA 

CLINICA 

Attività svolta durante il periodo formativo universitario presso l'Istituto di Malattie Infettive 
dell'Università degli Studi di Bari dal 1992 al 1994. 

Trials clinici  Co-investigator in studi clinici farmacologici per il trattamento dei soggetti con infezione da 
HIV: 
-Ro-31-8959 (HIV Proteinase Inhibitor); a study of antiviral activity, tolerability and 
pharmacokinetics of Ro-31-8959 alone or in combination with zidovudine in HIV infected 
patients; 
-"Studio multicentrico per la valutazione dell'efficacia e tollerabilità delle associazioni 
1)AZT+IFN+TA1 e 2)AZT+IFNA in confronto a 3)monoterapia di riferimento con AZT in 
soggetti con infezione da HIV"; 
-Studio H73-007 C (terapia soppressiva dell'herpes ano-genitale con Valaciclovir in soggetti 
con infezione da HIV). 
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Progetti di ricerca Collaborazione in studi osservazionali italiani ed europei in ambito HIV: 
-Studio di Coorte Multicentrico Italiano sulla Storia Naturale dell'Infezione da HIV" progetto 
italiano di ricerche sull'AIDS, coordinato dal dott. G. Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità; 
-"Atlante di prevalenza di infezione HIV-1 in Italia con il metodo della Cattura Multipla" 
progetto italiano di ricerche sull'AIDS, coordinato dal prof. A. Perucci dell'Osservatorio 
epidemiologico della regione Lazio; 
-"Studio della trasmissione eterosessuale dell'infezione da HIV", progetto italiano di ricerche 
sull'AIDS, coordinato dal prof. A. Lazzarin dell'Istituto San Raffaele di Milano; 
-"Natural history of HIV infection in women", progetto europeo coordinato dalla dott.ssa I. De 
Vincenzi dell'Hopital National de Saint-Maurice, France; 
-Studio dei determinanti genetici nella suscettibilità da HIV e nella progressione verso 1' 
AIDS" sottoprogetto italiano di ricerche sull'AIDS, coordinato dal dott. A. Nicolosi del C.N.R. 
di Milano. 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

La produzione scientifica riguarda prevalentemente argomenti di virologia clinica come 
HIV e gestione delle terapie antiretrovirali, morbillo e virus influenzale H1N1. Negli ultimi 
anni particolare attenzione è stata posta alle problematiche delle infezioni da germi 
multiresistenti. 
Autore e co-autore di 62 articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali di 
interesse prevalente virologico  di cui 22 visionabili su PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=buccoliero%20g).  
Dal 2000 ad oggi è autore come 1° nome  di 18 articoli.  

 E' anche autore e co-autore di 99 abstracts presentati come poster o comunicazioni 
orali a convegni nazionali ed internazionali di cui 26  come 1° nome.  

COLLABORAZIONI 
EDITORIALI 

Editor di Emergenze in Malattie Infettive; sezione 11 (pag. 1417-1477) del Manuale di 
Medicina di Emergenza e Pronto Soccorso di MG Balzanelli e A Gullo, CIC ediz. Inter. III 
edizione. 

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

Componente del direttivo regionale della Società Italiana di Malattie Infettive (SIMIT), 
socio Medici per l’Ambiente (ISDE), 
consigliere Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Taranto, 
già componente del comitato etico prima dell’AO “SS Annunziata” e poi della ASL TA. 

  

  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 
non necessariamente 
riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

MADRELINGUA                                      ITALIANO 
ALTRE LINGUE                                       INGLESE 
• Capacità di lettura                                    scolastica 
• Capacità di scrittura                                 buona 
• Capacità di espressione orale                 scolastica 

 
Buone capacità e competenze relazionali sono state acquisite e sviluppate, negli anni, sia in 
ambito professionale-lavorativo che in quello sociale, in una prospettiva di miglioramento 
sinergico continuo tra esigenze di crescita personale e sviluppo culturale dei diversi contesti 
operativi ed organizzativi agiti.  Lo scrivente, consapevole di questo, in  tutte le esperienze 
maturate sul piano professionale (elencate nel presente curriculum), ma anche nella normale 
vita di relazione, ha cercato sempre di considerare gli altri come una risorsa a cui fare 
riferimento per migliorare la qualità della propria vita e tutti insieme quella degli altri. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Piena padronanza del PC e IPAD e dei pacchetti informatici Office (Word, Excell. Power 
Point). 
Utilizzo di videoproiettore, posta elettronica, internet e altre attrezzature multimediali.  

 Il sottoscritto è a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto del presente curriculum e nei documenti 
ad esso allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici 
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere. 

 
 

 
Taranto, 30/09/2017 

 
Dr. Giovanni Battista Buccoliero 

 


