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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile
Patente

SASSO GIUSEPPE
CASCINA GOLDANIGA 43, 268845 CODOGNO (LO)
SSSGPP75C03C816H
3392527745
gius.sasso@gmail.com
ITALIANA
CODOGNO 3 MARZO 1975
CELIBE
B

POSIZIONE ATTUALE
LIBERO PROFESSIONISTA

- AUTORE collaboratore presso NURSE24.IT, IZEOS srl (Rimini)
- CONSULENTE GIURIDICO-SANITARIO presso ALTROCONSUMO (Milano) in
"Diritti in salute" (progetto ministeriale per il 2017, servizio associati dal 2018)
- CONSULENTE GIURIDICO presso ALTROCONSUMO (Milano)
- FORMATORE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

BIENNIO SCIENTIFICO presso Liceo Novello di Codogno (LO)

1996

DIPLOMA di INFERMIERE PROFESSIONALE presso Scuola Infermieri di Lodi

2005

MATURITA' in DIRIGENTE di COMUNITA' presso Istituto Einaudi di Lodi

2016 luglio

ottobre
da gennaio 2017 a giugno 2018
11 ottobre

LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA presso Università di Parma;
Tesi di ricerca "Il diritto alla salute e la cittadinanza sanitaria interculturale: percorsi di
sviluppo" con capitolo finale dedicato ai profili di responsabilità professionale in ambito
sanitario
Iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Piacenza
PRATICA FORENSE presso Studio Avv. Di Paola vicolo Pazzarelli, Piacenza
SCUOLA FORENSE dell'Ordine di Piacenza
"14° Focus semestrale sull'azione giudiziaria nella responsabilità professionale
sanitaria: novità e orientamenti a sei mesi dalla legge Gelli", Laboratorio di
responsabilità sanitaria presso aula magna della sezione dipartimentale di Medicina
Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli studi di Milano
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Dicembre
2018, 6 aprile

13 aprile

Master breve Altalex,: "La responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica
e privata", ed. di Milano, relatore dott. D. Chindemi, Consigliere Corte di Cassazione
"15° Focus semestrale sull'azione giudiziaria nella responsabilità professionale
sanitaria: novità e orientamenti ad un anno dalla legge Gelli", Laboratorio di
responsabilità sanitaria presso aula magna della sezione dipartimentale di Medicina
Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli studi di Milano
"Med. mal: toghe e camici bianchi al cospetto della Legge Bianco-Gelli tra problemi
applicativi e criticità (ad un anno dalla sua entrata in vigore) presso Centro Congressi
dell'Università Cattolica di Piacenza

ESPERIENZE PROFESIONALI
1996

INFERMIERE presso Casa di riposo IPAB di Codogno (dal 1 agosto al 31 dicembre)

1997

INFERMIERE presso Casa di riposo di Borghetto Lodigiano (da febbrraio ad aprile)
SERVIZIO MILITARE (docenza in qualità di aiuto istruttore di paracadutismo e
formatore di primo soccorso dei caporali istruttori)

1998

INFERMIERE presso U.O. medicina generale e unità trasporti urgenza/emergenza del
P.O. di Codogno, ASL 25

2001-2005

INFERMIERE presso U.O. Terapia Intensiva P.O. di Lodi, U.O. Terapia Intensiva P.O.
di Casalpusterlengo, U.O. di Codogno, ASL 25

2006-2007

INFERMIERE PRELEVATORE presso laboratorio di analisi Medical Gamma di
Codogno (collaborazione occasionale)

Dal 15 luglio 2005
Al 14 luglio 2017
2017
2008-2009
25 novembre 2011
19 ottobre 2016
19 gennaio 2017

INFERMIERE presso RSA Cabrini (Association Columbus , poi Istituto Missionarie
Sacro Cuore di Gesù); responsabile e formatore aziendale del protocollo di
prevenzione e cura delle lesioni da pressione
INFERMIERE presso Fondazione Vismara De Petri di San Bassano (CR) dal 15 luglio
al 30 agosto
DOCENTE corsi OSS e ASA (materie sanitarie) presso Istituto SER di Lodi
DOCENTE corso ecm “Prevenzione e trattamento delle ldp” presso RSA Cabrini di
Codogno
DOCENTE in corso ecm “Le lesioni da pressione: prevenzione, cura e responsabilità
giuridica” presso RSA Cabrini di Codogno
DOCENTE corso ecm (8 crediti) “Il trattamento dei dati sensibili in RSA” presso
Fondazione Vigoni della Somaglia onlus

19 aprile 2017

DOCENTE corso ecm (8 crediti) “La contenzione in sanità: rilievi giuridici, ambiti di
responsabilità e criticità” presso Ospedale Valsasino di Sancolombano al Lambro

5 maggio

DOCENTE corso ecm (8 crediti) “La contenzione in sanità: rilievi giuridici, ambiti di
responsabilità e criticità” presso Ospedale Valsasino di Sancolombano al Lambro

2016-2017

DOCENTE corso OSS (materie legislativo-istituzionali) presso CFP di
Casalpusterlengo (LO)
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18 dicembre 2017

RELATORE su 'Le novità apportate dal Reg. UE 679/2016' presso Convegno "GDPR,
il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" c/o Incubatore di
Imprese, Cividate Camuno (BS))

5 e 12 gennaio 2018

DOCENTE corso unico tenuto in due sessioni "La protezione dei dati personali: analisi
del Reg. UE 679/2016 e delle novita' normative derivanti. Cenni sulle criticità gestionali
del cloud" presso l'azienda 'Sintattica srl'di Palazzolo sull'Oglio, piazza Mazzini 8 (BS)

2 maggio I edizione
6 giugno II edizione

DOCENTE corso ecm “La contenzione in sanità: rilievi giuridici, ambiti di responsabilità
e criticità” presso Fondazione ONLUS Santa Maria della neve di Pisogne (BS)

11 maggio

RELATORE dell'intervento 'Social media e implicazioni giuridiche' nel convegno
accreditato ecm "Infermieri, media e social network" presso centro Didattico
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, evento commissionato dall'Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Siena

14 maggio I edizione
15 maggio II edizione

Docente corso "Attualità in tema di contenzione nell'area emergenza e urgenza" presso
ASST di Lodi, I edizione per il Presidio Ospedaliero di Lodi, II edizione per il Presidio
Ospedaliero di Codogno

24 maggio I edizione
28 maggio II edizione
31 maggio III edizione

Docente corso accreditato ecm "Nuova normativa sulla Privacy" presso ASP Valsasino
di San Colombano al Lambro (MI)

8 giugno I edizione
13 giugno II edizione
15 giugno III edizione

Docente corso "Il nuoco Regolamento Europeo in materia di privacy. I parte" presso
Fondazione Milani Onlus di Castiglione d'Adda (LO)

CAPACITA' E COMPETENZE
PROFESSIONALI
Madrelingua
Altre lingue
Capacità informatiche
Pubblicazioni

ITALIANA
FRANCESE (scuola media inferiore e superiore)
INGLESE (livello B1 esame universitario)
IDONEITA' ECDL (full standard esame universitario)
-“Obiezione di coscienza, ma con coscienza”, 6 ottobre 2016 in “Nurse24.it”,
https://www.nurse24.it/infermiere/obiezione-di-coscienza-infermiere.html;
-“Processo di terapia e responsabilità dell’infermiere”, 25 ottobre 2016 in “Nurse24.it”,
https://www.nurse24.it/infermiere/farmaci/processo-di-terapia-e-responsabilita-dellinfermiere.html;
-“Conservazione dei farmaci, la responsabilità infermieristica”, 28 ottobre 2016 in
“Nurse24.it”, https://www.nurse24.it/infermiere/conservazione-dei-farmaciresponsabilita-infermieristica.html;
-“Libera professione: aumentano i diritti per chi ha partita iva”, 14 novembre 2016 in
“Nurse24.it”, https://www.nurse24.it/libera-professione/libera-professione-aumentanodiritti-per-chi-ha-partita-iva.html;
-“Morte Mastrogiovanni, condannati undici infermieri in appello”, 17 novembre 2016 in
“nurse24.it”, https://www.nurse24.it/infermiere/morte-mastrogiovanni-condannati-undiciinfermieri-in-appello.html ;
-“Tariffe infermieri: istruzioni per l’uso”, 24 novembre 2016 in “Nurse24.it”,
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https://www.nurse24.it/libera-professione/lavorare-da-libero-professionista/tariffe-liberoprofessionali-istruzioni-per-l-uso.html;
-“Ambiti decisionali nel “fine vita” verso l'autodeterminazione”, 2 gennaio 2017 in
“Nurse24.it”, https://www.nurse24.it/infermiere/ambiti-decisionali-nel-fine-vita-verso-lautodeterminazione.html;
-“Gestione separata professionisti infermieri, istruzioni d'uso”, 15 febbraio 2017 in
“Nurse24.it”, https://www.nurse24.it/libera-professione/lavorare-da-liberoprofessionista/gestione-separata-professionisti-infermieri-istruzioni-d-uso.html;
-"Trasfusione di sangue errata, la posizione dell'infermiere", 6 aprile 2017 in Nurse24.it"
https://www.nurse24.it/dossier/resposabilita-professionale/infermiere-e-trasfusione-disangue-errata.html;
-"Prestazioni extra: quel lavoro nero da evitare", 5 giugno 2017 in "Nurse24.it",
https://www.nurse24.it/dossier/resposabilita-professionale/prestazioni-extra-quellavoro-in-nero-da-evitare.html;
-"Legge Gelli, la rivoluzione della responsabilità professionale", 17 giugno 2017 in
"Nurse24.it", https://www.nurse24.it/infermiere/leggi-normative/legge-gelli-rivoluzioneresponsabilita-professionale.html;
-"Elenco società scientifiche, guida per la domanda di iscrizione", 19 agosto 2017 in
"Nurse24.it", https://www.nurse24.it/infermiere/professione/elenco-societa-scientifichecome-iscriversi.html;
-"Società scientifiche, noi rischiamo di restare a guardare" 19 agosto in "Nurse24.it",
https://www.nurse24.it/infermiere/professione/societa-scientifiche-requisiti-associazioniinfermieristiche.html;
-"Paziente fragile e tutela consenso alle cure, una riflessione", 7 ottobre 2017 in
"Nurse24.it", https://www.nurse24.it/infermiere/professione/amministrazione-disostegno-interdizione-paziente-fragile.html;
-"DDL Lorenzin, l'analisi dal punto di vista degli infermieri", 9 novembre 2017 in
"Nurse24.it", https://www.nurse24.it/infermiere/leggi-normative/ddl-lorenzin-analisiinfermieri.html;
-"Ombre di incostituzionalità sulla legge Gelli", 11 aprile 2018 in "Nurse24.it",
https://www.nurse24.it/infermiere/formazione/15-focus-semestrale-sull-azionegiudiziaria-nella-responsabilita-professionale.html
ULTIMO AGGIORNAMENTO

26 luglio 2018

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 e del Regolamento UE n. 679/2016
in fede
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