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HRS CURRICULA 

 

 

INDAGINE NR. 2103083 DATA EVASIONE 15/02/2013 

CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE 

XXXXXXXXXX SPA 04/02/2013 DR. XXXXXXXXX GIUSEPPE 

 

DATI FORNITI DA CLIENTE 

NOMINATIVO ROSSI VINCENZO 

DATA/LUOGO DI NASCITA 10/10/19XX STIGLIANO (MT) 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RSSVCNXXR10I954J  

INDIRIZZO VIA XXXXX 32, LIERNA (LC) 

 

 

STORICO LAVORI SVOLTI 

 

Si tratta di medico specializzato in ortopedia; è iscritto all'albo dei medici di Lecco. 

In passato ha lavorato anche attraverso la società  Fisiomed srl sotto menzionata, da cui da 

molti anni è recesso. 

 

Recentemente rileviamo come egli fosse stato assunto con contratto a tempo determinato 

dal luglio 2009 al dicembre 2009 presso Xxxxx Hospital Spa di Roma via Mxxxxxxx 3;  

sempre a tempo determinato aveva poi operato fino al giugno 2010 presso la Ausl di 

Sondrio. 

 

Contestualmente il nostro ha sempre lavorato come medico libero professionista con 

posizione iva propria, attiva dal 1990, n. 00933510XXXX ; presta tuttora attività in alcune 

case di cura private convenzionate del comasco tra cui la Casa di Cura San XXXXX di Milano 

della Fondazione Opera XXXXXX presso il reparto di ortopedia. 

 

Infine si è avuto riscontro di come dal 1998 egli percepisca anche una pensione Inpdap di 

reversibilità  per circa 500,00 euro mensili 

 

STORICO CARICHE IN IMPRESE 

 

FISIOMED S.R.L. 

Nato/a il 17/07/2003  

Cod.Fisc. 0247396XXXX  Part.IVA 0247396XXXX 

Ind.: VIA XXXX 2  74100 TARANTO (TA), SEDE  

• RESPONSABILE 

 

 

STORICO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 

 

   NON SI RILEVANO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 

 
 

Ove si intendesse agire esecutivamente è necessario valutare che, nel tempo intercorso fra la data del presente rapporto e l’atto di esecuzione, si possono verificare modifiche anche radicali, tali da 
rendere inefficace l’informazione. Le informazioni sono fornite in forma riservata e confidenziale. Il Cliente si impegna a conservarne la segretezza ed a renderle inaccessibili a Terzi, rendendosi 
responsabile di eventuali danni e pregiudizi derivanti dalla loro divulgazione da parte sua o di chiunque altro. Al Cliente è fatto inoltre divieto di citare HERMES quale fonte delle informazioni . HERMES 
pur garantendo la massima diligenza nello svolgimento dei servizi, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali inesattezze delle informazioni fornite. 

 


