Dott. Ugo Giovanni TAMBORINI

Nato il 26/02/1962 a Milano. Ha conseguito maturità classica a Milano col massimo dei voti nel
1981.
Laureato in medicina e chirurgia all’Università Statale di Milano col massimo dei voti e lode nel
1987.
Ha frequentato dapprima come studente poi come specializzando ed infine come medico interno
borsista la Cattedra di Reumatologia dell’Università di Milano presso l’Istituto Ortopedico G. Pini di
Milano dal 1985 al 1994.
Ha effettuato servizio militare come Ufficiale Medico di Complemento presso il Comando del 3°
Corpo d’Armata dal 1988 al 1989.
Ha conseguito specializzazione in Reumatologia presso l’Università di Milano nel 1991 con
massimo dei voti. Ha conseguito diploma internazionale in agopuntura nel 1996.
Ha Lavorato nel servizio di guardia medica di Milano dal 1989 al 1994.
Titolare di Convenzione per la Medicina Generale dal 1992 e tuttora svolge attività di medico di
famiglia.
Dal 1992 consigliere dell’associazione medici di Baggio (AMB). Dal 2000 presta la sua attività nel
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), dapprima come Revisore dei Conti del
Consiglio Provinciale e Consigliere Regionale e dal 2004 come Consigliere Provinciale, Regionale
e Nazionale, Capo Delegazione alle trattative al tavolo aziendale della ASL città di Milano e
addetto stampa regionale per questo sindacato.
Eletto come rappresentante dei medici di famiglia nel Distretto 5 della ASL città di Milano nel 2002.
Eletto come rappresentante del personale convenzionato nel Consiglio dei Sanitari della ASL città
di Milano dal 2003 al giugno 2008
- Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano nei trienni 2006 –
2008 e 2009 – 2011; è Referente di numerose Commissioni ordinistiche quali l’Osservatorio per i
rapporti deontologici, la Commissione Pubblicità, la Commissione per le Medicine non
Convenzionali, etc.
- Rappresentante della Lombardia nel Comitato Consultivo ENPAM per la Medicina Generale
- dal 1 gennaio 2012 è Consigliere Segretario dell’OMCeO di Milano

