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Lacaita Gennaro 

Nato a Napoli il 01/05/01950, residente in Manduria Via dei Montefuscoli 4/B, 

Dirigente Medico di Pediatria del P.O. Orientale di Manduria: 

 

-Laureato in Medicina e Chirurgia il 16/03/1978 presso l' Università di Napoli 

-Abilitato a Napoli nella 1a sessione 1978 

-Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Taranto dal 31/05/1978 

 

Ha intrapreso la propria attività professionale quale:  

 

-Medico di Medicina Scolastica su incarico del Comune di Manduria negli anni 

Scolastici 1978 e 1979; 

-Sanitario incaricato dal Comune di Manduria presso il P.S. Estivo di S. Pietro in 

Bevagna dal 29/06 al 15/09/1978 e dal 29/06 al 15/09/1979 

-Tirocinante in Pediatria c/o Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria per mesi 6 dal 

01/09/1978 al 28/02/1979. 

-Incaricato con la qualifica di Assistente di Pediatria a T.D. per mesi 6  nel 1979 c/o 

Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria 

-Convenzionato con la Medicina di base dal 01/01/1979 

-Assistente di Pediatria a T.D., vincitore di concorso, c/o l’Ospedale “M.Giannuzzi” 

di Manduria dal 01/12/1979 al 31/12/1988 

-Docente di Puericultura presso la Scuola per Infermieri Professionali del P.O. “M. 

Giannuzzi” di Manduria 1987/1988 

-Pediatra di Base a massimale ridotto dal 1983 al 1988 

-Pediatra di base a  massimale pieno dal 01/01/1989 al 01/09/1992  

-Assistente di Pediatria a T.D., per riammissione in servizio, dal 01/09/1992 e  

Pediatra di base a massimale ridotto dal 01/09/1992 al 31/12/1992 

-Assistente di Pediatria a T.P. dal 01/01/1993 

 

Si è occupato in particolare di ecografia dell’apparato urinario eseguendo lo 

screening delle malformazioni urinarie nel neonato fino al 1995 

 

-Responsabile della Struttura Semplice di “Degenza Pediatrica” dal 01/01/2002 

-Ha svolto le funzioni di  Direttore della S.C. di Pediatria del P.O. Orientale dal 

01/11/2004 al 31/03/2005 e dal 01/06/2006 al 31/07/2011 data in cui la S.C. è stata 

trasformata in S.S. fino alla chiusura nel 2015 con trasformazione in Ambulatorio 

Pediatrico (generale, allergologico, ecografico con attività di consulenza presso la 

istituita O.B.I. Pediatrica, gestita dal P.S.) di cui è tuttora D.M. Responsabile 

-Dal 04/03/2011 fino al giugno 2016 responsabile ad interim del P.N. dello 

Stabilimento Ospedaliero “S. Marco” di Grottaglie 
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Iscritto al PCI dal 1972 a1 1985, ai DS dal 2005 al 2007, al PD 2008-2009, ha 

partecipato a due campagne elettorali con il PCI negli anni 80 dopo le quali non ha 

più svolto attività politica se non di partecipazione. 

Da tre anni circa frequenta il metup di Manduria.  
 

 

 


