
 

 

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

C.A.P. 73010 -  Provincia di Lecce 

 

NOTE BIOGRAFICHE – Dr. Giuseppe SERRA 

(1956/2014) 

 

Giuseppe SERRA nasce a San Donato di Lecce il 20 settembre 1956. 

Dopo le Scuole dell’obbligo frequentate nella Scuola del paese si iscrive presso il 

prestigioso Liceo Scientifico “BANZI” di Lecce dove consegue a pieni voti la maturità 

Scientifica.  

Si iscrive poi presso  Facoltà di Medicina e Chirurgia e ne consegue la laurea presso 

l’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico 1981/1982 al’età di  25 anni. 

Dopo il Servizio Militare l’11 maggio del 1987 è assunto a tempo indeterminato nei 

ruoli medici della Asl di Lecce svolgendo il primo incarico presso l’Unità di Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. 

Nello stesso Nosocomio viene poi assegnato al Reparto Trasfusionale e nel 1992 

presso l’Università degli Studi di Bari consegue la Specializzazione in Ematologia. 

Ad Ottobre del 1998 si trasferisce presso l’Ospedale San Giuseppe di Copertino 

all’interno del Servizio Immunotrasfusionale di cui divine poi il Dirigente medico 

Responsabile. 

Nel 1988 si associa al Gruppo di donatori di Sangue FRATRES di San Donato di Lecce 

all’interno del quale ricopre la funzione di medico referente, assistendo a centinaia 

di donazioni organizzate sul territorio. Diviene un convinto attivista della 

<<cultura>> della Donazione del Sangue a livello provinciale. 



A giugno del 1985 viene eletto per la prima volta Consigliere Comunale e ricopre per 

l’intera consiliatura la carica di Assessore Comunale ai Servizi Sociali fino al Luglio 

1990. L’ultima delibera di Giunta del 09 luglio 1990 riguardò proprio un 

provvedimento di sua competenza, quello delle cure termali per gli anziani di San 

Donato e Galugnano che in quell’anno andarono ad Abano Terme. 

Rientra in consiglio Comunale dopo 23 anni a Maggio del  2013 con la Lista Civica  

LIBERTA’ totalizzando ben 319 preferenze e ricevendo dal Sindaco Ezio Conte 

l’incarico di Assessore al Bilancio che svolge fino alla fine dei suoi giorni. 
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a cura di Emanuele DELL’ANNA  

(Consigliere Comunale) 

 

 

 

 

 

 


