
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Costantini Marzia

Data di nascita 29/01/1959

Qualifica Dirigente di I livello

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - Rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205262

Fax dell’ufficio 0744205261

E-mail istituzionale marzia.costantini@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in anestesia e rianimazione .

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Anestesista e rianimatore, dal 1987 al 1999 ha prestato
servizio come anestesista e rianimatore, dal 2000 al 2010
presta servizio come rianimatore. Nel 1998 ha seguito il
corso nazionale per coordinatore al prelievo di organi TPM.
Dal 09/2001 è coordinatore locale per gli espianti. Ha
partecipato e partecipa tuttora alle riunioni della giunta
regionale e del centro regionale trapianti. E' responsabile di
tutte le funzioni di coordinatore locale per gli spianti e
donazione di organi ed in particolare del registro dei
cerebrolesi. E' incaricata dell'aggiornamento del personale
del servizio di rianimazione e di tutte le problematiche
connesse con l'accertamento di morte e antenimento del
donatore, donazione di organi , attivazione del sistema
Gedon ed affini sia dal punto di vista iagnostico clinico che
legislativo - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso continuo di software sia per la diagnostica che
amministrativo. Uso di internet per ricerca , posta
elettronica ed aggiornamento.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Partecipa con regolarità a convegni e seminari per
aggiornamento professionale (azienda ospedaliera, AAROI,
ecc.)

- Sta seguendo , all'interno dell'azienda, un corso di
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
perfezionamento di lingua inglese.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Costantini Marzia

incarico ricoperto: Dirigente - Rianimazione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 4.588,48 € 1.856,40 € 0,00 € 31.954,60 € 80.724,23

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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