
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Santoprete Stefano

Data di nascita 09/04/1965

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Chirurgia Toracica

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205479

Fax dell’ufficio 0744425271

E-mail istituzionale s.santoprete@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode)
presso l'Università di Perugia nel 1989

Altri titoli di studio e
professionali

- -Titolo di Dottore di Ricerca in "Metodologie sperimentali e
Tecnologie Applicate alla Chirurgia", conseguito presso
l'università di Catania nel Novembre 1995 e su successivo
decreto del Ministro dell'Università, svolgendo una ricerca
sperimentale con applicazioni cliniche dal titolo: "Impiego di
nuovi materiali biocompatibili nella ricostruzione dello
scheletro osteo-cartilagineo del torace".

- -Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica con la
votazione di 50/50 e lode, conseguito presso l'Università
degli Studi di Perugia nell'Ottobre del 1999.

- -Corso AIPO di “Pneumologia Interventistica”, Ancona
2008.

- -Postgraduate Course "General Thoracic Surgery" Harvard
Medical School , Boston - 1993.

- -Incarico professionale di Chirurgia dell'Enfisema
Polmonare nel periodo 2001-2005 -

- -Incarico professionale di alta specialità in Endoscopia
Toracica nel periodo 2006-2010.

- -Incarico professionale di Alta Specialità in Traumatologia
del Torace dal 2011.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto
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Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Completa conoscenza del pacchetto Office.

- Impiego di strumentazioni e dispositivi tecnologici per
l'effettuazione di procedure di Endoscopia Toracica
(vieobroncoscopi, vdeomediastinoscopi, vdeotoracoscopi,
endoprotesi respiratorie)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- -Lezioni al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Perugia (sede di Terni) -
insegnamento di Patologia Chirurgica I - Anno Accademico
1999-2000.

- -Lezioni al corso di Laurea breve in Scienze Infermieristiche
dell'Università degli Studi di Perugia (sede di Terni) -
insegnamento di Chirurgia- nell'anno accademico
2002-2003.

- -Lezioni al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Perugia (sede di Terni)
-Chirurgia Toracica- nell'anno accademico 2002-2003.

- -Incarico dell’insegnamento di Semeiotica Endoscopica
presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica
dell’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico
2009-2010.

- Autore e co-autore di 91 lavori scientifici, così suddivisi: - 6
capitoli di libri; - 31 articoli scientifici editi a stampa su riviste
nazionali ed internazionali; - 30 comunicazioni a congressi
("in extenso"); - 34 comunicazioni a congressi (abstracts).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Santoprete Stefano

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Chirurgia Toracica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 3.669,51 € 5.222,49 € 430,00 € 22.818,52 € 75.766,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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