
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Standoli Maurizio

Data di nascita 03/01/1951

Qualifica Direttore di Struttura Complessa

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205984

Fax dell’ufficio 0744205678

E-mail istituzionale m.standoli@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Il 10 Novembre 1982 ha conseguito il diploma di specialista

in Urologia presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, discutendo una tesi su “ Il ruolo della linfografia
nello staging dei tumori maligni del testicolo” Il 30 Giugno
1988 ha conseguito il Diploma di Specialista in Nefrologia
presso l’Università degli Studi di Firenze discutendo una
Tesi su “ La microalbuminuria nel paziente diabetico di
giovane età Il 22-09-1989 ha sostenuto con esito positivo
l’esame per il conseguimento del Diploma di Ecografia
Internistica istituito dalla Società Italiana di Radiologia
Medica e Medicina Nucleare (SIRMN) presso l’Università
degli Studi di Ancona

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico di Aiuto c.o. presso il Servizio di Emodialisi
dell’U.L.S. di Orvieto. - ASL DI TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Tecnologie dialitiche. Tecnologie ecografiche. Tecnologie
informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Svolge attività chirurgica per la creazione di accessi
vascolari per pazienti dializzati,introduzione di CVC,
introduzione di cateteri peritoneali per dialisi.E' autore di
pubblicazioni a carattere scientifico di argomento
nefrologico. Ha svolto la funzione di moderatore e relatore
in convegni di ambito internistico e nefrologico. E' iscritto
alla SIN e fa parte di diversi gruppi di studi. E' responsabile

CURRICULUM VITAE
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pubblicare)
del Registro Umbro Dialisi e Trapianto. Svolge attività
sindacale in ambito medico ed è Consigliere Nazionale
ANAAO-ASSOMED
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Standoli Maurizio

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,00 € 9.869,00 € 10.847,00 € 5.483,00 € 47.043,00 € 116.867,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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