
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome cavalli luciana

Data di nascita 08/06/1951

Qualifica dirigente delle professioni sanitarie

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - servizio delle professioni sanitarie

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205484

Fax dell’ufficio 0744205354

E-mail istituzionale l.cavalli@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea magistrale in scienze infermieristiche, ostetriche e
pediatriche

Altri titoli di studio e
professionali

- maturità magistrale,diploma infermiere professionale,
specializzazione infermieristica in assistenza pediatrica,
certificato di abilitazione a funzioni direttive,diploma di
dirigente dell'assistenza infermieristica, superamento 1
anno di corso scuola superiore di organizzazione
dell'assistenza infermieristica presso l'Istituto Superiore di
Studi Sanitari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- dal 1/09/1972 al 20/07/1975 infermiera professionale
presso l'Ospedale Civile di Rieti; presta servizio presso
l'Ospedale S.Maria di Terni dal 21/7/1975 in qualità di
infermiera professionale fino al 31/04/1976; in qualità di
Caposala dal 1/05/1976 al 29/12/1994; in qualità di
Operatore Professionale Dirigente-CSSA dal 30/12/1994;
da 1/6/2001 responsabile del Servizio delle Professioni
sanitarie; dal 1/5/2003 responsabile dell'U.O. Gestione
Risorse Umane per l'assistenza infermieristica, tecnica e
riabilitativa e contemporaneamente responsabile
infermieristico del Dipartimento Chirurgico e Patologia
Clinica; dal 1/6/2008 conferimento incarico di Coordinatore
Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie; dal
1/6/2009 incarico dirigenziale della Struttura Complessa
-Servizio delle Professioni saniatrie- ai sensi dell'art. 15
septies del D.Lgvo 502/92. - AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

CURRICULUM VITAE

1



Capacità nell’uso delle
tecnologie

- soddisfacente livello di autonomia nell'utilizzo delle
tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ha partecipato dal 1985 a numerosi corsi di aggiornamento
e seminari; dal 2002 ha partecipato ad eventi formativi
accreditati dalla Commissione per la formazione continua

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: cavalli luciana

incarico ricoperto: Dirigente - servizio delle professioni sanitarie

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.449,82 € 728,26 € 15.322,45 € 0,00 € 15.199,40 € 74.699,93

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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