
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASSETTI MARIA ASSUNTA

Data di nascita 22/06/1956

Qualifica dirigente medico a tempo indeterminato con incarico di direttore
di struttura complessa

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Responsabile - STRUTTURA COMPLESSA DI
NEURORIABILITAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205613

Fax dell’ufficio 0744205273

E-mail istituzionale m.massetti@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 Medicina Fisica e Riabilitazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- tirocinio post-laurea presso l'ex-CTO di Firenze al termine
del quale otteneva la massima votazione con lode - ASL DI
FIRENZE

- medico incaricato supplente con rapporto a tempo pieno
presso il Centro di Riabilitazione Multizonale di Trevi - ASL
DI FOLIGNO

- Il 28 agosto 1986 veniva assunta in qualità di medico
incaricato presso il Servizio di Neurofisiopatologia Medicina
Fisica e Riabilitazione presidio Ospedaliero "S.Maria" USL
Conca Ternana e l'11.06.1987 veniva assunta, come
vincitrice di concorso pubblico, presso la stessa struttura,
dal 15.03.1993 vi svolge l'attività di Medico con funzioni
dirigenziali. Dall'1.07.1999 le è stato conferito l'incarico di
responsabile medico del D.H. Riabilitativo. Dal 2003 è stata
designata quale sostituta del Direttore di Struttura
Complessa. - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' -
TERNI

- Dal Dicembre 2009, le è stato conferito l'incarico
temporaneo di Direttore della Struttura Complessa di
Neuroriabilitazione - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' -
TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

CURRICULUM VITAE
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Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- utilizzo quotidiano di apparecchiature elettromedicali ed
accessori per medidicina riabilitativa sistemi operativi
Microsoft Office, Excel, sistemi operativi aziendali intranet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Durante l'attività lavorativa ha partecipato a numerosi
Convegni e Corsi di aggiornamento inerenti la medicina
riabilitativa (in regola con l'E.C.M. previsti per la dirigenza
medica), anche in qualità di relatore e docente, ed ha
effettuato diverse pubblicazioni a carattere scientifico, come
da documentazione trasmessa ai competenti uffici. Nel
1991 ha frequentato uno stage sulle disfunzioni del
pavimento pelvico presso il reparto di Riabilitazione
dell'Ospedale di Trieste e da allora svolge anche attività di
riabilitazione delle incontinenze urinarie e delle disfunzioni
colon-proctologiche. Nel 2009 ha preso parte ad uno stage
di approfondimento pratico e teorico sull'utilizzo della
tossina botulinica nella spasticità secondaria a lesione del
Sinstema Nervoso Centrale, presso il Dipatimento di
Scienze Neurologiche del Policlinico Umberto I di Roma
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: MASSETTI MARIA ASSUNTA

incarico ricoperto: Responsabile - STRUTTURA COMPLESSA DI NEURORIABILITAZIONE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 4.588,48 € 2.217,54 € 0,00 € 27.226,94 € 76.357,71

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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