CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pasquale Rosario
08/06/1950
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - S.C. chirurgia digestiva - Unità Fegato

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205439

Fax dell’ufficio

0744205078

E-mail istituzionale

r.pasquale@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Chirurgia Generale
- Specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale Medico in servizio - Ospedale Militare Principale di
Roma- Reparto di Medicina
- Tirocinio pratico ospedaliero di chirurgia generale presso
l'ospedale San Sebastiano Martire di Frascati - ASL DI
RM/H
- Assistente di chirurgia generale a T.P. addetto al pronto
soccorso dell'Ospedale di Marsciano (PG) - ASL DI
PERUGIA
- Assistente di Chirurgia Generale a T.P. presso l'ospedale di
Narni (TR) - ASL DI TERNI
- Aiuto di Chirurgia generale presso l'ospedale di Narni (TR) ASL DI TERNI
- Titolare dell'Unità Operativa di Colonproctologia presso
l'ospedale di Narni (TR) - ASL DI TERNI
- Dirigente di primo livello della struttura complessa di
Chirurgia Generale ed Epatobiliare - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
- Assegnato al progetto sperimentale dell’Unità delle Malattie
del Fegato e delle Vie Biliari - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI
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- Assegnato all'Unità del Fegato - dal 2005 responsabile di
S.S. di Chirurgia digestiva in urgenza dell'Unità del Fegato AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
- Dirigente di primo livello della S.C. chirurgia digestiva Unità Fegato con responsabilità della S.S. di chirurgia
digestiva in urgenza - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA'
- TERNI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Chirurgia Laparoscopica
- Utilizzo base di tecnologia informatica
- LT performer RanD

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- corsi di aggiornamento dell’ordine dei Medici di Roma nel
1978 e 1979 in “Prevenzione, diagnosi precoce e terapia
dei tumori”; “Malattie del pancreas”:”Nefrologia”:”Psichiatria
d’urgenza”.
- corso di aggiornamento in “Traumatologia del torace”
tenuto dalla Scuola Medica Ospedaliera della Regione
Lazio con valutazione finale, nel1979.
- 21-26 maggio1990- 13° Corso Internazionale di
aggiornamento
in
Chirurgia
dell’Apparato
Digerente,Ospedale universitario”Doce de Octobre)dir. Prof
M. Gonzales.
- 25-28 settembre 1991- Corso di aggiornamento in
oncologia digestiva”Stadiazione e trattamento del
carcinoma colorettale” , Università di Verona
- 7-11 settembre 1992- Corso di aggiornamento presso
l’Unità di Colonproctologia di Roma in malattie del colon,
retto e ano, diretto dal dr. M. Pescatori
- 6-7 ottobre 1995- 1° international workshop,corso di
aggiornamento
in
tecnica
chirurgica
addominale
organizzato a Torino dalla Fondazione Pinna Pintor e dal St
Marks Hospital di Londra
- 7-9 e 21-23 novembre1996(32 ore) Corso di formazione
P.R.U.O.-“protocollo per la revisione dell’uso dell’ospedale”,
presso l’A.O. S. Maria di Terni
- 1-4 aprile 1998-1° Corso di aggiornamento A.C.O.I. in
Chirurgia Epatica. Dir. Prof L. Capussotti- Torino
- 22 novembre –22 dicembre1998- stage di un mese presso
il I dipartimento di chirurgia dell’ Università di Nagoya
(giappone)per l’aggiornamento in chirurgia epatobiliare
avanzata, con partecipazione all’attività clinica e
accademica
- 17 febbraio 1999-Posgraduate corse:Terapia intensiva
epatologica-organizzato dalla A.I.S.F. presso il CNR-Roma
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- 8-10 ottobre 1999-Corso ATLS(Advanced Trauma Life
Support) organizzato dall’American College of Surgeons in
Terni presso l’A. O. S. Maria
- Corso teorico-pratico”Gli ultrasuoni in chirurgia epatobiliare
“azienda ospedaliera di alta specializzazione Monaldi –
Napoli 6-7 novembre 2000
- 30 novembre- 2 dicembre 2000. 5° Posgraduate course on
Hepatobiliary Surgery:Liver2000- Università di Padovaprof.F.D’Amico
- 7-8 giugno2001-Corso per il “Progetto di sviluppo del
sistema qualità tenuto dal CRESA(Centro di ricerca per la
economia,l’organizzazione e l’amministrazione della sanità)
pressol’A.O.S.Maria di Terni
- 3 maggio 2002-Milano- Corso residenziale”Lesioni focali
primitive
del
fegato-Storia
naturale,diagnosi,terapia.Accademia nazionale di medicina
- 12-13 giugno2002- Roma. Corso residenziale:”Gestione
pratica del paziente con cirrosi epatica”Accademia
nazionale di medicina
- Nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2007 frequenza
nel reparto operatorio dell'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, presso l'unità operativa di Citoriduzione e
Chemioipertermia per la cura delle carcinosi peritoneali.
- Si segnala inoltre la frequente e assidua partecipazione,
durante tutto l’arco della carriera, ai convegni professionali
organizzati dall’Associazione dei chirurghi ospedalieri, dalla
Società italiana di chirurgia, dalla Società italiana di
chirurgia
oncologica,
dall’International
hepato-pancreato-biliary association, dalla Associazione
italiana studio del fegato, dalla Associazione italiana studio
del pancreas, dalla Società italiana di nutrizione parenterale
ed enterale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Pasquale Rosario
incarico ricoperto: Dirigente - S.C. chirurgia digestiva - Unità Fegato
stipendio tabellare
€57.160,32

posizione parte
fissa
€13.041,84

posizione parte
variabile
€3.353,04

retribuzione di
risultato
€0,00

altro*
€2.124,00

TOTALE ANNUO
LORDO
€75.679,20

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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