CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rossi Orietta
31/12/1970
dirigente medico
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente ASL I fascia - direzione medica di presidio

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205770

Fax dell’ufficio

0744205356

E-mail istituzionale

rossio@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

laurea in medicina e chirurgia
- - specializzazione in igiene e medicina preventiva; attestato di idoneità al corso di formazione per Responsabili
ed Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione; - attestato
di idoneità addetto alla squadra antincendio rilasciato dai
vigili del fuoco; - attestato di idoneità per la qualificazione
dei valutatori idonei alle attività di verifica ai fini
dell'accreditamento nelle strutture sanitarie; - attestato di
idoneità corso di formazione manageriale per direttori e
staff di direzione dei presidi ospedalieri;
- dal 15/09/2001 al 14/09/2005 ha avuto un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso la
Direzione
Medica
di
Presidio
Ospedaliero
(DMPO)dell'azienda ospedaliera Terni per lo svolgimento di
attività inerenti il servizio stesso. Contestualmente ha svolto
attività di: - sostituto di continuità assistenziale presso la
USL di Camerino (MC); - didattica integrativa
all'insegnamento di igiene e sanità pubblica in corsi della
facolta di medicina e chirurgia ed in quelli per la laurea
infermieristica nella sede di Terni (2002-2004); - ricerca
presso il Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria
(2001-2002). Dal 15/09/2005 al 27/07/2009 ha ricoperto
l'incarico di dirigente medico a tempo determinato presso la
DMPO e dal 28/07/2009 a tutt'oggi ricopre il ruolo di
dirigente medico a tempo indeterminato presso lo stesso
servizio. - AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
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CURRICULUM VITAE

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

- Buona capacità di utilizzo del pacchetto OFFICE
- Partecipazione a numerosi convegni, prevalentemente della
Sietà Italiana di igiene (SITI) e della Società Italiana dei
medici di direzione Ospedaliera (ANMDO), sia come
discente che come relatore ( 16 pubblicazioni) riguardanti
prevalentemnte la Promozione ed Educazione alla Salute in
generale ed in ospedale (HPH, l'indagine epidemiologica
condotta nella conca Ternana e l'informatizzazione del
blocco operatorio dell'azienda ospedaliera di Terni
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Rossi Orietta
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - direzione medica di presidio
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 15.182,72

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 57.507,47

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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