
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rossi Romina

Data di nascita 14/12/1973

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - radioterapia oncologica

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205731

Fax dell’ufficio 0744225034

E-mail istituzionale r.rossi@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 radioeterapia oncologica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- frequenta come Medico Volontario l’Istituto di Ematologia
del Policlinico di Perugia Dal 2001 ad aprile 2003 frequenta
come medico specializzando la U.O.di Radioterapia
Oncologica del Policlinico di Perugia Da Maggio 2003 a
ottobre 2004 frequenta come medico specializzando la
U.O. di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera
“S.Maria”di Terni Da Novembre ’04 a Gennaio ‘07 frequenta
come Medico Volontario la U.O. di Radioterapia Oncologica
dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria”di Terni Da Febbraio ’07
al 26 Agosto ’10 assunta presso l’azienda ospedaliera
“S.Maria” di Terni in qualità di dirigente medico di
Radioterapia Oncologica con contratto a tempo
determinato. -Dal 27 Agosto ’10 è assunta presso l’azienda
ospedaliera “S.Maria” di Terni in qualità di dirigente medico
di Radioterapia Oncologica con contratto a tempo
indeterminato. - AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ISCRIZIONE A SOCIETA' MEDICHE E CARICHE
RELATIVE -Associazione Italiana di Radioterapia
Oncologica (AIRO) dal 2003; -Dal 2005 al 2007 partecipa al
gruppo di lavoro nazionale dell’AIRO di Cure palliative e
terapie di supporto col ruolo di segretaria. -Dal 2008 al
2010 partecipa al gruppo di lavoro nazonale dell’AIRO di
radioterapia stereotassica col ruolo di consigliera. -Da
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Dicembre 2011 partcipa al gruppo regionale toso-umbro di
radioterapia oncologico col ruolo di consigliera

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CORSI DI
AGGIORNAMENTO Ha partecipato come uditrice a
congressi Nazionale di radioterapia Oncologica ed
Oncologia Medica nazionali d Internazionali. Ha presentato
comunicazioni orali e relazioni ad invito ai principali
congressi nazionali di Radioterapia Oncologica ed
Oncologia Medica ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE Ha pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazioni, pubblicazioni in estenso su atti di congresso e
pubblicazioni brevi su atti di congresso. E’coautrice di un
Capitolo -Come le nuove tecniche radioterapiche possono
contribuire all palliazione?- nel libro monografico “La
palliazione in radioterapia oncologica” di
M.Aglietta,G.Mandoliti, M. Marangolo, E. Maranzano.
Edizioni ArgoOn, pp 41-47: 2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Rossi Romina

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - radioterapia oncologica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 0,00 € 0,00 € 10.911,55 € 1.239,48 € 55.776,69

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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