
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rusignuolo Giuseppe

Data di nascita 07/12/1960

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - Radiologia diagnostica

Numero telefonico
dell’ufficio +390744205306

Fax dell’ufficio +390744205095

E-mail istituzionale g.rusignuolo@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazioni in Radiologia Diagnostica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale medico presso Villa Opicina Trieste - MINISTERO
DELLA DIFESA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenze Informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Discente a manifestazioni in particolare nel settore muscolo
scheletrico. Partecipazione come Relatore :2008
"Valutazione del danno alla persona",2008 "La spalla
aggiornamenti in prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione",2007 "Patologia della spalla e imaging"
Terni,2001 " La patologia della spalla oggi", 2002 "
Traumatologia nel calcio" Terni,1993 "Dolore anteriore di
ginocchio dopo ricostruzione del LCA",1993 "La radiologia
nella diagnosi dei tumori benigni dello
scheletro",1999"Diagnostica per immagini nelle lesioni
miotendinee", Magg 1996 " Giornate reumatologiche dei
Naharti". Consegue nel 2006 il Diploma di ecografia
muscolo-scheletrica" ,nel 1993 " Diploma di ecografia
dell'anca neonatale",nel 1995/96 partecipa al Corso di
perfezionamento in ecografia internistica. Docente dal 2005
presso la Scuola di specializzazione in medicina legale in
Perugia. Pubblicazioni : 1991 rivista Ultrasonica
"Uremia:dati clinici e volume paratiroideo rilevabile
ecograficamente.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Rusignuolo Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente - Radiologia diagnostica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 4.588,48 € 5.920,33 € 0,00 € 32.684,37 € 85.517,93

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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