
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Scalercio Vittorio

Data di nascita 20/01/1965

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - SC Chirurgia Digestiva e Unità del
Fegato

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205439

Fax dell’ufficio 0744205078

E-mail istituzionale unitafegato.tr@virgilio.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 Chirurgia Generale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- un incarico di collaborazione libero-professionale da parte
della U.S.L. n. 2 della Regione Umbria per l’effettuazione di
prestazioni di chirurgia pediatrica presso le sedi ospedaliere
di Todi e di Castiglion del Lago - ASL DI PERUGIA

- Come specialista ambulatoriale in chirurgia l’incarico
definitivo per la copertura del turno di 12 ore settimanali
presso il Centro Medico-Legale della Sede di Città di
Castello da parte dell’I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE
INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL

- l’incarico a tempo indeterminato di Dirigente Medico nella
disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e
d’Urgenza con assegnazione presso l’U.O. di Pronto
Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni. -
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

- gli è stato conferito l’incarico professionale di “Chirurgia
Bariatrica” a far tempo dal 01/07/2010 a tutt'oggi. -
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ha una buona conoscenza dei programmi informatici di
base.

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato alla stesura di 36 lavori scientifici pubblicati
su riviste nazionali. In questo ambito quattro sono i settori di
prevalente interesse: 1. La Chirurgia Generale con la
pubblicazione di n. 8 lavori . 2. La Chirurgia oncologica con
la pubblicazione di n. 13 lavori. 3. La Chirurgia Pediatrica
con la pubblicazione di n. 5 lavori. 4. L’Endocrinochirurgia
con la pubblicazione di n. 10 lavori . Ha fatto parte della
Segreteria Scientifica del XVI Congresso Nazionale della
Società Italiana di Chirurgia Geriatrica dal Tema:
“Emergenza anziani: il ruolo della Chirurgia Oncologica”,
che si è tenuto a Perugia in data 11-13 settembre 2003. Ha
inoltre partecipato ed è stato relatore, a 66 Congressi e
Corsi di Aggiornamento Nazionali ed Internazionali. E’
Socio ACOI dal 2004 Ha partecipato al corso di Winword
presso il Centro di Ateneo per i servizi informatici
dell’Università di Perugia.

- Come attività didattica ha svolto: Esercitazioni
teorico-pratiche agli studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia del V e VI Anno di Corso, seminari ed assistenza
alla preparazione e stesura di tesi di laurea. Esercitazioni
teorico-pratiche e seminari ai medici del tirocinio
post-laurea e attività tutoriale ai medici del Corso di
Formazione di Medicina generale. Ha svolto alcune lezioni
formali di Endocrinochirurgia, in sostituzione del titolare (
Prof. R. Cristofani), del Corso di Laurea della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.
Ha fatto parte della Commissione per gli esami di profitto di
Patologia Chirurgica (Vecchio ordinamento) del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Scalercio Vittorio

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - SC Chirurgia Digestiva e Unità del Fegato

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 0,00 € 4.001,40 € 3.377,00 € 23.966,70 € 74.970,76

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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