
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sulis Anna Maria
Data di nascita 06/02/1966

Qualifica I Fascia
Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Incarico attuale Dirigente - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205262

Fax dell’ufficio 0744205261
E-mail istituzionale am.sulis@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 Anestesia e Rianimazione
- Attualmente iscritta al Master di II livello in Terapia
Intensiva Pediatrica dell’Università Cattolica Sacro Cuore di
Roma.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

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)

- 2004-2007 Docenza di Medicina d’Urgenza al Corso di
Laurea “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia” della I facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede Rieti.
Nell’ambito del percorso assistenziale del paziente in
emergenza urgenza (Terni), docenza nei seguenti eventi
formativi: -Processo assistenziale sicuro del paziente
settico -Profilo idro-elettrolitico ed acido base nel paziente
critico -Medicina perioperatoria: rischio ematologico -Il
percorso assistenziale sicuro del paziente allergico al lattice
-Trattamento multidisciplinare del paziente in emergenza
urgenza -Gestione del paziente politraumatizzato -Trombo
profilassi e blocco neuro assiale -Diagnosi microbiologica in
terapia intensiva

- Principali corsi e master frequentati: Corso di Monitoraggio

CURRICULUM VITAE
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emodinamico in area critica; Corso di Ventilazione invasiva
e non invasiva; Corso di antibiotico terapia in area critica
per intensivisti; Corso di formazione in antibioticoterapia;
Progetto formativo in: infezioni severe da Gram Positivi,
criticita’ e nuove prospettive; Gestione Paziente Settico,
corso pratico e gestione programma informatico; Corso di
aggiornamento sugli accessi venosi centrali a lungo
termine; Corso sui Blocchi periferici continui: nuova
frontiera nell’analgesia operatoria; Corso di anestesia loco
regionale in ostetricia e ginecologia; Corso sul dolore
oncologico e sua terapia; Corso sul dolore neuropatico e
tecniche di anestesia loco regionale;

- Analisi dei processi e delle procedure per lo sviluppo della
clinical governance e la gestione del rischio; Corso
nazionale di ecocardiografia transesofagea intraoperatoria;
Corso pratico sulla gestione del paziente in Anestesia
totalmente endovenosa; Corso di Anestesia totalmente
endovenosa: farmacocinetica applicata alla pratica clinica;
Corso Tiva 2012; Master in elettrocardiografia clinica,
certificazione di competenza in elettrocardiografia di base e
delle Aritmie; Trauma crisis resource management; Corso
sulla radioprotezione.

- Partecipazioni a numerosi congressi ed eventi formativi.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Sulis Anna Maria

incarico ricoperto: Dirigente - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€43.625,66 €3.608,28 €3.505,32 €2.080,00 €25.331,21 €78.150,47

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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