CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rossi Antonino Francesco
30/01/1958
Dirigente Medico
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
Dirigente - Divisione di Neonatologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0965397384

Fax dell’ufficio

0965397383

E-mail istituzionale

aziendaospedalierareggio@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e chirurgia
- Specializzazione in Pediatria
- guardia medica turistica presso la USL di Rimini - ASL DI
RIMINI
- medico di medicina dei servizi presso il servizio
materno-infantile della USL di Cesena - ASL DI CESENA
- titolare di convenzione di pediatria di base presso la USL di
Reggio Calabria - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
REGGIO CALABRIA
- assistente medico pediatra presso l'ospedale di Bormio e
Sondalo (di ruolo dal 16/06/1993) - ASL DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO
- attività didattica come docente nella disciplina di pediatria
presso la scuola infermieri professionali dell'ospedale di
Bormio e Sondalo - ASL DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
- assistente medico pediatra presso la divisione di pediatria
dell'ospedale di Locri - AZIENDA UNITA SOCIO
SANITARIA LOCALE N.9 - LOCRI
- Dirigente medico pressola divisione di neonatologia con
incarico di responsabile di unità operativa semplice di
patologia neonatale dal 22/10/2009, già con incarico di alta
specialità per le infezioni neonatali dal 28/04/2009 AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO MORELLI
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CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

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)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- varie decine di convegni di interesse pediatrico e
neonatologico vari congressi della SIP e della SIN a
carattere regionale e nazionale quattro pubblicazione di
interesse pediatrico e neonatologico
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
dirigente: Rossi Antonino Francesco
incarico ricoperto: Dirigente - Divisione di Neonatologia
stipendio tabellare
€ 41.864,03

posizione parte
fissa
€ 33.399,86

posizione parte
variabile
€ 5.458,57

retribuzione di
risultato
€ 3.047,91

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 83.770,37

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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