
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lucia Massimo

Data di nascita 01/07/1948

Qualifica Dirigente II livello

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Responsabile - U.O. Ginecologia e Ostetricia

Numero telefonico
dell’ufficio 0961883291

Fax dell’ufficio 0961883291

E-mail istituzionale socgine@aocatanzaro.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 Ginecologia e Ostetricia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1973 a tutt'oggi presta servizio c/o l'Ospedale Pugliese
di Catanzaro. Ha conseguito l’Idoneità a Primario di
Ostetricia e Ginecologia nel 1986. La sua casistica
operatoria consta di circa 3000 interventi in qualità di primo
operatore (di cui numerosi interventi per tumori maligni
della sfera genitale e oltre cinquecento laparoscopie
diagnostiche ed operative), di numerosi interventi ostetrici
in sala parto (assistenza a parti podalici, applicazioni di
forcipe, etc.), ed altrettanto numerosi piccoli interventi, tra
cui un notevole numero di isteroscopie diagnostiche ed
operative. Ha frequentato numerosi corsi di “management
medico”. Si è sempre tenuto aggiornato sulle nuove
tecniche chirurgiche ostetricoginecologiche. Nel 2008 è
stato nominato Direttore dell’U.O. di Ginecologia e
Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di
Catanzaro dedicandosi principalmente alla chirurgia
laparoscopica e oncologica. - AZIENDA OSPEDALIERA
PUGLIESE - CIACCIO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- discreta conoscenza informatica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e
internazionali riguardanti la specialità. Ha partecipato alla
compilazione di varie pubblicazioni scientifiche
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Attualmente, da vari anni, si dedica alla chirurgia
laparoscopica e oncologica ginecologica
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

dirigente: Lucia Massimo

incarico ricoperto: Responsabile - U.O. Ginecologia e Ostetricia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.968,00 € 11.023,09 € 5.770,62 € 9.292,50 € 31.630,95 € 99.685,16

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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