
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mercuri Francesco Bruno

Data di nascita 03/03/1958

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

Incarico attuale Dirigente - Struttura Coplessa di Pediatria-Azienda Ospedaliera
"Pugliese-Ciaccio"

Numero telefonico
dell’ufficio 0961883308

Fax dell’ufficio 0961883236

E-mail istituzionale brunomercuri@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Maturità Classica- Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Pisa

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Pediatria Preventiva e
Puericultura-Specializzazione in Nefrologia

- Frequenza Clinica Pediatrica di Pavia- Frequenza
Nefrologia e Dialisi Infantile Clinica pediatrica di Milano
Frequenza Nefrologia e Dialisi Infantile, Ospedale
Santobono , Napoli Dicembre 1987-febbraio 1988 e
luglio-settembre 1988: Guardia medica turistica U.S.L. di
Catanzaro Febbraio 1989: assistente medico di ruolo a
tempo pieno presso la Divisione di Pediatria dell’Ospedale
“Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro Dicembre 1993: dirigente
medico di I livello Aprile 2001: Nomina a sostituto Dirigente
struttura complessa Art 18 CCN Ottobre –dicembre 2001:
responsabile temporaneo della divisione di pediatria,
secondo Art 18 CCN Gennaio 2002: attestato di formazione
manageriale per la partecipazione al “Corso di
Management Medico” Giugno 2005:conferimento incarico
dirigenziale tipologia C2 per la nefrologia Pediatrica
Gennaio 2008: conferimento incarico dirigenziale tipologia
C1/b per la Nefrologia Pediatrica Pediatra consultoriale
presso il Consultorio di Catanzaro Lido

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona capacità nell'utilizzo e nella gestione di supporti e
tecnologie informatiche; buona capacità nell'utilizzo di
apparecchiature elettromedicali in uso nella struttura in cui
opera; buona esperienza nell'uso del microscopio per fini
diagnostici, soprattutto per quanto riguarda il campo della
nefrologia pediatrica (infezioni, ematuria, calcolosi ecc)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a seminari e congressi di pediatria generale
e di nefrologia pediatrica. Ha relazionato e moderato diversi
congressi; ha conseguito 2 attestati di formazione
manageriale in managment medico; è autore di 42
pubblicazioni,di cui alcune pubblicate su riviste di interesse
internazionale, di cui si allega estratto: -“Triglyceride
storage disease with apparently normal long-chain fatty
acid oxidation” Comunicazione 24 annual symposium
SSIEM (Society for the Study of Inorn Error of Metabolism):
Inborn error of cellular organelles, Amersfoort, The
Netherland -Deletion 10p sindrome. A new case.”
Comunicazione simposio internazionale “From man to gene
from gene to man”, Firenze -“ La gestione delle
broncopolmoniti” Aggiornamenti in fisiopatologia e terapia in
pediatria, CIS editore -Genotipo Fenotipo nelle sindromi di
Bartter e Gitelman” Comunicazione Congresso Nazionale di
Nefrologia Pediatrica -Phenotipic variabylity in Bartter
sindrome type I” Pediatr Nephrol
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE - CIACCIO

dirigente: Mercuri Francesco Bruno

incarico ricoperto: Dirigente - Struttura Coplessa di Pediatria-Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.967,90 € 3.427,45 € 6.987,24 € 3.370,94 € 22.176,31 € 77.929,84

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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