CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BENEDETTI CARLA
23/09/1957
I Fascia
ASL DI L AQUILA
Dirigente ASL I fascia - medicina d'urgenza accettazione- pronto
soccorso
0862368205
0862368
direzionesanitaria@asl1abruzzo.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 MEDICINA INTERNA
- tirocinio pratico ospedaliero presso la divisione di Patologia
Speciale Medica dell’Ospedale Civile San Salvatore di
L’Aquila e successivamente ha frequentato come medico
interno,la suddetta divisione, collaborando nell’attività
clinica e di ricerca . - ASL DI L AQUILA
- borsista a tempo pieno nel programma per malattie
reumatiche presso la Cornell University Medical Center di
New York - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DE L'AQUILA
- servizio di guardia medica attiva e sostituzioni di medicina
generale - ASL DI L AQUILA
- titolare di incarico a tempo indeterminato nel servizio di
guardia medica attiva - ASL DI TERAMO
- titolare di incarico a tempo indeterminato nel servizio di
guardia medica attiva - ASL DI L AQUILA
- Avviso pubblico della durata di otto mesi per il servizio di
pronto soccorso presso l'ospedale civile di Avezzano . ASL DI AVEZZANO/SULMONA
- Avviso pubblico della durata di otto mesi per il servizio di
pronto soccorso presso l'ospedale civile di Avezzano . ASL DI AVEZZANO/SULMONA
- Dirigente Medico di 1° livello presso il servizio di Pronto
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Soccorso dell’Ospedale
AVEZZANO/SULMONA

di

Avezzano

-

ASL

DI

- Dirigente Medico di 1° livello presso il servizio di Pronto
Soccorso
dell’Ospedale
di
L’Aquila
della
ASL
Avezzano-Sulmona-L’Aquila - ASL DI L AQUILA
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
Fluente
Fluente

- uso delle comuni tecnologie informatiche pc , internet, MS
office
- Nell’ottobre del 1986 ha vinto un premio di partecipazione
per il lavoro scientifico presentato nell’87° Congresso
Nazionale di Medicina Interna dal titolo “Studio
cronobiologico della proteina C reattiva delle mucoproteine
e del fattore reumatoide in pazienti con artrite reumatoide”.
Nel giugno 1987 e’ stata relatore al XIth Congresso
Europeo di Reumatologia svoltosi in Atene per il lavoro
scientifico “Auranofin and Thiopronin in the treatment of
Rheumatoide Arthritis : Chronobiological study of the C
reactive protein and acid Alphaglycoprotein”. Nel 1988 ha
collaborato al lavoro scientifico “Antibody Response To
Immunodominant Peptides of the La (SSB) Antigen”
presentato al congresso annuale del collegio americano di
reumatologia tenutosi nel giugno 1989 (Cincinnati – Ohio).
- Dal mese di Ottobre 2003 al 2008 e’ stata Presidente della
Federazione Regionale dell’Ordine dei Medici della
Regione Abruzzo. Dal 2006 al 2009 e’ stata Vice
Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia de
L’Aquila .
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI L AQUILA
dirigente: BENEDETTI CARLA
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - medicina d'urgenza accettazione- pronto soccorso
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 3.608,28

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 422,00

altro*
€ 24.472,17

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 72.128,11

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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