
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cristaldi Patrizia

Data di nascita 02/12/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASL DI FROSINONE

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Anestesia e Rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0775732251

Fax dell’ufficio 0775732255

E-mail istituzionale patrizia.cristaldi@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- assistente di anestesia e rianimazione di ruolo a tempo
pieno - usl RM "F"

- Assistente di Anestesia e Rianimazione di ruolo a tempo
pieno - USL RM "B"

- Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione di ruolo a
tempo pieno con incarico di natura professionale di
"Organizzazione e gestione dell'analgesia postoperatoria e
del controllo del dolore in ospedale. Pain Service" dal
05/10/2010 a tutt'oggi. - ASL DI FROSINONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Capacità nell'uso delle tecnologie applicate alle attività di
anestesia, rianimazione e terapia antalgica quali respiratori
automatici per anestesia e terapia intensiva, pompe da
infusione elettroniche per terapia antalgica, stimolatori
midollari per vasculopatie periferiche e/o terapia antalgica
etc..

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- -Partecipazione a vari Corsi di Aggiornamento e
Formazione inerenti la professione e l'attività manageriale.
-Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e
della Regione Lazio dove ha tenuto diversi corsi di
insegnamento. -Diverse Pubblicazioni Scientifiche su
Riviste autorevoli e comunicazioni scientifiche quale
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pubblicare)
Relatore in Congressi Nazionali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI FROSINONE

dirigente: Cristaldi Patrizia

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Anestesia e Rianimazione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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