
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fazzari Concetta

Data di nascita 06/11/1954

Qualifica dirigente medico ospedaliero

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

Incarico attuale Dirigente - U.O. Pediatria

Numero telefonico
dell’ufficio 0965397408

Fax dell’ufficio 0965397231

E-mail istituzionale aziendaospedaliera.direz@tin.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia (Università di Messina 110/110 e
lode)

Altri titoli di studio e
professionali

- Spevcializzazione in Pediatria (Università di Messina 50/50)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 22 febbraio 1982 al 15 febbraio 1986 quale Assistente
di ruolo ospedaliero a tempo pieno presso la Divisione di
Pediatria del P.O. di Gioia Tauro USL n.26 Presso
l’Ospedale “Scillesi d’America” dell’U.S.L. n.29 dal
16.02.1986 e presso U.S.L. n.11 della Regione Calabria
dall’1.1.1993 al 15.12.1993 quale Assistente Medico di
ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno e in qualità di
Aiuto corresponsabile Ospedaliero a tempo pieno dal
16.12.1993 al 30.06.1995 Presso la Divisione di Pediatria di
questa A.O. dal 1.7.1995 al 5.12.1996 con la qualifica di
Aiuto corresponsabile a tempo pieno e, dal 6.12.1996 a
tutt’oggi, in qualità di Dirigente Medico. Di essere stata
Dirigente Responsabile del settore semplice di Patologia
del rene e delle vie urinarie (urologia e nefrologia
pediatrica) dell’U.O. di Pediatria di questa A.O dal
1.12.1998 al 31.03.2009. Dal 1.4.2009 le è stato conferito
l’incarico di Alta Professionalità di “Urologia e Nefrologia
Pediatrica” dell’U.O. di pediatria - AZIENDA
OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreta capacità nell'uso del computer e della navigazione
web. Buona conoscenza delle tecnologie elettromedicali
relative alla disciplina
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docente presso la Scuola infermieri professionali di
Taurianova nei corsi regionali di formazione professionale
negli anni 1983/84 e 85/86 nelle discipline di scienze
alimentari, puericultura e pediatria per un totale di 35 ore
Formazione professionale mediante la partecipazione
anche, in qualità di relatore/docente a numerosi corsi,
congressi, convegni,seminari con il conseguimento dei
relativi crediti formativi.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

dirigente: Fazzari Concetta

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Pediatria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.964,00 € 4.588,00 € 4.477,00 € 2.000,00 € 25.328,00 € 78.357,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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