CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gattinoni Francesca
19/08/1956
I Fascia
ASL DI TREVISO
Responsabile - Medicina fisica e riabilitazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665233

Fax dell’ufficio

0438665769

E-mail istituzionale

medicinafisica@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e chirurgia
- Specializzazione in fisioterapia
- Specializzazione in neurologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Tirocinio pratico in ostetricia e ginecologia - ISTITUTO PER
L'INFANZIA BURLO GAROFOLO
- Assistente medico presso C.M.A.S. - ASL DI TRIESTINA
- Assistente Medico poi Dirigente Medico di primo livello
fascia B e poi fascia A presso il Centro di Riabilitazione
Motoria e Funzionale - ASL DI TRIESTINA
- Direttore di Dipartimento strutturale di Riabilitazione - ASL
DI PIEVE DI SOLIGO
- Coordinatore di Dipartimento funzionale delle attività
riabilitative - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Responsabile servizio di fisioterapia P.O. De Gironcoli
Conegliano - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Direttore ad interim U.O.C. di Medicina fisica e riabilitazione
di P.O. di Conegliano - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Direttore
di
Dipartimento
Strutturale
di
area
neurologico-riabilitativa. Dal 01/07/2009 in veste di direttore
di dipartimento svolge anche funzioni di consulente
dirigente presso l'Istituto Nostra Famiglia di Barbisano.
Tutto il dipartimento applica un sistema di gestione della
qualità conforme alla norma iso 9001, ha suparato la visita
di autorizzaizone all'esercizio nel marzo 2008 e sta
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partecipando
alla
sperimentazione
regionale
di
accreditamento all'eccellenza secondo gli standards
canadesi. Gli indicatori di qualità sono sempre rimasti nel
range previsto. Alla rilevazione di qualità percepita tra il
98% e il 100% dei nostri pazienti tornerebbero a usufruire
dei nostri servizi - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
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

- 236 crediti ECM dal 2003 al 2008 per partecipazione a vari
corsi e convegni anche come relatrice e/o organizzatrice
- Docente di Riabilitazione neurologica Corso di laurea in
fisioterapia Università di Padova dal 1999 al 2008 (relatrice
a 7 tesi di laurea negli ultimi 5 anni)
- Docente di Medicina fisica e riabilitazione Corso di laurea in
assistenza sanitaria Università di Padova a.a. 2007/2008
- 37 pubblicazioni scientifiche
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI TREVISO
dirigente: Gattinoni Francesca
incarico ricoperto: Responsabile - Medicina fisica e riabilitazione
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 13.153,27

posizione parte
variabile
€ 4.221,62

retribuzione di
risultato
€ 1.284,95

altro*
€ 122.676,29

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 183.660,88

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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