CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CATTELAN EZIO
10/02/1955
DIRIGENTE MEDICO
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Direttore di Unità Operativa - ANESTESIA "De Gironcoli"

Numero telefonico
dell’ufficio

0438668218

Fax dell’ufficio

0438668374

E-mail istituzionale

ezio.cattelan@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

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)

laurea in medicina e chirurgia
- - maturità classica - specializzazione in anestesia e
rianimazione conseguita presso università di padova diploma della fondazione europea per la formazione
anestesiologica
- - Dal 03/06/1987 al 30/11/1993 assistente medico
anestesista - Dal 01/12/1993 al 31/12/1995 aiuto
anestesista trasformato poi dal 01/01/1996 a dirigente
medico I° livello - Dal 01/01/1999 responsabile modulo di
terapia intensiva - Dal 2004 responsabile della struttura
semplice di terapia antalgica Ospedale De Gironcoli - Dal
01/05/2006 dirigente medico di questa ulss7 - Ospedale
Convenzionato De Gironcoli
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- - uso abituale del computer, internet, posta elettronica e di
alcuni programmi
- - Pubblicazioni: Uso del naprossene sodico per via
sbaracnoidea nell'analgesia post-operatoria; Efficacia della
"peridurale calda"; Trattamento domiciliare del paziente
affetto da dolore da cancro; La terapia delle
cervicobrachialgie benigne; Uso del pamidronato di- sodico
nel controllo del dolore da metastasi ossee; Nostra
esperienza nel trattamento del Herpes zoster nel paziente
anziano ecc. - Ho partecipato a numerosi corsi e convegni
inerenti la mia professione medica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: CATTELAN EZIO
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - ANESTESIA "De Gironcoli"
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 5.756,27

posizione parte
variabile
€ 8.677,89

retribuzione di
risultato
€ 1.210,86

altro*
€ 37.673,73

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 96.944,36

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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