
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Montesano Pasquale

Data di nascita 29/04/1956

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione ASL DI LATINA

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - Direzione Medica di Presidio

Numero telefonico
dell’ufficio 0771779807

Fax dell’ufficio 0771779807

E-mail istituzionale p.montesano@ausl.latina.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Diploma di specializzazione in Chirurgia Pediatrica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha prestato servizio presso la USL n.) di Bormio in qualità
di assistente medico di Pedoatria - ASL DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO

- Ha prestato servizio presso la USL LT3 prima ed ASL
Latina poi in qualità di assistente medico di malattie infettive
presso il locale Centro di Riferimento AIDS - ASL DI
LATINA

- Ha ricoperto l'incarico temporaneo di Direttore Medico di
Presidio Ospedaliero per gli ospedali di Formia, Gaeta e
Minturno - ASL DI LATINA

- Ha ricoperto l'incarico temporaneo di Direttore Medico di
Presidio ospedaliero per gli ospedali di Formia, Gaeta e
Minturno - ASL DI LATINA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Corrente utilizzo di sistemi di video scrittura (computer)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- ECM "VII incontro oncologico pontino: il carcinoma della
mammella - dalla biologia molecolare alle linee guida
aziendali" Fossanova 11/12/13 aprile 2002

- ECM "XIV giornate di pneumologia e allergologia
respiratoria" Gaeta 5/6 ottobre 2002
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pubblicare) - ECM "Il cancro del colon-retto" Formia 19/10/2002

- ECM "La prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie
trasmissibili attraverso i liquidi biologici" Latina 9/10
dicembre 2002

- ECM "La gestione dei nuovi scenari della qualità e
sicurezza in sanità" Albano Laziale dal 18/02/2003 al
18/03/2003

- ECM " Costruiamo insieme le Isole della salute e del
benessere" Ventotene 24/25/26 settembre 2003

- ECM "Regolamento sanitario internazionale" Gaeta
30/10/2004

- ECM "Corso di formazione per datori di lavoro e dirigenti
preposti - D.Lvo 626/94" Latina dal 01/10/2004 al
14/10/2004

- ECM " Impianti e sicurezza nell'area sanitaria e
farmaceutica. Prevenzione e rischi per la salute" Napoli
29/30 novembre 1 dicembre 2004

- ECM "Tac multistrasto" Formia 01/04/2005

- ECM " Metodologia della progettazione" Latina 23/24/25/26
maggio 2005

- ECM "I paradigmi dell'appropriatezza e gli strumenti del
governo clinico" Roma 05/10/2005

- ECM " Appropriatezza e servizi sanitari del territorio" Roma
08/11/2005

- ECM "Modelli aziendali governo clinico e appropriatezza"
Roma 24/11/2005

- ECM " Comunicazione organizzativa e appropriatezza
strumenti operativi e criteri di valutazione" Roma 29/30
marzo 2006

- ECM "Progettare azioni di miglioramento con i circoli di
qualità" Roma 20/21 aprile 2006

- ECM "II° forum risk management in sanità: applicazione
delle tecnologie alla sicurezza del paziente" Arezzo
28/29/30 novembre 1 dicembre 2007

- ECM "Le sale operatorie tra sicurezza ed efficienza"
Viareggio 14/03/2008

- ECM"I° congresso città di Gaeta. Aids ed epatiti croniche:
la sfida del III millennio" Gaeta 9/10 ottobre 2008

- ECM "FAD SICURE - Sicurezza dei pazienti e la gestione
del rischio clinico" 16/12/2008

- "I° corso di aggiornamneto in medicina interna" Napoli dal
02/10/86 al 09/01/87

- "Medicina e chirurgia d'urgenza" Formia dal 03/04/87 al
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03/07/87

- "Le urgenze in medicina e cardiologia" Roma dal 16/12/87
al 14/06/88

- "L'assistenza sanitaria nell'età pediatrica" Milano 1/2 marzo
91

- "3^ conferenza interregionale sull'educazione sanitaria"
Napoli 9/10/11 ottobre 91

- "Corso di aggiornamento obbligatorio per il S.S. Urgenza
Emergenza" Bormio dal 03/03/92 al 04/07/92

- "Progressi nella patogenesi e nelle terapie antiretrovirali
nell'infezione da HIV" Napoli 7/8 febbraio 97

- "I l management dell'azienda sanitaria" Latina 3/4aprile
2000

- "La sperimentazione clinica - le ragioni dell'etica, le ragioni
della scienza" Latina 20/02/2002

- "Le strutture sanitarie quali luoghi di lavoro" Roma
16/04/2004

- "Aggiornamenti 6206 per RSPP, ASPP ed esperti
sicurezza" Napoli 28/04/2004

- "Corso di formazione per valutazione e controllo esterno
delle attività ospedaliere" Roma 11/12/16 giugno 2009
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI LATINA

dirigente: Montesano Pasquale

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - Direzione Medica di Presidio

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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