
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Costabile Erminia

Data di nascita 03/08/1955

Qualifica medico

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente - SUEM 118

Numero telefonico
dell’ufficio 0962924333

Fax dell’ufficio 0962926111

E-mail istituzionale mimmacostabile@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Specializzazione in Chirurgia D'Urgenza e Pronto Soccorso

- Master di secondo livello in Management Sanitario
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Medico convenzionato con incarichi a tempo determinato e

indeterminato nel servizio di Guardia Medica.Assistente
Medico con incarico a tempo determinato nel reparto di
Patologia Neonatale - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

- Medico convenzionato con incarico a tempo indeterminato
nel SUEM118 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CROTONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei programmi Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso di Formazione per l'Emergenza Sanitaria Territoriale
organizzato dall'Asl 5 ai sensi dell'art. 22 DPR 41/91della
durata di 300 ore con giudizio finale di idoneità Crotone
1992. I°, II° e III° modulo del corso di formazione in
Emergenza Sanitaria Territoriale, istituito con delibera G.R.
n.8768/1996 con esito positivo dell'esame finale Lamezia T.
1997.

- Corso ACLS (Advanced Cardiac Life Support) secondo
linee guida dell'America Heart Association con esito
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positivo dell'esame finale e conseguimento della qualifica di
esecutore ACLS certificato dalla University of Alabama
Schol of Medicine; Pisa gen. 1997. Corso Istruttore ITLS
(International Trauma Life Support) con acquisizione della
qualifica di istruttore di ITLS di grado avanzato; Montichiari
(BS)ott. 2006. Corso ITLS UP GRADE per istruttori; Reggio
Emiliafeb. 2008 Corso BTLS (Basic Trauma Life
SupportAdvanced) secondo linee guida BTLS International
Association,con esito positivo dell'esame finale e
conseguimento della qualifica di esecutore BTLS certificato
dal BTLS International Association; Pisa feb.1997 Corso
Istruttore BTLS con esito positivo dell'esame finale e
conseguimento della qualifica di Istruttore BTLS; Pisa
apr.1998. Corso BLS-D Crotone feb.2002.

- Corso Internazionale sulla "Medicina delle Catastrofi e delle
Maxi Emergenze" S.Marino dic.1998.Corso di qualificazione
in Medicina Legale , Legislazione Sanitaria,Organizzazione
dei DEA e dei Sistemi 118;

- Corso di formazione per "Formatori " organizzato dal
Ministero della Salute e dalla Regione Calabria nellambito
del progetto "Scegliere la strada della sicurezza"; Pizzo Cal.
ott. 2007. Corso di Formazione Regionale per la "Sicurezza
stradale" organizzato dalla regione Calabria nell'ambito del
progetto regionale di prevenzione degli incidenti
stradali.Rende (CS) nov. 2007

- Partecipazione a numerosi altri corsi d'aggiornamento,
convegni e seminari; in regola con i crediti formativi ECM.

- Ha svolto attività di addestramento e formazione del
personale medico e infermieristico e aitisti soccorritoti neo
assunti nel SUEM 118 e dei medici di continuità
assistenziale frequentanti i corsi di formazione per l'idonietà
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Ha svolto
attività di toutor per il personale sanitario dei costituenti
servizi di urgenza ed emergenza medica (SUEM 118) di
Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia.

- Socio fondatore dell'associazione scientifica "Esculapio
Medica Kroton" si è impegnata per la realizzazione della
defibrillazione precoce sul territorio, e per diffusione della
manovre di BLS_D, ai FIRS responder, partecipando comer
docente e istruttore ai corsi di formazione organizzati
dall'associazione, alla stesura del "Progetto di
Defibrillazione Precoce nella provincia di Crotone" e del
manuale di "BLSD" per medici infermieri e laici. In qualità di
docente e istruttore di BTLS ha partecipato ai corsi di
formazione organizzati dalla Associazione Italiana
Formazione Emergenza (AIFE). In qualità di docente
istruttore di BLSD ha partecipato a numerosi corsi di
formazione convegni e congressi inerenti la Rianimazione
Cardiopolmonare.

- Con delibera dell'ASL n°5 di Crotone (n°199 del 7 nov.
2006), ha ricevuto l'incarico di Coordinatore del Comitato
aziendale per la sorveglianza dell'incidenti stradali. In tale
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contesto ha partecipato alla eleborazione del progetto
aziendale: "Gli Incidenti Stradali dalla Sorveglianza alle
Strategie di Prevenzione", alle campagne di prevenzione:
"Divertimento Sicuro", agli interventi di educazione sanitaria
nelle scuole medie di primo grado, e alla pubblicazione di
lavori scientifici. Per il progetto nazionale "Scegliere la
strada della Sicurezza" ha organizzato e partecipato come
docente al corso di formazione per i moltiplicatori delle
azioni di prevenzione, rivolto agli insegnanti e istruttori di
scuole guida.

- Ha publicato 18 lavori scientifici e partecipato a numerosi
congressi in qualità di Relatore.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: Costabile Erminia

incarico ricoperto: Dirigente - SUEM 118

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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