
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALIGIURI ANGELA

Data di nascita 14/11/1955

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente - DISTRETTO DI MESORACA

Numero telefonico
dell’ufficio 0962498109

Fax dell’ufficio 0962498169

E-mail istituzionale acaligiuri@interfree.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 01/08/2008 a tutt'oggi Direttore del Distretto Sanitario di

Mesoraca ,giusto avviso pubblico sul BUR Calabria e
successivo concorso di selezione. Dal 16/10/1986 a
tutt'oggi esperienze di : -sostituzione di medicina generale
di base e di guardia medica; -guardia medica turistica ;
-medico fiscale; -medico di continuità assistenziale a tempo
indeterminato: -medico nei servizi territoriali del distretto
sanitario di San Giovanni in Fiore; -medico di medicina
generale convenzionato con il SSN; -direttore facente
funzione del distretto sanitario di Mesoraca: -sostituto del
Direttore del Dipartimento territoriale di Crotone - AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso abituale del computer,di internet e della posta
elettronica .Buona conoscenza del sistema operativo
windows e dei programmi Word,excel e powerpoint

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione ad iniziative,a convegni,seminari in materia
di sanità,servizi sociali,ambiente,volontariato,enti locali e
territoriali,protezione civile (Es.8/05/2009:"Comunicare la
Sanità"-ASP Vibo e Regione Calabria;21 e 22 giugno
2007:"L'appropriatezza nel Servizio Sanitario
Nazionale,condivisione di strategie tra ospedale e
territorio"ASL Napoli 1 -regione Campania-AORN
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cardarelli;11/11/11/2009 "La Pandemia influenzale
A(H1N1)v partecipazione in qualità di relatrice-
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: CALIGIURI ANGELA

incarico ricoperto: Dirigente - DISTRETTO DI MESORACA

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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