
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELIA MASSIMINO

Data di nascita 04/03/1949

Qualifica DIRIGENTE MEDICO II° LIVELLO

Amministrazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - CARDIOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0962924147

Fax dell’ufficio 0962924147

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- -1975 Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pisa

-1982 Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare, Università di Napoli -1985 Idoneità a
Primario in Cardiologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- -1976 Assistente di Cardiologia Ospedale Civile KR -1985
Aiuto Corresponsabile di Cardiologia -1999 Responsabile
della struttura di Terapia Intensiva di Cardiologia -2003
Responsabile della struttura di Degenza U.O. di Cardiologia
-2008 Direttore U.O. Cardiologia-UTIC con incarico
provvisorio -2009 Direttore U.O. Cardiologia-UTIC Osp.
Civile ASP KR -Docente in Cardiologia nella Scuola Reg.
per Infermieri Professionali -Si occupa di Terapia intensiva
cardiologica, cardiologia clinica, ergometria, attività
specifica professionale di elettrostimolazione con impianto
di Pacemakers mono e bicamerali, biventricolari e di
defibrillatori. -Componente del Comitato Consultivo
Zonale,quale rappresentante ASL dal 97 al 2007
-Consigliere dell’Ordine dei Medici della prov. di KR dal
1993 al 2005.Dal dic. 1993 a giugno 1995 ha ricoperto la
carica di Vice presidente dal 1999-2002 tesoriere. Nel 1998
eletto Vice Presidente della Feder. Reg. degli Ordini dei
Medici della Calabria. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buone capacità

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- formazione continua ECM partecipazione a numerosi
congressi-convegni Naz. e Intern. in qualità di relatore e
discente N° 20 pubblicazioni tra cui: -Analisi a distanza
delle aritmie in soggetti con pregressoInfarto del
miocardioComparazioni con la fase acuta -Incidenza delle
aritmie ventricolari in soggetti con cardiomiopatia ipertrofica
-Trattamento delle aritmie ipercinetiche ventricolari nella
cardiomiopatia ipertrofica Confronto tra diversi farmaci
antiaritmici -Trattamento a lungo termine con Nifedipina
dell’ipertensione arteriosa in soggetti anginosi. -Indapamide
nel trattamento dell’ Ipertensione Arteriosa essenziale
lieve-moderata -Follow-up a lungo termine in pz con PM
rate-responsive guidato dal volume min. resp. -Pacing
Ventricolare R-R guidato dal volume resp. -Studio
multicentrico internazionale sulla stimolazione DDD
mediante pacemaker Phymos 3D con monocatetere
flottante in atrio -Nuovi fattori di rischio nella cardiopatia
ischemica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

dirigente: ELIA MASSIMINO

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - CARDIOLOGIA

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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