CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Massa Paolo
26/10/1956
Dirigente Medico
ASL DI OMEGNA
Staff - Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica

Numero telefonico
dell’ufficio

0323541585

Fax dell’ufficio

0323541354

E-mail istituzionale

paolo.massa@aslvco.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di
Torino in data 05.11.1981.
- Specializzazione in Medico Settore e Laboratorista il
19.11.1984 presso l’Università degli Studi di Torino.
Specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica e
Tecniche di Laboratorio il 02.07.1987 presso l’Università
degli Studi di Milano
- Qualifica di Assistente di Anatomia ed Istologia Patologica
a tempo pieno incaricato - ASL DI OMEGNA
- Qualifica di Assistente di Anatomia ed Istologia Patologica
a tempo pieno di ruolo. - ASL DI OMEGNA
- Ha svolto attività didattica quale docente di anatomia
presso la Scuola Infermieri Professionali di Verbania
dall'anno scolastico 1986/1987 all'anno scolastico
1993/1994 - ASL DI OMEGNA
- Qualifica di Aiuto Corresponsabile Supplente di Anatomia
ed Istologia Patologica a tempo pieno - ASL DI OMEGNA
- Qualifica di Assistente di Anatomia ed Istologia Patologica
a tempo pieno di ruolo - ASL DI OMEGNA
- Qualifica di Aiuto Corresponsabile Supplente di Anatomia
ed Istologia Patologica a tempo pieno. - ASL DI OMEGNA
- Qualifica di Aiuto Corresponsabile di ruolo a tempo pieno ASL DI OMEGNA
- Qualifica si Dirigente Medico I° livello a tempo pi eno di
ruolo - ASL DI OMEGNA
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- Dopo la partecipazione a numerosi corsi di formazione
base e specialistici tenuti dalla Regione Piemonte è
diventato Patologo supervisore screening citologico di I° e
II° livello. - ASL DI OMEGNA
- Qualifica di Dirigente Medico a tempo pieno di ruolo - ASL
DI OMEGNA
- Nell'ambito del proprio reparto svolge attività di supervisore
di patologia cervico-vaginale ed istologia ginecologica ASL DI OMEGNA
- Titolare di Incarico Dirigenziale “Responsabile di equipe
professionale” con denominazione "Anatomia patologica di
screening” - ASL DI OMEGNA
- Referente di reparto per la gestione dei processi di Qualità
ed Accreditamento. - ASL DI OMEGNA
- E' componente per la specialità di Anatomia ed Istologia
Patologica al GIC aziendale riguardante la patologia
neoplastica pleuro-polmonare. - ASL DI OMEGNA
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Scolastico
Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ampie conoscenze informatiche per il corretto utilizzo dei
programmi operativi correnti. Conoscenza approfondita
delle tecnologie inerenti il servizio di appartenenza, con
particolare capacità di utilizzo del sistema operativo
gestionale del Servizio

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- E’ stato relatore a corsi e congressi inerenti patologie di
pertinenza anatomo-patologica. Ha partecipato come
discente a numerosi corsi e congressi nazionali ed
internazionali inerenti la propria professionalità con
particolare attenzione alla patologia genitale femminile. Ha
ottemperato ampiamente al raggiungimento del numero di
crediti formativi annuali. Ha partecipato alla pubblicazione
di n. 10 Lavori.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI OMEGNA
dirigente: Massa Paolo
incarico ricoperto: Staff - Anatomia ed Istologia Patologica e Citodiagnostica
stipendio tabellare
€ 43.523,99

posizione parte
fissa
€ 4.830,54

posizione parte
variabile
€ 4078,04

retribuzione di
risultato
€ 2.252,88

altro*
€ 29.234,79

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 83.920,24

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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