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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Colucci Mariarosaria
01/12/1954
Dirigente Medico
AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILLIPON
Responsabile - S.S.D. Area Organizzativa per Processi

Numero telefonico
dell’ufficio

0812205762

Fax dell’ufficio

0812205761

E-mail istituzionale

neurochir.santobono@pec.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specialista in Neurochirurgia (anno accademico 1984/85)
Idoneità a Primario di Neurochirurgia (sessione 1989)
Assistente di Neurochirurgia presso l’Ospedale Santobono
(USL 40 di Napoli) dal 01.12.81 al dicembre 1994, con
rapporto di lavoro a tempo pieno dal 19.02.85 Funzioni di
aiuto neurochirurgo dal 1.4.90 al 28.12.94 ai sensi dell'art.
29 del D.P.R. 761179 Aiuto di Neurochirurgia di ruolo
presso l’Ospedale Santobono (A.O. Santobono –
Pausilipon di Napoli) dal dicembre 1994 Referente
Neurochirurgo del Gruppo Intedisciplinare per lo Studio ed il
Trattamento della Spina Bifida dal 1998 Responsabile della
Struttura Semplice Dipartimentale di “Area organizzativa
per processi” presso il Dipartimento di Neuroscienze
dell’A.O. Santobono – Pausilipon di Napoli (delibera n.° 361
del 27.6.01, successivamente confermata)
- Comando presso la U.O. di Neurochirurgia ad indirizzo
funzionale dell’A.O. Cardarelli di Napoli dal 01.04.2003 al
31.03.2006 ai sensi del CCNL - Area Medica – 8 giugno
2000 art. 21 comma 8 per l’approfondimento delle tecniche
nell’ambito della neurochirurgia funzionale, stereotassica e
del sistema nervoso periferico. - AZIENDA OSPEDALIERA
"A. CARDARELLI"
Lingua
Inglese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo intraoperatorio di strumentazioni tecnologicamente
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avanzate, ecografo intraoperatorio, CUSA, endoscopio,
neuronavigatore.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha presentato relazioni ufficiali e comunicazioni a congressi
e convegni di interesse neurochirurgico Ha pubblicato
ventitre lavori ed articoli scientifici su riviste italiane ed
estere di interesse scientifico Ha effettuato settecento
interventi di alta chirurgia e microchirurgia cerebrale e
spinale e di neurochirurgia funzionale Ha partecipato a
Progetto Regionale finalizzato allo Studio ed al Trattamento
della Spina Bifida
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