CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mallia Anna Maria
25/03/1959
I Fascia
ASL DI FERRARA
Dirigente ASL I fascia - M.O. Pediatria di Comunità -sede di
Copparo

Numero telefonico
dell’ufficio

0532879832

Fax dell’ufficio

0532879753

E-mail istituzionale

a.mallia@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea medicina
- Specializzazione in Pediatria
- Assistente medico incaricato presso Clinica Pediatrica AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
ARCISPEDALE S.ANNA
- incarico interinale presso sede di Copparo Servizio
Pediatria di Comunità - ASL DI FERRARA
- Borsa di studio annuale presso il Centro della Microcitemia
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
FERRARA ARCISPEDALE S.ANNA

Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- uso di tecnologie informatiche e di software con finalità
epidemiologiche
- Dal 2000 referente Medico per le attività del Servizio di
Pediatria di Comunità di Copparo. Attività ambulatoriale
soprattutto in ambito vaccinale . Attività consultoriale
attraverso visite a bambini privi di pediatra di libera scelta,
nomadi, clandestini Partecipazione al percorso nascita :
corsi di accompagnamento alla nascita e consulenze
ambulatoriali per l'allattamento al seno. Referente per
l'inserimento scolastico di bambini affetti da malattia cronica
con attivazione di protocolli specifici per la frequenza
scolastica in condizioni di tutela sanitaria Elaborazione di
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protocolli per la somministrazione di farmaci a scuola per
bambini con problematiche sanitarie particolari. Consulente
per l’elaborazione di menù “ordinari” e di diete speciali per i
bambini frequentanti le comunità scolastiche. Referente
locale per il progetto”nati per leggere” Attività di reporting.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Mallia Anna Maria
incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - M.O. Pediatria di Comunità -sede di Copparo
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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