Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

M. Teresa Colizza

Indirizzo

Via delle Primule 2 67051 Avezzano (AQ)

Telefono

08634991

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: 3459958239

0863499513
mcolizza@asl1abruzzo.it
Italiana
01/12/1953
Femminile

Esperienza professionale
Date -dal 01 gennaio 2016 al 15 marzo 2016 ha svolto le funzioni di Direttore Generale della ASL
n.1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
- dal 09 Maggio 2014 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Direttore Sanitario della ASL n.1
Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
-dal 6 Maggio 2011 al 08 Gennaio 2014 ha ricoperto l’incarico di Referente Sanitario dell’Area
Marsica e Peligno Sangrina dell’ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
-dal 21-10-09 al 31-12-2009 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario
dell’Ufficio del Commissario Straordinario delle AUSL n. 1 Avezzano-Sulmona
ed AUSL n. 4 di L’ Aquila;
- dal 1 Gennaio 2002 al 08 gennaio 2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore della U.O.C. di
Anestesia del P.O. di Avezzano;
-in data 01.01.2001 ha ricevuto incarico di dirigente la struttura semplice di Day
Surgery (deliberazione n° 158 del 31.1.2001);
- in data 19.7.1999 è stata nominata referente dell’Unità di Day Surgery istituita
nell’ambito della U.O. di Anestesia del P.O. di Avezzano;
- Dal 01.02.1990 al 31.12.2001 ha prestato servizio con posizione funzionale di
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Anestesia di ruolo, con servizio a
tempo pieno presso il P.O. di Avezzano
- Dal 01-04-1980 al 31-01-90 ha prestato servizio con la qualifica di assistente
medico di Anestesia presso il P.O. di Avezzano;
- Dal 01.03.1979 al 28.02.1980 ha svolto tirocinio pratico quale assistente
medico di Anestesia e Rianimazione con giudizio finale complessivo “ottimo”.
- Dal 01-02-79 al 28-02-80 ha prestato servizio di guardia medica per un totale di 749 ore.
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dirigente Medico
Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Anestesia
P. O. di Avezzano, ASL Avezzano Sul mona L’Aquila
Sanità Pubblica

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

-In data 20.6.1978 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, discutendo
una tesi sperimentale in Anestesia e Rianimazione, riportando la votazione di
110/110 e lode; presso l’università “La Sapienza” di Roma
-Nel Novembre 1978 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale;
presso l’università “La Sapienza” di Roma
-In data 30.12.1978 si è iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila;
-In data 15.7.1981 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in
Anestesiologia e Rianimazione; presso l’università “La Sapienza” di Roma
- Nel 1987 ha conseguito l’ Idoneità Nazionale a Primario di Anestesia e
Rianimazione
-Nel 1992 ha frequentato, per comando della ASL di appartenenza, la Divisione
di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’istituto Nazionale per lo Studio e la
Cura dei Tumori di Milano.
- Nel 1996 ha frequentato, per comando della ASL, il servizio di Terapia del
Dolore dell’Ospedale degli Infermi di Rimini.
-Dal 1997-1999 ha frequentato il Corso biennale Teorico-Pratico in Scienze
Algologiche indetto da ISAL (Istituto di Ricerca e Formazione in Scienze
Algologiche), conseguendo Attestato di Idoneità Specifica;
-Ha partecipato nel 2005-2006 al 1° Corso di Formazione Manageriale per
Direttori di Struttura complessa indetto dalla Regione Abruzzo, conseguendo il
relativo certificato, sotto la Direzione del Preside della facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’ Università degli Studi di L’ Aquila.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiana
Inglese / Francese
Comprensione
Ascolto

Lingua Inglese BUONO
Lingua Francese BUONO
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Parlato

Lettura
BUONO

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO
BUONO
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

BUONO

BUONO
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Capacità e competenze relazionali

- ha avuto incarico di insegnamento di Fisiologia per il Corso di Riqualificazione
Professionale IIGG presso la Scuola IIPP del P.O. di Avezzano, nell’anno
1984-85;
- ha avuto incarico di insegnamento di Anestesia e Rianimazione, presso la
Scuola IIPP del P.O. di Avezzano, Corso di Caposala, negli anni 1986-87,
1987-88, 1988-89, 1989-90 e 1990-91.
- ha avuto incarico di insegnamento in tema di Terapia del Dolore nell’ambito
del 1° Corso di Formazione per Assistenti Volontari AMSO;
- ha avuto incarico di insegnamento in materia di Terapia del Dolore nell’ambito
del Corso di Aggiornamento Obbligatorio dei Medici di Medicina Generale ASL
di Avezzano – Sulmona negli anni 1998 e 2001, per un totale di n° 24
(ventiquattro) ore;
- nel 2003 e 2004 ha svolto attività di docente nel corso avanzato su “ La
gestione efficace del paziente con dolore” per Medici di Medicina Generale
- nel 2004 ha promosso un progetto formativo per Dirigenti Medici e per
Infermieri Professionali della ASL di Avezzano Sulmona dal titolo “Conoscere e
Trattare il Dolore”
- nel 2006 ha promosso un progetto formativo aziendale per Infermieri
Professionali della ASL di Avezzano- Sulmona dal titolo “La Medicina del dolore
oggi”
- nel 2008 ha promosso due progetti formativi aziendali: 1) per Dirigenti medici
ed Infermieri professionali operanti presso i Presidi Ospedalieri della ASL dal
titolo Ospedale senza Dolore 2) per Dirigenti medici ed infermieri professionali
operanti in ambito territoriale dal titolo Gestione del dolore evitabile.
- per gli anni accademici 2006-2007/ 2007-2008/ 2008-2009 è stata titolare
dell’insegnamento di Anestesiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di L’ Aquila, Corso di Laurea in Infermieristica..
- Dall’anno accademico 2008/2009 a tutt’oggi svolge attività di TUTOR per la
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università degli
Studi di L’Aquila.
- Nell’ anno 2011 in collaborazione con l’U.O. di Anestesia e Rianimazione a
Direzione Universitaria di L’ Aquila ha promosso un evento formativo aziendale
dal titolo “ Dolore in Ospedale e sul Territorio” indirizzato a tutti i Dipartimenti e
da ripetere in 41 edizioni

Capacità e competenze organizzative - Dal 1992 ha dato un fondamentale contributo alla creazione di un servizio di terapia

antalgica nell’ambito dell’U.O. di Anestesia, fornendo attività di consulenza per tutte le
U.U.O.O. Mediche e Chirurgiche del P.O. ed un’attività Ambulatoriale per gli esterni.
- Dal 2000 ha collaborato all’istituzione, nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI), di un’attività di consulenza di Medicina del Dolore e Cure Palliative.
- Nel 1998 ha collaborato all’istituzione di un’Unità di Day-Surgery nell’ambito dell’U.O. di
Anestesia e ne ha assunto la responsabilità dal 19-07-99 consentendo, con la diversificazione
del flusso dei pazienti, di perseguire l’appropriatezza delle prestazioni; il modello
organizzativo utilizzato è stato quello di un’Unità di Degenza a carattere multidisciplinare con
spazi dedicati e sala operatoria dedicata, secondo turni prestabiliti,nell’ambito di un
complesso centralizzato.
-Dal 2008 è Coordinatore aziendale del Comitato per l’Ospedale senza Dolore.
- Dal 2008 ha dato inizio ad un’attività di Partoanalgesia
- Dal 2011 è membro della commissione Disciplina della ASL.
- Dal 2011 è referente aziendale per il gruppo di lavoro Regionale per la Rete del Dolore e
Cure Palliative ed è stata individuata con Del. di Giunta Regionale N° 616 del 12-09-2011
quale componente del Gruppo di Coordinamento Regionale per l’ implementazione e la
gestione della Rete regionale della Terapia del Dolore e delle Cure Palliative, a norma della
Legge 38 del 15 Marzo 2010.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Buone competenze informatiche e di capacità di navigazione nel web

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
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E’ stata invitata a tenere relazioni e moderazioni in numerosi congressi e corsi di
aggiornamento.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Dott.ssa Maria Teresa Colizza
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