
DR.SSA CARLA CANDIA

Dr.ssa Carla Candia

Specializzazione in Radiologia diagnostica, Radioterapia
e Medicina Nucleare nella stessa Università Cattolica Sacro Cuore
con la votazione di 70/70 e lode.

Frequenza volontaria agli Istituti universitari di radiologia
Università di Verona e Trieste

Esame nazionale di Idoneità a Primario in Radiologia diagnostica nel 1987, superato con la
votazione di 100/100.

Iscrizione all'Albo Medici Qualificati per sorveglianza medica radiazioni .

Servizio di medico ospedaliero con la qualifica di Assistente incaricato dopo vincita di avviso
pubblico nel reparto di Radiologia 1 Ospedale Civile S. Maria Mericordia di Udine dall'aprile
1978; nello stesso Ospedale Civile Assistente di ruolo dopo vincita di concorso pubblico per
titoli e esami per assistente di radiologia nel dicembre 1979 .

Servizio di medico ospedaliero con la qualifica di assistente incaricato dopo vincita di avviso
pubblico nella radiologia 1 del Policlinico Umberto 1° di Roma, dall'agosto 1979 al dicembre,
interrotto per dimissioni volontarie a seguito vincita concorso pubblico con immissione nei
ruoli regionali della regione Friuli-Venezia Giulia.

Vincita di avviso pubblico per la qualifica di assistente di radiologia nell'Ente Ospedaliero
S.Giovanni - Addolorata di Roma Settembre 1980; servizio prestato come assistente
incaricato sino alla immissione in ruolo per sanatoria nazionale e successivo passaggio alla
qualifica di aiuto nel 1988 dopo vincita di concorso pubblico.

Nella Azienda Ospedaliera S.Giovanni-Addolorata ha prestato servizio senza interruzioni con
la qualifica di assistente e successivamente di Aiuto fino al dicembre 2010.
Nel 1998 ha ricevuto la nomina a medico responsabile Modulo di Ecografia e nel 2001 a
medico responsabile servizi diagnostici nell'ambito dell'Unità autonoma di Senologia;
successivamente ha rinunciato agli incarichi sopraddetti per essere questi, per legge
sopravvenuta, vincolati all'accettazione dei vincoli derivanti dall'esclusività.
Autore e coautore di circa 20 pubblicazioni scientifiche su temi di radiologia diagnostica, in
italiano e inglese.

Attività di consulenza in strutture private qualificate di Roma e Lazio, principalmente la Bios di
via Chelini presso la quale presta opera ininterrottamente dal 1981.
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