
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Arru Antonio

Data di nascita 23/12/1963

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASL DI CAGLIARI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - UO complessa di Cardiologia - ospedale
Marino

Numero telefonico
dell’ufficio 0706094414

Fax dell’ufficio 0706094390

E-mail istituzionale antonio.arru@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- specializzazione in Cardiologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1990 al 1993 , supplenze di guardia medica e poi
titolarita' a Riola Sardo Dal 1993 al 1997 cardiologo nei
poliambulatori ASL Dal 1997 al giugno 2000 , Cardiologo
presso il centro S. Michele di Cagliari , convenzionato
A.S.L. - ASL DI CAGLIARI

- Dirigente medico di 1 livello presso l'UOC di cardiologia
dell' Ospedale MArino - ASL DI CAGLIARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buon uso del computer

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Frequente partecipazione a congressi e convegni come
discente.Qualche partecipazione a convegni come
moderatore e relatore ( tra cui anche in congressi di livello
nazionale , tipo ARCA e ICISCU ).Corsi di cardiologia , di
una settimana circa , presso le universita' di Yale ,
Northwest di Chicago , E l'universita' di Charlottnesburg
.Corso di cardiologia al CNR di Pisa. Gia' consigliere
nazionale ICISCU , e vicepresidente regionale ARCA .

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI CAGLIARI

dirigente: Arru Antonio

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - UO complessa di Cardiologia - ospedale Marino

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 39.069,00 € 3.156,00 € 9.094,80 € 0,00 € 0,00 € 51.319,80

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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