
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEDDA MARIA PAOLA

Data di nascita 25/11/1970

Qualifica DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO

Amministrazione ASL DI CAGLIARI

Incarico attuale Dirigente - S.C. Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva

Numero telefonico
dell’ufficio 0706094401

Fax dell’ufficio 0706094402

E-mail istituzionale mariapaolaledda@asl8cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzata in Ortopedia e Traumatologia presso

l’Università degli Studi di Cagliari il 30/10/2003,voto 50/50 e
lode, con tesi dal titolo “ I lembi peduncolati nelle lesioni
post traumatiche degli arti ”. MASTER Universitario di II°
livello in Chirurgia della mano e microchirurgia anno
accademico 2005/2006 presso il policlinico Universitario di
Modena.

- Attività di TUTOR – “ Tirocinio Professionalizzante”- Corso
integrato Malattie dell’Apparato Locomotore - Corso di
laurea in Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di
Cagliari. Anno Accademico 2005-2006/2006-2007
(Certificato depositato presso l’Università degli Studi di
Cagliari).

- MASTER in tecniche microchirurgiche, vascolari e nervose
dal 23 Febbraio al 20 Giugno 2001 presso: l’Institut
Europeen de Biomateriaux et de Microchirurgie Institut de
Recherches Chirurgicales Universitè Henri Poincarè De
Nancy France

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- ASL N°8 Cagliari in qualità di Medico ambulatoriale interno
a tempo determinato per la branca di Ortopedia presso il
poliambulatorio di Viale Trieste e di Quartu Sant’Elena
come di seguito riportato: dal 18.12.2003 al 31.12.2003 per
un totale di n° 43 ore; dal 02.01.2004 al 16.01.2004 per un
totale di n° 19,50 ore, cessato per fine sostituzione del
titolare; - ASL DI CAGLIARI

- dal 09.02.2004 al 08.10.2004 contratto libero professionale
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a tempo determinato presso la Sezione autonoma Chirurgia
della mano – Ospedale Marino ASL N° 8 di Cagliari in
qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia per n° 38 ore settimanali ed inoltre inserita
nei turni di reperibilità, cessato per scadenza contrattuale; -
ASL DI CAGLIARI

- dal 08.11.2004 al 07.07.2005 contratto libero professionale
a tempo determinato presso la Sezione autonoma Chirurgia
della mano – Ospedale Marino ASL N° 8 di Cagliari in
qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia per n° 38 ore settimanali ed inoltre inserita
nei turni di reperibilità, cessato per scadenza contrattuale; -
ASL DI CAGLIARI

- Incarico di continuità assistenziale di guardia medica
turistica con inacarico di titolare presso la ASL N° 4 di
Lanusei per n° 24 ore settimanali così distribuite; Anno
2005: n° 120 ore nel mese di Luglio e n° 84 ore nel mese di
Agosto per un totale di 204 ore; cessato per fine
disponibilità ore; - ASL DI LANUSEI

- dal 22 08.2005 al 31.12.2005 contratto libero professionale
a tempo determinato presso la Sezione autonoma Chirurgia
della mano – Ospedale Marino ASL N° 8 di Cagliari in
qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia per n° 38 ore settimanali ed inoltre inserita
nei turni di reperibilità, cessato per scadenza contrattuale; -
ASL DI CAGLIARI

- dal 02.01.2006 al 27.01.2006 per un totale di n° 98 ore,
incarico in qualità di Medico ambulatoriale interno a tempo
determinato per la branca di Ortopedia presso il
poliambulatorio di Viale Trieste e di Quartu Sant’Elena ASL
N° 8 Cagliari; cessato per fine sostituzione del titolare; -
ASL DI CAGLIARI

- dal 23.02.2006 al 24.02.2006 per un totale di n° 14,50 ore,
incarico in qualità di Medico ambulatoriale interno a tempo
determinato per la branca di Ortopedia presso il
poliambulatorio di Viale Trieste e di Quartu Sant’Elena ASL
N° 8 Cagliari; cessato per fine sostituzione del titolare; -
ASL DI CAGLIARI

- 31.03.2006 per un totale di n°6 ore, incarico in qualità di
Medico ambulatoriale interno a tempo determinato per la
branca di Ortopedia presso il poliambulatorio di Viale
Trieste e di Quartu Sant’Elena ASL N° 8 Cagliari; cessato
per fine sostituzione del titolare; - ASL DI CAGLIARI

- dal 03.04.2006 al 05.04.2006 per un totale di n° 23,50 ore
incarico in qualità di Medico ambulatoriale interno a tempo
determinato per la branca di Ortopedia presso il
poliambulatorio di Viale Trieste e di Quartu Sant’Elena ASL
N° 8 Cagliari; cessato per fine sostituzione del titolare; -
ASL DI CAGLIARI

- dal 10.04.2006 al 19.12.2008 assunzione a tempo
determinato, assegnazione provvisoria in qualità di
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Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e
Traumatologia Sezione Autonoma di Chirurgia della mano -
Ospedale Marino ASL N° 8 di Cagliari, per n° 38 ore
settimanali ed inoltre inserita nei turni di reperibilità. - ASL
DI CAGLIARI

- Dal 19.12.2008 a tutt'oggi assunzione a tempo
inderterminato in qualità di Dirigente Medico nella disciplina
di Ortopedia e Traumatologia Sezione Autonoma di
Chirurgia della mano - Ospedale Marino ASL N° 8 di
Cagliari, per n° 38 ore settimanali ed inoltre inserita nei turni
di reperibilità. - ASL DI CAGLIARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dell'uso del personal computer e dei
suoi applicativi (Microsoft Office).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CORSI
TEORICO-PRATICI, CONGRESSI E CONVEGNI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI INERENTI LA
CHIRURGIA DELLA MANO, LA MICROCHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA E L'ORTOPEDIA,ANCHE IN QUALITA'
DI RELATORE.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI CAGLIARI

dirigente: LEDDA MARIA PAOLA

incarico ricoperto: Dirigente - S.C. Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.158,37 € 58.483,09

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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