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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L   
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Antonello Tanda  (C.F. TNDNNL57M20B354L) 

E-mail antonello.tanda@atssardegna.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 20/08/1957 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  dal 22/07/2019 a tutt’oggi (Determinazione Ass.to Affari Generali n. 26323/1167 del 22.07.2019) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Sardegna -via Roma n° 223, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale 

• Tipo di impiego Consulente nell’Ufficio di Gabinetto Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alle decisioni strategico-organizzative e sviluppo di attività di problemsolving con particolare 
riguardo alla gestione dei rapporti con le aziende sanitarie. 
Disamina delle numerose problematiche inerenti i diversi ambiti di sistema con valutazione delle criticità presenti 
anche comprensive di datate vertenze in corso (vedi caso Euroallumina-Rusal, attivitàmultidisciplinare, 
coinvolgente i Servizi di Prevenzione Assessorato, ATS Sardegna ed Azienda, conclusasi col rilascio della VIS 
propedeutica alla VIA rilasciata dall’ Assessorato Ambiente e con l’autorizzazione all’apertura dell’impianto). 

 
 

• Date  dal 12.07.2018 al21.07.2019 (comunicazione assegnazione ATS Sardegna PG/2018/233035 del 12.07.2018) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Sardegna - ASSL 8– via Tigellio n. 21/A, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Servizio Ispettivo in Staff alla Direzione Generale(tessera identificativa n. 2 del 10.10.2018) 

• Tipo di impiego Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità Attivitàispettiva ordinaria e straordinaria (presso strutture sanitarie pubbliche e private contrattualizzate e 
audizione personale ATS e convenzionato).  
Attività d’indaginein collaborazione col Direttore di Servizio (delegate in via riservata dalla Direzione Generale e 
dalla Direzione ASSL Sassari)relativamente a problematiche organizzative (interazione fra uffici, relazioni 
lavorative interpersonali, competenze) dell’Ufficio Ricoveri Extraregione ASSL Sassari. 
Attività d’indaginein collaborazione col Direttore di Servizio relativamente a presunte irregolarità nello 
svolgimento della libera professioneintramoeniadi un primario in ambito ospedaliero. 
Predisposizione / definizione di nuova modulistica di servizio. 

 
 

• Date  dal  26.01.2016 all’11.07.2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 8 Cagliari (incorporata in ATS Sardegna dal 01.01.2017) Piazza De Gasperi n. 2 Cagliari (Ca) 

• Tipo di azienda o settore Settore Medicina Sportiva del S.I.S.P 

• Tipo di impiego Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla Direzione del Servizio per le diverse competenze. 
Ricezione richieste a firma dei Presidenti delle società sportive dilettantistiche, valutazione e autorizzazione alla 
effettuazione delle visite sportive agonistiche(agonistica per minori, agonistica non agonistica per portatori di 
handicap anche maggiorenni) presso Centri contrattualizzati. 
Controllo dell’attività svolta dai Centri contrattualizzati. 
Valutazione dell’attività dei centri di medicina sportiva contrattualizzati con particolare riguardo alla 
congruità/appropriatezza delle prestazioni effettuate, comprensiva anche degli eventuali profili di 
irregolarità(anche di possibile natura penale) e predisposizione (per un centro) degli atti dovuti (denuncia 
all’A.G).Autorizzazioneal pagamento delle fatture emesse per le prestazioni congruamente effettuate dai Centri. 
Predisposizione criteri piattaforma informatica(attualmente in via di definizione coi tecnici SardegnaIT) sulla 
quale poter inviare le richieste di autorizzazione alla visita medica agonistica soggetta a controllo in automatico (in 
ossequio ai parametri fissi previsti – disciplina sportiva, età cronologica, solare, sportiva d’accesso, compimento 
18 anni, presenza di certificazione di handicap in stato di gravità ex Legge 104/92 per i soggetti diversamente 
abili) per una snella, agevole ed immediata autorizzazione in automatico. 

 
• Date  da maggio 1995(atto di incorporazione della USL 22 alla ASL 8 di Cagliari – DGR 23/13 del 16.05.1995) al26.01.2016 

Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 8 Cagliari – Distretto Sanitario di Quartu S.Elena 

• Tipo di azienda o settore SPRESAL 

• Tipo di impiego Dirigente Medico I°Livello con qualifica di Ufficiale Polizia Giudiziaria(decreto prefettizio n.871/1° sett. 2^ sez. del 
26.08.98) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività ispettiva negli ambienti di lavoro. 
Deleghe indaginedella Procura di Cagliari per infortuni sul lavoro. 
Ricorsi avverso giudizio del medico competente(ex D.Lgs 81/08). 
Partecipazioneprogrammi di lavoro a Roma dall’ex ISPESL e componente del gruppo di lavoro dedicato alla 
stesura di iniziative e programmi relativi alla valutazione del rischio stress lavoro correlato negli ambienti di 
lavoro.  

 
• Date dal21.12.1992 almaggio 1995 (data di incorporazione della USL 22 alla ASL 8 di Cagliari – DGR 23/13 del 16.05.1995) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Medicina del Lavoro 

• Tipo di impiego Assistente medico di medicina del lavoro (dal 07.01.1994 dirigente medico, ex modifiche intervenute all’art. 15, 
D.L. 502/92). 

• Principali mansioni e responsabilità Attività ispettiva nei luoghi di lavoro. 
Pareri elaborati progettuali locali di lavoro. 
Visita / rilascio certificati di  idoneità al lavoro(apprendisti e minori, patentini gas tossici e conduzione caldaie a vapore). 
Aggiuntiva attività supportoal settore di medicina legale (attività ordinarie d’ambulatorio ed attività  straordinarie - 
valutazioni richieste dal Tribunale relativamente alla compatibilità dello stato di salute con la detenzione, possibilità di 

allontanamento dal domicilio su disposizione di sfratto). 
Supporto alla Direzione del Servizio e, successivamente,anche alla Direzione Sanitaria. 
Attività medicolegaleaziendale(componente titolare del Collegio Medico Legale della USL 22, componente di 

Commissioneper l’accertamento dell’Invalidità Civile e legge 104/92). 

 
• Date dal 27.07.1990 al 26.08.1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o settore Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu (Cagliari) 

• Tipo di impiego libero professionista (sostituto del medico titolare) 

• Principali mansioni e responsabilità Visite mediche all’atto di ingresso e visite/trattamento delle affezioni in atto 

 
• Date dal 20.09.1990 al 24.04.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Professione(successivamente, a far data dall’entrata in vigore della cd riforma Bindi, libera professione 
extramoenia e dal 13.08.2008 intramoenia)  

• Tipo di azienda o settore CTP per privati, Medico legale fiduciario di diverse compagnie assicurative (Reale Mutua ass.ni, Italiana ass.ni, 
Universo ass.ni, La Previdenza ass.ni, Polaris ass.ni, Milano ass.ni, Fondiaria – Sai ass.ni) e CTU presso 
Tribunale. 
Chiamato a consulenza dall’INAIL di Cagliari per valutazione collegiale dell’idoneità lavorativa sulla persona di 
un avvocato libero professionista del Foro di Cagliari. 
Chiamato a consulenza dall’INAIL di Cagliari per effettuazione di relazione peritale relativa ad ipotesi di mobbing 
su un dipendente di ditta privata. 

• Tipo di impiego attività medico legale  (con successiva iscrizione all’ Albo degli Esperti dell’Associazione Medico Giuridica 
Melchiorre–Gioia) 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione e quantificazione delle diverse categorie di danno (danno biologico temporaneo/permanente, 
diretto/indiretto, danno alla capacità lavorativa specifica) in ambito di responsabilità civile (infortunistica stradale e 
non) e di responsabilità professionale medica, valutazione e quantificazione dell’invalidità permanente in 
ambito di infortunistica facoltativa privata (invalidità permanente ed inabilità temporanea da infortunio, invalidità 
permanente da malattia). 

 
 

• Date  dalgennaio 1990ad agosto2005 

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratoredel prof. A.Buccarellidell’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Cagliari (poi 
professore ordinario presso Università di Sassari) e coautore diqualche articolo pubblicato sulla rivista 
medicolegale “Jura Medica”. 

 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data 03.11.1995 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, scuola di specializzazione di Psichiatria 

 Specializzazione in Psichiatria 
Frequenza in scuola ed attività di ricerca anche in campo Psichiatrico Forense (intervista, biografia dell’evento e 
valutazione psichiatrica post life stress eventa 10 vittime di sequestro di persona  in Sardegna). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data 19.12.1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
 
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

• Data 27.12.1989  

Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari col n. 5976 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data Cagliari luglio 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Diploma Maturità Classica  Liceo Classico G.M. Dettori di Cagliari 

 

 

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI,      

FORMAZIONE CONTINUA ECM 

Convegni, Corsi di Formazione e Seminari di Aggiornamento con conseguimento dei crediti formativi 
ECMvisionabili su piattaforma CoGeAPS e AGENAS  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
Madrelingua  Italiano   
 Ascolto                                     Lettura     Interazione Orale        

Inglese scolastico scolastico scolastico 

 

CAPACITÀ, COMPETENZE TECNICHE   
E INFORMATICHE 
Buona conoscenza  del Sistema  Operativo Windows e dei suoi applicativi, Word. 

Per la Navigazione:  Internet Explorer – Google Crome – Mozilla - Firefox 

 
 

Patente di guida autovettura, cat. B 

 
 

  

Allegati  su richiesta è possibile ricevere copie degli attestati o dei certificati citati nel curriculum vitae. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/03 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere 

oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

 

 

Si allega documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Cagliari, 19/06/2020Antonello Tanda 

 


