
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  Giorgio Carlo Steri 

Indirizzo  Cagliari via San Lucifero n.87 

Telefono  335/6168161 

Fax  0706094725 (aziendale) 

E-mail  giorgiocarlodir@libero.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  17/06/1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

• Date (da – a)                                  
• Nome e indirizzo del datore di                                               
di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  

   responsabilità 
 
 

    
 
 
      Dal 28/03/2013 a tutt’oggi 
      Azienda Sanitaria n°8 di Cagliari 
 
     Azienda Sanitaria Locale 

Direttore ad interim del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione    
della ASL di Cagliari 

     Direzione, coordinamento e responsabilità di gestione del Servizio di cui sopra.  

• Date (da – a)  Dal 01/10/2005 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria n.8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Direttore del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL 

di Cagliari 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione, coordinamento e responsabilità di gestione del Servizio Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica. 
In tale veste ha: 
-Completato, a giugno 2012, la riorganizzazione strutturale e la 
razionalizzazione della rete vaccinale aziendale, secondo le indicazioni del 
Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 con la chiusura di 19 ambulatori 
per mancanza dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, di efficienza 
ed economicità, e  la creazione di una nuova rete territoriale di ambulatori di 
riferimento per più aree comunali: le “HUB” (15 sedi), mantenendo 
comunque 14 sedi ambulatoriali nei comuni ad elevata densità abitativa 
ovvero in quelli non facilmente raggiungibili da altre comunità limitrofe; 
 
-avviato e/o implementato la riorganizzazione funzionale delle varie attività 
svolte nel SISP, abbandonando da una parte le pratiche obsolete e non più 
rispondenti alle evidenze scientifiche e contestualmente attivando nuovi 
ambiti di attività più rispondenti ai bisogni di salute percepiti dalla 
collettività: Sistemi di Sorveglianza Passi e Passi d’Argento e HBSC; 
applicazione dei progetti del PRP 2010-2012 Sicurvia, prevenzione degli 
Incidenti domestici, prevenzione delle Patologie tiroidee in età pediatrica, 



Movimento è vita, recupero Sierotipo Vaccinale per Pneumococco ed 
incremento delle coperture dei nuovi nati implementazione della sorveglianza 
epidemiologica e di laboratorio;  progressiva informatizzazione del SISP; 
riorganizzazione dell’archivio ReNCaM e avvio dei primi studi di di mortalità 
su base comunale;  studi di epidemiologia descrittiva per l’andamendo 
dell’incidenza e prevalenza ospedaliera dei tumori in ambito aziendale, e/o 
comunale; promozione della prevenzione delle malattie infettive sia attraverso 
le vaccinazione raccomandate con l’utilizzo di nuovi vaccini sia di 
promozione educazione sanitaria per le malattie infettive riemergenti quali la 
tubercolosi e malattie sessualmente trasmesse; 
-Dall’8/08/08 la S.S “ Medicina legale”,  seppur diventata S.S. D. e transitata 
al Dipartimento di Prevenzione, è ancora supportata dal SISP per l’attività 
certificativa e di medicina necroscopica; 
-In data 17/07/09  il SISP ha acquisito tutte le competenze dell’ex SIEUAC. In 
tale ambito di attività, ha provveduto ad una completa riorganizzazione e 
rivisitazione, con abbandono di pratiche ancora mantenute nonostante 
l’abrogazione per norma di Legge. 

   
• Date (da – a)  Dal 01/03/2003 al 30/09/2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria n.5  Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria n.5 Oristano 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con la nuova nomina a Direttore Sanitario dell’azienda n.5 di Oristano 
continuava l’attività di direzione dei Servizi sanitari ai fini organizzativi e 
igienico-sanitari, fornendo parere su tutti gli atti gestionali adottati dalla 
Direzione Generale relativi alle materie di competenza oltre che determinare 
la predisposizione dei programmi sanitari annuali e dei piani generali 
d’azienda. 
In data 24/11/2003 e 25/11/2004 a conclusione di complessi ed articolati 
servizi dispiegati in occasione di esercitazioni di protezione civile, S.E. il 
Prefetto di Oristano esprimeva il proprio compiacimento in quanto era stata 
dimostrata “ un’ottima attitudine al comando e sapiente capacità nel 
coordinare gli operatori sanitari presenti sul campo oltre a spiccate doti di 
collaborazione con le altre istituzioni che sinergicamente sono state coinvolte 
nell’Esercitazioni”. 

• Date (da – a)  Dal 16/12/2002 al 28/02/2003 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria  n.8  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n.8 di Cagliari a 
seguito di regolare Selezione per il conferimento  di incarico di Struttura 
Complessa DPR 484/97 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2001 al !5/12/2002 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria n.5 di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di Oristano 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con la nomina a Direttore Sanitario dell’azienda n.5 di Oristano ha 
continuato l’attività di Direzione dei servizi Sanitari ai fini organizzativi e 
igienico-sanitari, fornendo parere su tutti gli atti gestionali adottati dalla 
Direzione Generale relativi alle materie di competenza oltre che determinare 



la predisposizione dei programmi sanitari annuali e dei piani generali 
d’azienda. Inoltre veniva predisposto l’avvio del sistema di valutazione e del 
sistema premiante, con contrattazione degli obiettivi di struttura con i 
rispettivi responsabili; del sistema di monitoraggio informatico delle 
prescrizioni farmaceutiche; del progetto anziani con U.V.M.D.(Unità di 
valutazione multimediale); l’attivazione  e partecipazione alle squadre 
operative interistituzionali di protezione civile con attuazione di corsi di 
formazione; il piano preventivo annuale  delle attività; il piano sanitario 
aziendale annuale e triennale; lo sviluppo di attività atte a favorire l’efficacia 
clinica e l’appropriatezza delle prestazioni; le contrattazioni sindacali 
inerenti il rapporto di lavoro con le rappresentanze  aziendali; i contratti 
provvisori annuali con soggetti accreditati per prestazioni specialistiche e 
riabilitative. 
 

• Date (da – a)  Dal 24/11/2000 al al 31/10/2001 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria n.7 di Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di Carbonia  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Con la nomina a Direttore Sanitario dell’azienda n.7 di Carbonia ha 
continuato l’attività di direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi e 
igienico-sanitari, fornendo parere su tutti gli atti gestionali adottati dalla 
Direzione Generale relativi alle materie di competenza oltre che determinare 
la predisposizione dei programmi sanitari annuali e dei piani generali 
d’azienda. Venivano inoltre svolte le funzioni vicarie del Direttore Generale 
nonché di rappresentante del Direttore Generale nel Comitato di Gestione 
Emergenza Urgenza 118 Sud Sardegna. 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/1997 al 23/11/2000 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria n.6 Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario dell’azienda Sanitaria di Sanluri 
  Con la nomina di Direttore Sanitario dell’azienda di Sanluri veniva avviata la 

propedeutica fase di ricognizione della situazione vigente nell’azienda sorta 
dall’accorpamento delle cessate Usl 15,Usl 18 e Usl 19. Le differenti realtà 
socio-economiche correlate alle diverse situazioni territoriali ricomprendenti 
due tra i più provati territori agricoli della Sardegna, quali la Marmilla e la 
Trexenta, unitamente alle disastrate realtà industriali del Guspinese e del 
Villacidrese, correlate ad una dotazione finanziaria regionale di sole lire 
925.000 pro-capite, che posizionavano l’azienda terzultima a livello 
nazionale, evidenziavano una critica problematicità gestionale.  
Il presidio Ospedaliero aziendale, articolato su quattro reparti con solamente 
164 posti-letto, allocato in un vetusto edificio degli anni cinquanta all’interno 
del quale non erano mai stati effettuati interventi manutentivi, senza impianto 
antincendio ed uscite di emergenza con dotazioni tecnologiche obsolete, 
presentava un tasso occupazionale medio-basso. 
L’organico aziendale, a fronte di una dotazione di 1390 unità delle disciolte 
USL, presentava solo 833 dipendenti con mancanza di adeguate 
professionalità in alcuni reparti/servizi e ridondante presenza di basse 
categorie operative, creanti una difficoltosa efficienza gestionale. 
Nonostante il disastrato quadro aziendale, venivano attivati i primi basilari 
interventi correttivi: l’attivazione di gruppi di lavoro per il controllo 



dell’anagrafe assistiti; l’istituzione dei distretti sanitari; l’adozione dei 
provvedimenti per l’attività libero professionale intramuraria; l’attivazione 
degli uffici di relazione col pubblico e l’attuazione della Legge 241/90 sul 
procedimento amministrativo; l’attuazione delle misure correlate alla 
chiusura dell’ospedale psichiatrico; l’avvio degli interventi di 
razionalizzazione dei servizi ospedalieri; il completamento della revisione 
degli elenchi degli assistiti di medicina generale. 
Negli esercizi 1998/99 proseguivano la razionalizzazione gestionale, 
l’attivazione della riforma del sistema di contabilità con l’introduzione di 
misure volte al monitoraggio ed al controllo dei costi, le nomine dei dirigenti 
assegnati alle nuove posizioni dirigenziali, unitamente all’implementazione 
del parco tecnologico aziendale. 
L’azienda elaborava nel 1997 il documento del rischio 
ospedaliero/territoriale, dando puntuale applicazione alla prevenzione e 
protezione aziendale prevista dalla ex legge 626/94.  
Sono state svolte inoltre funzioni di direttore generale in caso di assenza, 
impedimento e vacanza del direttore titolare, nonché di datore di lavoro ex 
legge 626/94. 

• Date (da – a)  Dal 03/06/1997 al 31/08/1997 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda U.S.L. n.8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Sostituto del Direttore Sanitario A.S.L. n.8 Cagliari 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostituto delle funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria n.8 di 
Cagliari 

   
• Date (da – a)  Dal 17/04/1997 al 31/08/1997 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Usl n.8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Staff della Direzione Sanitaria Aziendale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnato alla Direzione Sanitaria dell’Azienda U.S.L. n.8 di Cagliari 

• Date (da – a)  Dal 01/10/95 al 31/08/1997 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USl n.8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Responsabile Sanitario del Distretto di Quartu S.E. e Muravera 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione,coordinamento e responsabilità di gestione sanitaria del territorio 
del Distretto di Quartu S.E. e di Muravera. 

• Date (da – a)  Dal 09/04/1994 al 30/09/1995 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex U.S.L. 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Coordinatore Sanitario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studi didattica e ricerca, programmazione e direzione delle Unità 
Operative, preparazione piani di lavoro, esercizio di funzioni di indirizzo, 
somministrazione di istruzioni, direttive e verifica finale dell’attività delle 
Unità Operative. Sono state svolte inoltre attività di coordinamento dei vari 
Servizi e delle Unità Operative Distrettuali trovando il positivo riscontro di 
pareggio di bilancio nella ex Usl 22 di Quartu Sant’Elena negli anni dal 1990 
al 1995 con  raddoppio del numero dei dipendenti e il relativo aumento dei 



carichi di lavoro. 
• Date (da – a)  Dal 18/01/1993 al Settembre 1995 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex U.S.L. 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione,coordinamento e responsabilità di gestione del Servizio 
Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

• Date (da – a)  Dal 14/02/1992 al 30/12/1992 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex U.S.L. 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Sostituto F.F. del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica per la 

presenza di Dirigente in Convezione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione,coordinamento e responsabilità di gestione del Servizio 
Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

• Date (da – a)  Dal maggio 1991 al 13/02/1992 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex U.S.L. 22 Quartu  Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Igiene,Epidemiologia e Sanità Pubblica  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione,coordinamento e responsabilità di gestione del Servizio Igiene 
Epidemiologia e Sanità pubblica 

• Date (da – a)  Ottobre 1990 al Maggio 1992 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex U.S.L. 22 Quartu  S.Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’Istituendo Distretto Sanitario di Sinnai.  

• Date (da – a)  Dal febbraio 1990 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex  U.S.L. 21 Cagliari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Unità sanitaria locale 

• Date (da – a)  Medico Coadiutore Sanitario. 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Coadiutore Sanitario di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica” con 
attività di studio,didattica e ricerca,programmazione  

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Assistente medico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica con attività 
prevalente di tipo medico-legale e edilizia ambientale. 

   
• Date (da – a)  Dal 01/05/1987 al 01/02/1989 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ex USL 21 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Assistente medico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica con attività 
prevalente di tipo medico-legale e edilizia ambientale. 



• Date (da – a)  16/03/1981 al 30/04/1987 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio medico Ostetrico Aritzo/Belvì ex U.S.L. 10 Sorgono 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Condotto e Ufficiale Sanitario, disciplina Igiene,Epidemiologia e 
Sanità Pubblica in un Consorzio di Comuni nel Centro della Sardegna 
transitati nella ex U.S.L. 10 di Sorgono con attività curativa e preventiva 
(vaccinazioni,autorizzazioni sanitarie,certificazioni medico-legali e 
necroscopiche,consulenze edilizio-ambientali) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  Luglio 1980 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di Cagliari e dal 
gennaio del 1990 iscrizione all’Albo degli Odontoiatri della 
provincia di Cagliari 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 1991/92 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specialista nella disciplina di Medicina del Lavoro 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 
ALTRE LINGUE  Francese 
• Capacità di lettura   Buona 
• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione 
orale 

  Scolastica 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 Ottime capacità e competenze relazionali in tutti i livelli gestionali 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  L’esperienza maturata ha conferito ottime competenze e capacità organizzative 



ORGANIZZATIVE   
 

nelle diverse problematiche inerenti le aziende sanitarie; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottime capacità nell’utilizzo di tecnologie informatiche e delle strumentazioni per le 

rilevazioni in ambito ambientale. 



PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Quale consulente tecnico del Tribunale Civile di Cagliari ha assolto 
incarico di consulenza peritale. 

Ha svolto attività di presidente delle Commissioni per l’accertamento 
dell’invalidità civile nonché dell’Handicap presso la USL 22 di Quartu 
S.E. svolte tutt’ora presso la ASL 8 di Cagliari, anche come presidente 
provinciale per il riconoscimento della cecità Civile (Cagliari, Carbonia e 
Sanluri) nonché di Presidente della Commissione di cui all’art.21 sulle 
Farmacie. 

Componente del Nucleo aziendale di valutazione della Azienda 
Ospedaliera Brotzu per il triennio 2009/2012; e dal 03 marzo 2011 al 02 
marzo 2014 quale componente dell’Organismo Indipendente di  
Valutazione; 

 
Componente del “Comitato Pandemico Regionale “ decreto Assessore 
dell’igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale n° 30 del 23 luglio 2009; 

 
Docente dall’anno 2009/2010 presso la Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva, 3° anno Igiene Urbanistica; 

 

In qualità di componente del Comitato regionale “Osservatorio sul 
Farmaco” decreto assessoriale n.56 del 8 luglio 2002 e n.17 del 23 aprile 
2004 ha fornito consulenza in relazione a: “provvedimenti di 
razionalizzazione e di contenimento della spesa farmaceutica; 
formulazione di linee guida sul farmaco e sull’appropriatezza prescrittiva; 
predisposizione di linee di indirizzo in materia di formazione e di 
informazione degli Operatori sul corretto uso del farmaco e sull’impiego 
dei farmaci generici”. 

In qualità di componente del comitato regionale medicina generale e 
medici pediatri, delibera decreto assessoriale n.28 del 27 guigno 2001 1 
n.42 del 31 luglio 2003 ha collaborato a :“definizione degli accordi 
regionali; attività di indirizzo nei confronti delle aziende per 
l’applicazione dell’accordo nazionale; formulazione di indirizzi in 
materia di formazione”. 

Progetto Ippocrate “ Dirigente del servizio sanitario regionale e 
dell’amministrazione pubblica” Cagliari  gennaio 2008 novembre 2008 
per 134 ore; 
 

Aggiornamento professionale costante nel tempo con partecipazione ad 
innumerevoli congressi sia nazionali che internazionali di Medicina del 
Lavoro e Igiene e Sanità Pubblica, anche come relatore e/o moderatore, 
corsi di formazione Manageriale, convegni su tematiche inerenti le 
Strutture Sanitarie, pubblicazioni in tema di infestazioni, collaborazione 
con il Bollettino dell’Ordine dei Medici di Cagliari, relatore in convegni, 
corsi di formazione aziendali ed extra aziendali, Responsabile di cinque 
studi clinici attinenti l’utilizzo dei vaccini, insegnamento Igiene 
Urbanistica agli studenti del 3° anno della scuola di specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Cagliari. 

In particolare: 

-Infestazioni da zecche: piani di controllo. Rivista "lavoro e salute" 
8/9/1995; 



-Progetto d’educazione sanitaria per alimentaristi; 
-Progetti d’educazione sanitaria nelle scuole; 
-Progetto controllo integrato dei culicidi - delle mosche e altri artropodi 
d’interesse sanitario. 

 
Intervento sul bollettino dell’ordine dei medici della provincia di Cagliari 
sull’argomento “Le perizie mediche legali: l’atto medico e il 
comportamento deontologico”. 
 
 
Medico sperimentatore quale principale responsabile nei seguenti lavori: 
  
- 115555 Open, randomised, controlled, multicenter Phase IIIb study 

to evaluate the immune response and safety, after the administration 
of GlaxoSmithKline Biologicals live attenuated measles mumps 
rubella varicella (MMRV) combination vaccine (Priorix Tetra) or 
MMRV + conjugated meningococcal C vaccine (MenC) 
(Meningitec, Wyeth Vaccines) given to healthy children – MMRV-
063; 

 
- 114700 A Phase IIIb open-label, randomised, multi-centre primary 

immunization study to evaluate the immunogenicity and safety of 
GSK Biologicals’ HPV-16/18 L1 VLP AS04 vaccine when 
administered intramuscularly according to alternative 2-dose 
schedules in 9 - 14 year old healthy females compared to the standard 
3-dose schedule for GSK Biologicals’ HPV-16/18 L1 VLP AS04 
vaccine in 15 - 25 year old healthy females - HPV-070 PRI; 

 
- 109179 A phase IIIb open, randomized multi-center study to evaluate 

the immunogenicity and safety of GlaxoSmithKline Biologicals’ 
HPV-16/18 L1 VLP AS04 vaccine when administered 
intramuscularly according to an alternative dosing schedule at 0, 1 
and 12 months as compared to the standard dosing schedule at 0, 1 
and 6 months in young healthy female subjects aged 15-25 years. 
HPV-044 PRI; 

 
- 110390 A phase III, randomized, observer-blind, placebo-controlled, 

multicentre, clinical vaccination trial to assess the prophylactic 
efficacy, safety, and immunogenicity of GSK Biologicals’ gE/AS01B 
vaccine when administered intramuscularly on a 0, 2-month schedule 
in adults aged 50 years and older.ZOSTER-006; 

 
- 113077 A phase III, randomized, observer-blind, placebo-controlled, 

multicentre, clinical vaccination trial to assess the prophylactic 
efficacy, safety and immunogenicity of GSK Biologicals’ gE/AS01B 
vaccine when administered intramuscularly on a 0, 2-month schedule 
in adults aged 70 years and older. ZOSTER-022; 

 
- 111815 A phase IIIb, open-label, randomised, multicentre study to 

evaluate the immunogenicity and safety of a booster dose of 
GlaxoSmithKline Biologicals’ dTpa-IPV vaccine (Boostrix Polio) 
compared with Sanofi-Pasteur-MSD’s DTPa-IPV (Tetravac), when 
co-administered with MMRV (Priorix Tetra) in 5 to 6-year-old 
healthy children. DTPA-IPV (BOOSTRIX-IPV)-010; 

 
- 105908 A phase II, open, randomised, comparative study to evaluate 



the immunogenicity and safety of GlaxoSmithKline (GSK) 
Biologicals’ measles-mumps-rubella-varicella candidate vaccine 
(MeMuRu-OKA) and GSK Biologicals’ measles-mumps-rubella 
vaccine (Priorix™) co-administered in separate injections with GSK 
Biologicals’ varicella (Varilrix™) vaccine when given in healthy 
children who previously received a first dose of an MMR vaccine. 
MMRV-046; 

 
 

Sistemi di sorveglianza: 
 

- Progetto Passi, sistema di sorveglianza sulla popolazione dai 18 ai 69 
anni; 

- Progetto Passi d’Argento, sistema di sorveglianza sulla popolazione 
ultra sessantacinquenne; 

- HBSAC: sistema di sorveglianza sugli adolescenti su alcol e fumo. 
 

  Progetti di Prevenzione PRP 2010-2012: 
 

- SICURVIA (pop. Adolescenti); 
- INCIDENTI DOMESTICI (pop. Anziana – pop. Prima infanzia); 
- MOVIMENTO E’ VITA (pop. Prediabetica,obesa sovrappeso – pop. 

Bambini frequentanti la prima classe Sc. Media); 
- Tireopatie (pop. Bambini tre classi Sc. Media). 
 

Poster: 
- First Result of Monitoring Aedes albopictus in Cagliari Province 

(Sardinia) 44° Congresso Nazioale SitI 
 

- Definizione della incidenza della patologia tubercolare attraverso un 
sistema di data linkare; 

- XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica- ROMA 2011 Marras 
V*, Argiolas F**, Porcu S***, Senis G***, Crasta MG***; Santus 
S***, Coppola RC°, Steri GC***; 

 
- Leishmaniosi umana nella Provincia di Cagliari; 

XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica- ROMA 2011 Senis 
G*, Santus S*, Argiolas F**, Marras V***, Porcu S*, Crasta MG*, 
Steri GC*; 

 
Comunicazione: 
 

- Le Rickettsiosi nella ASL di Cagliari: analisi di incidenza attraverso 
un sistema di data linkage;  

- XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica- ROMA 2011 Santus 
S*, Argiolas F**, Marras V***, Senis G*, Crasta MG*, Porcu S*, 
Steri GC*; 

 
Poster: 

- Definizione della incidenza della patologia tubercolare attraverso un 
sistema di data linkare; 

- XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica- ROMA 2011 Marras 
V*, Argiolas F**, Porcu S***, Senis G***, Crasta MG***, Santus 
S***, Coppola RC°, Steri GC***; 

 
- Prevalenza dei Tumori della ASL di Cagliari, un’analisi di dieci anni 



di ricoveri 25 Maggio 2012 Businco; 
 
- 45° Congresso Nazionale SITI Prevenzione e Sanità Pubblica al 

servizio del Paese: L’igienista verso le nuove esigenze di salute 3-6 
ottobre 2012 a Santa Margherita di Pula: 
 
Relazioni: 

- La Prevalenza e l’Incidenza ospedaliera per Tumori Maligni, in un 
Comune della ASL di Cagliari negli anni 2006-2010. 
 
Comunicazioni: 

- L’abitudine al fumo nella ASL8 di Cagliari 
 

Poster: 
- Tubercolosi: definizione e proposta di soluzione delle criticità nel 

sistema di notifica West Nile Disease nella ASL di Cagliari 
- SICURVIA:Progetto di sorveglianza e prevenzione degli incidenti 

stradali 
- Progetto di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici 

 
- 5° Congresso Nazionale SIMM 14-15 giugno 2012 Roma: 

 
Poster: 

- Il data linkage, uno strumento per conoscere la realtà oltre i flussi 
informativi istituzionali: il caso della tubercolosi. 
 

- 3° Congresso Interregionale SITI Sezioni Piemonte Valle d’Aosta 
Liguria Sardegna Torino 14-15 Giugno 2012: 

 
Relazioni: 

- Epidemiologia della tubercolosi nella ASL n°8 di Cagliari definita 
attraverso il metodo del record linkare; 

- La vaccinazione anti HPV: Esperienze nella Asl8 di Cagliari; 
- Idoneità igienico-sanitaria dei locali abitativi. 

 
 

Corso Di Formazione “Management Sanitario”di otto giornate dal 9 al 31 
maggio 2002. 

 
Corso di Formazione Manageriale in materia di Sanità Pubblica, 
organizzazione e Gestione Sanitaria (art. 3 Bis D.lg. N. 5002/92), attivato 
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza. 

 
Progetto operativo aziendale per la gestione delle problematiche cliniche, 
epidemiologiche, preventive, sociali su LA SARS: un rischio da 
prevenire e governare. 
 
Dal Gennaio del 1990 è iscritto anche all'Albo degli Odontoiatri. 

Dal 2002 al 2012 sono stati acquisiti circa cinquecento crediti formativi; 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del   D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Cagliari  23 marzo 2013                           Dott. Giorgio Carlo Steri 



CORSI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
1 46 Cogresso Nazionale della Società Italiana di Igiene La S.I.t.I. per la difesa e per il 

rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale 17-20 ottobre 2013-Giardini Naxos- 
Taormina

2 “Investigators’ Meeting STUDIO CLINICO Protocollo HXVO2C Milano 10-11 Ottobre 

2013;
3 Epidemiologia e Prevenzione Delle Patologie Pneumococciche  Nelle Eta’ Piu Vulnerabili-

Upneumodate2013” Roma 10-11 Giugno 2013;
4 Congresso Interregionale SiTi Liguria, Piemonte-valle d'Aosta, Sardegna, attualità e 

prospettive in tema di prevenzione e sanità pubblica: pathing the way Genova 10 11 maggio 
2013;

5 Corso di Aggiornamento Uniformare l'offerta sanitaria in Sardegna: un tavolo di lavoro, 
Cagliari 04 maggio 2013;

6 Conferenza sul PRP 2010/2012, Cagliari 22 aprile 2013;
7 Farmaci Branded e Farmaci Equivalenti: Riflessione Dopo Un Decennio Di Uso; Aspetti 

Farmacologici,Farmacoeconomici E Giuridici Correlati Al Tema Cagliari Gennaio 2013;
8 Evento formativo FAD codice ECM 43003: «Appropriatezza delle cure» Princìpi, procedure 

e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie Cagliari Gennaio 2013 ;
9 La prevenzione primaria come arma efficace per la salute: la vaccinazione, l’ambiente 

Cagliari 1 Dicembre 2012;
10 IV congresso nazionale ainat Cagliari, 18-20 ottobre 2012;
11 Prevenzione e sanità pubblica al servizio del paese, l’igenista verso le nuove esigenze di 

salute, Forte Village Resort-Santa Margherita di Pula, Cagliari 3/6 ottobre 2012;
12 L’Autorità sanitaria competente: fondamento giuridico, inquadramento e competenze 

nell’ambito del dipartimento di prevenzione e delle sue articolazioni organizzative, Sanluri 
19 e 20 settembre 2012;

13 Le procedure documentate nel dipartimento di prevenzione: lavorare in un sistema orientato 

alla qualità, Sanluri 5 e 6 settembre 2012;
14 Aggiornamenti in tema di vaccinazioni, I Bisogni Non Soddisfati Cagliari 30 Giugno 2012;

15 Epidemiologia E Prevenzione Delle Patologie Pneumococciche  Nelle Eta’ Piu Vulnerabili-

Upneumodate2012” Napoli 19 Giugno 2012;
16 La prevenzione primaria: l’igenista tra etica, scienza ed economia; “3 Congresso 

Interregionale S.I.T.l  Piemonte Valle d’Aosta Liguria e Sardegna”;
17 4th Northern European Conference on Travel Medicine  Dublino, Irlanda, 6-8 giugno 2012;

18 La sanità pubblica tra nuove tecnologie,crisi economica e bisogno d’informazione alla 
cittadinanza, Bologna18-19 maggio 2012;

19 Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti, Cagliari 4 maggio 
2012;



20 Visita ai Laboratori aziendali di Novartis Vaccines and diagnostics SRL Siena e Rosia 19-20 
aprile 2012;

21 22nd European Congress of Clinical Microbiology and fectius Diseases Londra 31 marzo 3 
aprile 2012;

22 La misurazione e valutazione della performance in sanità: le esperienze e le soluzioni a 
confronto;Sanluri 29 marzo 2012;

23 “Progetto Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici” Cagliari 3 novembre 
2011;

24 Aggiornamento in tema di Vaccinazioni Sassari  Alghero 27-28 ottobre 2011 ;

25 West Nile in Sardegna 21 ottobre 2011;
26 “La Sanità pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità economica: 

la sfida dell’integrazione”;  Roma 12-15 ottobre 2011;
27 “ Verso una nuova cultura della prevenzione vaccinale” Lecce 1 e 2 luglio 2011;
28 “ Investigators’ Meeting STUDIO CLINICO HPV” Verona 29 giugno 2011;

29 Il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino Cagliari 19 maggio 2011;

30 Conferenza Europea sull’influenza Malta 11-14 settembre 2011;
31 Conferenza medicina del viaggiatore Boston (USA) 8/12 maggio 2011;
32 Vaccinare di più e meglio  Roma 13 aprile 2011;
33 Sanzioni e responsabilità disciplinare del personale sanitario dopo la riforma Brunetta (d; 

lgs; 150/2009 Cagliari  28 ottobre 2010;
34 Aggiornamento in tema di Vaccinazioni Sassari  23 - 25 settembre 2010;
35 44 Congresso Nazionale S.I.T.I. -diritto alla salute;il nuovo Millenio della sanità pubblica; 

Venezia 3 - 6 otttobre 2010;
36 Consensus Conference Sulla Vaccinazione Antivaricella; Roma 8 luglio 2010;

37 L’importanza dell’adiuvante MF59 nei vaccini influenzali: aggiornamento su sicurezza, 

efficacia clinica e dati di farmacoeconomia;, Roma 1 giugno 2010;
38 “Nuove frontiere in vaccinologia: una protezione per la vita,  Genova 14-15 maggio-2010;

39 Sicurezza dei pazienti e  gestione del rischio clinico; Iglesias 27 marzo 2010;

40 L’influenza A(H1N1) Tra rischi reali e allarmismi; Ruolo dell’ospedale e del territorio: 
Cagliari 21 dicembre 2009; Docente

41 Vivere e invecchiare con l’AIDS: quali prospettive? Cagliari 1 dicembre 2009;

42 “Influenza A(H1N1) tra Dubbi e Certezze Istruzioni per l’Uso” Roma 20 n10 2009;
43 “Aggiornamenti in tema di vaccinazioni” (docente) Cagliari 22/23 ottobre 2009;
44 Xi Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica; Napoli 15/17 ottobre 2009;
45 Influenza A H1N1 tra dubbi e certezze;; istruzioni per l’uso Roma 18 settembre 2009;

46 Progetto Ippocrate “ Dirigente del servizio sanitario regionale e dell’amministrazione   

pubblica Cagliari 7” , gennaio 2008 novembre 2008 per 134 ore;



47 Evento formativo “Dall’Adolescenza all’età Matura; Una Protezione continua” 02-03 luglio 
2009;

48 "11 th Conference of the international society of travel medicine" Budapest 24 /28 maggio 
2009;

49 “Il Risk Management, Il Patient Safety e la gestione del rischio clinico: aspetti legali ed 
assicurativi” Selargius (Ca) 18 marzo e 8 aprile 2009;

50 “43 congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva a Sanità 
Pubblica” Bari 1-4 novembre 2008;

51 “Infezione da HPV e Rotavirus: strategie vaccinali per la Prevenzione”01 luglio 2008;

52 Corso residenziale “ Aggiornamenti in tema di vaccinazioni” 28 -30 maggio 2008;
53 Corso ECM “Salute e sicurezza nei centri benessere e negli impianti natatori” Arzachena 

T;O; 27 maggio 2008;
54 “Investigators’ Meeting STUDIO CLINICO 110390/ETR (Zoster 006/PRI)” Verona 14 

Marzo 2008;
55 Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Pisa 14, 15, 16 ottobre 2007;
56 Evento “Le nuove frontiere della vaccinazione” Verona 29-30 novembre 2007;
57 “Investigators’ Meeting STUDIO CLINICO 109179 (HPV-044_PRI)” Verona 26 Ottobre 

2007;
58 Evento formativo “ La Polio tra passato e futuro: come può il mondo completare 

l’eradicazione, Donigala Fenughedu (Oristano) 28 giugno 2007;
59 Convegno “Il vaccino influenzale adiuvato con mf59: dieci anni di esperienza” Genova, 27 

giugno 2007;
60 Evento formativo “ Castelbrando3” -Eccellenze in prevenzione- Dal piano nazionale della 

prevenzione ai piani regionali e locali; Pieve di Soligo 4 e 5 giugno 2007;
61 “42 congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva a Sanità 

Pubblica” Catania 27 30 Ottobre 2006;
62 Corso di formazione “ Privacy e sicurezza informatica” Cagliari 20 aprile 2006;
63 “Meeting Protocollo 105908 MMRV -046; Verona 18 maggio 2006;
64 “24 th annual Meetingof the European society for paediatric infectius diseases- Espid  

Basilea 3-5 maggio 2006;
65 “Corso teorico pratico Trichinellosi: problema emergente; 09-03-2006;
66 “Convegno sull’influenza aviaria; Cagliari 4/10/11 marzo 2006;
67 “Corso di formazione scenari di rischio e gestione delle maxi emergenze, 12/14 settembre 

2005;
68 “Convegno I benefici della Vaccinazione influenzale; 22 giugno 2005;
69 “Convegno La qualità nelle organizzazioni sanitarie: implicazioni e possibilità in ambito 

igienistico; 7 ottobre 2005;
70 “IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: L’Igienista nelle scelte strategiche e 

operative; 13/15 ottobre 2005;
71 “corso pratico “il nuovo modello di ricetta;”; 22 marzo 2005;
72 “Corso di formazione di 30 ore su” Medicina delle catastrofi aspetti di gestione ospedaliera 

delle emergenze 18 marzo 2005;



73 “Convegno su “Sorveglianza in Sanità pubblica e malattie infettive”  Oristano 08 ottobre 
2004;

74 "Seminario" Gli strumenti per il miglioramento dell'appropriatezza, valutazione e di feed 

back, le reportistiche di farmaci e ricoveri nonché gli strumenti e le politiche di intervento 

per modificare i comportamenti dei medici" 23 settembre 2004;
75 “Convegno  la gestione delle emergenze in Sanità pubblica 5 giugno 2004;

76 “Corso teorico pratico Piano di eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita 
Oristano 23/24 aprile e 8 maggio 2004;

77 “Corso di formazione di 30 ore sulla medicina delle catastrofi; Oristano 23 aprile 2004;

78 “Corso di formazione Rischi Nucleari, Batteriologici e chimici di 18 ore; Oristano 11 marzo 
2004;

79 “Formazione Manageriale in materia di Sanità Pubblica, organizzazione e Gestione 
Sanitaria (art; 3 Bis D;lg;: N; 5002/92);

80 “6° Conferenza Europea Educazione e Promozione alla salute; Perugina 18/21 giugno 
2003;

81 “La vaccinazione influenzale” Aspetti clinici e farmaco economici Verona 12 giugno 2003;

82 “Congresso Nazionale Sanità Pubblica nell’Era Della Globalizzazione” 8-11 settembre 
2002;

83 Corso Di Formazione “Management Sanitario”di otto giornate dal 9 al 31 maggio 2002;

84 “Sanità e Liste D’Attesa” 19 marzo 2001;
85 "Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica" 10-12 novembre 1999;
86 "Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica" 27-30 settembre 1998;
87 “Le cure domiciliari, un traguardo per il terzo millennio” 11 luglio 1998;
88 “Il medico di famiglia e la gestione delle risorse” 28 febbraio 1998;

89 "Corso Regionale sulla vigilanza ed il controllo nel settore dell'igiene e degli alimenti della 
durata di 36 ore;

90 “Giornate di studio sul piano regionale 1988/89 per la vigilanza sull'igiene degli alimenti e 
delle bevande" Cagliari, 15/06/1998;

91 "L'idoneità al lavoro: aspetti medico-legali" Cagliari, 28/05/1998;
92 "Corso Teorico-pratico di Micologia per principianti" Cagliari, 17/10/1988 - 03/11/1988;

93 Il dipartimento di prevenzione in Sardegna e le vaccinazioni raccomandate” 11 ottobre 
1997;

94 "Le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata" 20-21 Maggio 1996;

95 "L'igienista nella gestione della salute dell'ambiente e delle Comunità" 28/09/1994 – 
01/10/1994;

96 "56° Congresso Nazionale società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale" 
Venezia, 20-23 Ottobre 1993;

97 "Verso una nuova sanità per la Sardegna" 25-26 Ottobre 1993;
98 "Normative di radioprotezione" 26 Novembre 1993;



99 "La produzione igienica del latte ovi/caprino e dei suoi derivati" 29/10/1993;
100 "Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica" 14-16 Ottobre 1993;
101 "Gli adempimenti della Regione, dei Comuni e delle UU.SS.LL. derivanti dall'applicazione 

della normativa CEE” corso di 36 ore (Direttiva 80/78 in materia d’acque potabili in 

Sardegna" Barisardo, 15-18 Dicembre 1992);
102 "Il Servizio Sanitario Nazionale della Medicina Legale delle Assicurazioni" Ferrara, 22-25 

Marzo 1991;
103 "3°Simposio Internazionale sullo scarico controllato" Santa Margherita di Pula, 14-18 

Ottobre 1991;

Cagliari 22 ottobre 2013                                      Giorgio Carlo Steri


