
DOTT.SSA EMANUELA TROGU 29.09.1958
CURRICULUM VITAE

Nome Emanuela Trogu
Indirizzo SPDC2 PO SS Trinità Cagliari
Telefono 0706096141
Fax 0706096151
E-mail emanuelatrogu@asl8cagliari.it
Nazionalità Italiana
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
31 maggio 2010- tutt'oggi

Psichiatra presso SPDC2, PO SS Trinità, Dipartimento Salute Mentale

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASL Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento Salute Mentale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo pieno 
• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Medico di Psichiatria: coadiuva il Primario del reparto
SPDC2 nello svolgimento dei suoi compiti e in particolare per la
responsabilità clinica, la definizione dei criteri terapeutici e
diagnostici, la formulazione della diagnosi definitiva e la decisione in
merito alle dimissioni, la corretta compilazione della cartella clinica.
Dispone direttamente nei casi d'urgenza. Svolge attività di consulenza
per gli altri reparti ospedalieri. Collabora con le strutture territoriali
dell'assistenza psichiatrica e interagisce con i diversi attori della rete di
assistenza per le aree di competenza

• Date (da – a)
maggio 2010

 Dirigente Medico (ex I livello) di Psichiatria presso il  SerD ASL
Cagliari

Da settembre 2009 a
maggio 2010

Dirigente Medico (ex I livello) di Psichiatria presso la Direzione dei
Servizi Socio-Sanitari ASL 8 Cagliari; In staff alla Direzione dei
Servizi Socio Sanitari, con attività orientata verso l'integrazione tra i
servizi sociali e i servizi sanitari; collaborazione nella  definizione di
linee guida, protocolli e percorsi assistenziali, la definizione di
standard di qualità delle prestazioni e la verifica della qualità dei
servizi e delle prestazioni socio sanitarie.

giugno 2007 – sett 2009 Dirigente Medico (ex I livello) di Psichiatria presso l’Unità di
Coordinamento Regionale Dipendenze della ASL 8 di Cagliari;
Attività di monitoraggio degli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione e verifica dell’efficacia nel settore delle dipendenze
patologiche nella regione Sardegna; predisposizione di programmi per
l’attività di  formazione/aggiornamento per operatori del settore ; -
implementazione del programma informativo regionale nel settore
delle dipendenze patologiche;- promozione della diffusione di
informazioni  scientificamente corrette 

Da luglio 1993 a  giugno
2007

Dirigente Medico di primo livello (ex Assistente Medico) di
Psichiatria,  di ruolo, presso il Servizio Tossicodipendenze della ex
USL 21 di Cagliari, poi Azienda USL 8 Cagliari ; attività assistenziale
(clinica delle tossicodipendenze e della comorbilità psichiatrica),
compresa gestione delle emergenze sanitarie di natura tossicologica e



psichiatrica,
genn. 1990 – giugno 1993
Azienda USL di Sanluri

Assistente Medico/Dirigente Medico di I liv. di Psichiatria, di ruolo, a
tempo indeterminato: Attività assistenziale nei confronti di pazienti
con problematiche psichiatriche compresa la gestione delle emergenze
sanitarie, collaborazione con l’area di intervento psicosociale nel
lavoro di rete

Da giugno 2010 a tutt'oggi collabora con l'ambulatorio STP del Dipartimento di Prevenzione della
ASL 8 Cagliari (prestazione aggiuntiva); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 27/07/84
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Studi di Cagliari, Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Medicina

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1990
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Studi di Cagliari- Specializzazione in Psichiatria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Psichiatria

• Qualifica conseguita Psichiatra
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi
Conoscenze linguistiche:
1^ lingua: Inglese (scritto: buono; parlato: elementare; comprensione: elementare)
2^ lingua Francese (scritto buono; parlato elementare, comprensione elementare)

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
Capacità nel lavoro in equipe multidisciplinare nei rapporti con strutture pubbliche e private
Attività di  Coordinamento progetti scientifici nell’ambito delle dipendenze da sostanze  e della
comorbilità psichiatrica nei tossicodipendenti 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc
Competenze nella predisposizione di programmi per l’attività di  formazione/aggiornamento per
operatori sanitari, dell’attività di monitoraggio degli interventi e della valutazione delle aree di criticità;
promozione dell’integrazione e coordinamento degli interventi;   collaborazione nella  definizione di
linee guida, protocolli e percorsi assistenziali, la definizione di standard di qualità delle prestazioni e la
verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie; integrazione nel settore  socio
sanitario
coordinamento/partecipazione progetti scientifici – partecipazione attività istituzionali



Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Competenze di base nell'utilizzo dei principali sistemi operativi informativi

Competenze e attività scientifica
Competenze relative al profilo professionale acquisito.
Numerose pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali e libri nel campo delle dipendenze
patologiche e della comorbilità psichiatrica
Patente o patenti
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data 21 febbraio 2014                                                                     Firma 
Emanuela Trogu


