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Telefono Ufficio 070-6093323

Fax Ufficio 070-6093206

E-mail paolasanna@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/04/1958

Dal 18/08/2015 a tutt’oggi 
ASLL Cagliari
Responsabile S.S. Tutela della salute in carcere.

Dal 10/08/2011  al 31/07/2012

ASL 8 di Cagliari presso il SerD 2  

Responsabile f.f. della Struttura Complessa Ser.D. 2 - via Liguria, Cagliari.

Dal 31/07/1999 al 09/08/2011 e dal 01/08/2012  al 23/08/2015

ASL 8 di Cagliari presso il Servizio  delle Dipendenze 

Dirigente medico di 1° livello (ex  Coadiutore sanitario) di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica  

Dal 01/10/1995 al 30/07/1999

ASL 8 di Cagliari presso il Servizio Tossicodipendenze 

Dirigente medico di 1° livello (ex  Coadiutore sanitario) di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica

Dal 01/01/1993 al 30/09/1995

USL 20  Cagliari -  Servizio Materno Infantile,  Settore Tossicodipendenze

Dirigente medico di 1° livello (ex  Coadiutore sanitario) di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica

Dal 01/09/1990 al 31/12/1992

USL 20  di Cagliari presso il Servizio materno-Infantile

Coadiutore sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (X livello)

Dal 01/06/1998 al 31/08/1990

USL 19 di Sanluri

Assistente medico di igiene Pubblica

Dal 1990 al 1992

USL 20  Cagliari

Componente 2^ commissione per invalidi civili

Dal 1988 al 1990

USL 21  Cagliari
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INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA



Componente 2^ sottocommissione per invalidi civili

Anno Accademico 1988/89  

USL 20  Cagliari

Docenza  nel corso per tecnici di igiene ambientale, organizzato dalla USL
20, in materia di: “Alimenti di Origine Vegetale”

Anni Accademici 1985  - 1988

Università degli studi di Cagliari

Borsista  regionale  nella  scuola  di  specializzazione  in  Igiene  e  Medicina
Preventiva

Laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l’Università di Catania 
il 5 novembre 1984 con la votazione di 110/110 con lode.

Iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari dal 28/02/1985 al
n. 4871.

Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva  con  indirizzo  Sanità
Pubblica, conseguita presso l’Università di Cagliari l’11/06/ 1988 con la
votazione di 70/70.

Master  Universitario  di  II  livello  in  Medicina delle  tossicodipendenze e
alcolismo, conseguito presso l’Università di Cagliari nel 2005.

Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia, conseguita presso l’IIPR di
Roma nel 2016 con la votazione di 90/90.

Specifiche competenze nel campo delle dipendenze, maturate sia 
attraverso una continua e costante formazione, sia nella pratica clinica 
consolidata.

Buona conoscenza della lingua Francese letto, scritto e orale.

Conoscenza elementare (B1) della lingua Inglese letto, scritto e orale.

Buona conoscenza dei principali software applicativi: word, excel, access,
power point, adobe

Buone  capacità  di  gestione  delle  relazioni  interpersonali  sviluppata
attraverso  la  collaborazione  e  il  coordinamento  diretto  delle  riunioni
settimanali degli operatori e dalla partecipazione, sia come componente
che come coordinatore, a numerosi gruppi di lavoro e commissioni sia
all’interno del Serd di appartenenza che per i 3 Serd del servizio, quali
quelle specificate. 

Ha sviluppato la capacità di lavorare in equipe sui casi clinici nel rispetto
delle diverse professionalità, potenziando e valorizzando il contributo di
ogni operatività.

Disponibile  alla  collaborazione  con  i  numerosi  enti  ed  istituzione  che
interagiscono col serd, sviluppando la capacità di lavoro di rete.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

COMPETENZE  INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI



Dal  10/08/2011 al  31/07/2112 è Direttore ff della  struttura  complessa
SerD 2 di Cagliari con incarico conferito dal Direttore Generale.

Dal 01/05/2007 al 09/08/2011 ha sostituito il responsabile del Serd via
Liguria di Cagliari - struttura semplice diventata struttura complessa il
21/03/2011  con  delibera  n.  258  -  che  ha  cessato  l’attività  per
pensionamento,  sulla  base  dell’incarico  conferito  con  prot.   3147  del
01/06/2004  dal Direttore del Servizio Dipendenze su delega del Direttore
generale.

Dal 01/06/2004 ha l’incarico, conferito il dal Direttore Generale  ai sensi
dell’art. 27 del CCNL 1998/2001, di :

- organizzazione,  monitoraggio,  coordinamento  dell’attività
epidemiologico-statistica e di  valutazione della qualità per tutto il
servizio delle tossicodipendenze della ASL 8;

- coordinamento, organizzazione, verifica dell’attività di assistenza ai
detenuti tossicodipendenti presso la Casa Circondariale di Cagliari.

- sostituzione del Responsabile del SerT. 

Dal 1990 a tutt’oggi si occupa per il  SerD di via Liguria della raccolta
dati  statistici  ed  epidemiologici  richiesti  da  Ministero  della  Salute,
Regione,  Prefettura, ASL, nonché da altri enti  quali ad esempio comuni,
provincia.

Dal 1990 al 1999 è stata referente per il servizio per lo smaltimento dei
rifiuti speciali.

È stata referente del SerT per un corso di formazione organizzato dalla
RAS  nell’ambito  di  un  progetto  nazionale  per  la  “Formazione  dei
Responsabili  Sistema  Qualità  dei  SerT.  e  successivamente
rappresentante regionale per la  tale formazione a livello nazionale.

È stata componente per il Ser.D. di via Liguria:  

- dell’attività  di  gestione  delle  richieste  di  misure  alternative  al
carcere.

- della commissione gestione utenti Prefettura.

- del  gruppo di  studio  per  la  valutazione  della  convenzione  ASL8 -
Casa Circondariale Cagliari e ASL 8 – CSSA Cagliari.

- del  gruppo  di  verifica  annuale  delle  comunità  convenzionate
presenti sul territorio dell’azienda.

- della commissione per lo studio della valutazione dei trattamenti.

È stata componente per il Servizio Dipendenze:

- del gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida sulle procedure
di accoglienza degli  utenti  con definizione dei percorsi  diagnostici
multidisciplinari.

- del  gruppo di lavoro  nel Servizio   Dipendenze per la stesura delle

CAPACITÀ E  COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 



linee guida per l’affidamento dei farmaci sostitutivi.

Ha collaborato con il Direttore del SerD alla definizione delle procedure
per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze psicotrope in lavoratori con mansioni a rischio.

È  stata  componente  della  Commissione  sulla  Medicina  Penitenziaria,
conferito dall’Ordine dei Medici della provincia di Cagliari.

Nel  2010  ha  organizzato  per  il  SerD  il  corso  di  aggiornamento  “
Responsabilità professionale nell’attività dei servizi per le dipendenze”.

Fa parte di un Progetto di  ricerca su Sanità di genere, in collaborazione
con le Università di Sassari e Cagliari

Ha frequentato numerosi convegni e corsi di formazione professionale e,
ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM, è in regola con i crediti necessari
dal 2000 fino ad oggi fra i quali:

XVI Congresso Nazionale SIMPSPE. Se il paziente è anche
detenuto
Cagliari 03-05/06/2015

ASL Cagliari - L’equipe si confronta: analisi dei casi clinici 
Cagliari 10/12/2014

ASL Cagliari 
Terapia farmacologica e problematiche cardiovascolari 
Cagliari 13/11/2014

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
Schizofrenia e relazioni familiari 
Cagliari 07/11/2014

ASL Cagliari 
La comunicazione come strumento di lavoro con il paziente
Cagliari 24/10/2014    05,14,28/11/2014

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
Famiglia e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
Cagliari 11/10/2014

ASL Cagliari 
Internet e le sue dipendenze
Cagliari30/09/2014

Clinica PsichiatricaCa
I disturbi dello spettro schizofrenico 
Cagliari 26/09/2014

ASL Cagliari
 La cartella clinica: come compilarla e quali errori non commettere
 Cagliari 16/06/2014

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
 L’intervista  con  la  famiglia:  come condurre  una  intervista  sistemica,

AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE



esplorando le relazioni e costruendo le basi per l’intervento terapeutico
 Roma 14/03/2014

ASL Cagliari
Processi  clinici  e  organizzativi  nel  trattamento  delle  dipendenze  da
sostanze
Cagliari  27/11/2013, 11/12/2013

ASL Cagliari
Accoglienza e presa in carico del paziente tossicodipendente 
Cagliari 13/11/2013

ASL Cagliari
La prevenzione e la clinica nel trattamento delle dipendenze da sostanze 
Cagliari dal 06/11/2013 al 04/12/2013

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
Key moments in psicoterapia relazionale 
Cagliari 05/07/2013

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
La teoria delle emozioni 
Cagliari 23/11/2012

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
Paradigmi della relazione a confronto
Cagliari 22/11/2012

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
La coppia con sintomi
Cagliari 19/10/2012

Laboratorio  di  miglioramento  gestionale  e  organizzativo  –  valutazioni
economiche e management nella medicina delle dipendenze – il valore
dell’approccio multifattoriale: dalla spesa alla gestione del paziente.
SDA Bocconi Milano 01-02/10/2012

Gli psicofarmaci nel contesto relazionale 
Cagliari 30/06/2012

Il  nuovo  sistema  sanitario  per  la  Sardegna  Azioni  strategiche  per  il
prossimo triennio
Cagliari 19/06/2012

Laboratorio  di  miglioramento  gestionale  e  organizzativo  –  valutazioni
economiche e management nella medicina delle dipendenze – il valore
dell’approccio multifattoriale: dalla spesa alla gestione del paziente.
SDA Bocconi Milano 21-22/05/2012

Laboratorio  di  miglioramento gestionale  e  organizzativo  –   valutazioni
economiche e management nella medicina delle dipendenze   
SDA Bocconi Milano 22-23/03/2012

L’audit clinico quale strumento di governo del rischio clinico.
Cagliari  Dal 27/02/2012 al 01/03/2012

La  capacità  negoziale  nella  famiglia  –  da  strumento  di  valutazione
dell’interazione familiare a intervento terapeutico complesso.
Roma 06/02/2012



“Laboratorio di miglioramento gestionale e organizzativo”
giorni d’aula  SDA Bocconi  Milano dal 28 novembre 2011 al 2 ottobre
2012

1° congresso della Società Italiana di Psicoterapia
La Psicoterapia in evoluzione
Roma 22-24 settembre 2011

Seminario dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale
La reciprocità tecniche di terapia familiare
Cagliari 15 luglio 2011

Seminario della Scuola Romana di Psicoterapia 
La relazione che cambia
Cagliari 05  novembre 2010

IV congresso nazionale FederSerD 
Consumi dipendenze
Riva del Garda dal 12 al 15 ottobre 2010

Istituto Superiore di Sanità
Corso di formazione sulle tossicodipendenze rivolto ai medici di medicina
generale,  agli  operatori  del  servizio  pubblico  dei  SerT  e  del  privato
sociale della regione Sardegna
Cagliari 9 e 10 giugno 2010

ASL di Cagliari 
Incontro  dibattito  “Il  gioco  d’azzardo:  aspetti  medici,  psicosociali  e
giuridici”
Cagliari 15/02/2010

Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari
Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico
Cagliari 12/12/2009

Dipendenze e malattie infettive  
Bologna 10-12/06/2009

Corso di formazione 
La complessità della depressione
Cagliari 12/05/2009

Convegno organizzato dalla SINFP 
Efficacia  dell’approccio  multidisciplinare  nel  trattamento  dei  disturbi
psichiatrici
Cagliari 07/02/2009

Gestione clinica e terapeutica dei disturbi dell’umore
Cagliari 3/12/2008

Progetto Formativo Aziendale della ASL di Cagliari
Neurobiologia e clinica dell’alcolismo
Selargius 26/09/2008

Progetto Formativo Aziendale della ASL di Cagliari 
Corso di formazione in epidemiologia delle dipendenze da sostanze
Cagliari 10 e 15 settembre 2008

Corso di aggiornamento - Il trattamento integrato dell’alcolista.  Aspetti



clinici diagnostici e di trattamento
Cagliari 07/12/2007

III Congresso Nazionale FederSerD 
“SerT , sistema dei servizi, dipartimenti delle dipendenze”
Sorrento dal 28 al 31ottobre 2007

Convegno organizzato dalla SINFP 
Specificità e criticità nella scelta terapeutica degli antidepressivi
Cagliari 26/06/2007

33° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
Il trattamento a lungo termine della depressione: aspetti biologici e clinici
Cagliari 09/06/2007

Advisory board del Progetto 
Dalla neurobiologia all’addiction
Milano 21 e 22 maggio 2007

Convegno organizzato da FederSerD
Dipendenze e servizi: tra quotidianità e futuro
Capri 19-20-21/10/2006

Congresso organizzato da FederSerD 
Buone pratiche nel management delle dipendenze patologiche e della
doppia diagnosi
Roma 28 e 29 settembre 2006

Conferenza di programmazione per la definizione del piano Locale dei
Servizi alla Persona della città di Cagliari 
Cagliari 28/07/2006

Ministero della Giustizia 
Progetto di Formazione dell’Area Sanitaria ”ECM Penitenziaria” "L'attività
di Management Sanitario"  
Cagliari,  30 giugno 2006; 01 luglio 2006 

Ministero della Giustizia 
Progetto  di  Formazione  dell’Area  Sanitaria  ”ECM  Penitenziaria”  "  Gli
ambiti di interazione del personale sanitario "  
 Monastir,  13-14/10/2006

Ministero della Giustizia 
Progetto  di  Formazione  dell’Area  Sanitaria  ”ECM  Penitenziaria”  "
Deontologia professionale,medicina legale e criminologia "  
Monastir,  27-28/10/2006

Ministero della Giustizia 
Progetto  di  Formazione  dell’Area  Sanitaria  ”ECM  Penitenziaria”  "
L’operatività: macro-obiettivi "  
Monastir,  24-25/11/2006

Ministero della Giustizia 
Progetto  di  Formazione  dell’Area  Sanitaria  ”ECM  Penitenziaria”  "
L’assistenza specialistica "  
Monastir,  15-16/12/2006 e 22/12/2006

Corso organizzato dalla SITD 
Dipendenze: l’integrazione nel trattamento residenziale



Monserrato 23/06/2006

Corso organizzato dalla SINPF 
Disturbi affettivi: dalle evidenze biologiche alla specificità della cura
Cagliari 24/11/2005

Corso “La schizofrenia: clinica e farmacoterapia, criticità e prospettive”
Cagliari 09/06/2005

Corso organizzato dalla ASL 8 Cagliari
Integrazione  di  competenze  proprie  del  colloquio  motivazionale
nell’attività corrente del servizio per le Tossicodipendenze
Cagliari dal 19 al 21/maggio 2005

Incontro-dibattito “Follia e crimine Castigo e cura”
Cagliari 14/03/2005

Corso organizzato dalla SINPF 
L’evoluzione del trattamento antidepressivo
Cagliari 27/11/2004

II  Congresso  Nazionale  a  partecipazione   internazionale  su  Disturbi
mentali e Tossicodipendenza “Fragil…mente”
Pula dal 4 all’ 8 ottobre 2004

Convegno Regionale organizzato dalla SITD 
Doppia diagnosi e problemi complessi nelle tossicodipendenze 
Sardara 10/06/2004

Corso organizzato dalla SINPF
Le nuove frontiere della terapia antidepressiva
Cagliari 07/11/2003

Regione Autonoma della Sardegna 
Formazione  Responsabili  Interni  Sistema  Qualità  nei  SerT   a  livello
nazionale
Bologna 5 e 6 giugno 2003

Seminario di aggiornamento organizzato dalla SITD
Disturbi dell’umore e tossicodipendenza
Cagliari 29/05/2003

Corso di aggiornamento organizzato dalla SITD
I precursori psicobiologici della dipendenza  
Oristano 16/05/2003

Regione Sardegna 
Programma di formazione “Progetto Dronet”
Cagliari 08/05/2003

Incontro di informazione organizzato dal CSSA di Cagliari 
Il volontariato e l’Esecuzione Penale Esterna
Cagliari 22/03/2003

Regione Autonoma della Sardegna 
Corso  Base  di  Formazione  per  i  RISQ  nell'ambito  del  progetto
"Formazione dei Responsabili Sistema Qualità dei SerT" 
Cagliari, dal 10 al 12luglio 2002



Convegno organizzato dalla Società Italiana Tossicodipendenze (SITD)
Aggiornamenti in tema di tossicodipendenze
Oristano 07/05/2002

Corso organizzato dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacolgia (SINPF)
I farmaci antidepressivi.  Nuove indicazioni e strategie terapeutiche
Cagliari 13/04/2002

Consensus Conference 
II Meeting buprenorfina: esperienze a confronto
Oristano 01/06/2001

Corso  di  formazione  organizzato  dalla  Società  Europea  di  Medicina
Generale 
HIV – AIDS in medicina generale
Cagliari 25/03/2000

Corso di formazione organizzato da ASSCOM 
“Il lavoro di equipe interdisciplinare” per un totale di 16 ore formative 
Cagliari  maggio 1999

Regione Autonoma della Sardegna 
Corso di formazione studio multicentrico Vedette
Oristano 15/12/1998

La tossicodipendenza – Nuove frontiere 
Cagliari 04/07/1997

Modulo formativo svolto dal Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
Analisi delle modalità organizzative ed operative del Sert per facilitare
uno sviluppo organizzativo congruente con gli obiettivi del servizio
Cagliari 11-25/10/1996 e 09/11/1996

IV Convegno Regionale dei SERT organizzato dalla USL 20
Possibilità  e  limiti  delle  strategie  attuali  del  trattamento  delle
tossicodipendenze
Cagliari 08/04/1994

Seminario organizzato dalla USL 20 
Lo smaltimento dei rifiuti sanitari
Cagliari 13 e 14 maggio 1993

1° congresso nazionale della Società Italiana Tossicodipendenze
Cagliari dal 25 al 27 novembre 1991

Corso di  aggiornamento obbligatorio della USL 20 
L’istituto dell’incentivazione della produttività
Cagliari 18/10/1991

Seminario di educazione alimentare e informazione dei consumatori nella
scuola 
Cagliari 12-13/09/1990

Nuove prospettive in tema di vaccinazione B 
Oristano 17/03/1989

Vaccinazione morbillo
Cagliari 19/10/1988



Giornata di studio sul piano regionale 1988/89 per la vigilanza sull’igiene
degli alimenti e delle bevande 
Cagliari 15/06/1988

Istituto Superiore di Sanità
“Corso introduttivo all’epidemiologia dei tumori”,
Roma dal 9 al 13 novembre 1987 e dal 30 novembre 1987 al 4 dicembre
1987

L’intervento farmacologico nell’immunità 
Cagliari 23/01/1987

La medicina legale per il medico pratico
Cagliari dal 1°/02/1986 al 10/05/1986

Marracini  S.-  Congiu M. E.  –Sanna P.  –Spissu M. Cantone R.-Scarpa B.
“indagine  epidemiologica  sulla  mortalità  fetale-tardiva  nella  USL   .
Applicazione di  una metodologia di  tipo caso controllo”,  pubblicato su
Rassegna medica sarda , 1987  -  90  215-224.

Marracini  S.-  Porcu  M.  –Sanna  P.  –Spissu  M.  –  Pirastu  V.-Scarpa  B.
“Prevalenza  dell’infezione  luetica  in  Provincia  di  cagliari  dal  1971  al
1985” , pubblicato su Rassegna medica sarda , 1987  -  90  207-214.

Marracini S.- Porcu M. – Albiani D. - Sanna P. – Contu P.  “  Epidemiologia
di alcune malattie  infettive dell’infanzia in  Sardegna”  ,33°  congresso
nazionele della Società Italiana di Igiene   Medicina Preventiva e Sanità
Publlica – Milano dal 26 al 29 aprile 1988

Loi A.- Pani P.P. – Sanna P.- Canu A.- De Fabritiis D. “ Esperienza locale di
indirizzo sulla consegna dei farmaci stupefacenti da parte del Ser.T, per
la terapia domiciliare della tossicodipendenza da eroina” Bollettino per le
Farmacodipendenze e l’alcolismo XXVI – N. 4/2003 pagg 45-55

Relatore al convegno “Assistenza in carcere: un’esperienza in atto”  
HIV e malattie infettive nella Casa Circondariale di Cagliari – Uta
Cagliari 22/05/2015

Docente al Corso di formazione  organizzato dalla Asl di Cagliari
“Accoglienza e presa in carico del paziente tossicodipendente”
Cagliari 13/11/2013

Docente  all’evento  organizzato  dalla  SITD  “Tossicodipendenza  da
oppiacei  e  terapia  farmacologia  domiciliare:  nuove  prospettive
terapeutiche” 
Oristano  26/02/2009

Relatore al corso “Dalla neurobiologia alla clinica dell’addiction. Recentia
sull’uso  dei  farmaci  agonisti  parziali  nella  dipendenza  da  oppioidi  e
nuove opportunità terapeutiche”
Cagliari 28/09/2007

Relatore  al  convegno  organizzato  dall’Istituto  di  malattie  Infettive
dell’Università di Sassari “Epatite C e tossicodipendenza: la gestione di
un paziente difficile” 

PUBBLICAZIONI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN
QUALITÀ DI RELATORE



Sassari 04/06/2005

Relatore al 1° Congresso Nazionale  a partecipazione internazionale di
FederSerD “Operare nelle dipendenze patologiche. Missione dei servizi.
Specializzazione dell’intervento”
Cernobbio dal 17 al 19 ottobre 2002

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Cagliari 23/08/2016
Dott.ssa Paola Sanna

__________________________________________


