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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHERCHI PIERPAOLO 

Indirizzo sede di lavoro  Cagliari, Via Romagna 16 – Padiglione G – Cittadella della Salute 

Telefono  07047443019  

Fax  07047443044 

E-mail  pierpaolo.cherchi@atssardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/05/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/01/2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Sardegna – Via Enrico Costa, 57 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  ASSL Cagliari 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno U.O.C. Cure Primarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. U.O.S. Governo Liste d’attesa e CUP 

 

• Date   Dal  24/05/2010 al 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno U.O.C. Cure Primarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. U.O.S. Governo Liste d’attesa e CUP 

 

• Date   Dal 02/04/2003 al 01/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno Servizio Medicina di Base 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 Dal 10/06/2013 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno U.O.C. Cure Primarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. U.O.S. Governo Liste d’attesa e CUP 
 

 Resp. U.O.S. Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena                                                                                   

 

Dal 01/10/1995 al 01/04/2003 

Asl Cagliari 

 

Azienda Sanitaria Locale 

Dirigente Medico di ruolo di I Livello (ex Coad. Sanitario Igiene Pubblica) 

Resp. Laboratorio Poliamb. Quartu S.E. 

  

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  
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• Date   Dal 01/10/1990 al 30/09/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL n. 22 Quartu S.E. 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Coadiutore Sanitario di Igiene Pubblica di ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. Laboratorio analisi Poliamb. Quartu S.E. 

 

• Date   Dal 02/11/1988 al 30/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL n. 21 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Assistente Medico di ruolo a tempo pieno Servizio Igiene Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 Dal 10/06/2013 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno U.O.C. Cure Primarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. U.O.S. Governo Liste d’attesa e CUP 

 

      • Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Quelli propri della qualifica                                                                                   

 

Dal 14/12/1987 al 01/11/1988 

USL n. 12 Ghilarza 

 

Unità Sanitaria Locale 

Coadiutore Sanitario di Igiene Pubblica di ruolo a tempo pieno 

Resp. Distretto Sanitario di Base di Cuglieri 

 

Dal 01/12/1986 al 19/02/1987 

USL n. 19 Sanluri 

Unità Sanitaria Locale 

Assistente Medico di Igiene Pubblica fuori ruolo a tempo pieno 

Quelli propri della qualifica 

   

Dal 13/11/1986 al 30/11/1986 

USL n. 21 Cagliari 

 

Unità Sanitaria Locale 

Assistente medico in formazione di Igiene pubblica fuori ruolo 

 Quelli propri della qualifica                                                                                                                                                                                              
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• Data   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 2380 - 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “I Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA). L’esperienza nella ASSL di Cagliari: 

risultati e scenari di sviluppo ” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 2099 - 4 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Access Base” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 2059 - 9 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Excel Base” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 2058 - 9 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Word Base” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 2040 -1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Farmaci in Sardegna: dove siamo e quali prospettive. Percorsi per la sicurezza del paziente e 

l’appropriatezza clinica”                                                                                                                 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 
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• Data   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo FAD cod. ECM 160309 - 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “L’infezione da Virus Zika” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo FAD cod. ECM 144198 - 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Allergie e intolleranze alimentari” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM1840 - 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Management delle Cure Primarie: Strategie per la Qualità” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 1610 - 16 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “BLSD – Basic Life Support Defibrillation” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 996 - 5 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel 

Sistema Sanitario: Progetto Alessandro Fleming”                                                                                                                 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 
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• Data   Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 789 - 8 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “La formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel 

Sistema Sanitario: Progetto Alessandro Fleming” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 664 - 5 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Appropriatezza prescrittiva: Sartani/ACE-inibitori, Statine” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 536 - 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Dalle disuguaglianze della Salute alla promozione della Salute” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 287 - 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “L’Organizzazione e la Salute” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 217 - 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “L’Organizzazione e la Salute” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 
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• Data   Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo FAD cod. ECM 66270 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Dal 25/10/2012 al 22/11/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 1173 edizione 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “La qualità della cura” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo FAD cod. ECM 22943 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Dal 29/11/2012 al 12/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 1957 edizione 2 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “La cura e il prendersi cura” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 

 

• Data   Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Evento formativo FAD cod. ECM 13839 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “L’audit clinico” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  Corso formativo 
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• Data   Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo FAD cod. ECM S932113 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Root cause analysis” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 24/11/2011 al 25/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 1206 edizione 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “L’integrazione socio-sanitaria nelle cure domiciliari” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 08/03/2010 al 23/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 203 edizione 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Utilizzo ed applicazione di ICF nella valutazione e monitoraggio dei percorsi di presa in carico 

territoriali” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data  Dal 16/11/2010 al 16/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 532 edizione 1 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Cure domiciliari, uniformità dei percorsi all’interno dei Distretti della ASL n. 8” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 30/09/2010 al 02/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 13369-10026111 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 9° Congresso Naz. COMLAS, “Il ruolo della Medicina Legale: benchmarking interistituzionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 
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• Data   Dal 29/09/2009 al 30/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 1660 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La classificazione ICF in Italia 2001-2009. Esperienze e progetti a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Da settembre a Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo ECM (D.G.R.49/13 del 29/11/2006) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione e diffusione dello strumento ICF e costruzione dei metodi applicativi” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 15/02/2008 al 26/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 8004709 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Integrazione socio sanitaria – Sviluppo professionale e lavoro di rete” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 22/06/2007 al 23/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 46017 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Argomenti di gastroenterologia per il pediatra di base” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 26/05/2007 al 26/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 27860 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Integrazione ospedale-territorio nella riabilitazione delle disabilità neurologiche ed ortopediche 

maggiori 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 
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• Data   Dal 01/12/2006 al 01/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 861 - 265599 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso residenziale:Incontri di ematologia” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 23/11/2006 al 24/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 265072 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Immigrati e salute” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 
  

• Data  Dal 25/10/2006 al 25/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 42050 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Nuove prospettive nella terapia del dolore” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 30/09/2006 al 30/09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 5941 - 253260 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Cagliari InForma 2006: i giovani e gli adulti per una terza età migliore” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 
    

• Data   Dal 09/06/2006al 10/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 40594 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Rapporto tra pediatria e odontoiatria pediatrica” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 
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• Data   Dal 07/09/2005 al 07/09/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 32230 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “L’intervento riabilitativo nell’ambito distrettuale: il ruolo del Medico di Medicina Generale” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 16/12/2004 al 23/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 1354 - 189393 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Integrazione e comunicazione nell’area della riabilitazione, salute mentale e tossicodipendenze” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   15, 22, 29 Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 9262 - 159262 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sistema informativo sanitario: Strumenti informatici di base per il medico” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   04, 06, 07 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 2524 - 65364 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il mobbing: dalla prevenzione alla gestione” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 
 

• Data   Dal 04/06/2004 al 05/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 24211 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Vaccini e vaccinazioni in età pediatrica: nuovi vaccini e nuove strategie” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 
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• Data  27, 28, 29 Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 2524 - 30929 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Gestione dei conflitti” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 06/07/2003 al 07/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo ECM  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La prevenzione e la terapia: alleate per la salute” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data  Dal 13/12/2002 al 13/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo ECM  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Normativa e gestione dei rifiuti sanitari e rischi connessi” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 29/11/2002 al 30/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo ECM  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Farmacologia clinica e farmacovigilanza: Riflessioni sul buon uso del farmaco” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 

 

• Data   Dal 22/11/2002 al 23/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 3364 - 10823 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Emergenze cardiovascolari” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo 
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• Data  08/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il Risk Management, il Patient Safety e la gestione del rischio clinico: aspetti legali ed 

assicurativi, ASL Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  18/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il Risk Management, il Patient Safety e la gestione del rischio clinico, ASL Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
  

• Data  10/03/2009 - 11/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 VI Workshop del Laboratorio di ricerca sul Governo del Territorio, ASL Lanciano Vasto 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
   

• Data  06/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Il progetto di umanizzazione delle cure nella ASL di Cagliari, ASL Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 
  

• Data  05/07/2007, 06/07/2007, 07/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “ICF: alla ricerca di un linguaggio comune”, PLUS 21 Piano Locale Unitario dei Servizi, Ambito 

21, Sestu 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  05/07/2007, 06/07/2007, 07/07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “ICF: alla ricerca di un linguaggio comune”, PLUS 21 Piano Locale Unitario dei Servizi, Ambito 

21, Sestu 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
   

• Data  18/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La valutazione multidimensionale da parte dell’Unità di Valutazione Territoriale nel Punto unico 

d’Accesso, ASL Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
  

• Data  02/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Il budget di Distretto, di Dipartimento e per i Medici del Territorio. La progettazione dei percorsi” 

SDA Bocconi / ASL Cagliari  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 
    

• Data  23/02/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1° Convegno Nazionale “Postura e movimento: un approccio clinico tra fisiologie e psicologia”, 

Università di Cagliari 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Data  05 – 08 Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Aerobiologia  

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  18/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Ruolo del Medico di Laboratorio e del Cardiologo nella diagnostica miocardica acuta”, ASL 

Oristano 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  29/05/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La ricerca della carica virale HCV, HIV e HBV con metodi Branched DNA, Chiron Diagnostics 

S.p.A., Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  20/03/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Innovazione tecnologica ed economia gestionale nel moderno Laboratorio di Analisi, 

Eurogenetics Italia, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  14 – 18 Ottobre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Principi e Metodi dell’Epidemiologia per il controllo delle malattie infettive, Roma, Istituto 

Superiore di Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  17 – 21 Giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 V° Corso di Epidemiologia Occupazionale, Roma, Istituto Superiore di Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  03 – 07 Giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Introduzione ai principi e metodi dell’Epidemiologia, Roma, Istituto Superiore di Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  20 – 24 Maggio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Introduzione ai principi e metodi della Biostatistica, Roma, Istituto Superiore di Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Data  21/07/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva 

 

• Data  30/03/1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ livello: elementare ] 

• Capacità di scrittura  [ livello: elementare ] 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 [ livello: elementare ] 

 

INGLESE 

[ livello: elementare ] 

[ livello: elementare ] 

[ livello: 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. 

 Buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di gruppo anche in ambiente multiculturale e in 

equipe con operatori di diverse qualifiche e ruoli 

 

 

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. 

 Buona capacità di coordinamento e organizzazione, anche con la promozione e la motivazione 

all’uso di nuove metodologie di lavoro, in particolare nel campo dell’informatica applicata alla 

medicina e alla sanità pubblica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Buona padronanza dell’informatica (hardware e software). Discreta abilità nell’uso delle   

tecnologie del Laboratorio Analisi.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Discreta conoscenza della micologia, acquisita con la frequenza di specifici corsi. 

 

   

 

   

 

 

 

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

Data 19/03/2018                                                                                                                          Firma Pierpaolo Cherchi 
 

                                                                                                                                     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


