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• Date (da – a)                                               

                                                                       2018 

                                                                      16 Novembre 2018  

                                                                       Assegnazione al Registro Tumori sud Sardegna 

                  

                                                                      2014-2017  

• Tipo di impiego                                             

                                                                        Dirigente medico –Struttura Semplice 

                                                                       (Prevenzione e controllo microbiologico acque e comparti        ambientali) 

 

• Principali mansioni e responsabilità             . In seguito al recepimento da parte della asl di Cagliari delle norme  

                                                                          per il funzionamento del “Registro Tumori sud Sardegna” (istituito con 

                                                                          legge regionale 7  novembre 2012 n 21), e alla attivazione del registro tumori sud Sardegna 

                                                                         (delibera  1 /11 del 12/01 /2016) ,la sottoscritta è stata individuata quale componente 

                                                                         del tavolo tecnico aziendale con il compito di elaborare 

                                                                          un programma aziendale di attivazione del registro tumori sud Sardegna 

                                                                           che dovrà contenere le modalità attuative ed applicative oltre che 

                                                                           le modalità di utilizzazione delle risorse assegnate secondo 

                                                                           le indicazioni fornite dal regolamento e disciplinare tecnico 

                                                                           recepiti con la presente delibera.  

 

                                                                         . Collaborazione alla realizzazione del Programma  P-8.2.4.2 

  

                                                                         “Reperimento documentazione in materia di sostenibilità ed 

                                                                          eco compatibilità nella  costruzione/ristrutturazione edifici per 

                                                                          il miglioramento qualità aria indoor” 

 

                                                                       .  Collaborazione al reperimento documentazione ai fini della produzione 

                                                                          di un report della attività    ( ProgrammaP-8.2..4.2) 

                                                                         

                                                                         . Su incarico del direttore del Dipartimento ho collaborato  

                                                                           alla individuazione delle “Pratiche obsolete sulla base 

                                                                           della “Evidence Based   Prevention” 

 

                                                                           .Nell’ambito del progetto per valutatori “CCM VISPA T4HIA” 

                                                                            ho partecipato al    lavoro in rete “Utilizzo degli strumenti  

                                                                          T4HIA per la valutazione di impatto sanitario(VIS)” 

                                                                            Nell’utilizzo degli strumenti è stata focalizzata 

                                                                           l’attenzione  sullo studio dei   determinanti di salute) 

                                                                           e sulle modalità di comunicazione dei risultati ai decisori e stakeholders 

  

• Date (da – a)   

2009-2013  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione S.S.D  Salute e Ambiente 

• Tipo di impiego  Dirigente medico –Struttura Semplice (Prevenzione e controllo microbiologico acque e comparti 

ambientali) 
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• Principali mansioni e responsabilità  1. Ricerca e studio problematiche ambientali area industriale :Assemini- Uta –Capoterra;            

a riguardo le attività svolte sono state le seguenti: 

-compilazione schede relative alle aziende presenti nelle aree di indagine contenenti i rispettivi 

dati anagrafici e produttivi 

-descrizione dei cicli produttivi con particolare attenzione al loro andamento temporale 

-ricerca bibliografica sui rischi per la salute umana e le patologie correlate associati alle 

sostanze utilizzate e/ o emesse nell’ambiente dalle attività produttive individuate nel territorio. 

2. Valutazione e studio delle problematiche relative all’area militare del salto di Quirra, 

relativamente ai comuni di : Ballao, Armungia, Escalaplano,Muravera, Villaputzu, Villasalto. La 

scrivente ha curato la ricognizione e rilevamento dei dati di mortalità (schede ISTAT) presso il 

ReNcaM c/o Servizio Igiene Pubblica. I dati sono stati caricati in un database costruito ad hoc. E’ 

stato inoltre effettuato l’incrocio dei dati di mortalità con quelli dell’anagrafe dei comuni 

interessati. 

3. Supporto nella ricerca e studio problematiche ambientali relative alle “acque destinate alla 

molluschicoltura”-Stagno di Santa Gilla. 

Valutazione delle fonti di contaminazione biologica e industriale per studi sullo stato sanitario 

delle coltivazioni. 

4. Partecipazione gruppo di lavoro istituito nella suddetta struttura per l’Istituzione dei 

procedimenti relativi ai nuovi impianti produttivi nell’ambito delle Conferenze di Servizi  in ambito 

regionale e provinciale 

5.  Rinnovo rapporto di collaborazione con l’Assessorato Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale 

–Osservatorio Epidemiologico – RAS, nell’ambito del Progetto EPIAIR2 (Sorveglianza 

Epidemiologica dell’inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impatti nelle città 

italiane) . Su questa tematica sono stati pubblicati diversi articoli in importanti riviste scientifiche. 
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• Date (da – a)  2008-2009 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda sanitaria n 8 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione” Promozione della salute” 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Struttura semplice “Prevenzione e controllo microbiologico nelle acque e 

ambienti confinati.” 

• Principali mansioni e responsabilità  1. ATTIVITA’ QUALE COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERAZIENDALE NEL “PROGRAMMA 

ANNUALE DI MONITORAGGIO AMBIENTI E ACQUE PER AREE AD ALTO E MEDIO RISCHIO IN PRESIDI 

OSPEDALIERI  ASL CAGLIARI  

LA COLLABORAZIONE  CON I COLLEGHI  DELLE DIREZIONI SANITARIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI 

INDIVIDUATI, PREVEDEVA LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE DI MONITORAGGIO ACQUE E AMBIENTI 

CONFINATI PER ARRE AD ALTO E MEDIO RISCHIO. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI 

CAMPIONAMENTO E DELLE PROCEDURE OPERATIVE SONO STATI PREDISPOSTI I SEGUENTI PROTOCOLLI 

DI MONITORAGGIO: 

. 

MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO AMBIENTALE 

MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO ACQUA POTABILE 

RICERCA E MONITORAGGIO LEGIONELLA NEI SISTEMI IDRICI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED 

APPARECCHIATURE SANITARIE. 

MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO NELLE STRUTTURE  PER TRATTAMENTI EMODIALITICI 

2. ATTIVITÀ DI REFERENTE PER  IL DIPARTIMENTO NELL’AMBITO DEL GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE 

“QUALITÀ E RISK MANAGEMENT”.  LA SOTTOSCRITTA HA PARTECIPATO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE 

GIORNATE FORMATIVE AZIENDALI “SICUREZZA DEL PAZIENTE E RISCHIO CLINICO “ I CORSI ARTICOLATI IN 

DIVERSI MODULI ERANO DESTINATI AL PERSONALE OPERANTE NELLE DIVERSE UNITÀ OPERATIVE DELLA 

ASL 8. 

3.Nell’ambito del programma “Screening tumori colon retto “ ha collaborato alla stesura del 

documento applicativo sugli Indicatori relativi allo screening ,utilizzando come fonte il manuale 

operativo predisposto dal gruppo GISCOR 

 4.Ha collaborato affiancando i colleghi impegnati nella  campagna di screening tumori colon 

retto alla realizzazione dell’evento” Epidemiologia e prevenzione tumori colon retto”; l’ evento era 

destinato a personale medico infermieristico e tecnico impegnato nella campagna di screening. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007-2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Presidio Multizonale di Prevenzione  

• Tipo di impiego  Dirigente medico. Struttura semplice :Prevenzione e controllo microbiologico nelle acque e 

ambienti confinati. 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico- RAS al progetto Epiair1 “sorveglianza 

epidemiologica dell’inquinamento atmosferico : valutazione dei rischi e degli impatti nelle città 

italiane” Linea progettuale Ambiente e salute del programma CCM;  

Gli obiettivi del progetto prevedevano la definizione di un sistema di valutazione sistematica 

degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute, coinvolgendo 10 città italiane, tra cui 

Cagliari  per il periodo 2001-2005. I dati di monitoraggio ambientale sono stati forniti dall’ARPAS. 

Gli indicatori elaborati, confrontati con i dati mortalità rilevati c/o ReNcaM asl 8 hanno permesso 

di documentare gli effetti dell’inquinamento ambientale sulla salute con l’obiettivo di una 

sorveglianza epidemiologica degli effetti sanitari. 

2. Attività di supporto all’implementazione dati morbilità c/o  Registro tumori aziendale . 

La sottoscritta ha partecipato alla rilevazione dati e trasferimento in schede predefinite. 
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• Date (da – a)  1990-2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Presidio multizonale di prevenzione –Area Medico-Biotossicologica- 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico – 

Dal 1 Agosto 2003 Incarico di Responsabile di Struttura Semplice (Prevenzione e controllo 

microbiologico acque e comparti ambientali)  

• Principali mansioni e responsabilità  1. Analisi microbiologica delle acque: acque destinate al consumo umano, acque minerali, acque 

uso natatorio, acque destinate alla potabilizzazione e alla molluschicoltura , acque circuiti 

emodialisi, acque ricerca legionelle . 

Acque potabili: la sottoscritta si è occupata degli aspetti organizzativi, tecnico-metodologici e 

scientifici del controllo sulle acque destinate al consumo umano e dell’applicazione delle norme 

tecniche di riferimento, curando i rapporti organizzativi con le strutture territoriali dei dipartimenti 

di prevenzione afferenti alle attività proprie della Struttura semplice. 

I controlli effettuati, seguendo le direttive del D.lgs 31 /2001, venivano effettuati con i SIAN 

afferenti assicurando sia l’espletamento delle analisi nella tipologia e quantità previste dalla 

legge, sia garantendo la necessaria consulenza tecnico- laboratoristica. 

Acque minerali: i controlli venivano effettuati alla sorgente e agli impianti di produzione ed 

imbottigliamento; la sottoscritta ha curato la collaborazione con SIAN e RAS per i controlli sugli 

stabilimenti di produzione ricadenti nel territorio della provincia di Cagliari nel rispetto delle 

frequenze di controllo che le norme di settore prevedono 

Acque uso natatorio: venivano sottoposte a controllo le acque delle piscine per la verifica 

dell’igienicità e dell’ idoneità per uso natatorio 

I prelievi venivano effettuati da Servizio Igiene e ambienti confinati 

Anche in questo segmento dell’attività tecnica inerente la sicurezza sanitaria delle attività 

sportive e ricreative, la scrivente ha curato tutte le parti tecnico analitiche necessarie per fornire i 

giudizi di qualità ed accettabilità delle acque previsti dalle normative di riferimento 

Acque destinate alla potabilizzazione: il controllo di queste acque riguardava le acque grezze dei 

bacini artificiali e canali di adduzione; i controlli venivano effettuati mensilmente dal personale 

tecnico. Le metodologie analitiche erano indicate nel Manuale di qualità elaborato dal personale 

dirigente interno al laboratorio. I giudizi analitici erano prevalentemente tecnici, trattandosi di 

acque da potabilizzare, essi erano basati sulla valutazione di presenza o assenza di parametri 

indicatori. Le comunicazioni seguivano vie ordinarie a meno di situazioni davvero significative 

che suggerivano informative rapide ai referenti del SIAN.  

Acque destinate alla molluschicoltura: in collaborazione con SIAN e RAS, la struttura di cui la 

scrivente era responsabile effettuava i controlli necessari per verificare il mantenimento dei 

requisiti sanitari ai fini della coltivazione e tabulazione dei molluschi 

Anche in questo caso le metodologie analitiche erano riportate nel “Manuale di qualità” 

Acque uso dialitico: i controlli effettuati sia in Presidi Ospedalieri, centri dialisi territoriali e dialisi 

domiciliare garantivano la sicurezza microbiologica dei trattamenti dialitici ed il corretto impiego 

degli impianti destinati alla produzione di acque per le macchine di dialisi, la struttura ha 

assicurato con sistematicità i piani di controllo secondo un protocollo allestito dalla scrivente in 

collaborazione dei responsabili centri dialisi 

La redazione di un protocollo per la sicurezza microbiologica di questi centri è divenuta nel 

tempo un utile strumento per la prevenzione delle infezioni e per la diminuzione de rischio da 

endotossine in corso di trattamenti dialitici 

Monitoraggio acque ricerca legionelle: in collaborazione con il servizio igiene ambienti confinati 

della ASL, sono stati effettuati con sistematicità i controlli per la prevenzione delle infezioni da 

Legionella. Veniva altresì effettuata l’implementazione delle schede relative allo screening sulla 

presenza di Legionella pneumophila in rete idrica di impianti alberghieri, edifici pubblici 

residenziali, navi passeggeri in transito nel porto di Cagliari e alla casa circondariale di 

Buoncammino. In questi casi venivano fornite tutte le consulenze tecnico operative utili a limitare 

il rischio specifico degli impianti idrici. 

A riguardo sono state approntate giornate formative indirizzate ai vigili sanitari che effettuavano il 

campionamento ai fini del monitoraggio.  

2. Sicurezza microbiologica presso strutture ospedaliere ad alto rischio con controlli e verifiche 

analitiche degli impianti idrici e di condizionamento su centri e trapianti in sale operatorie in 

strutture e reparti ospedalieri con pazienti a rischio di infezione. 

In collaborazione con le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri si sono realizzati piani di 

controllo della qualità e della sicurezza microbilogica degli ambienti destinati ad accogliere 

pazienti a rischio di infezione per trattamenti terapeutici in atto. In particolare venivano verificate 

le idoneità microbiologiche degli ambienti destinati al ricovero di pazienti sottoposti a trapianto 

presso Ospedale Microcitemico ASL8. tutti i protocolli di campionamento ed analisi venivano 

stilati in accordo con le direzioni sanitarie in relazione alle condizioni strutturali degli ambienti di 

ricovero. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                                       •  

Date (da – a) 

  

2014-2017 

 

25-26-27-28-29 Settembre 2017 Corso Regionale - Classificazione delle malattie, traumatismi e 

cause di morte --X revisione ICD10 

 

12-16 Giugno 2017  Corso per operatori della prevenzione   Aggiornamento obbligatorio 

(Oristano) 

 

7-8 Giugno Corso di formazione (Attività P-6.3.1.3) 

 

16-17-18- Maggio Corso Programma operativo di formazione  e comunicazione degli operatori 

della prevenzione 

 

11 maggio  Corso di formazione “Sviluppo delle conoscenze sulle tematiche Ambiente e Salute 

 

20-21 Aprile Corso aggiornamento REACH 

 

30-31 marzo  Corso formazione Salute – Ambiente (P-8.2.2.1) 

 

16-17 marzo  Corso formazione Salute e ambiente 

 

25-29 settembre /22- 23 -24 febbraio 2016  Corso residenziale (aggiornamento obbligatorio ) 

REACH 

 

9-10-11-Marzo 2016  Corso formazione Radon (ISS) 

 

15-16 marzo  2016  Corso residenziale (aggiornamento obbligatorio ) REACH 

 

19-20  aprile 2016  Corso residenziale (aggiornamento obbligatorio ) REACH 

 

24 maggio  2016 Corso residenziale (aggiornamento obbligatorio) Radon 

 

14-15 giugno 2016  Corso residenziale (aggiornamento obbligatorio ) REACH 

 

1 luglio 2016 Corso formazione (aggiornamento obbligatorio)Progetto BSr 

 

28 settembre 2016 corso residenziale VIS 

 

13-14 ottobre 2016 Corso residenziale (aggiornamento obbligatorio) VIS 

 

24-25 ottobre  2016 Corso formazione (aggiornamento obbligatorio)” Evidence Based Pratice” 

 

16-17 novembre  2016 Corso formazione (aggiornamento obbligatorio)” Evidence Based 

Pratice” 

 

14-15 dicembre 2016 (aggiornamento obbligatorio ) “Salute e ambiente” 

 

2009-2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità  (12-13 Novembre 2013) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Esposizione rischio igienico sanitario connesso alla contaminazione ambientale” 

• Qualifica conseguita  Epidemiologia- Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico- 

professionale (15 Crediti Formativi E.C.M.)  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità –Università degli studi di Cagliari (anno accademico 2010-2012) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di secondo livello in Epidemiologia Applicata 

 Il Master organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’ Università degli 

studi di Cagliari ,prevedeva corsi ed attività formative sul campo per complessive 3000 ore (di 

cui 350 dedicate all’attività formative e le restanti sul campo completamente autorizzate dal 

Direttore generale) della asl. 

La tesi finale ha avuto come argomento “Le infezioni ospedaliere dallo studio all’azione” 

Il master era articolato nei seguenti moduli: 

 

Modulo 1: Realizzazione studi trasversali 

Modulo 2: L’indagine epidemiologica e l’uso della evidence in diverse aree della salute pubblica. 

Modulo 3: Profili di comunità e priorità di salute 

Modulo 4: Il miglioramento della qualità attraverso il flusso dei dati 

Modulo 5: Management dei sistemi di sorveglianza della popolazione. 

Modulo 6: EpiInfo 

Modulo 7: La comunicazione epidemiologica e il consumo di alcol: metodi e gestione 

Modulo 8 :Gestire i momenti formativi nell’ambito della rete epidemiologica 

Modulo 9:Interpretare e declinare localmente le strategie e gli obiettivi di salute previsti dal Piano 

Regionale di Prevenzione 

Modulo 10:Metodi di analisi multivariata: applicazione ai dati di sorveglianza per l’identificazione 

dei gruppi a rischio 

Modulo 11: Leadership efficace per la promozione del lavoro di rete 

Modulo 12: Intervenire su situazioni epidemiologiche locali 

 

Col suddetto Master la scrivente ha acquisito le seguenti competenze: 

-Uso dei flussi dei dati esistenti per il miglioramento della qualità 

-Uso degli strumenti di comunicazione in campo scientifico e col pubblico 

-Ricerca e uso della “evidence” per la programmazione in Sanità Pubblica 

-elaborazione di protocolli per indagini epidemiologiche. 

 

• Qualifica conseguita  Titolo di Master “Epidemiologia applicata” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL8 SPRESAL - Centro per la Prevenzione Psicopatologie da Lavoro (24-25 Giugno 2013) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stress lavoro correlato: Tutela della Salute, aspetti normativi e giuridici 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL8 Cagliari – Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk Management (10 Giugno 

2013) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza del paziente ed il rischio clinico 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna- Azienda Unità Sanitaria locale di Modena (16 

Febbraio 2012-30 Novembre 2012) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 FAD Corso di codifica delle cause di morte in ICD-10  

• Qualifica conseguita  Approfondimento codifica cause di morte secondo la nuova classificazione ICD-10 (38 Crediti 

Formativi E.C.M.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ – Ministero della Salute- agenas- regione Toscana (Arezzo 

20-23 Novembre 2012) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Forum 2012 Risk Management in Sanità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia (Bergamo 18 Febbraio 2011) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “I tumori del sistema linfoemopoietico” 

• Qualifica conseguita  Acquisizione di 4,84 Crediti Formativi E.C.M. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di sanità - Centers for Desease Control (USA)- ALMA MASTER STUDIORUM 

Università di Bologna (16-19 Novembre 2010) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso introduttivo a Epi Info 3.3 

• Qualifica conseguita  Approfondimento utilizzo strumenti Epi Info 3.3. Crediti formativi( 21 E.C.M.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL8 Cagliari- SC Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk Management (8 Aprile-18 

Marzo 2009) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA Bocconi per ASL8 Cagliari (20 Marzo-14 maggio 2009) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per Referenti Qualità e Risk Management 

• Qualifica conseguita  Acquisizione metodologie strumenti  Risk Management, patient safety; sviluppo linee guide per 

audit 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTAT- Agenzia Regionale Sanità Friuli Venezia Giulia - Centro collaborazione dell’OMS per la 

famiglia delle classificazioni internazionali (14-18 dicembre 2009) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di codifica ICD-10 della causa iniziale di morte 

• Qualifica conseguita  Acquisizione metodologia codifica ICD-10 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2008-2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi Dipartimento di Statistica –Firenze  e Assessorato dell’Igiene e Sanità (12-

14 maggio 2008) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Tecnologia per la valutazione di impatto e la sorveglianza epidemiologica 

sui rischi ambientali”. nell’ambito del rapporto di gemellaggio Dipartimento di Statistica - Firenze 

e Assessorato dell’Igiene e Sanità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Statistica - Firenze e Assessorato dell’Igiene e Sanità - ARPAS (16-17 Gennaio 

2008) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione nell’ambito degli incontri del Gemellaggio (Agire POR “Ambiente e Salute”- 

Dipartimento di Statistica –Firenze , Assessorato dell’Igiene e Sanità- ARPAS) come previsti dal 

piano delle attività “Trasferimento delle metodologie per la definizione dell’esposizione e 

predisposizione degli strumenti di rilevazione negli studi di epidemiologia analitica di 

approfondimento”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2007-2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  IFC-CNR.- SIB( Società Italiana di Biometria) Marina di Massa (MS) (5-17 Marzo 2007) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di metodologia statistica per la ricerca di base e applicata 

• Qualifica conseguita  Approfondimento utilizzo strumenti pacchetto R .( acquisizione di 50 Crediti Formativi E.C.M.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CPO-Piemonte Torino (14-15 Novembre 2007) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno annuale GISCoR 2007 

• Qualifica conseguita  Acquisizione di 5 Crediti formativi E.C.M. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1990-2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica Sacro Cuore- Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli- Roma- (anno 

accademico 2003-2004) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master “Epidemiologia” 

• Qualifica conseguita  Titolo Master Universitario di secondo livello in “Epidemiologia” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL8 Cagliari (13 settembre -13 dicembre 2004) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento: Normative e procedure sui sistemi di Qualità  ASL 8 

Cagliari  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità Roma ( 29-30 Aprile 2004) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Studi di epidemiologia ambientale nelle aree oggetto di bonifica” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità (13-15 ottobre 2003) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: Dlgs  31/2001 sulle acque destinate al consumo umano : aspetti sanitari e 

microbiologici. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Nefrologia (SIN)   Cagliari  21 -01-2003 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Gestione del trapianto renale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANTE Riccione 9-11 aprile 2002  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Ante 2000 “Politiche e strategie per una dialisi in sicurezza e qualità” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



Pagina 12 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, nome ] 

  
 
 
 

  

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL  Cagliari   (29-30 Novembre 2002)  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso su  “Farmacologia clinica e Farmaco- vigilanza:Riflessioni sul buon uso del farmaco“ 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  anno accademico 1993-1994 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Igiene Ambientale” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Pediatria (15-07-1992) 

• Qualifica conseguita  Pediatra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (24/03/1986) 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

Prima lingua  [Italiano 

 

Altre lingue  Francese-Inglese 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 

Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ulteriori informazioni  Pubblicazioni: 

- Articolo “Short term effects of nitrose dioxide exposure on mortality and susceptibility factors. 

Epidemiology 2009; 20 (supplement): S67”, di cui la sottoscritta è coautore. 

- Articolo “Inquinamento atmosferico e mortalità in dieci città italiane”, risultati del progetto EpiAir 

(Epidemiol Prev 2009;33(6) suppl 1:65-76) di cui la sottoscritta è coautore. 

- Articolo “I dati sanitari e ambientali del progetto EpiAir : Cagliari 2003-2005 (Epidem Prev 

anno33(6) novembre-dicembre 2009 suppl 1) di cui la sottoscritta è coautore. 

- Articolo: “Susceptibility factors to ozone-related mortality – a population-based case-crossover 

analysis”. AJRCCM Articles in Press. Published on march 25, 2010 as doi: 

10.1164/rccm.200908-1269OC, al quale la sottoscritta ha preso parte in qualità di componente 

dell’ EpiAir Group. 

- Relazione ”Inquinamento in città: associazione della mortalità con l’inquinamento atmosferico e 

la temperatura nella popolazione di Cagliari 2002-2005”. I risultati sono stati presentati  

nell’ambito del convegno organizzato da Cagliari Informa 2008 dal titolo: “Salute e malattie 

cardiovascolari e polmonari tra ambiente e stile di vita” 

 

_Articolo Le politiche per la promozione della mobilità sostenibile e la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico veicolare nelle città partecipanti allo studio 

EpiAir2  Epidemiol Prev 2013;  Sara Di lonardo, Daniela Nuvolone, Francesco Forastiere, Ennio 

Cadum Alessandro Barchielli, Gruppo collaborativo EpiAir2 la sottoscritta ha preso parte in 

qualità di componente del gruppo  EpiAir2 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza Sistemi Informatici - Sistema Operativo: WINDOWS 

PROGRAMMI: WORD, ACCESS, EXCEL 

STATA 8 

Pacchetto R 

EpiInfo 

 

Patente o patenti  B 

 

 

 

 

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

 

Data 12 marzo 2018                                                                                            Firma  Maria Patrizia Dessì 

 


