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Informazioni personali 
 

Nome  Murtas  Stefano 

Indirizzo   

Telefono  0706097335/332 

Fax  0706097340 

E-mail  stefanomurtas60@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23/Aprile/1960 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  Dal 1988 (anno della laurea in medicina ) diverse esperienze lavorative in 
medicina di base , guardia medica, medicina dello sport e medicina fiscale . 

Dal 1994  al 1999 : assunzione per 8 mesi come Nefrologo  presso il PO di San 
Gavino e lavoro continuativo presso il Servizio di Emodialisi della Casa di cura 
Polispecialistica Sant’Elena di Quartu Sant’Elena . 

1999  assunzione in ruolo presso l’Azienda USL 8 di Cagliari in qualita’ di 
Dirigente Medico Nefrologo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Sardegna via E. Costa 32  07100 Sassari -  ASSL di Cagliari via Piero della 
Francesca 1 -  09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna - Area Socio 
Sanitaria Locale di Cagliari  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello presso la ASSL di Cagliari  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1 febbraio 2017 Responsabile della Struttura Complessa in seguito al 
pensionamento del Direttore della S.C. ( art 18 CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 e succ. 
mod. ed int. delle Aree delle Dirigenze del SSN )  

Responsabile della Struttura Semplice di Quartu Sant’Elena facente parte della 
Struttura Complessa Territoriale di Nefrologia e Dialisi della ASSL di Cagliari dal 
2004 ad oggi  

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  1988 Laurea in Medicina e chirurgia – 1994 Specializzazione in Nefrologia – 
1999 assunzione in ruolo in qualità di medico Nefrologo presso la ASL N° 8 di 
Cagliari –2004 Incarico di Responsabile di Struttura Semplice del Centro di 
Nefrologia di Quartu Sant’Elena (articolazione interna della Struttura Complessa 
Territoriale di Nefrologia e Dialisi ) . nel 2009 conseguimento dell’attestato della 
scuola di base di Ecografia della SIUMB  



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea presso l’Università di Sassari e specializzazione in Nefrologia presso 
l’Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• 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 ufficiali. 

 

Prima lingua  Italiano  

 

Altre lingue 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica  

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

   

 

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. 

 dal 1999 sostituto in caso di assenza del Direttore della Struttura Complessa 
secondo quanto previsto dall’art 18 del ccnl della dirigenza medica .  

dal 22/11/2004 Responsabile della Struttura Semplice di Quartu Sant’Elena che 
fa parte della Struttura Complessa Territoriale di Nefrologia e Dialisi della  ASSL 
di Cagliari. 

Dal 1 febbraio 2017 Responsabile della Struttura Complessa in seguito al 
pensionamento del Direttore della S.C. ( art 18 CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 e succ. 
mod. ed int. delle Aree delle Dirigenze del SSN )  

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 capacita’ e competenza nell’uso dei macchinari presenti nel centro dialisi, dai 
reni artificiali ai macchinari di laboratorio, pc con tutti gli applicativi di office . tali 
competenze sono state acquisite in 26 anni di lavoro ininterrotto presso i reparti  
di nefrologia e dialisi . 

15/12/2009 conseguimento dell ‘ Attestato della Scuola di Base di Ecografia 
della SIUMB di  Cagliari 
 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Altre capacità e competenze   Formatore nella macroarea didattica n.5 (Area Sanitaria) nell’ambito di 



Competenze non 
precedentemente indicate. 

competenza del suo profilo professionale da Agosto 2015 

 

Patente o patenti  Patente B e patente nautica entro le 12 miglia  

 
    Quartu Sant’Elena 13/3/18 


