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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ASSUNTA MUSIO 
Indirizzo   
Telefono  0706096307 

Fax   
E-mail  Assuntamusio@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/02/1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1991 A TUTT’OGGI DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRA DI PRIMO LIVELLO . PRESSO 

ASSL CAGLIARI 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A..S.L.8 CAGLIARI 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Dipendenze 
• Tipo di impiego  Dirigente medico Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alla normale attività assistenziale del servizio : 
Ha svolto funzioni di sostituzione del Responsabile delle Attività Sanitarie del SERD di 
Via dei Valenzani dal 1997 fino a Novembre 2007.e dal 2016 a tutt’oggi 
Ha coordinato le procedure relative alle richieste di accertamento sull’uso di sostanze 
da parte della Prefettura e dei programmi alternativi alla detenzione per il SERD di Via 
dei Valenzani dal 1997  fino a Novembre 2007. 
Dal 2007 Referente per l’Attività Assistenziale degli Adolescenti con Problematiche 
Tossicomaniche e delle loro famiglie per il SERD di Via dei Valenzani a tutt’oggi. 
Dal 2015 partecipazione al “ gruppo tecnico regionale in materia di dipendenze 
patologiche” della durata di tre anni 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1989 AL 1991 ASSISTENTE MEDICO PSICHIATRA IN RUOLO  PRESSO CSM DI ISILI, 
(DIMISSIONARIA PER RICHIESTA DI TRASFERIMENTO A CAGLIARI). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A..S.L. NUORO 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Salute Mentale ex ASL Nuoro 
• Tipo di impiego  Assistente Medico Psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Anno 1989 assistente medico psichiatra in selezione per mesi otto 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Oristano  

 
  Anno 1988: assistente medico in selezione per mesi otto presso CMAS di Cagliari  
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Tipo di azienda o settore  Ex USL21  
 
 
 

Assistente Medico 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1983 Laureata in Medicina e Chirurgia 
1983 Abilitazione all’esercizio della professione medica  
1983 iscritta all’Ordine dei medici della Provincia di Cagliari 
1989 Specializzazione in Psichiatria 
1989Iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti della Provincia di Cagliari 
 

 

 

Anno accademico  2005/2006a

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Master Universitario Medicina delle Tossicodipendenze e dell’alcolismo nel 2006. 
Anno 2011: Master minori e giustizia tenuto dall’associazione psicoterapia infanzia e 
adolescenza  
Seminari di fomazione psicodinamica tenuti dall’ASNE dal 1988 al 1994 
Anno 2002: convegno “Interventi di prevenzione primaria relativi all’abuso delle 
cosiddette nuove droghe” organizzato dalla Prefettura di Cagliari. Nel corso dell’anno 
sono stati seguiti altri eventi formativi e conseguiti 8 crediti. 
Anno 2003 Istituto Superiore di Sanità: “efficacia degli interventi nelle 
tossicodipendenze: stato dell’arte”. Sono stati seguiti altri 5 eventi formativi e conseguiti 
complessivamente 46 crediti. 
Anno 2004: convegno nazionale “ Aggiornamenti nella terapia delle tossicodipendenze” 
 Istituto Superiore di sanità: “Tossicodipendenze: dalla ricerca ad una pratica clinico 
diagnostica di qualità”. Sono stati seguiti altri eventi formativi e conseguiti 84 crediti 
 anno 2005: Progetto formativo aziendale ASL8 “Integrazione di competenze proprie 
del colloquio motivazionale dell’attività corrente del servizio per le tossicodipendenze”, 
altri eventi formativi e conseguiti 62 crediti  
Anno 2006: master “medicina delle tossicodipendenze e alcolismo ed altri eventi per 24 
crediti ECM e 60 CFU 
Anno 2007: corso di formazione “la clinica del cocainismo: valutazione e trattamento”; 
altri eventi formativi; sono stati conseguiti 54 crediti ECM 
Anno 2008 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcool-
correlati e complessi  ed altri eventi. Conseguiti 5 crediti 
Anno 2009 Partecipazione al XLV congresso nazionale della società italiana di 
psichiatria; Istituto Superiore di Sanità: “Consumi problematici e famiglie: l’inclusione 
nei trattamenti psicosociali del sistema di riferimento del paziente” ; ASL Cagliari: 
“Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcool correlati e 
complessi” della durata di 50 ore e altri eventi formativi. Conseguiti 67 crediti ECM 
Anno 2010: formazione sulla facilitazione di gruppi non terapeutici con l’approccio 
centrato sulla persona , organizzato dalla ASL8; “supervisione organizzativa al serd di 
via dei valenzani” organizzato dalla ASL8 ; Progetto formativo aziendale “integrazione 
ospedale territorio “ ed altri eventi. Conseguiti 49 crediti ECM 
Anno 2011: corso di formazione “l’ascolto del disagio e l’intelligenza emotiva nella 
relazione di aiuto” organizzato dalla ASL 8 ed altri eventi. Conseguiti 39 crediti ECM 
Anno 2012:  evento formativo “Aspetti neurobiologici e clinici del cocainismo: il 
trattamento psicoterapico cognitivo-comportamentale e la prevenzione delle ricadute” 
organizzato dalla ASL8 ; evento formativo “la terapia ricostruttiva  interpersonale” 
organizzato dalla ASL8; partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale “comunità 
per minori e adolescenti” organizzato dal Dipartimento  giustizia minorile ed  altri eventi. 
Conseguiti 93,5 crediti formativi 
Anno 2013: partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale “comunità per minori e 
adolescenti” organizzato dal Dipartimento giustizia minorile; partecipazione al gruppo di 
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lavoro interistituzionale “le condotte autolesive” organizzato dal dipartimento giustizia 
minorile; ed altri eventi formative per l’area delle dipendenze e psichiatria. Conseguiti 
39,6 crediti. 
Anno 2014: partecipazione all’evento formativo “comunità per minori e adolescenti”  
quale esito del precedente lavoro interistituzionale; Partecipazione al gruppo di lavoro 
interistituzionale “le condotte autolesive” e alla organizzazione successiva del seminario 
accreditato ECM; partecipazione all’evento formativo “Internet e le sue dipendenze” 
organizzato dalla ASL 8 ed altri eventi formativi. Conseguiti 62,5 crediti ECM. 
Anno 2015: convegno regionale sardo sulle dipendenze “le dipendenze oggi: altri 
scenari, nuovi approcci”;  corso “  aggiornamenti in psichiatria: update sul trattamento 
dei disturbi d’ansia aspetti clinici e terapeutici.” ;  evento: “corso base teorico-pratico per 
l’utilizzo del protocollo acudetox” ; percorso formativo organizzato dal dipartimento 
giustizia minorile “dispositivo educativo comunitario” ; evento asl8: “la residenzialità 
come strumento all’interno dei percorsi clinici del paziente con uso problematico di 
sostanze” ; evento asl8 “ self injurious- atti autolesionisti negli adolescenti” ; Evento asl8 
“strumenti di qualità dell’assistenza infermieristica nei servizi per la dipendenze” ; 
evento asl8 “le misure alternative alla detenzione nelle persone con problematiche 
droga alcol correlate” ; convegno finale del progetto prevenzione sardegna.it.; evento 
asl8 “rete di contrasto alla violenza di genere” 
Anno 2016: partecipazione come docente a 5 edizioni del progetto formativo “Percorsi 
di cura dal minore all’adulto. La rete dei servizi in età evolutiva: focus sull’adolescenza”, 
per un totale di 40 ore di formazione e 80 crediti ecm;  Corso di formazione ecm “Quel 
vivere insostenibile con le sostanze nelle diverse fasi della vita”; corso ecm BLSD 
“Basic life support defibrillation cat. B”; formazione ecm “ corso base teorico-pratico per 
l’utilizzo del protocollo acudetox”; Corso ecm “Il fenomeno delle dipendenze in 
Sardegna: tra crisi e bisogni, come i serd si ripensano” ; corso di formazione “ 
prevenzione del suicidio nella popolazione detenuta: identificazione precoce dei fattori 
di rischio.”; corso ecm: “servizio per le dipendenze e amministrazione di sostegno”;  
Corso ecm :” Oltre la cronicità: percorsi di reinserimento del paziente complesso”; corso 
ecm:” Aggiornamento rete territoriale dei servizi”; Corso ecm: “Adolescenti: nuovi stili 
comportamentali tra abuso di sostanze e antisocialità”; corso ecm: “ la famiglia nelle 
dipendenze: la figura del padre”; Partecipazione al percorso clinico assistenziale e 
organizzativo (PCAO): presa in carico del paziente con doppia diagnosi.  
Anno 2017: partecipazione in qualità di relatore al V convegno regionale  sardo sulle 
dipendenze” L’eroina: droga di ieri, alla ribalta  oggi?”;  di aver collaborato alla 
conduzione di un percorso di gruppo di educazione alla legalità attivato dal servizio 
sociale del centro di giustizia minorile per gli utenti in carico; Corso “aggiornamenti 
legislativi sulle misure alternative alla detenzione”; corso ECM  “i servizi per le 
dipendenze e i diversi modi del prendersi cura”; corso ECM “dipendenza patologica: 
criticità e buone prassi” ; corso ECM: “supervisione dei trattamenti con acudetox”;  
Corso ECM: “gestione delle situazioni critiche e dell’aggressività espressa da pazienti 
con dipendenza da sostanze”; corso ECM: “attività di gruppo nei serd: tipologie e 
potenzialità, dalla teoria alla prassi”;  corso ECM: “adolescenti e giovani adulti: 
comportamenti a rischio e uso di sostanze. Diagnosi e trattamento”;  Corso ECM: 
“relazione di aiuto e resilienza” ; corso ECM: “ la gestione del rischio clinico nei presidi 
per la tutela della salute in carcere” ; Partecipazione al percorso clinico-assistenziale ed 
organizzativo (PCAO) per la presa in carico del paziente con doppia diagnosi. 
 

PUBBLICAZIONI  Varie, inerenti la psichiatria 
 

   

 
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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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono.  

• Capacità di scrittura  elementare.  
• Capacità di espressione orale  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 
ESPERIENZA PROFESSIONALE DI LAVORO DI RETE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

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. 

  
BUONE 
ACQUISITE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLE 

ATTIVITÀ SANITARIE E ATTRAVERSO ESPERIENZE PERSONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 

BUONE 
CAPACITÀ NELL’USO DEL COMPUTER PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DEL 

SERVIZIO 

 
  

 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 

 
 

 
 


