
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 CAREDDA VALERIA
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

valeria.caredda@atssardegna.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 03/02/53

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 06/06/2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Centro Donna, P.O. Binaghi ASSL Cagliari

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Incarico di sostituto di Direttore della U. O. C. “Centro Donna “ del P.O. Binaghi

Cagliari
• Principali mansioni e 

responsabilità
Direttore della U. O. C. “Centro Donna “ del P.O. Binaghi Cagliari

• Date (da – a) Dal 01/03/2009 dal 28/02/2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro Donna, P.O. Binaghi ASSL Cagliari

• Tipo di azienda o settore ATS Sardegna  -  SANITA'
• Tipo di impiego Direttore della U. O. C. “Centro Donna “ del P.O. Binaghi Cagliari ex art. 15 

septies
Direttore della U. O. C. “Centro Donna “ del P.O. Binaghi Cagliari 

• Date (da – a) Dal 09/06/2004 al 28/02/2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Presidio di Prevenzione Oncologica via Trento n° 50 Cagliari ASL 8
dal 10 gennaio 2009 Centro Donna P.O. Binaghi

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Responsabile Struttura Semplice : Diagnosi Oncologica Precoce
• Principali mansioni e 

responsabilità
Direzione modulo “Diagnosi Oncologica Precoce

• Date (da – a) 01.04.1982 - 30/11/1990
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Presidio di Prevenzione Oncologica ASL 8 Cagliari
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• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Aiuto Medico Ostetricia e Ginecologia
• Principali mansioni e 

responsabilità
Aiuto Medico

• Date (da – a) 16.04.1981 - 30/03/1982
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ex Consorzio Regionale per la Lotta contro i Tumori di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Assistente Medico Ostetricia e Ginecologia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistente Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 18/11/91
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Sassari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ginecologia e Ostetricia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
• Date (da – a) 21/12/1981

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Igiene e Medicina Preventiva

• Qualifica conseguita Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
• Date (da – a) 20/07/1978

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
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PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione 

orale
ECCELLENTE

Francese
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione 

orale
SUFFICIENTE

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.

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, di rapportarmi ai diversi 
interlocutori in
maniera ottimale grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze 
professionali
citate. Ho la capacità di trasmettere le competenze possedute ai colleghi e ai 
collaboratori,
promuovendone la coesione e supportandone la crescita 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.

Sono in grado di organizzare il lavoro proprio e dei collaboratori, definendo 
priorità e
assumendo responsabilità. Sono in possesso di solide competenze dirigenziali 
maturate nel
corso delle mia carriera pluridecennale.
Sono sempre stata disponibile verso l'introduzione di innovazioni tecnologiche 
ed organizzative
ed ho sempre cercato di ricreare nuovi ed efficaci assetti all'interno del gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, inoltre utilizzo 
quotidianamente Word, Power Point e Internet Explorer

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.

DAL 1981 HO IMPOSTATO E SVOLTO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL CAMPO DELLA 
PREVENZIONE Oncologica e Diagnosi Precoce della sfera genitale femminile, con 
particolare riferimento al carcinoma della cervice uterina e alla patologia virale 
del tratto genitale inferiore in correlazione al ruolo riconosciuto nella patogenesi 
del carcinoma della cervice uterina.
Le competenze cliniche sono frutto di anni di esperienza e di confronto con i più 
autorevoli Centri Italiani di Patologia del basso tratto genitale: Istituto Tumori di 
Milano, Istituto Europeo Oncologico di Milano, Istituto Superiore di Sanità di 
Roma.
Sono stata inviata dalla ASL di appartenenza e ho frequentato gli Istituti di 
perfezionamento per apprendere nuove tecniche ginecologiche di diagnosi e 
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terapia e sulla comunicazione. (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
tumori. Milano, Clinica Ostetrica e Ginecologica “R” Ospedale S. Maria, Terni, 
Ospedale Sant'Orsola di Bologna, Istituto Superiore di Sanità di
Roma). Sono stata nominata il 10/05/2005 Referente Aziendale per lo 
Screening del carcinoma della cervice uterina, il 16/05/2006 Referente 
Regionale per il progetto “Screening del carcinoma della cervice uterina”, il 
31/05/2006 membro del Comitato Tecnico Aziendale per gli screening
come “Ginecologo” e Referente Aziendale della Commissione per lo screening 
del carcinoma della cervice uterina per la organizzazione dell'attività di 
screening oncologici aziendali sulla base di indirizzo regionali. Ho fatto parte, 
dalla nomina di Referente, di apposite Commissioni Regionali per gli screening 
Oncologici dell'Assessorato alla Sanità (Screening del cervicocarcinoma,
Comunicazione) per la predisposizione di Indirizzi, Protocollo e Linee Guida
finalizzate a garantire l'uniformità degli interventi nell'ambito regionale. Nel 2007 
sono stata Coautore del Piano Operativo Aziendale per lo Screening del 
carcinoma della cervice uterina che ha presentato personalmente alla specifica 
Commissione Regionale per l’approvazione a livello di Assessorato alla Sanità. 
Sono stata Referente Scientifico e Relatore per i Corsi di Formazione 
perscreening del carcinoma della cervice organizzati dalla ASL di Cagliari (
Ostetriche e Medici di Medicina Generale) e dall'Assessorato alla Sanità 
Regione Sardegna (Ostetriche). Nel 2008 sono stata nominata Responsabile 
Tecnico della ASL 8 di Cagliari per lo “Studio Multicentrico sulla prevalenza di 
infezioni da HPV in Italia” finanziato dal CCM (Ministero della Salute) e 
organizzato dall'Agenzia Lazio Sanità. Lo Studio è stato organizzato grazie alla
collaborazione con la Regione Abruzzo, CSPO Firenze, Regione Campania, 
Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, ASL di Cagliari, ASL di Catania. I 
risultati sono stati resi noti al 25° “International Papillomavirus Conference 
Clinical & Educational Workshop”, 8-14 maggio 2009 , Malmo, Svezia e 
pubblicati su importanti riviste scientifiche. In qualità di Referente Aziendale per
lo screening del carcinoma della cervice uterina dal 2006 ho contribuito 
all’integrazione, passaggio e avvio del programma di screening del cervico 
carcinoma: dal progetto obiettivo regionale della ASL 8 già esistente dal 2004 a 
quello regionale come Azienda Pilota nell’ambito del progetto regionale (DL 
della Giunta Regionale 29/2 del 5/7/2005) nel 2008, assicurando la continuità 
dell'attività iniziata nel 2004. Sono stata relatrice a numerosi convegni per la
presentazione in ambito aziendale e anche regionale degli obiettivi, delle azioni 
e dei risultati raggiunti dal programma di screening del cervico carcinoma. Ho 
rappresentato e relazionato, su richiesta dell'Assessorato alla Sanità della 
Regione Sardegna, il 12 giugno 2009 a Ferrara al Convegno Annuale del GISCi 
(Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinima), “L'Esperienza di Screening 
in Sardegna”: qualità, modalità innovative e formazione.
Avendo le competenze specifiche in Colposcopia e Patologia del Basso Tratto 
Genitale Femminile, dal 24 Ottobre 2004, data di avvio dello screening del 
carcinoma della cervice uterina della ASL 8, è stata Ginecologa Colposcopista 
per il II livello dello Screening.
Ho supportato il lavoro multidisciplinare dello Screening instaurando un 
collegamento clinico aziendale con le U.U.O.O. di Citologia, di Anatomia 
Patologica, con i Consultori e con la U.O. Di Ginecologia Oncologica di 
riferimento per il trattamento delle neoplasie ginecologiche. Ha impostato 
l'attività di prevenzione e diagnosi precoce sulla base di protocolli uniformi 
anche in campo nazionale sull'utilizzo di test diagnostici.
Collabora con il Servizio di Promozione della Salute, e nello specifico con il 
Centro Screening
Aziendale, per il I Livello e II Livello dello Screening citologico.
Ha svolto attività di Tutor Senior per diversi ginecologi provenienti da tutta la 
Sardegna per le problematiche relative alla prevenzione delle patologie 
oncologiche femminili.
Ha svolto attività di Educazione Sanitaria nelle Scuole, in Aziende i cui 
dipendenti erano rappresentati maggiormente dal genere femminile,
Nel 2004 ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione dello 
screening aziendale, a riunioni con mass media, giornali, TV, come opinion 
leader per le patologie femminili.
Dallo stato di quiescenza del precedente Responsabile del Centro Donna, ha 
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svolto funzioni di coordinamento e ha seguito il completamento del 
trasferimento del Centro di Prevenzione Oncologica di viale Trento al Centro 
Donna del P.O. Binaghi di Cagliari.
Nello specifico: ha coordinato la riattivazione della U.O. di Ginecologia, 
Citopatologia, la ristrutturazione dei locali del Centro Donna per la riattivazione 
l'U.O. di Mammografia, la ristrutturazione dei locali del P.O. Binaghi per il 
trasferimento e riattivazione del Laboratorio di Citopatologia.
L'attività del Centro Donna di Cagliari è stata articolata e organizzata in modo 
da poter offrire alle donne un “percorso assistenziale” esaustivo ed efficace in 
campo ginecologico e senologico. Viene garantita l'assistenza ambulatoriale 
ginecologica per tutte le problematiche della vita delle donne: età fertile, pre e 
post menopausa; la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della
mammella;la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina 
( I e II livello screening cervice uterina aziendale); l'assistenza psicologica e 
sociale.
Tale attività negli anni, ha permesso di poter diagnosticare lesioni 
precancerose o tumori in fase iniziale che, inviati ad un trattamento precoce, 
hanno salvato la vita alle numerose donne che sono afferite presso gli 
ambulatori.
Nel 2015 è stata nominata come componente del “Gruppo tecnico di 
coordinamento regionale dei Programmi di screening oncologico organizzato”. 
Con tale nomina ha collaborato nel 2017 alla stesura del documento regionale “ 
Linee di indirizzo per la riconversione del programma di screening del cervico 
carcinoma con l'introduzione del test papilloma virus umano (HPV) DNA, in 
attuzazione dell' Azione P 1,4,3, del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 
2014-2018.
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
•“Contributo clinico statistico a una moderna classificazione dei quadri e delle 
immagini colposcopiche”. Minerva Ginecologica Vol. 36, n° 12 pag 797-803, 
Dicembre 1984.
•“Contributo clinico statistico sull'azione delle biostimoline vegetali nella 
riparazione dell'Ectopia della cervice”. Stampa Medica Europea, vol.8, n°1, 
1988
•Coautore alla stesura del Volume Scientifico “La Prevenzione dei Tumori 
Genitali femminili” del Prof. Gianfranco Contu ,
Cagliari, Novembre 1989 P. Pisano SRL Nei seguenti Addendum:
a) l'esame citologico (test di Papanicolau)
b) valutazione ed indicazione al prelievo citologico endometriale
c) la colposcopia nella diagnostica precoce del carcinoma del collo dell'utero
d) cancro del collo dell'utero e gravidanza
e) carcinoma genitale e malattie virali
f) le sindromi paraneoplastiche
•“Indagine Colpocitologica e Colposcopica su 978 donne in età fertile dopo 
assunzione di estroprogestinici”. Atti dal Congresso Giornate Sarde in 
Ginecologia e Ostetricia: “Terapie Ormonali nella donna dall'adolescenza alla 
post-menopausa”. Domusdemaria (Chia), 23-29 giugno 1991
•“Indagine retrospettiva sull'incidenza della CIN nelle donne in post-menopausa 
“. Atti dal IX Congresso Nazionale di Oncologia Ginecologica: “Strategie 
terapeutiche a confronto”. Perugia, 28-30 Novembre 1991
•“Our experience of Interferon-B Treatament of Lower Female Genital Tract”. 
Atti dalla Seconda Conferenza Scientifica Internazionale di Ginecologia.
Domusdemaria (Chia),13-19 Settembre 1992
•Coautore alla stesura del volume scientifico “Il Carcinoma della Vulva, 
Prevenzione e Diagnosi Precoce”. Cagliari, Novembre 1992 P. Pisano SRL
•“Incidenza dell'infezione genitale femminile da HPV su una popolazione 
campione di 7700donne in età fertile”. Atti dal XXXIV Congresso Nazionale 
AOGOI: L'Attualità del vecchio ed il nuovo” in Ostetricia e Ginecologia.
Santa Margherita di Pula (CA), 18-22 Maggio 1993
•“Studio comparativo cito-istologico sulle CIN di alto grado ( CIN II-CIN III)”. Atti 
dal XXXIV Congresso Nazionale AOGOI: “L'Attualità del vecchio ed il nuovo” in 
Ostetricia e Ginecologia. Santa Margherita di Pula (CA), 18-22 Maggio 1993.
•Coautore alla stesura dell'Opuscolo Informativo “La Prevenzione dei Tumori 
Femminili”. dell'Associazione Culturale “La Radice”di Cagliari, sponsorizzato 
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dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale. Cagliari, litotipografia Trudu 2002-2003.
•“HPV-type prevalence in central and southern Italy in Healthy Women”. Atti dal 
25° International “Papillomavirus Conference Clinical & Educational Workshop”.
Malmo, Sweden, 8-14 Maggio 2009
•Survey GISCi 2013 “Attività di follow up dei Programmi di Screening cervicale 
(dati attività 2012). Convegno GISCi Riva del Garda 22 Maggio 2013
•Prevalenceand molecular epidemiology of human papillomavirus infection in 
Italian women with cervical cytological abnormalities Journal of public health 
researc Vol. 3 n°1, 2014

PATENTE O

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

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

Data __________________________                                                                         Firma 
__________________________________

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]


