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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  CARDIS SANDRA 
Indirizzo  21 , VIA PORTOVESME   -   09121  CAGLIARI  -  ITALIA 
Telefono  070 288758    3474577930 

Fax   
E-mail   sandra.cardis@tiscali.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 GIUGNO 1955  LA MADDALENA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 1 Marzo 1991 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  U.S.L. n. 8 Cagliari , via Piero della Francesca n°1 Selargius 

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia, via Dalmazia Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria locale  
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello in ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Dirigente Medico presso il Servizio di staff  della Direzione Generale“ S.C. 
Pianificazione e Controllo strategico, Qualità e Rischio Clinico” dal 16 maggio 2012 a 
tutt’oggi. 

- Dirigente Medico presso il Distretto sociosanitario 2 Area ovest della Asl 8 di Cagliari 
in qualità di referente per le Cure Domiciliari dal mese di Settembre 2008 al mese di 
Maggio 2012. 

        -        Responsabile del Servizio Aziendale del miglioramento del Comfort alberghiero e  
Accoglienza in Sanità per la ASL 7 -  Carbonia (dal 28/02/2006 al 24/04/2007) 

- Dirigente Medico presso le Direzioni Mediche dei PP.OO. di Carbonia e Iglesias (dal 
2001 al 28/02/2006) 

- Responsabile del Servizio di Igiene Urbanistica e degli ambienti confinati della ASL n. 
7 di Carbonia (dal 18/11/97 al 14/06/2002) 

- Responsabile dell’Ufficio Sanitario di Carbonia (dal 1993 al 1996) 
- Referente del R.E.N.C.A.M. per l’Assessorato Igiene e Sanità (dal 1992 al 1996) 
- Responsabile dei PP. Territoriali di Santadi, Nuxis e Villaperuccio (dal 01/03/1991 al 

1993) 
 

• Date (da – a)  dal 1 Agosto 1987 al 30 Aprile 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Sanitaria Locale n. 17  -  Carbonia  

Servizio di Igiene Pubblica 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Assistente Medico di Sanità Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Dirigente Medico  
 

• Date (da – a)  Dal 18/01/1989 al 17/09/1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex Usl n° 20 Cagliari 

P.Ospedaliero  Marino di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria locale n°17 Carbonia 
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• Tipo di impiego  Assistente Medico di Chirurgia Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico presso l’U.O. di Chirurgia Generale 

 

• Date (da – a)  dal 1 Febbraio al 30 Settembre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Sanitaria Locale n. 16  -  Iglesias 

P.O. “S. Barbara” di Iglesias  -  U.O.  di Chirurgia Generale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale n°16 Iglesias 
• Tipo di impiego  Assistente Medico di Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Dirigente Medico presso l’U.O. di Chirurgia Generale 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 
• Date (da – a)  aa.ss. 1983/1984  -  1984/1985  -  1985/1986  -  1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 
Scuola Allievi Infermieri Professionali, annessa Clinica Ostetrica e Ginecologica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 
  

Docenza “Fisiologia”    
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24 Ottobre 1983    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Diploma di Laurea Specialistica 

 

• Date (da – a)  31 Luglio 1989    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Diploma di Specializzazione 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

FORMAZIONE CONTINUA   
o Attestato effettuazione corso FAD –Blended “AUDIT CLINICO” ECM. per 

l’anno 2012; 
o Attestato di partecipazione al corso di formazione residenziale”La gestione 

del rischio nelle prestazioni sanitarie ospedaliere e territoriali”. Corso ECM 
anno 2013. 

o Attestato di partecipazione al corso “Aderenza terapeutica: fondamento per la 
gestione a lungo termine delle patologie cardiovascolari. Marzo 2013. 

o Evento formativo “Appropriatezza” ECM Marzo 2013. 
o Attestato di partecipazione al corso ECM “Aspetti medico legali delle 

certificazioni, della cartella clinica e del consenso informato” anno 2013. 
o Attestato effettuazione evento formativo ECM “Sicurezza dei pazienti e degli 

operatori” anno 2012 
o Attestato di partecipazione al corso residenziale ECM “Audit Clinico” anno 

2012.  
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o Partecipazione al progetto formativo aziendale organizzato dalla Asl 8 
Cagliari “ Potenziamento cure domiciliari: continuità assistenziale 
ospedale/territorio” anno 2012. 

o Attestato di partecipazione all’evento formativo ECM “ La gestione del rischio 
clinico nel processo donazione-prelievo-trapianto di organi” anno 2012. 

o Attestato di partecipazione al 6° Corso Regionale di Terapia del Dolore 
Cronico Persistente” ECM anno 2012. 

o Attestato di partecipazione al corso ECM “ Clima di lavoro, comunicazione e 
lavoro d’equipe” anno 2011. 

 
                                            
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia ed Impiantistica Sanitaria 
Anno Accademico 2006/2007 

• Qualifica conseguita  Attestato Corso di perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia e impiantistica 
Sanitaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Master Universitario di secondo livello 
 

   
Date (da /a )  2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Criteri per rendere operativi e validare i sistemi di 
sorveglianza epidemiologica in piccole aree” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 14 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM  
• Date (da – a)  Dal 7 al 21 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Metodi statistici applicati alle valutazioni epidemiologiche 
attraverso screening di popolazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 23 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM  
 

• Date (da – a)  Dal 12 Settembre al 3 Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ” Corso di Formazione Continua “Metodi statistici applicati alle valutazioni epidemiologiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 22 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM  
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Regione Autonoma Sardegna (P:O:R:Sardegna 2000.2006, Mis. 6.4, Scheda A) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “Diritto di accesso alla documentazione amministrativa e 

diritto alla privacy” ore 18 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo  
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 
Regione Autonoma Sardegna (P:O:R:Sardegna 2000.2006, Mis. 6.4, Scheda A) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Corso su PC: Windows e Office Professional” ore 36 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo  
 

• Date (da – a)  Dal 13 al 17 Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “I Sistemi di Gestione della Qualità: la progettazione e la 
valutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 29 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 24 al 25 Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Asepsi, disinfezione, sterilizzazione e sicurezza biologica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 18 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 
 

• Date (da – a)  Dal 17 al 19 Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Appropriatezza e adeguatezza delle prestazioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 21 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 
 

• Date (da – a)  10 Settembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Il consenso informato in medicina” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 4 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua per Dirigenti “La gestione del rischio professionale nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 626/94)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Organizzazione e gestione dei ricoveri in Psichiatria. 
Aspetti giuridici e assistenziali ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo  
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Organizzazione delle competenze in una struttura sanitaria ad alta 
complessità tecnologica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo  
 

• Date (da – a)  Luglio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso Base di Informazione e Formazione dei lavoratori sulla sicurezza in ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 626/94)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo  
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Comunicazione corretta ed efficace” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 14 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 
 

• Date (da – a)  1999-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Sanità Pubblica”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con n. 14 crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 24 al 27 Ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera “Morelli” di Sondalo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale di Aggiornamento “Accreditamento e certificazione della qualità nelle 
aziende ospedaliere”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 3 al 7 Maggio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera “Morelli” di Sondalo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale di Aggiornamento “L’igiene edilizia e degli ambienti confinati”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Evento Formativo   

 

• Date (da – a)  10 Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Galgano & Associati s.r.l. - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “Delega, Leadership e gestione del team ”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  13 Novembre e 3 Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Galgano & Associati s.r.l. - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “Saper comunicare ”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  1 Novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Galgano & Associati s.r.l. - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “Accreditamento e certificazione ”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  27 Aprile 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Galgano & Associati s.r.l. - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “La valutazione dei risultati e il sistema premiante ”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  7 e 8 Aprile 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Galgano & Associati s.r.l. - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “La gestione efficace di una Unità Operativa ”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  24 e 25 marzo 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda USL n. 7  -  Carbonia 

Galgano & Associati s.r.l. - Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Formazione Continua “La strategia della qualità nelle Aziende Sanitarie e la 

pianificazione strategica globale”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
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• Date (da – a)  Dal 27 al 31 Marzo 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Studio sulla mortalità in Sardegna”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  Dal 10 al 12 Aprile 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Pronto soccorso e terapia d’urgenza”  ore 30 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  Dal 6 Febbraio al 2 Maggio 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della provincia di Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Oncologia medica, cronaca di esperienze cliniche”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  Dal 1 Febbraio al 10 Maggio 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della provincia di Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “La medicina legale per il Medico pratico”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  Dal 22 Luglio al 3 Agosto 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma Sardegna     

A.S.S.E.S. (Associazione Sarda per lo Studio delle Emergenze Sanitarie) 
Ordine dei Medici della provincia di Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Rianimazione e Pronto Soccorso”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

• Date (da – a)  Gennaio – Maggio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della provincia di Cagliari    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Continua “Gastroenterologia e Diabetologia: urgenze in Chirurgia”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Evento Formativo   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

   
L’esperienza ultraventennale nel settore sanitario in qualità di Dirigente Medico con 
responsabilità di Presidi territoriali, Unità Operative, Direzioni Mediche, Servizi aziendali,   
mi ha consentito di acquisire capacità e competenze relazionali finalizzate  
 

• a stabilire un rapporto di fiducia con l’utente e con i familiari 

• alla proficua collaborazione nel lavoro ed all’ integrazione con le altre figure 
professionali sanitarie 

• alla docenza nelle attività di formazione di personale interno e non  

• all’interazione - collaborazione con le varie UU.OO. e Servizi dell’Azienda. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

   
L’esperienza ultraventennale nel settore sanitario in qualità di Dirigente Medico con 
responsabilità di gestione di Presidi territoriali, Unità Operative, Direzioni Mediche, Servizi 
aziendali, mi ha consentito di acquisire capacità e competenze organizzative e tecniche 
finalizzate:  
 

• alla presa in carico dell’utente  

• alla rilevazione dei bisogni per l’applicazione degli interventi alla persona 

• a fornire prestazioni per l’educazione alla salute, la prevenzione  

• al coordinamento di risorse umane e materiali 

• all’ organizzazione del lavoro 

• al monitoraggio e valutazione degli interventi e degli standard di qualità del 
servizio, con promozione di iniziative volte al continuo miglioramento del servizio 
dell’azienda 

• alla docenza nelle attività di formazione e alla formazione del personale di nuova 
assunzione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

  

• Discrete competenze in campo informatico   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 •  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
  

   

 

PATENTE O PATENTI   
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Cagliari  
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ALLEGATI   Copia documento di identità in corso di validità 
 

 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D. Lgs. 196/03. 
La sottoscritta dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere e corrette. 
 
Cagliari, 18/07/ 2013 

Dott.ssa  Sandra Cardis 
 


