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F O RM 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  LOI 
Indirizzo   PIAZZA 
Telefono  0706094719

Fax  0706097425
E-mail  nicolaloi@asl8cagliari.it

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  16/04/1956
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 di Cagliari

• Tipo di azienda o settore  ASL
• Tipo di impiego  dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello 

modulo ex art.116 DPR384/90 
• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti 

 
• Date (da – a)  DAL 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 di Cagliari

• Tipo di azienda o settore  ASL
• Tipo di impiego  dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello 

modulo ex 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti dirigenziali assegnati
 

• Date (da – a)  DAL 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 di Cagliari

• Tipo di azienda o settore  ASL
• Tipo di impiego  dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello 

modulo ex art.116 DPR384/90 del Servizio Igiene 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Sanitario del Distretto Sanitario di Quartu S. Elena e del Distretto Sanitario di Muravera
 

• Date (da – a)  DAL 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL n°22 di Quartu S.Elena

• Tipo di azienda o settore  USL
• Tipo di impiego  coadiutore sanitario X livello 

OI NICOLA 

IAZZA DE GASPERI,2 -  09125 CAGLIARI 

0706094719 - 3346151467 

0706097425 

nicolaloi@asl8cagliari.it 

italiana 

16/04/1956 

DAL 17/07/2009 A TUTT’OGGI 
ASL 8 di Cagliari 

ASL 
dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello 
modulo ex art.116 DPR384/90  del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Tutti i compiti dirigenziali assegnati 

DAL 15/12/2000 AL 16/07/2009  
ASL 8 di Cagliari 

ASL 
dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello 
modulo ex art.116 DPR384/90 del Servizio Igiene Edilizia,Urbanistica e Ambienti Confinati.

Tutti i compiti dirigenziali assegnati 

DAL 01/09/1997AL 14/12/2000 
ASL 8 di Cagliari 

ASL 
dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello 
modulo ex art.116 DPR384/90 del Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore Sanitario del Distretto Sanitario di Quartu S. Elena e del Distretto Sanitario di Muravera

DAL 02/12/1992 AL 30/08/1997 
USL n°22 di Quartu S.Elena 

SL 
coadiutore sanitario X livello di ruolo  a tempo pieno del Servizio Igiene 

dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello già responsabile di 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 

dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello già responsabile di 
art.116 DPR384/90 del Servizio Igiene Edilizia,Urbanistica e Ambienti Confinati. 

dirigente medico di ruolo  a tempo pieno ex coadiutore sanitario X livello già responsabile di 
e Sanità Pubblica 

Direttore Sanitario del Distretto Sanitario di Quartu S. Elena e del Distretto Sanitario di Muravera 

di ruolo  a tempo pieno del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di modulo ex art.116 DPR384/90 inizialmente del Settore Epidemiologia e 

Profilassi delle Malattie Infettive e successivamente del Settore Ambiente 
 

• Date (da – a)  DAL 01/03/1992 AL 01/12/1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n°22 di Quartu S.Elena 

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario X livello di ruolo a tempo pieno del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

vincitore di concorso 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti dirigenziali attribuiti nelle diverse articolazioni del Servizio 
 

• Date (da – a)  DAL 02/10/1989 AL 29/02/1992  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n°13 di Oristano 

• Tipo di azienda o settore  USL 
• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario X livello di ruolo a tempo pieno del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

vincitore di concorso 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti dirigenziali assegnati 
 

• Date (da – a)  DAL 01/12/1997 AL 01/10/1989   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n°12 di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore  USL 
• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario X livello di ruolo a tempo pieno del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Vincitore di concorso 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti dirigenziali assegnati 
 

• Date (da – a)  DAL 01/04/1997 AL 30/11/1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n°16 di Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  USL 
• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo a tempo pieno del Servizio Igiene e Sanità Pubblica vincitore di 

concorso 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti di Ufficiale Sanitario nell’ambito territoriale assegnato 
 

• Date (da – a)  DAL 31/12/1996 AL 30/03/1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n°10 di Sorgono 

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Assistente Medico in selezione del Servizio Igiene Edilizia,Urbanistica e Ambienti Confinati. 

•    
• Principali mansioni e responsabilità  Tutti i compiti di istituto assegnati nell’ambito territoriale di competenza 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno ECM “Valutazione del Danno alla Persona in Ambito di Responsabilità Civile” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Loi, Nicola ] 

  
 
 
 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno ECM “ Aspetti Medico Legali delle Certificazioni, della Cartella Clinica e del Consenso 
Informato” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/10/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno ECM “La vaccinazione Antipneumococcica e la Vaccinazione Antinfluenzale: due 
modi di approccio alla prevenzione sull’anziano e le categorie a rischio” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24-25/06/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SPRESAL ASL 8, Rete AIBEeL, Benessere e Lavoro, INAIL Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Stress Lavoro Correlato Tutela della Salute:Aspetti Normativi e Giuridici” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/06/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo residenziale “La Sicurezza del Paziente e il Rischio Clinico - Giornate 
Informative” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18-20/102012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “La Prevenzione delle Malattie Infettive nei Bacini e negli Impianti Natatori” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “La Prevenzione Primaria come Arma Efficace per la Salute: le Vaccinazioni, 
l’Ambiente” 

• Qualifica conseguita  Attestato- relatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03-06/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 45° Congresso Nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19-20/09/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Sanluri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “L’Autorità Sanitaria Competente:fondamento giuridico, inquadramento e 
competenze nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione e delle sue articolazioni operative” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05-06/09/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Sanluri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Le Procedure documentate nel Dipartimento di Prevenzione:lavorare in un sistema 
orientato alla qualità” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale ECM “Audit Clinico” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  04/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene. Sezione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Vaccinazione Anti HPV:un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  14/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Audit Clinico” - Fase Residenziale 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28-29/04 e 05-06/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 NOUS Istituto di Studi sull’Apprendimento e la Comunicazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “La Sordità da Rumore” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene. Sezione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/11 ,01, 15 e 16/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo Aziendale “La Valorizzazione del Noi” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/01/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso residenziale ECM “SICURE” Sicurezza del Paziente e Gestione del Rischio Clinico” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  31/10/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione “Maugeri” Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM a distanza “Le patologie legate all’uso di videoterminali” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Fondazione “Maugeri” Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS Pavia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM a distanza “Movimentazione Manuale dei Carichi ed Ergonomia” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16-17/11/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Aspetti Tecnico Sanitari, Normativi e Gestionali degli Impianti Natatori” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23-24/11/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Gestione delle emergenze nei casi di intossicazione da funghi” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22-26/05/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene. Sezione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Residenziale ECM “Strumenti per la Valutazione e la Promozione della Qualità”” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/03/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Viaggi e Salute:quale Profilassi?” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/10 e 08/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 NOUS Istituto di Studi sull’Apprendimento e la Comunicazione 

• Principali materie / abilità  Corso ECM “La Comunicazione nel contesto Lavorativo” 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06-07/06/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Cagliari - Azienda Ospedaliera “Brotzu” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “La Prevenzione e la Terapia:Alleate per la Salute” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06-07/12/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Europeo Management Socio-Sanitario – ASL di Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Comunicazione Corretta ed Efficace” 

• Qualifica conseguita  Attestato – crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30-31/07/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma intensivo di aggiornamento obbligatorio per i Dirigenti della ASL “L.31/12/96 n°675 
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02/03 - 10/06/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma intensivo di aggiornamento obbligatorio per i Dirigenti della ASL “Management in 
Sanità” a cura dell’Università Bocconi- Scuola di Direzione Aziendale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  04-05/11/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Ingegneria per la Protezione dell’Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio Europee “Trattamenti Finali e Smaltimento dei Fanghi di Depurazione – 
Esperienze Gestionali Europee” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11-15/10/1993 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Ingegneria Sanitaria Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “SARDINIA 93. 4° Simposio Internazionale sullo Scarico Controllato” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/03/1993-07/10/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi Residenziali sulle “Metodologie Didattiche Formative per operatori dell’Amministrazione 
Regionale e delle UUSSLL”. 

• Qualifica conseguita  “Animatore di Formazione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1992/93 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “ Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento delle prove teorico-pratiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21-24/10/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 35° Congresso Nazionale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/10/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Valutazione del rischio” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29/09/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EAF – ESAF – Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale Università di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studi “Fitoplancton e Tossicità” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18-21/05/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISA – Federambiente – ANDIS – Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento in ingegneria Ambientale “Lo Scarico Controllato dei Rifiuti Solidi” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11-15/05/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Residenziale Regionale“Gli Adempimenti della Regione, dei Comuni e  delle UUSSLL 
derivanti dall’applicazione delle Normative CEE (Dir.80/78) in materia di Acque Potabili in 
Sardegna”. 

• Qualifica conseguita   Attestazione di partecipazione in qualità di “Animatore di Formazione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1991/92 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in “Igiene Ambientale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento delle prove teorico-pratiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/10/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Idrotecnica Italiana Istituto di Idraulica Facoltà di Ingegneria Università degli Studi 

di Cagliari -  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario ”Tecnologie Avanzate nella Potabilizzazione delle acque Superficiali della Sardegna” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05/04/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale su “Educazione Alimentare e Informazione dei Consumatori” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02-04/04/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità 

• Principali materie / abilità  Corso Regionale Residenziale di “Metodologia formativa in Educazione Sanitaria” 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23/03/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “ Le Cause di Morte in Sardegna negli Anni 80-82”” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1998/90 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in “Igiene e Tecnica Ospedaliera” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in “Igiene e Tecnica Ospedaliera” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/05/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL 20 di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Dibattito “Fitofarmaci:Normativa e Corretto Impiego” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  19-21/04/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di Studi giuridici “L’Ambiente e la sua Protezione” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20-22/02/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti anche alla luce delle recenti disposizioni” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02-03/12/1988 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[ Loi, Nicola ] 

  
 
 
 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La Tutela delle Acque destinate al consumo Umano” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  16-17/09/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Nuove prospettive per la Profilassi ed il Controllo dell’Epatite B con l’impiego di 
vaccini a ricombinazione genetica” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/06/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sul “Piano Regionale per la vigilanza sull’Igiene degli alimenti e delle 
Bevande”” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03-04/06/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  Regionale“Malattie associate  all’infezione da HIV:Markers di AIDS” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/05/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL 21 di Cagliari – Istituto di Medicina Legale Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tavola Rotonda “Idoneità al Lavoro. Aspetti Medico-Legali” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26-29/04/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 33° Congresso Nazionale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17-20/09/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 45° Congresso Nazionale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1982/86 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore di Borsa di Studio Regionale nel Corso di Specializzazione in “Igiene e Medicina 
Preventiva” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15-16/05/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISS Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di Studio “Vaccinazione AntiEpatite B nei Neonati” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03-08/03/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISS Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “ Introduzione ai Principi e Metodi dell’Epidemiologia” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  24-28/02/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISS Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “ Introduzione ai Principi e Metodi della Biostatistica” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06-07/12/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISS Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riunione “Stato attuale della Vaccinazione AntiEpatite B in Italia” 
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• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02-04/10/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Italiana di Igiene  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXXII° Congresso Nazionale 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14/06/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL 20 di Cagliari – Istituto di Igiene Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tavola Rotonda “I portatori di HBsAg: un problema di Sanità Pubblica” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02/02/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ospedale San Michele di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Primo Convegno Regionale “Epatite B:Epidemiologia, Prevenzione e Terapia” 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22/07-29/12/1986 e 10/12/1982-19/05/1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di Assistenza, Studio e Ricerca 

• Qualifica conseguita  Medico Interno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 attestato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  AA 1975/76-81/82 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  Francese – Inglese  

 

  [ francese - inglese ] 
• Capacità di lettura  [.buono, elementare ] 
• Capacità di scrittura  [buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono, 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 ATTITUDINI  AL LAVORO DI GRUPPO ACQUISITE CON IL CONSEGUIMENTO (PREVIA 

FREQUENTAZIONE E SUPERAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE REGIONALI) DELLA QUALIFICA DI 

“ANIMATORE DI FORMAZIONE” E PRATICATE CON LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI DI RESPONSABILE 

DI SETTORE EX ART. 116  DPR 384/90 E DI RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI BASE DI BONARCADO E DI 

RESPONSABILE SANITARIO DEL DISTRETTO SANITARIO DI QUARTU S.ELENA E DI QUELLO DI MURAVERA – 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE MEDICA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE NELLE USL DI 

GHILARZA, ORISTANO, QUARTU S.ELENA E ATTUALMENTE NELLA ASL DI CAGLIARI. GIÀ COMPONENTE 

DEL COLLEGIO MEDICO-LEGALE DELLA USL 13 DI ORISTANO E 22 DI QUARTU S. ELENA. 
 

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 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE CON LA FREQUENTAZIONE DEI CORSI DI MANAGEMENT 

SANITARIO TENUTI DA PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI E ORGANIZZATI DALLA ASL8 DI CAGLIARI 

E ATTUATE CON LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI DI RESPONSABILE DI SETTORE EX ART. 116 DPR 

384/90; DI RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI BASE DI BONARCADO E DI RESPONSABILE SANITARIO DEL 

DISTRETTO SANITARIO DI QUARTU S. ELENA E DI QUELLO DI MURAVERA. 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona padronanza dei programmi di informatica di base 

 

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. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  INSEGNAMENTI: 
“Elementi di Igiene” AS 2008 in 2 Corsi di Formazione Professionale per il conseguimento del 
diploma di “Operatore Socio-Sanitario” tenuto da ILFOLD e sovvenzionato dalla R.A.S. 
 
“Igiene e Tecnica Ospedaliera” AA 1989-90 e 1991-92 
Scuola Infermieri Professionali della USL di Oristano 
 
“Igiene” AA 1990-91 
Scuola Infermieri Professionali della USL di Oristano 
 
“Igiene dell’Ambiente” AA 1988-89 
2° Corso di Riqualificazione Professionale per Aus. Soc. Sanit.della USL di Ghilarza  
 
“Profilassi Generale delle Malattie Infettive e Parassitarie” AA 1987-88 
Corso Aggiornamento Professionale per Aus. Soc. Sanit. della USL di Ghilarza. 
 
“Principi e Metodi dell’Educazione Sanitaria” AA 1984-85, 85-86, 86-87 
Scuola allievi Infermieri Professionali Annessa alla Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Cagliari. 
 
“Principi e Metodi dell’Educazione Sanitaria” AA 1986-87 
Scuola Convitto “ Maria di Piemonte” per allievi infermieri della USL 20 di Cagliari. 
 
“Inquinamento delle acque” AA 1983-84 
Nel Corso Regionale di Formazione Professionale per Addetti alla Vigilanza Sanitaria” tenuto da 
I.C.A.R. e sovvenzionato dalla R.A.S 
 
“Igiene” AA 1983-84 
AA.II.VV. Croce Rossa Italiana  
 
 
PUBBLICAZIONI: Coautore dei seguenti lavori: 
 
“Studio di epidemiologia descrittiva su 1153 casi di tumore polmonare – applicazione di una 
metodica di tipo caso-controllo” (Rassegna Medica Sarda, Vol.89) 
 
“Studio di Epidemiologia Descrittiva sulle Cardiopatie Ischemiche in Provincia di Cagliari” 
(Rassegna Medica Sarda, Vol.89) 
 
“Infezioni da Paratifi”; “Blenorragia”; “Brucellosi”; “Epidemia di Epatite Virale di tipo A nel 
Comune di Bosa” (Rassegna Medica Sarda, Vol. 85 e 88) 
 
Coautore dei seguenti Poster presentati al 45° Congresso Nazionale della Società Nazionale di 
Igiene: 
“Il Profilo di Salute dei Sardi” 
“West Nile Disease nella ASL di Cagliari”  
e Coautore dei seguenti Poster presentati al 32° Congresso Nazionale della Società Nazionale 
di Igiene; 
“IVG in Sardegna nel biennio 1983-84” 
“Mortalità per Incidenti in Sardegna negli anni 1973-79”  
 
 
Organizzatore e Coordinatore di un seminario di Incontri-Dibattito di Informazione Sanitaria su: 
“Farmaci”; Vaccinazioni”; “Idatidosi”; “Fumo”; “Alcool”; “Incidenti” rivolti alla popolazione del 
Distretto Sanitario di Bonarcado dal 15 Marzo al 19 aprile 1988. 
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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 15/04/2014                                                                                                                     Firma  Nicola Loi 
 


