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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  SUSNIK ANNA 

Indirizzo  17, VIA LOGUDORO, 09126, CAGLIARI, ITALIA 

Telefono  0706093638  

Fax  0706093607 

E-mail  annasusnik@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24.03.1955  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal13/02/1997 a tutt’oggi Dirigente Medico del Servizio Assistenza Ospedaliera, Settore Case di 

Cura Private. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Operare nell’ambito delle attività di competenza del servizio , in particolare attività di controllo 

presso le Case di Cura Private accreditate e collaborazione con il Responsabile del Settore alla 

gestione e organizzazione delle attività.  

Dal 22/04/2004 incarico professionale di verifica e controllo sui flussi informativi di competenza 

del Servizio Assistenza Ospedaliera (affidamento incarichi di cui all’art.27 comma1, lettera e 

CCNL), con la  gestione inizialmente del File A, del File C e del flusso CeDAP, poi solo del File A 

con particolare riferimento alla procedura di validazione delle fatture emesse dalle case di cura 

per le prestazioni di ricovero, ai controllli di tipo formale e di congruenza sui File e alla regolarità 

della trasmissione dei flussi al Servizio Informatico Aziendale, tenendo rapporti di collaborazione 

con i referenti dello stesso servizio e delle diverse case di cura e della RAS.  

 

• Date (da – a)   Dal 19/07/2004 al 20/06/2005 incarico di Responsabile di Struttura Semplice denominata 

“Settore RSA”. Incarico cessato per rinuncia personale quando le competenze in materia di RSA 

(deliberazione n.1370 del 25/05/2005) vengono trasferite dal Servizio Assistenza Ospedaliera al 

Servizio Materno Infantile- ASL di Caglairi. 

   

   

                                   • Date (da – a)   Dal 01/10/1995 al 12/02/1997 Dirigente Medico di 1°livello presso il Servizio Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base. 

           • Nome e indirizzo del datore di   

lavoro 

 ASL 8 Cagliari 

   

• Date (da – a)   Dal 01/01/1993 al 01/10/1995 Dirigente Medico di 1°livello presso il Servizio Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base. 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USL n°20 Cagliari 

• Date (da – a)   Dal 10/06/1191 al 01/01/199 assunzione in ruolo a tempo pieno quale Assistente Medico presso 

il Servizio Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex USL n°20 Cagliari 

 

• Date (da – a)   Dal settembre 1990 al Maggio del 1991 servizio di Medico Specialista Ambulatoriale nella 

branca di Angiologia nel Poliambulatorio di Ales. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USL n°14 

   

• Date (da – a)   Dal 1984 al 1989 servizio di Guardia Medica Turistica e di Guardia Medica notturna festiva e 

prefestiva in diverse ex USL della Sardegna. 

   

• Date (da – a)   Dal 01/01/1984 al 31/10/1988 Medico Interno presso l’Istituto di Patologia e Chirurgia 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito presso l’Università degli 

Studi di Cagliari con voto 70/70 e Lode in data 05/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Diploma di Specializzazione in Angiologia Medica conseguito presso l’Università degli Studi di 

Cagliari con voto 50/50 e Lode in data 05/11/1998 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari 

con voto 110/110 e Lode in data 26/07/1983 

• Qualifica conseguita   

Corso di Perfezionamento in Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari 1992-1993 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Partecipazione a numerosi congressi, seminari e corsi di formazione attinenti l’attività 

professionale 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare  

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 Buone capacità nell’uso delle tecnologie informatiche e dei programmi  del pacchetto office 

(Access – excel – power point – word). Utilizzo di internet e della posta elettronica. 

   

 

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

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________ 

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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