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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  IASIELLO GIUSEPPE   

Indirizzo  Via dei Valenzani  Cagliari  

Telefono  070 6096394  

Fax  070 548055  

E-mail  giuseppeiasiello@asl8cagliari.it  

Nazionalità  italiana  

Data di nascita  11/03/1952  
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date   Dal 03/03/2010 ad oggi Direttore f.f.  S.C. “Centrale Operativa 118”; 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda A.S.L. Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda Sanitaria  Sistema 118 

• Tipo di impiego  

  Principali mansioni  e 

responsabilità 

Dirigente.                                                                                                         

In qualità di  Direttore  della Centrale Operativa 118 Sud Sardegna, che 

ha competenza sulle province di Cagliari , Oristano, Sanluri e Carbonia-

Iglesias, sono  responsabile della funzionalità dell’intero sistema 118.   

Esso è attualmente composto da una Centrale Operativa, quattordici 

postazioni M.S.A., mezzi di soccorso sanitario avanzato (autoambulanze 

medicalizzate) e 106 Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali 

convenzionate. L’organico complessivo del personale 

dipendente/convenzionato è di 282 persone tra struttura centrale e 

postazioni dislocate nelle varie ASL ed  è così distribuito: sei medici in 

C.O. ed altrettanti in ogni postazione, ventiquattro infermieri in C.O. e  sei 

infermieri con sei autisti soccorritori in ogni postazione. I volontari ed i soci 

delle Cooperative sono circa 4000. La C.O. ha gestito nel  2013 un totale 

di 778.525 contatti telefonici che hanno esitato in 66863 eventi..                                                                                                     

• Date  Dal 13/11/ 2008 ad oggi Direttore f.f.  U.O.C. "Sistema Territoriale 

dell'Emergenza"                                                                                                     

Dal 18/06/2003 al 12/11/2008 Responsabile Struttura Semplice 

"Coordinamento Aziendale del Servizio 118";                                                        

Dal 19/10/2000 al 17/06/2003 Referente Aziendale per le attività di 

coordinamento della Centrale Operativa 118 con la ASL8 Cagliari. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda A.S.L. Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA) 
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• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda Sanitaria  Sistema 118 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente.                                                                                                          

La struttura diretta e conseguentemente la denominazione dell’incarico è 

andata nel tempo  modificandosi per adeguarsi alle nuove normative e da 

“Referente Aziendale per le attività di coordinamento della Centrale 

Operativa 118 dell’Azienda”  all’istituzione, è divenuta nel Giugno 2003  

Struttura Semplice "Coordinamento Aziendale del Servizio 118" sino 

all’attuale U.O.C. "Sistema Territoriale dell'Emergenza " come da Atto 

Aziendale del 2008.                                                                                         

In qualità di Direttore del Sistema Territoriale dell’ Emergenza della A.S.L. 

Cagliari ho la competenza gestionale della struttura , che attualmente è 

costituita da sette postazioni M.S.A., mezzi di soccorso sanitario avanzato 

(autoambulanze medicalizzate) con un organico complessivo di 150 

persone tra struttura centrale e postazioni..  A completamento del sistema 

vi sono 59 tra Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali 

convenzionate con oltre 2000 soci che integrano l’ attività del soccorso con 

mezzi di base M.S.B  su cui ho competenze di controllo, organizzazione e 

verifica.                                                                                                         

Ho la responsabilità della gestione,organizzazione e sviluppo delle attività 

di insegnamento effettuate dal personale del servizio rivolte al personale 

interno della ASL ed a  soggetti esterni pubblici e privati..                                                                                         

Dal 2008  siamo asse portante del progetto STEMI per l’area di Cagliari. 

Infatti in  collaborazione con la Centrale Operativa 118,  le Cardiologie ed  

i Centri di Emodinamica del P.O. “S. Giovanni di Dio” e dell’Ospedale 

“Brotzu”, applichiamo un protocollo,condiviso, per il trattamento pre-

ospedaliero dell’Infarto Miocardico Acuto (STEMI). Infatti con la 

trasmissione per via telematica dei dati clinici del paziente (ECG, 

parametri vitali) ed il trasporto diretto in sala di emodinamica si è 

determinato un notevole abbattimento dei tempi di gestione terapeutica 

(riduzione dell’intervallo “door-to-ballon”), portando a livelli mitteleuropei i 

nostri standard di trattamento,come dai dati presentati negli ultimi 

corsi/congressi di cardiologia e pubblicato sul Giornale Italiano di 

Cardiologia. 

 

 

• Date  Dal 17 Ottobre1990 al 18 Ottobre 2000 Aiuto corresponsabile Ospedaliero 
di ruolo in Chirurgia Generale quale vincitore di pubblico concorso   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda A.S.L.  Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o 

settore 

Azienda Sanitaria  Istituto di Clinica Chirurgica della Università degli 

Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile  di uno dei reparti di degenza con l’incarico della 
preparazione e della definizione delle liste operatorie. Attività di sala 
operatoria in qualità di chirurgo primo operatore per interventi sia in 
elezione che in urgenza di chirurgia generale e plastica. Insegnamento con 
lezioni frontali e tutoraggio studenti in Medicina e Chirurgia e 
specializzandi in Chirurgia Generale sia nell’attività di corsia che di sala 

operatoria 
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• Date  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 

settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 20 Marzo1981  al 18 Ottobre 1990  Assistente Medico di ruolo in 
Chirurgia Generale  

Azienda A.S.L.  Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA) 

 

Azienda Sanitaria  Istituto di Clinica Chirurgica della Università degli 

Studi di Cagliari 

Dirigente 

Assistenza agli ammalati ed attività di sala operatoria come primo o 
secondo operatore e tutoraggio studenti in Medicina e Chirurgia e 

specializzandi in Chirurgia Generale sia in corsia che in sala operatoria 

 

• Date  

 

dal 19 Settembre 1979  al 19 Marzo 1981  Assistente Medico interino di 
Chirurgia Generale dapprima presso il P.S. del San Giovanni di Dio per 

circa otto mesi e di poi presso la Clinica Chirurgica   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda A.S.L.  Cagliari,via Piero della Francesca 1  09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda Sanitaria  Istituto di Clinica Chirurgica della Università degli 
Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza agli ammalati ed attività di sala operatoria come  secondo 
operatore e tutoraggio studenti in Medicina e Chirurgia  

 

• Date  

 

dal 1 febbraio1978 al 18 Settembre 1979.  Medico interno presso la 

Clinica Chirurgica della Università degli Studi di Cagliari 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda A.S.L. Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda Sanitaria  Istituto di Clinica Chirurgica della Università degli 
Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza agli ammalati ed attività di sala operatoria come  secondo 
operatore  

 

• Date  dal 1 marzo al 31 agosto 1978  Tirocinio pratico Ospedaliero: presso 

Clinica Chirurgica dell’ Università degli Studi di Cagliari. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda A.S.L. Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda Sanitaria   

• Tipo di impiego     

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Dirigente  

Assistenza agli ammalati ed attività di sala operatoria come  secondo 

operatore  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   Dall’ Aprile  2002 al  27 Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari  Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva  

• Qualifica conseguita Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con tesi “Valutazione  

 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

della qualità in un Servizio 118” 

Specializzazione post-laurea  
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• Date  

 

Dall’ Ottobre 1984 al 23 Novembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Catania Facoltà di Medicina e chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  

• Qualifica conseguita Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

• Livello nella 

classificazione nazionale  

Specializzazione post-laurea 

 

• Date  

 

Dall’ Ottobre 1977 al 12 Novembre 1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Specializzazione in Chirurgia Generale 

•Qualifica conseguita Specialista in Chirurgia Generale 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

Specializzazione post-laurea 

 

• Date  

 

Dal Novembre 1971 al 22 Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

•Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia con 110 su 110 lode e tesi degna  

di menzione 

 

 
Principali  

Insegnamenti 
 
 

• Date  

  

Anni Accademici 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento “Chirurgia Plastica e Ricostruttiva nell’ustionato” 

 

• Date  

 

 Anni Accademici 1988-1989;  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Azienda A.S.L. Cagliari,via Piero della Francesca 1 09047 Selargius 

(CA)  

• Tipo di azienda o settore Scuola convitto per infermieri professionali “Maria di Piemonte” Corso 
di specializzazione in Assistenza Chirurgica per infermieri 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegnamento di “Chirurgia Generale” 
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 COMPETENZE 

PERSONALI   

Ho frequentato il Liceo Classico presso la Scuola Militare "Nunziatella " di Napoli 

e mi sono licenziato nel 1971. Tutto il mio percorso professionale post-laurea,sino 

al 2000, è stato maturato  all'interno della Clinica Chirurgica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Cagliari. In questo Istituto 

Universitario ho percorso tutte le tappe della  carriera di un medico Ospedaliero. 

La mia crescita professionale è testimoniata dal raggiungimento,oltre alla 

Idoneità nazionale a primario di Chirurgia Generale nel 1989, del ruolo di Aiuto 

Corresponsabile Ospedaliero nel 1990, attraverso un pubblico concorso. Mi è 

stata quindi affidata la responsabilità di  un reparto di degenza con la 

conseguente attività sia assistenziale che chirurgica routinaria ed in qualità di 

primo reperibile la responsabilità delle urgenze sia interne che esterne del 

reparto. Per quanto riguarda l'attività di Chirurgo Plastico essa è stata indirizzata 

prevalentemente al trattamento degli inestetismi del viso ed al trattamento delle 

cicatrici cutanee, oltre all'attività di chirurgia ricostruttiva vera e propria correlata 

alla attività di Chirurgo Generale. Negli ultimi anni del secolo scorso sono 

divenuto poi il responsabile della organizzazione dell’attività operatoria 

dell’Istituto,e questo ha comportato un ulteriore impegno nell’approfondire non 

solo le tematiche relazionali ma anche quelle di Clinical Governance. Dal 2000 ho 

iniziato ad occuparmi di sistema 118. La mia produzione scientifica è stata di 

trentotto pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali inerenti 

argomenti chirurgici ed ultimamente sul sistema 118, inoltre sono stato numerose 

volte relatore in congressi scientifici nazionali ed internazionali. I dieci lavori  più 

importanti sono stati:  

I. Reinterventi biliari (considerazioni su 50 casi).  Chirurgia 
Gastroenterologica Vol.15 N°2 1981 in coll.,M.Pomata G.P. Farina,G. 
Ragazzo, A.Loi, S. Gemini, 

II. Cancer of the exocrine pancreas,liver and extra hepatic biliary tracts: 
medical and surgical problems.   Serono Symposia Review N°6 Rome 
(Italy) Yune 18-19, 1982 in coll. S. Tagliacozzo. G.M. Daniele, ,S.Faret, 

III. Studio funzionale elettromanometrico dell’esofago-digiuno-duodeno-
plastica.   Annali Italiani di Chirurgia Vol.54 n°4 1982 in coll. G.M.Daniele, 
M.Pomata, G.P. Farina, S.Gemini, 

IV. Aspetti radiologici emanometrici dello spasmo esofageo diffuso. Annali di 
Chirurgia Vol. 55 n°4 1983 in coll.M.Pomata, G.M. Daniele, S.Gemini. 

V. La sindrome da ipoplasia aorto-iliaca, considerazione su di un caso 
clinico.  Giornale Italiano di Angiologia Vol. V n°3 1985. in coll.G.P. Farina 

,C.Pani,  E.Dessy 
VI. Considerazioni sulla dislocazione intratoracica della fundoplicatio 

sec.Nissen.   Orizzonti di Chirurgia Vol. III  fasc.3 1985 in coll. S.Gemini, 
M.Pomata, G.Ragazzo, P. Azara.  

VII. Risultati a distanza dell’esofagocardiomiotomia extramucosa per via 
toracica senza plastica antireflusso nel trattamento dell’acalasia 
dell’esofago. Orizzonti di Chirurgia Numero Speciale Vol .III in coll.G.M. 
Daniele,G.P. Farina, M.Pomata, S.Gemini, S.Tagliacozzo, S.Faret, C.Pani, 
E.Dessy 

 

PRIMA LINGUA 

  

Italiano 

 
 

 

ALTRE LINGUE 

  

 

inglese 

•Capacità di lettura  buono,  

•Capacità di scrittura  elementare 

•Capacità di espressione 
orale 

 elementare 
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VIII. Considerazioni diagnostiche e terapeutiche sull'ileo biliare.  Orizzonti di 
Chirurgia Numero Speciale Vol. III in coll. M.Pomata, G.P.Farina, 
G.M.Daniele, S.Gemini, C.Pani, G.Ragazzo. 

IX. La colla di fibrina umana nel trattamento della superficie parenchimale 
residua a pericistectomia totale per cisti da   echinococco   epatico. Annali 
Italiani di Chirurgia Vol. LVIII n°5 1997. in coll. A.Cois, O.Nardello, 
A.Mattana, A. Uccheddu, M. Cagetti.  

X. La rete per l’emergenza coronarica nell’Area Vasta di Cagliari: gestione 
dell’infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST,analisi 
dei tempi di riperfusione e aderenza alle linee guida. G Ital Cardiol 
2013,14(1).66-75 in coll. Con Giampaolo Scorcu et alii. 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

Utilizzo dei programmi installati sui computer finalizzati alla scrittura (Word), 

preparazione lezioni e relazioni (Power-point) e quant’altro possa essere utile ad 

una attività quale quella del medico dirigente una struttura importante aperta al 

pubblico. 

  

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

Cagliari 18 Giugno  2014                                                

                                                                                               

                                                                                                                dott. Giuseppe Iasiello        

 


