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CURRICULUM  BREVE     del dottor Paolo Bonomo 
 

Luogo e data nascita Cagliari      05-09-1950 

Nazionalità  / genere Italiana                  maschile 

Domicilio e residenza 

Cellulare e mail 

09126 Cagliari  via Malpighi  4 

333.9567665     paobonomo@gmail.com  

Istruzione / formazione 

20-12-1977 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia con massimo dei voti e lode, discutendo tesi di argomento 

cardiologico 

29.07.1981 Specializzazione in Cardiologia presso la  Università di Cagliari con massimo dei voti 

14.07.1984 Specializzazione in Medicina dello sport presso la Università la Sapienza di Roma con 

massimo dei voti e lode 

Esperienze professionali 

Posizione attuale 

 

Datore  di  lavoro 

Dirigente medico Ospedaliero responsabile di struttura semplice di Cardiologia 

riabilitativa, presso Struttura Complessa di  UTIC e Cardiologia, P.O. SS.Trinità di Cagliari,  

Azienda USL  n° 8  Cagliari - Sardegna 

01.05.78 - 29.02.80 Borsista vincitore di Pubblico Concorso, presso la Cattedra di Cardiologia della Università 

di Cagliari, con responsabilità assistenziali (equiparato all’assistente ospedaliero),  

svolgendo inoltre attività didattica e scientifica. 

1.03.80 - 30.09.80 Tirocinio ospedaliero obbligatorio in Cardiologia presso la Divisione di Cardiologia 

Osp.S.Giovanni di Dio cessato Ente Ospedali Riuniti di Cagliari 

01.09.80 – 04-01-81 Medico interno con compiti assistenziali presso la Cattedra di cardiologia della Università 

di Cagliari 

05.01.81 - 03.01.82 Assistente di cardiologia di ruolo presso il cessato Ente Ospedaliero C.T.O. di Iglesias  

Dal 01.08.80  ai fini 

giuridici 

Dal 04.01.82  ai fini 

economici   

al 17.08.89 
 

Dal 01.11.87  

al 17.08.89 

Ricercatore  Confermato in ruolo presso l’Istituto di Cardiologia della Università di 

Cagliari. 

 

 

 
 

con funzione di Aiuto incaricato per i compiti assistenziali presso la sezione di Cure 

Intensive Cardiologiche del medesimo Istituto di Cardiologia situata nell’Osp. S.Giovanni 

di Dio. 

Dal 18.08.89  

a tutto oggi 

Aiuto di ruolo e poi dirigente medico in ruolo (ex Aiuto) di Cardiologia, a tempo 

indeterminato, presso la Struttura Complessa di UTIC e Cardiologia del P.O. SS.Trinità  

attualmente della Azienda USL n 8. .  

Dal 03.02.03  

a tutto oggi 

Responsabile Struttura Semplice di Cardiologia riabilitativa presso la medesima Struttura 

Complessa di UTIC e Cardiologia del P.O. SS.Trinità Azienda USL n 8  Cagliari 

Principali competenze acquisite 

 1. Cardiologia clinica e Terapia Intensiva Cardiologica 

2. Gestione acuta e post acuta della Cardiopatia Ischemica,  

3. Cardiologia riabilitativa e preventiva 

4. Imaging cardiologico clinico , medico Nucleare ed ecocardiografico 

5. Test provocativi di ischemia a scopo diagnostico e prognostico. 

Capacità e competenze 

Lingua madre italiano 

Altra lingua Inglese                   

Autovalutazione sufficiente 

Alto Uso corrente di Microsoft Office e Programmi vari di informaticai 

Patente di guida AB 
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In breve sintesi: 

 36 anni di servizio assistenziale in Cardiologia, 11 come Docente universitario (di cui 9 da Ricercatore 

Confermato) presso la Cardiologia dell'Università di Cagliari, 25 come Aiuto ospedaliero poi  dirigente 

medico di struttura semplice presso l'attuale Azienda USL 8 di Cagliari. 
 

 E’ stato uno dei principali organizzatori della UTIC del P.O. S.G. di Dio di Cagliari, aperta nel febbraio 1988. 
 

 E’ stato uno dei principali organizzatori della UTIC del P.O. SS. Trinità di Cagliari, aperta nel settembre 1990, 

ove tuttora si occupa di problemi organizzativi e dove regolarmente dal 1998 a tutto oggi  ha sostituito il 

primario in occasione delle sue assenze (oltre 600 giorni di sostituzione) 
 

 E’ uno dei maggiori esperti regionali di Cardiopatia Ischemica, già componente del Comitato Tecnico 

regionale presso l’Assessorato alla Sanità che ha stabilito le linee Guida regionali per l’istituzione della Rete 

regionale interospedaliera per l’emergenza cardiologica, pubblicate nella delibera regionale del dicembre 

2008 
 

 E’ uno dei maggiori esperti regionali di Cardiologia Riabilitativa, di Test provocativi di ischemia e 

Cardiologia Nucleare, con l’esperienza di oltre 25.000 test svolti nei laboratori che coordina al SS.Trinità. 
 

 Attualmente è Delegato regionale della Società Italiana di Cardiologia riabilitativa e Preventiva  per il 

biennio 2013-14 
 

 E’ stato relatore, moderatore, responsabile/direttore di corso di formazione, complessivamente in oltre 200 

convegni regionali, nazionali e internazionali. 
 

 Da oltre 10 anni  invitato in qualità di  Relatore/Moderatore al Congresso Nazionale di Cardiologia 

dell’ANMCO. 
 

 Autore di  40 pubblicazioni edite a stampa. 
 

  E’ stato per due mandati consecutivi dal 2000 al 2004 Presidente regionale della Associazione  Nazionale 

Cardiologi Ospedalieri, ANMCO, la maggiore associazione scientifica italiana di cardiologia 
 

 Esperto di Rianimazione CardioPolmonare, è Istruttore  e direttore di corso di BLSD e ACLS, Coordinatore 

regionale dei corsi di RCP-ANMCO. già componente del coordinamento nazionale dei corsi di RCP Anmco. 

Ha i organizzato  e diretto  ogni anno corsi RCP Anmco in Regione per medici, infermieri e Laici  per un 

totale di circa 100 corsi. 
 

 E’ particolarmente esperto, anche a livello nazionale, di Nursing cardiologico essendosi continuativamente 

occupato della formazione, crescita professionale e scientifica degli infermieri di cardiologia sia livello 

regionale (favorendo la nascita della sezione sarda del CardioNursing)  sia nazionale, coordinatore nazionale 

Area Nursing dell'Anmco nel periodo 2003-2006 e componente del comitato organizzatore del 

CardioNursing ANMCO, congresso nazionale degli Infermieri di Cardiologia, nel 2004,  2005 e 2006.  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 

 

 Cagliari, 31/03/2014 

         


