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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  BRUNO ERRIU  

  

Indirizzo   via Cipro,22 Quartu Sant’Elena 09045 CA  

Telefono   333 4790707 

Fax   

E-mail  brunoerriu@alice.it 

brunoerriu@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/11/1949 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Iniziò il suo servizio in qualità di medico condotto e ufficiale sanitario presso il comune di 

Guasila dal 01-07-1976 al 22-02-1987 e dal 20-12-1990 ai sensi dell'art.110 del dpr 270/87 alla 

data odierna presso l'ambulatorio di igiene pubblica e medicina legale sito in p.zza Gramsci, 

Guasila. Deteneva ancora in carico circa 1020 pazienti in qualità di medico di base prima di 

transitare a tempo pieno presso la ASL 8 nel febbraio 2012 presso il servizio di igiene pubblica 

ASL8 Poliambulatorio Senorbì. Nel maggio dello stesso anno veniva trasferito presso la 

Direzione Generale ASL8 Cagliari, via Pier della Francesca, 1 come Dirigente Sanitario, con il 

compito di controllo delle strutture periferiche della ASL medesima. Attualmente presta servizio 

nella Direzione Sanitaria del PO. SS. Trinità a far data dal 16 c.m. 

È stato membro della commissione medico-legale presso la ASL 18 Senorbì ed inoltre ha gestito 

l'ufficio di igiene pubblica e medicina legale nel poliambulatorio di p.zza Trexenta sempre in 

Guasila.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE 8, via Pier della Francesca, 1 Selargius. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario  

• Principali mansioni e responsabilità  Collegate al suo impiego 

 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto.  Ricopiare questa sezione per ogni esperienza lavorativa da indicare. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dott. Bruno Erriu, nato a Guasila (CA) il 19/11/1949 ed ivi domiciliato in via Cagliari, 43 

Email - brunoerriu@alice.it 

Indirizzi pec assegnati - (brunoerriu3912@postacertificata.gov.it) - (bruno.erriu@ca.omceo.it) 

 

FORMAZIONE 

 

Diplomatosi presso il liceo classico (Siotto-CA) nel 1969 e iscrittosi alla facoltà di medicina e 

chirurgia di Cagliari nello stesso anno, si laureava con 110/110 nel marzo del 1976 - 

pubblicando una tesi sperimentale sulla ricostruzione dell'esofago nell'atresia congenita - 

relatore prof. Daniele Candido Pinna (primario del reparto di chirurgia pediatrica universitaria di 

Cagliari) 

Conseguiva poi la specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria il 30/10/1981 relazionando 

una tesi sulle cisti follicolari dei mascellari. (dopo aver condotto uno studio radiologico anche sui 

mascellari rinvenuti nelle tombe nuragiche) 

Lingue parlate: italiano, francese e inglese. 

Usa con estrema facilità ormai da tempo computer e internet ed era titolare della rete che 

associava anche altri tre medici di famiglia. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

 

RELAZIONI E CORSI DI AGGIORNAMENTO  

Cagliari 25 maggio 1996  

Corso di aggiornamento presso l'ordine dei medici sulla potenzialità e 

ruolo del medico di famiglia nell'ambito degli interventi di educazione 

sanitaria individuali e collettivi.  

Roma- Hotel Fleming-5-6-7-8-9-febbraio 1997  

Corso di formazione dei dirigenti sanitari per le funzioni manageriali e 

di direzione.  

Modulo 1 - il metodo epidemiologico per gli operatori sanitari (prof. G. 

Aggazzotti - prof. M. A. Becchi)  

Modulo 2 - il management sanitario - (dott. F. Longo)  

Modulo 3 - organizzazione dei servizi sanitari primari - 

(prof.B.Paccagnella-prof.R.Landolfi)  

Modulo 4 - igiene e sanità pubblica - (prof. F.Tomei-prof.M.Triassi)  

Modulo 5 - direzione sanitaria di azienda ASL. (prof. A. de Rosa - dott. 

F. Basso - dott. P. Saltari - dott. G. Pilato - dott.F. Fontana)  

ASL6 Sanluri- Guspini 29/30 ottobre 1999  

Corso di aggiornamento-assistenza domiciliare integrata.  

ASL6 Sanluri presso Oristano sala convegni Nostra Sig.ra del Rimedio  

Servizio tutela salute mentale-depressione -diagnosi e terapia  

Cagliari 4/5 ottobre 2002 - Sassari 22/23 novembre 2002  

La qualità nei laboratori odontotecnici.- Le norme e gli strumenti per 

l'adeguamento - Programma nazionale per la formazione continua degli 

operatori sanitari. Relazione del sottoscritto sui requisiti di igiene e 

qualità nel laboratorio odontotecnico con assegnazione di crediti 

formativi.  

ASL6 Sanluri 26 ottobre 2002  

Corso formativo su diagnostica e terapia nelle malattie respiratorie 

cronico-ostruttive.  

ASL6 Sanluri - 21 maggio 2002  

corso di aggiornamento sulla tutela della salute dagli effetti avversi 

legati all'ipertensione arteriosa e applicazione delle linee guida.  

30 novembre 2002-Oristano (Santa Cristina - Paulilatino)  

Prevenzione-attualità e nuove strategie-corso di formazione a cura della 

società italiana di igiene e medicina preventiva e sanità pubblica siti.  

INAIL - Lunamatrona 20 aprile 2002  

Aggiornamento sul tema: l'assicurazione degli infortuni in ambito 

domestico. Il ruolo del medico di famiglia.  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Cagliari 23 aprile 2003  

Corso di aggiornamento per odontotecnici con relazione del sottoscritto 

su igiene nel laboratorio odontotecnico-relazione tra sanità pubblica e le 

imprese con assegnazione di crediti formativi . 

Cagliari 07 dicembre 2003  

Corso di aggiornamento sulla disinfezione e sterilizzazione in 

odontoiatria con assegnazione di crediti formativi.  

Cagliari 18 ottobre 2003  

Corso di aggiornamento sul sistema stomatognatico nel contesto 

posturale con assegnazione di crediti formativi 

Oristano 15/16 novembre 2003 

corso di formazione sulla sperimentazione dei farmaci in medicina 

generale 

ASL6 Sanluri-servizio di igiene pubblica -27/28/29 aprile 2004  

Corso di aggiornamento interregionale sperimentale di formazione a 

supporto del piano nazionale di eliminazione del morbillo e rosolia 

congenita(2004/2007)  

Senorbì (casa museo) 13 marzo 2004  

Corso di formazione continua presieduta dal dott. Manai Mario 

(primario diabetologo) sulle complicanze cardiovascolari del diabete. 

Ruolo del diabetologo metabolista e del medico di medicina generale. - 

Il sottoscritto vi partecipava in doppia veste come relatore e come 

auditore sottolineando nella sua relazione i costi che questa patologia 

comporta alla comunità se non diagnosticata tempestivamente, 

sopratutto per le molteplici complicanze.  

30 dicembre 2004  

Aggiornamento tipo fad sulla terapia alimentare nel trattamento del 

diabete mellito finalizzata alla implementazione delle linee guida e dei 

percorsi diagnostici-terapeutici e alla acquisizione di conoscenze 

teoriche e pratiche in tema di terapia alimentare del diabete mellito e 

malattie metaboliche. (responsabile scientifico- dott. Mario Manai)  

Cagliari 30/31 gennaio 2004  

Secondo aggiornamento continuo sul sistema stomatognatico nel 

contesto posturale con assegnazione di crediti formativi.  

S932-0  15/07/2005 30/10/2005 Medico chirurgo Area interdisciplinare 2.0 
 

23600-1  16/05/2005 17/05/2005    Odontoiatra Odontoiatria 
  

255426-0  13/10/2006 14/10/2006 Odontoiatra Area interdisciplinare 14.0 
 

245769-0  01/07/2006 01/07/2006 Odontoiatra Area interdisciplinare 4.0 
 

242394-0  09/06/2006 09/06/2006 Odontoiatra Area interdisciplinare 4.0 
 

Cagliari 16/17 febbraio 2007 Corso di formazione teorico pratico di 

implantologia con assegnazione di crediti.  

Cagliari 31marzo 2007 sala congressi T-hotel  

Corso di aggiornamento su attualità in tema di epatiti virali (relatori 

prof. Giuseppe Angioni e Prof. Paolo Congiu) con assegnazione di 

crediti formativi.  

Cagliari 14 aprile 2007  

Corso AAITO per medici su prevenzione, terapia, e farmaco-economia 

delle allergopatie respiratorie  
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• Qualifica conseguita  
Cagliari 24 novembre 2007  

Corso di formazione e aggiornamento indetto dalla regione autonoma 

della Sardegna sulla utilizzazione delle statine e applicazione delle linee 

guida (direttore del servizio dott. Giuseppe Sechi) 

Cagliari ASL8 17 novembre 2007  

Progetto formativo aziendale per l'aggiornamento dei sanitari sullo 

screening del cervico-carcinoma nella ASL-8 

Dicembre 2008  

Corso di aggiornamento sulla terapia inalatoria. Certezze antiche e 

novità ad alta tecnologia con acquisizione di crediti formativi 

Cagliari 6 giugno 2009  

Corso di aggiornamento e formazione continua sul tema - dalla distimia 

alla depressione maggiore - nuovi modelli di intervento-(responsabile 

scientifico AIMOS -(dott. Paolo Castaldi)-  

Senorbì sporting hotel Trexenta 24 ottobre 2009  

corso di aggiornamento in diabetologia. - relatori dr. Lai.- d.ssa Obinu - 

dr. Erriu  

tema trattato: i glitazoni - uno sguardo oltre la glicemia. Il sottoscritto ha 

partecipato a questo convegno con una relazione generale introduttiva 

sul diabete mellito e il ruolo del medico di medicina generale - (comitato 

scientifico dr. alessio Lai - d.ssa Monica Obinu-servizio diabetologo 

ASL-8- distretto di Senorbì) 

09/10/2010  Corso di aggiornamento  

La microalbuminuria, avente come obiettivo didattico-formativo 

l'applicazione nella pratica quotidiana dei principi e della procedure 

dell'evidence based practice- percorsi clinico assistenziali-diagnostici-

terapeutici.(relatore dott. Roberto Pontremoli)  

Torino, novembre 2011 

- malattie cardiovascolari e diritto alla miglior cura. con acquisizione di 

trenta crediti formativi.  

novembre 2011 

Corso di formazione-malpractice e la medicina generale. L'importanza 

dell' appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche e riabilitative in riferimento sopratutto ai pz. affetti da 

patologie cardiovascolari – acquisizione di 45 crediti formativi. 

13/11/2011 

Corso di formazione -asma bronchiale e allergia respiratoria.  

Efficacia nella comunicazione medico-paziente per il controllo della 

patologia asmatica-acquisizione di 4 (quattro) crediti formativi per 

l'anno 2011.  

Dal 01/02/2012 il sottoscritto ha optato per il passaggio al rapporto di 

dipendenza a tempo pieno ed esclusivo presso la ASL 8 di Cagliari, 

come prevedeva il suo contratto.  
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
AGGIORNAMENTI - 2012  

27/03/2012  

Corso di aggiornamento sul progetto g&g - i farmaci equivalenti nella 

pratica clinica-(35 crediti di formazione)  

18/04/2012  

Evento formativo cod. ecm 13839: "l'audit clinico"- obiettivi nazionali: 

principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 

sanitarie. 

19/04/2012  

Evento formativo cod.s321113: " il governo clinico" obiettivi nazionali: 

la sicurezza del paziente.  

03/05/2012:  

Evento formativo n.22876 edizione 1 denominato: metodi di analisi per 

la gestione del rischio clinico-root cause analysis(corso avanzato) -

avente come obiettivo di interesse nazionale"la sicurezza del paziente" 

sono stati acquisiti i seguenti obiettivi didattico-formativi: competenze 

tecniche professionali relative all'utilizzo della metodologia "root cause 

analisis" per l'analisi degli eventi avversi. Tecniche per svolgere 

all'interno delle strutture sanitarie i processi di analisi che hanno portato 

all'evento avverso. Miglioramento della qualità, coinvolgimento 

multidisciplinare dei diversi professionisti ed equipe sanitarie. 

Conoscenze e competenze che rientrano tra i fattori di sistema orientate 

a rafforzare la cultura della sicurezza dei pazienti nell'organizzazione 

sanitaria e nella loro capacità di risposta agli eventi avversi.(22,5 crediti 

formativi). 

04/10/2012  

"Appropriatezza delle cure" principi, procedure e strumenti per il 

governo clinico delle attività sanitarie". (15.00 crediti formativi)  

23/11/2012  

"1° Convegno regionale " il trattamento dei disturbi psichiatrici alcol - 

correlati" dipartimento di salute mentale ASL Cagliari.  

AGGIORNAMENTI - 2013  

25-06-2013  

Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 

formazione [20.00 crediti]  

05-10-2013: 

Il programma nazionale esiti: supporto alle attivita' di audit clinico e 

organizzativo. 

20-10-2013: 

Controversie medico-professionali e sull'appropriatezza prescrittiva: 

comorbilità e rischi legali in medicina.(ev.n:33-57738) 

25-10-2013: 

(ev.n.33-47181) aspetti di medicina legale.controversie del medico nella 

professione e sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci. 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 29-10-2013: 

(ev.n.33-57725) differenti aspetti dell'ipertensione: diverso approccio al 

paziente. il medico di medicina generale di fronte al paziente fragile. 

12/11/2013: 

Le sindromi allergiche:un fenomeno a prevalenza crescente. (ev:n.33-

57731) 

05/11/2013: 

Sindrome dell'intestino irritabile:ruolo e prospettive dei nuovi indirizzi 

terapeutici.(ev-n;33-57742). 

03/11/2013: 

i numeri di asma e b.p.c.p.o. il livello di controllo di asma&b.p.c.o. e 

l'impatto socio-economico.(ev:n.33-70143). 

02/12/2013: 

Aspetti di fisiopatologia e terapia del dolore.(ev:n.33-63811) 

 

 

AGGIORNAMENTI - 2014  

05/02/2014: 

Il reflusso gastroesofageo in età pediatrica: percorsi diagnostici clinici e 

terapeutici. (ev. form.n.33-68345 edizione n°1), percorsi diagnostici, 

clinici e terapeutici.(ev. form.n:33-68345). 

07/02/2014: 

Ipertensione arteriosa e b.p.c.o: quali innovazioni per una gestione 

integrata. (ev.form.n:81380). 

08/02/2014: 

Ipertensione arteriosa:prevenzione, diagnosi, terapia, appropriatezza 

delle cure e implicazioni medico-legali.(ev.form.n:67330) 

10/03/2014: 

Affezioni respiratorie in pediatria di natura ostruttiva, infettiva/allergica. 

Aspetti clinici, preventivi e terapeutici.(ev.form.n:33-82732) 

03/06/2014 

Evento formativo n. 86775, denominato "LA NUOVA ERA 

MOLECOLARE DELLA IMMUNOTERAPIA" aventi come obiettivo 

ditattico/formativi generali: 

l'aggiornamento della classe medica su importanti tematiche in tema di 

allergologia molecolare, come l'aerobiologia molecolare, la diagnostica 

molecolare e l'avvento di nuovi prodotti molecolari per l'ITS.  
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•   24/06/2014 

Provider:FNOMCeO, codice provider 2603 

Evento formativo FAD codice ECM 98591: 

«IL DOLORE: riconoscimento,valutazione e gestione» 

Obiettivo nazionale:Linee guida - Protocolli – Procedure 

 

28/06/2014 

Progetto R.O.S.E. curare le malattie allergiche 

rinite, orticaria e sindromi emergenti: la rinite allergica.” 

aventi come obiettivo ditattico/formativi generali: 

applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) 
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      PRIMA LINGUA  SARDO, ITALIANO 

 

      ALTRE LINGUE  FRANCESE, INGLESE 
 

  Francese  

• Capacità di lettura  buono in scrittura e lettura. 

 

Inglese 

scrittura e lettura buoni, parlato livello waystage 2. 

 

 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 OTTIMA  ATTIVITÀ DI RELAZIONE, COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE NELLA SUA ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE CON TUTTI. 

 

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. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE IN TUTTE LE ATTIVITÀ. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 STRUMENTO MUSICALE PREFERITI: PIANOFORTE E ORGANO. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE IN PUBBLICO. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A, patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  VEDI ALLEGATO:  ECM TRIENNIO. 

 

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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ALLEGATI   

Triennio 2011 - 2013 
 
Riepilogo    Max crediti annuale     Min. crediti annuale  Esonerato     Crediti 
acquisiti 
Anno 2013  67.5                                            22.5    No           49.5 
Anno 2012  67.5                                            22.5    No           35.0 
Anno 2011  67.5                                            22.5                No           83.0 
 
Totale crediti triennio 2011 - 2013                                           167.5 
   
Obbligo formativo triennio al netto di esoneri esenzioni                   135.0 
Totale riduzione crediti per esoneri esenzioni                                        0.0 
Obbligo formativo triennio                                                     135.0 

 

   

 

 

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

 
 

Data  28.06.2014                                                                                                                          F.to  

       Bruno Erriu (matr. 51970) 
 


