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[ COGNOME, nome ] Il  sottoscritto  FOIS  FERNANDO nato  a  Villanovafranca  (CA)  il  30/01/1964  ha 

conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di  Sassari  in data 
23/03/1994.
Ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di 
Sassari il 02/11/1999.
Dopo  la  specializzazione  ha  svolto  diversi  incarichi  di  medicina  specialistica 
ambulatoriale presso le Asl di Cagliari e Oristano.
Dal  03/07/2000  al  13/04/2001  Dirigente  Medico  di  I  livello  di  Ortopedia  e 
Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo determinato nella ASL n°8 di Cagliari 
presso il P.O. di Muravera.
Dal 14/04/2001 a tutt’oggi, dopo aver superato il concorso indetto dalla stessa ASL n°8 
di  Cagliari,  svolge  l’attività  di  Dirigente  Medico  di  I  livello  di  Ortopedia  e 
Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella ASL n°8 di Cagliari 
presso il P.O. di Muravera.
Da dicembre  2010 a marzo 2011 e da  giugno 2011  a settembre 2011  ha svolto  il 
proprio incarico di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione 
di Ortopedia e Traumatolgia del SS Trinità di Cagliari.
In  questi  anni di  attività ha effettuato attività ambulatoriale  specialistica,  eseguendo 
oltre  700 interventi  chirurgici  di  Ortopedia  e Traumatologia,  di  cui  oltre  250 come 
primo operatore, attività di guardia interdivisionale nel reparto di Chirurgia e in Pronto 
Soccorso. 
Nel corso di questi anni ha partecipato a Corsi di formazione teorico-pratici, congressi 
e seminari di aggiornamento con relativi crediti formativi di seguito elencati:
Corsi di formazione teorico pratici con relativi crediti formativi

1. Basic Life Support esecutore organizzato Az. USL n
°8 di Cagliari. Dicembre 2001

2. Farmacologia clinica e farmacovigilanza: riflessioni 
sul buon uso del farmaco organizzato Az. Usl n°8 di 
Cagliari 29 e 30 novembre 2002.

3. Radioprotezione – corso di formazione per il 
personale operante con radiazioni ionizzanti D. 
LGS 230/95 progetto formativo aziendale n° 
3364-14665 organizzato Az. USL n°8 di Cagliari 
17/09/2003.

4. Progetto di garanzia di qualità secondo il D. LGS 
187/2000 organizzato Az. USL n°8 di Cagliari il 
12/06/2003.

5. Corso di perfezionamento in chirurgia del ginocchio 
organizzato dal Dipartimento di scienze ortopediche 
traumatologiche “Mario Boni” Università dell’Insubria. 
Varese 08/09 novembre 2004.

6. Corso sul dolore in ortopedia e chirurgia ortopedica 
problematiche di chirurgia

             protesica. Bergamo 27 novembre 2004.
7. Giornate di studio in chirurgia protesica dell’anca 

organizzato Istituto Gaetano Pini 14/15/16 dicembre 
2005.  
     Partecipazione a seminari e congressi di 
aggiornamento con relativi crediti formativi

*0XXIII congresso S.O.S.O.T. Società Sarda di Ortopedia e Traumatologia “ La 
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Nazionalità italiana

Data di nascita 30/01/1964
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL 8 CAGLIARI VIA P.DELLA FRANCESCA SELARGIUS (CA)

• Tipo di azienda o settore SANITA'
• Tipo di impiego DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e responsabilità SPECILISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• 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
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7. Giornate di studio in chirurgia protesica dell’anca 
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2005.  
     Partecipazione a seminari e congressi di 
aggiornamento con relativi crediti formativi

*0XXIII congresso S.O.S.O.T. Società Sarda di Ortopedia e Traumatologia “ La 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.



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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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proprio incarico di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione 
di Ortopedia e Traumatolgia del SS Trinità di Cagliari.
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cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

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

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI 1

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

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ] Il  sottoscritto  FOIS  FERNANDO nato  a  Villanovafranca  (CA)  il  30/01/1964  ha 

conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di  Sassari  in data 
23/03/1994.
Ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di 
Sassari il 02/11/1999.
Dopo  la  specializzazione  ha  svolto  diversi  incarichi  di  medicina  specialistica 
ambulatoriale presso le Asl di Cagliari e Oristano.
Dal  03/07/2000  al  13/04/2001  Dirigente  Medico  di  I  livello  di  Ortopedia  e 
Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo determinato nella ASL n°8 di Cagliari 
presso il P.O. di Muravera.
Dal 14/04/2001 a tutt’oggi, dopo aver superato il concorso indetto dalla stessa ASL n°8 
di  Cagliari,  svolge  l’attività  di  Dirigente  Medico  di  I  livello  di  Ortopedia  e 
Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella ASL n°8 di Cagliari 
presso il P.O. di Muravera.
Da dicembre  2010 a marzo 2011 e da  giugno 2011  a settembre 2011  ha svolto  il 
proprio incarico di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione 
di Ortopedia e Traumatolgia del SS Trinità di Cagliari.
In  questi  anni di  attività ha effettuato attività ambulatoriale  specialistica,  eseguendo 
oltre  700 interventi  chirurgici  di  Ortopedia  e Traumatologia,  di  cui  oltre  250 come 
primo operatore, attività di guardia interdivisionale nel reparto di Chirurgia e in Pronto 
Soccorso. 
Nel corso di questi anni ha partecipato a Corsi di formazione teorico-pratici, congressi 
e seminari di aggiornamento con relativi crediti formativi di seguito elencati:
Corsi di formazione teorico pratici con relativi crediti formativi

1. Basic Life Support esecutore organizzato Az. USL n
°8 di Cagliari. Dicembre 2001

2. Farmacologia clinica e farmacovigilanza: riflessioni 
sul buon uso del farmaco organizzato Az. Usl n°8 di 
Cagliari 29 e 30 novembre 2002.

3. Radioprotezione – corso di formazione per il 
personale operante con radiazioni ionizzanti D. 
LGS 230/95 progetto formativo aziendale n° 
3364-14665 organizzato Az. USL n°8 di Cagliari 
17/09/2003.

4. Progetto di garanzia di qualità secondo il D. LGS 
187/2000 organizzato Az. USL n°8 di Cagliari il 
12/06/2003.

5. Corso di perfezionamento in chirurgia del ginocchio 
organizzato dal Dipartimento di scienze ortopediche 
traumatologiche “Mario Boni” Università dell’Insubria. 
Varese 08/09 novembre 2004.

6. Corso sul dolore in ortopedia e chirurgia ortopedica 
problematiche di chirurgia

             protesica. Bergamo 27 novembre 2004.
7. Giornate di studio in chirurgia protesica dell’anca 

organizzato Istituto Gaetano Pini 14/15/16 dicembre 
2005.  
     Partecipazione a seminari e congressi di 
aggiornamento con relativi crediti formativi

*0XXIII congresso S.O.S.O.T. Società Sarda di Ortopedia e Traumatologia “ La 



Data ____12/07/2014______________________                                                                         Firma   
FERNANDO FOIS __________________________________

Pagina 11 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ] Il  sottoscritto  FOIS  FERNANDO nato  a  Villanovafranca  (CA)  il  30/01/1964  ha 

conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di  Sassari  in data 
23/03/1994.
Ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di 
Sassari il 02/11/1999.
Dopo  la  specializzazione  ha  svolto  diversi  incarichi  di  medicina  specialistica 
ambulatoriale presso le Asl di Cagliari e Oristano.
Dal  03/07/2000  al  13/04/2001  Dirigente  Medico  di  I  livello  di  Ortopedia  e 
Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo determinato nella ASL n°8 di Cagliari 
presso il P.O. di Muravera.
Dal 14/04/2001 a tutt’oggi, dopo aver superato il concorso indetto dalla stessa ASL n°8 
di  Cagliari,  svolge  l’attività  di  Dirigente  Medico  di  I  livello  di  Ortopedia  e 
Traumatologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella ASL n°8 di Cagliari 
presso il P.O. di Muravera.
Da dicembre  2010 a marzo 2011 e da  giugno 2011  a settembre 2011  ha svolto  il 
proprio incarico di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione 
di Ortopedia e Traumatolgia del SS Trinità di Cagliari.
In  questi  anni di  attività ha effettuato attività ambulatoriale  specialistica,  eseguendo 
oltre  700 interventi  chirurgici  di  Ortopedia  e Traumatologia,  di  cui  oltre  250 come 
primo operatore, attività di guardia interdivisionale nel reparto di Chirurgia e in Pronto 
Soccorso. 
Nel corso di questi anni ha partecipato a Corsi di formazione teorico-pratici, congressi 
e seminari di aggiornamento con relativi crediti formativi di seguito elencati:
Corsi di formazione teorico pratici con relativi crediti formativi

1. Basic Life Support esecutore organizzato Az. USL n
°8 di Cagliari. Dicembre 2001

2. Farmacologia clinica e farmacovigilanza: riflessioni 
sul buon uso del farmaco organizzato Az. Usl n°8 di 
Cagliari 29 e 30 novembre 2002.

3. Radioprotezione – corso di formazione per il 
personale operante con radiazioni ionizzanti D. 
LGS 230/95 progetto formativo aziendale n° 
3364-14665 organizzato Az. USL n°8 di Cagliari 
17/09/2003.

4. Progetto di garanzia di qualità secondo il D. LGS 
187/2000 organizzato Az. USL n°8 di Cagliari il 
12/06/2003.

5. Corso di perfezionamento in chirurgia del ginocchio 
organizzato dal Dipartimento di scienze ortopediche 
traumatologiche “Mario Boni” Università dell’Insubria. 
Varese 08/09 novembre 2004.

6. Corso sul dolore in ortopedia e chirurgia ortopedica 
problematiche di chirurgia

             protesica. Bergamo 27 novembre 2004.
7. Giornate di studio in chirurgia protesica dell’anca 

organizzato Istituto Gaetano Pini 14/15/16 dicembre 
2005.  
     Partecipazione a seminari e congressi di 
aggiornamento con relativi crediti formativi

*0XXIII congresso S.O.S.O.T. Società Sarda di Ortopedia e Traumatologia “ La 


