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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEDDA SIMONA 

Indirizzo  PO SAN GIUSEPPE CALASANZIO ASL CAGLIARI - VIA EMILIA 1, 08033 ISILI (CA) 

Telefono   0782 820342-384 

Fax  0782 802386 

E-mail  simonaledda@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  05.11.1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Luglio 2006-alla data attuale  ASSUNTA DAL 23.07.2006 AL 16.11.2008 A TEMPO PIENO E DERTEMINATO  E DAL 17.11.2008 A 

TEMPO PIENO E  INDERTERMINATO   PRESSO U.O . CHIRURGIA GENERALE DEL  P.O. SAN GIUSEPPE 

CALASANZIO-ISILI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL  CAGLIARI via Piero della Francesca,1 -09047-Selargius (Ca). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Dirigente medico discilplina Chirurgia generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico discilplina Chirurgia generale 
 
 

• 13.06.2005 al 28.04.2006  )  Assunta  a tempo pieno  e determinato presso UO Chirurgia Generale PO San Martino di 
Oristano. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Oristano via Carducci 35-Oristano. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  Dirigente medico discilplina Chirurgia generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico discilplina Chirurgia generale 
 
 

• dal 1997 al 2004  Ha frequentato dal 1997 fino alla specializzazione il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 
Trapianti d’Organo-Sezione  di Chirurgia Generale II dell’Università degli Studi di Cagliari 
presso il P.O. S. Giovanni di Dio di Cagliari , dove ha partecipato all’attività di reparto,di 
ambulatorio di ecografia, di ambulatorio chirurgico , di sala operatoria per interventi 
d’elezione, d’urgenza, in regime ambulatoriale e di day-surgery. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari- Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Studente interno- medico specializzando. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studente interno- medico specializzando 
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• 2005  MARZO –APRILE MAGGIO-GIUGNO 2005 ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO  per un totale di 159 ore  

presso il Poliambulatorio di Decimomannu; e presso  il poliambulatorio di Cagliari-V.le Trieste.  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL  CAGLIARI via Piero della Francesca,1 -09047-Selargius (Ca). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  medico specialista ambulatoriale interno  per la branca Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  medico specialista ambulatoriale interno  per la branca Chirurgia Generale 
 
 

• dal 2002 al 2005   Negli anni 2002-2003-2004-2005  presso i punti di guardia medica per un totale di 452 ore 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL  CAGLIARI via Piero della Francesca,1 -09047-Selargius (Ca). 

ASL Oristano via Carducci 35-Oristano. 
ASL Sanluri via Ungaretti – Sanluri. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego  medico supplente per la continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  medico supplente per la continuità assistenziale 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                       •23-07-1999. 

 
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Cagliari  con voto 110/110 

lode , discutendo la tesi “Le cisti di echinococco rotte nelle vie biliari”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

6 dicembre 2004   Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 

Chirurgica  (conseguita ai sensi del DL n° 257 del 08-08-1991 e della durata legale di 
cinque anni accademici) con voto 50/50 e lode presso l’ Università degli Studi di 
Cagliari.,discutendo la tesi dal titolo “ Il trattamento chirurgico della pancreatite acuta 
necrotico-emorragica.Considerazioni e risultati”.  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
             dal 23 al 25 novembre 2009 

  
 Corso di perfezionamento avanzato in “Sistemi venosi a medio termine tipo PICC e  

MIDLINE:indicazioni,impianto, gestione”. – I parte 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma .Facoltà di Medicina e Chirurgia   “A.Gemelli” dell’università Cattolica del Sacro 
Cuore” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Impiantatore  di Picc e Midline 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

•  dal 11 al 15 gennaio 2010  Corso di perfezionamento avanzato in “Sistemi venosi a medio termine tipo PICC e  
MIDLINE:indicazioni,impianto, gestione”. II parte 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Roma. Facoltà di Medicina e Chirurgia   “A.Gemelli” dell’università Cattolica del Sacro 
Cuore” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Impiantatore  di Picc e Midline 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• 4-5 febbraio 2010   Corso monotematico di formazione teorico-pratica in ecografia clinica in emergenza –
urgenza del torace. 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Roma.  Facoltà di Medicina e Chirurgia   “A.Gemelli” dell’università Cattolica del Sacro 

Cuore” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Dal 1999 ad oggi  ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento, convegni e congressi ( sia residenziali sia FAD 

tramite piattaforme accreditate ) di cui si elencano gli ultimi in ordine di tempo :  
.Workshop “ La prevenzione delle infezioni da catetere venoso : UPDATE 2012. Roma , 3 marzo 
2012. 
 
.Convegno “ Traumi chiusi dell’addome”. Cagliari , 26 aprile 2012. 

.Chirurgia della parete addominale. L’ernia della regione inguino-crurale. Policlinico Universitario 

di Monserrato , 11-12 maggio 2012. 

.XXII  Congresso Nazionale Acoi di Videochirurgia.  Napoli 7-8-9 giugno 2012. 

.Approccio transcutaneo ed endoscopico in diagnosi e terapia. Cagliari 21 settembre 2012. 

 La sicurezza del paziente e il rischio clinico. Giornate formative. Isili, 11 ottobre 2012. 

 Evento Formativo FAD “ La sicurezza dei pazienti e degli operatori”. 2012.  

.” L’occlusione digiuno-ileale cosa c’è di nuovo ? “. Cagliari 10 gennaio 2013. 

 “ Aspetti medico –legali delle certificazioni, della cartella clinica e del consenso 

informato”.Cagliari 16 febbraio 2013. 

XXIII Congresso Nazionale ACOI  di video chirurgia. Firenze 22-23-24 maggio 2013. 

 “Update sul cancro del retto” : Cagliari 8 giugno 2013. 

Evento Formativo FAD “Centralità delle comunicazioni e delle aspettative del malato nei 

processi di cura”.2013. 

Evento Formativo FAD “ Appropriatezza delle cure “. 2013.  

 Corso BLS-D. Isili 28.06.2013. 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Varie sedi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento professionale. 

• Qualifica conseguita  Ha conseguito n° 189,8 crediti ECM nel triennio 2011-2013. 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  [ inglese ] 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
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. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO CON  I COLLEGHI MEDICI E CON IL PERSONALE INFERMIERISTICO E  

BUONA CAPCITÀ COMUNICATIVA CON GLI UTENTI (PAZIENTI)  ACQUSITE DURANTE  L’ATTIVITÀ 

LAVORATIVA NELLE DIVERSE STRUTTURE . 

 
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. 

 BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS , LEGATE SOPRATTUTTO ALLE SITUAZIONI DI 

EMERGENZA –URGENZA E AL SOVRACARICO DI LAVORO DA CARENZA DI PERSONALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 conoscenza del sistema operativo Windows con il relativo pacchetto Office e altri applicativi.  
Conoscenza del sistema Sisar. Buona capacità di navigare in internet. Conoscenza dell’utilizzo 
dell’ecografo e di altre apparecchiature presenti in reparto . 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 

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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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha eseguto in qualità di   primo operatore numerosi interventi di ernioplastica ( inguinale, 
ombelicale, femoralel ed epigastrica  sia in elezione che in urgenza) ), impianto di accessi venosi 
eco-guidati tipo picc e midline, paracentesi , toracentesi , drenaggio di ascessi intraaddominali 
eco-guidati,appendicectomie open, escissione di sinus pilonidalis , posizionamento di tubo di 
drenaggio toracico per pnx e emotorace,  piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale.. Ha 
eseguito alcuni interventi di laparotomia esplorativa in urgenza (r perforazione di ulcera gastrica, 
ernia otturatoria strozzata, ernie ombelicali e lapaoceli strozzati). 
Ha partecipato in qualità di aiuto a  numerosi interventi sia in elezione che in urgenza di 
colecistectomia, laparotomia  esplorative per peritoniti ed occlusioni intestinali, di resezioni 
gastriche, di resezioni intestinali per  patologie benigne e maligne. 
Ha eseguito numerose ecografie dell’addome e del torace sia in elezione che in urgenza. 
Pubblicazioni : 
-.Endometriosi  della cicatrice ombelicale: descrizione di un caso clinico e revisione della 

letteratura. Simona Ledda, Sergio Licheri, Barbara Casu, Luca Martinasco, Nicola Pulix, 
Rossano Ambu, Mariano Pomata, Giovanni Maria Daniele.Chirurgia Italiana 2002-Vol.54 n° 
3 pag 405-407. 

- Il chirurgo generale di fronte all’addome acuto da cause ginecologiche: considerazioni 
diagnostiche e terapeutiche su due casi. Mariano Pomata, Simona Ledda, Enrico Erdas, 
Reza Oskorouchi, Claudio Zonza, Giuseppe Pisano. Il Giornale di Chirurgia Vol.23-n°1/2-
pp 39-42 Gennaio- febbraio 2002. 

  - Endometriosis of the round ligament: descriptition of a clinical case and review of the 
literature.Sergio Licheri, Giuseppe Pisano, Enrico Erdas, Simona Ledda, Barbara 
Casu. M. Valeria Cherchi, Mariano Pomata, Giovanni Maria Daniele. 

Hernia (2005) 9: 294-297. 
Comunicazioni  pubblicate negli atti dei congressi e convegni. 
- Transanal excision of rectal villous adenoma. 

Luca Martinasco, Giuseppe Pisano, Mariano Pomata, Sergio Licheri, Roberta Camba, Simona 
Ledda, Giovanni Maria Daniele. 
III International meeting on recent progress in oncology. Videos. Cagliari  September 1-3 
2000- page 86. 

-Ernioplastica inguino-crurale con protesi in regime ambulatoriale o di Day surgery nel paziente 
geriatrico. 
Simona Ledda, Sergio Licheri, Giuseppe Pisano, Roberta Camba, Luca Martinasco, Salvatore 
Farci, Mariano Pomata. 
Atti V Congresso Nazionale S.I.C.A.D.S.- Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di Day 
Surgery. Chieti, 26-28 ottobre 2000, pp 373-375. Edizioni Minerva medica. 

-Day Surgery urologico. Esperienza di un reparto di chirurgia. 
 Claudio Zonza, Sergio Licheri, Giuseppe Pisano,  Luca Martinasco Roberta Camba, Simona  

  Ledda, Mariano Pomata. 
   Atti V Congresso Nazionale S.I.C.A.D.S.- Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di Day 
  Surgery. Chieti, 26-28 ottobre 2000, pp 277-279. Edizioni Minerva medica. 

-Ernioplastica con protesi in regime di day surgery nel paziente anziano. 
Sergio Licheri, Claudio Zonza, Simona Ledda, Luca Martinasco, Giuseppe Pisano, Mariano 
Pomata. 
Atti del V Congresso Regionale A.C.O.I. Sardegna. 14-15 settembre 2001 pp 51-52. 

-La colecistite acuta dopo i 70 e gli 80 anni: quali differenze. 
Giuseppe Pisano, Luca Martinasco, Simona Ledda , Enrico Erdas, Nicola Pulix, Sergio Licheri, 
Mariano Pomata, Giovanni Maria Daniele. 
XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica. 
Nuove vie per la chirurgia dell’anziano. Torino,22/23/24 settembre 2002 

 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

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


