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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  [MELIS ANNA MARIA ] 

 

Indirizzo  [ VIA IS MIRRIONIS 92 - 09121 CAGLIARI ] 

  

Telefono  070/6095858 

Fax  070/6095854  

E-mail  annamariamelis@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 18/11/1956] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dal 16/02/12 a tutt’oggi dirigente medico di anestesia e rianimazione a tempo 

indeterminato a tempo pieno presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione 

del P.O. "SS. Trinità" di Cagliari – ASL 8 DI CAGLIARI 

   

  Dal 2/5/2013 incarico quinquennale professionale di alta 

Specializzazione “Coordinatore Locale Trapianti” P.O. 

SS. Trinità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 30/1/1994 al 15/02/2012 Dirigente Medico di 1° livello Fascia A 

Disciplina Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato a tempo 

pieno con rapporto esclusivo presso il Reparto di Rianimazione e 

Terapia Intensiva Azienda Ospedaliera Brotzu. 

 

Dal 27/12/2002 al 15/02/2012 incarico di alta specializzazione in Tecniche  

Depurative Extrarenali presso il Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva  

Azienda Ospedaliera Brotzu. 

 

Dal  2/10/1990 al   29/01/1994  assistente medico di anestesia e  

rianimazione presso il reparto di Rianimazione dell’Università degli  

Studi di Cagliari-Ospedale San Giovanni di Dio- a tempo indeterminato 

a tempo pieno – ASL DI CAGLIARI. 

 

Dal  2/5/1989 all’1/1/1990 assistente medico di anestesia e rianimazione 

fuori ruolo a tempo pieno presso l’Ospedale San Giovanni di Dio – ASL 

DI CAGLIARI. 

 

Dall’1/2/1988 al 10/03/1988 assistente medico di anestesia e rianimazione 

fuori ruolo a tempo pieno presso l’Ospedale San Giovanni di Dio – ASL 

DI CAGLIARI. 

 

Dall’11/3/1988 al 1°/5/1989 assistente medico in ruolo di anestesia e rianimazione  

a tempo indeterminato a tempo pieno presso l’Ospedale di Sorgono 

- ASL DI NUORO. 

 

Dal 13/11/1987 al 31/1/1988 assistente medico di anestesia e rianimazione fuori ruolo a 

tempo pieno presso l’ospedale di Sorgono – ASL DI 

NUORO. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Laurea in Medicina e Chirurgia in data 25/07/1983 (votazione 108/110). 

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione in data 13/07/1987 (votazione 70/70 lode). 

 

Sabaudia (Roma), 30 novembre/4 dicembre 1998, Corso Nazionale per coordinatori alla 

donazione e prelievo di organi e conferimento di Diploma TPM (40 ore di formazione 

ufficialmente riconosciuta dal Comitato Trapianti del Consiglio d’Europa) con esame finale;  

 

  Bologna, 27-28-29 giugno 2001; 1° Seminario di aggiornamento TPM Italia; 

 

  Dal 22/11/99 al 29/11/99 ha frequentato l’UTI postoperatoria neurochirurgica presso  il Servizio  

di Anestesia e Rianimazione Università di Padova:   

Dal 30/11/99 al 5/12/99 ha frequentato l’UTI postoperatoria clinica chirurgica 1 – Centro 

Trapianti presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione Università di Padova; 
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 [ italiano ] 

 

ALTRE LINGUE  [ inglese, francese ] 
 

   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 [ Ottime capacità e competenze relazionali, sia nel mondo del 

lavoro e sia nel tempo libero] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La scrivente ha acquisito competenze professionali e ruolo operativo nel processo di donazione 

d’organi ( diagnosi e accertamento di morte, mantenimento clinico del potenziale donatore, 

valutazione e idoneità del donatore, degli organi, rapporto e colloquio con i familiari), nell'attività 

di prelievo d'organo e nell'assistenza postoperatoria e rianimatoria nei pazienti sottoposti a 

trapianti di fegato. 

La sottoscritta ha avuto un ruolo operativo nei trattamenti di sostituzione continua della funzione 

renale nei pazienti critici affetti da IRA e delle tecniche di ultrafiltrazione lenta continua nei 

pazienti sottoposti a trapianti di organi (esempio fegato) e nei pazienti con scompenso cardiaco. 

Costanti aggiornamenti professionali hanno consentito alla scrivente di introdurre le suddette 

tecniche nel Reparto di Rianimazione, rendendole di uso routinario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 adeguate conoscenze e capacità informatiche e tecnologiche 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

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

 

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

ecc. ] 

 

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  30 giugno 2014                                                                            (Anna Maria Melis) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA. 


