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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Dr. Iesu Cesare 
Indirizzo(i) Via San Tommaso D’Aquino 2, 09134 Cagliari 
Telefono(i) 070522856   

Fax  
E-mail cesare.iesu@alice.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Cagliari, 04.09.1949 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sanità  

  

Esperienza professionale  
  

Date 30.08.1988 – 21.12.1988 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I° livello 
Principali attività e responsabilità Anestesia e rianimazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n. 8 P.O. SS Trinità Cagliari 
Tipo di attività o settore Anestesia e rianimazione 

 
Esperienza professionale  

  

Date 22.12.1988 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di I° livello con incarico responsabile  dell’Unità Operativa Semplice di Medicina Iperbarica 
dal mese di Marzo 2003 a tutt’oggi 

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Asl n 8 Cagliari P.O. Marino 

Tipo di attività o settore Anestesia, rianimazione e medicina iperbarica, emergenza e pronto soccorso, medicina del Dolore 
 

Esperienza professionale  
  

Date 01.03.2004 – 30.06.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore  Medico facente funzioni del servizio di anestesia rianimazione e medicina iperbarica  
Principali attività e responsabilità Attività di direzione e assistenza nell’ambito della anestesia rianimazione e medicina iperbarica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n 8 Cagliari P.O. Marino 



Tipo di attività o settore Gestione e direzione servizio di anestesia rianimazione e medicina  iperbarica 
 
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 29.10.1984  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in medicina e chirurgia 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Medicina e chirurgia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Iperbarica, Medicina del Dolore, 
Manageriali nella gestione di strutture sanitarie 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari – facoltà medicina e chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   sufficiciente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  sufficiente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ottima capacita e competenze sociali nel campo socio-sanitario  sia nell’ambito intra che  extra 
ospedaliero  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacita organizzativa dei servizi sanitari, in qualità di dirigente medico di II livello dei servizi di 
Rianimazione e medicina Iperbarica. Ottima capacita organizzativa nell’ambito della  formazione 
scientifica. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze tecniche in anestesia e rianimazione e medicina iperbarica e manageriali 
nell’ambito della organizzazione sanitaria.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sufficienti competenze informatiche per attività che svolgo attraverso utilizzo di programmi per ufficio 
automazione come: microsoft word, excel, power point e gestione invio e ricezione e gestione posta 
elettronica con outlook e live mail 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente  
  



Ulteriori informazioni Vice-Presidente Regionale Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani della Sardegna e 
componente supplente Direttivo Nazionale AAROI dal 1999 al 2009. 
Presidente Regionale AAROI-EMAC  dal 2009 a tutt’oggi, 
Vice Presidente Associazione Interdisciplinare Medici Ospedalieri Sardi, attualmente Provider 
Nazionale ECM,  dal 1989.  
 
E’ autore di 20 pubblicazione edite a stampa su riviste nazionali  
 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosissimi congressi nazionali e regionali nell’ambito della 
specialità anestesia e rianimazione, emergenza e cure domiciliari (Siaarti, Siared, AAROI, , Aimos, , 
ASL n 8 , Altre Società ) 
 
Ha curato la formazione culturale nell’ambito della specialità promuovendo numerose iniziative 
culturali a livello regionale sia in qualità di Presidente degli ultimi 5 Congressi Regionali AAROI-
EMAC, sia come componente del Comitato Scientifico e/o Organizzativo degli altri nove, a livello 
nazionale nell’ambito delle società scientifiche AAROI SIARED, SIMSI, AIMOS, SINPE. 

   
   In data 12 Febbraio 2003 nella sede della ASL 8 di Cagliari mi veniva conferito dal Direttore  
  Generale Dr Efisio Aste l’incarico triennale di Dirigente medico responsabile della struttura  
   semplice del “ Servizio Medicina Iperbarica e day hospital “, presso Il Servizio di Anestesia e  
   Rianimazione del P.O. Marino, ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 28, comma 5 del contratto  
   collettivo nazionale vigente. 
   Come da incarico conferitomi ho operato, con specifici ambiti di autonomia, in collaborazione  
   con il Responsabile  della struttura complessa, Dr Paolo Castaldi, con il quale sono stato  
   corresponsabile nella gestione dell’attività. 
   Dal 18 Febbraio  2004 ho sostituito come facente funzioni il Responsabile della UOC prima per  
   problemi di salute, poi per Distacco Sindacale. In questi 18 mesi ho comunque garantito i turni  
   di reperibilità, di guardia  e quant’altro si sia reso necessario per consentire il mantenimento  
   dei carichi di lavoro programmati  come da incarico di struttura semplice. 
   In questi dieci anni ho comunque rispettato l’obbligo di lealtà e fedeltà verso la propria  
   azienda, di orientare ogni atto nell’interesse del Servizio Sanitario, nonché di informazione,  
   formazione e vigilanza nei confronti del personale assegnato,  della fondamentale e  
   prevalente attenzione alla piena soddisfazione dei bisogni e delle aspettative degli utenti. 
   Ho considerato questi obiettivi difficili ma non impossibili da affrontare ed eventualmente da 
   raggiungere. Infatti li sentivo, già nel mio ruolo di dirigente medico, come facenti parte della  
   cosìdetta  “ Mission “ e comunque gratificanti per il mio ruolo . 
   A questo proposito, a dieci anni di distanza ,  sicuramente ho avuto dei riscontri positivi  dagli  
   utenti e dal personale da me gestito corresponsabilmente con il Direttore della UOC.   
   Peraltro  anche i dati quantitativi , come si evince dai dati allegati, depongono per un  
   raggiungimento degli obbiettivi  concordati.  Infatti già nel 2003 avevamo avuto una crescita  
   del  numero delle sedute e dei  pazienti trattati, sia interni che esterni. Ma i dati sono ancora  
   più significativi se  comparati fra il 2003 e 1l 2012.  Grazie anche alla razionalizzazione  
   dei posti disponibili , ottenuta con il lavoro di segreteria svolto dal personale  tecnico (10 Unità)  
   e infermieristico ( 5 Unità più una unità partime), nel 2012 abbiamo fatto 16 291 trattamenti   
   (7514 in più rispetto al 2003),  le sedute sono passate da 1609 a 2108  con un incremento  di 
   499 sedute annue, le consulenze da 232 a 683. 
   In questi anni ho strettamente collaborato alla creazione della rete di soccorso e di assistenza  
   sanitaria dei subacquei attivando procedure per il primo soccorso in mare, il trasferimento  
   direttamente presso i centri iperbarici regionali, l’acccettazione e il trattamento secondo linee  
   guida condivise. Si è creata così una rete di soccorso e assistenza che ha coinvolto li sistema di  
   urgenza ed emergenza, il 118, il DAN Europe, la rete di emergenza intraospedaliera, i due  
   centri iperbarici di Cagliari e La Maddalena. L’attivazione di queste procedure e della rete di  
   assistenza ha portato a un netto miglioramento dell’outcome. 
   In questi 10 anni mi sono anche impegnato nella riqualificazione interna del Centro  per la  
   parte formativa del personale, con corsi e linee guida, per la parte strutturale e non ultima per  
   la tecnologia elettromedicale.  

 
 

 

Allegati   
                                                                



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data 19.11.2014 
                                                                             
                                                                                                  Firma       
                                                                                              Cesare Iesu 
 
 
 
 


