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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  LOI ANNA  
Indirizzo  Via dei Valenzani 

Telefono  706096329 

Fax   
E-mail  annaloi@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  01/08/53 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 1/07/1999  al 28-02- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

 
Direttore della UC Serd 1 e  coordinatore delle attività dipartimentali delle 
dipendenze  
 
Da  1/5/2010 al.09/08/2011 
Direttore di 2 strutture complesse (Serd 1 e Serd 2) e coordinatore di tutte le 
attività dipartimentali 
Da 15/12/2009 al 30/04/2010 
Direttore di tre strutture complesse (serd 1, serd 2, serd 3) e 2 strutture 
semplici dipartimentali (unità operativa per le dipendenze da alcol, gap, 
tabagismo, e area delle attività amministrative) istituite con delibera 1413 del 
15-12-2009  
Da 20/03/2008 al 14-12-2009 
Direttore dell'UC (SERD Cagliari e dell'UC Serd QuartuS.E. e coordinatore di 
tutto il settore delle dipendenze, identificato successivamente con delibera 
1077 del 10-09-2009 come dipartimento delle dipendenze. 
Da 01/07/1999 al 19/03/2008 
Direttore del Servizio delle Dipendenze della ASL 8, struttura complessa 
comprendente  SS Serd Valenzani, SS Serd Liguria, SS Serd Quartu, SS 
laboratorio analisi tossicologiche, SS area psicosociale,.  
 
 
 
ASL 8 Cagliari 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato con contratto  
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento area dipendenze nelle strutture aziendali e  negli istituti carcerari del 
territorio, responsabile scientifico di numerosi progetti e ricerche finanziati dalla Regione, 
Ministeri alla ASL , collaborazione con l'Università di Cagliari per la realizzazione di due edizioni 
del Master in medicina delle Dipendenze e Alcolismo  

 
 

• Date (da – a) d  Da  2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 scuola di specializzazione in Psichiatria  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nella materia: tossicodipendenze e comorbilità psichiatrica 

 
• Date (da – a) D

 
d 

Da 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIPR scuola di formazione in psicoterapia relazionale sistemica 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR (D.M.509/98) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente   

 
• Date (da – a)  Anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master in Medicina delle tossicodipendenze e alcolismo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Cagliari 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  DA 1/10/95 AL 30/06/199 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 7 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Primario del servizio Tossicodipendenze, come dipendente a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento, dei Sert di Iglesias e Carbonia, responsabile scientifico di progetti 
finanziati dalla Regione alla USL sulle tossicodipendenze 

 
• Date (da – a)  Da 01/03/1993 a 30/09/1995 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 16 di Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Primario di psichiatria del SerT di Iglesias e Responsabile del Centro di Salute Mentale di Iglesias, 
come dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento del Sert e del CSM, direttore del II° e III° anno del corso per Educatori 
Professionali, responsabile scientifico di progetti finanziati dalla Regione alla USL sulle 
tossicodipendenze 

 
• Date (da – a)  Da 30/11/1992 a 28/02/1993 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 20 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 
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• Tipo di impiego  Aiuto medico di Psichiatria presso CSM Cagliari, come dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica specialistica, coordinamento 

 
• Date (da – a)  Da 01/10/1982 a 31/12/1983 e da 10/09/1986 a 31/07/1988 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 11 Isili 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Aiuto medico di Psichiatria presso Centro salute Mentale di Isili, come dipendente a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica specialistica, coordinamento presso CSM e Case Famiglia per pazienti dimessi dagli 
ospedali psichiatrici 

 
• Date (da – a)  Da 01/11/1981 a 30/09/1982 e da 01/01/1984 a 09/09/1986 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL 11 Isili 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Assistente medico di Psichiatria presso Centro salute Mentale di Isili , come dipendente a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica specialistica presso Centro Salute Mentale e Case Famiglia per pazienti dimessi 
dagli ospedali psichiatrici 

 
• Date (da – a)  Da 11/04/1979 a 31/10/1981  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione Provincia di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego   Assistente medico di Psichiatria presso Centri salute Mentale della Provincia di Nuoro  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica specialistica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

     
   

• Date (da – a)  Da 1979 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione professionale continuativa  in campo psichiatrico, psicoterapico e delle dipendenze 
patologiche, con frequenza costante a  corsi e convegni anche come relatore 
 Formazione manageriale: 
Corso Ippocrate “Integrazione sociosanitaria - sviluppo professionale e lavoro di rete” organizzato 
dalla Regione Sardegna (anno 2007). 
Corso di formazione manageriale promosso dalla Società Italiana di Psichiatria, negli anni 2002-
2003. 
Corso inter professionale sulla Comunicazione e rete, organizzato dal Ministero della Giustizia nel 
1999. 
Il lavoro di equipe interdisciplinare, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, a cura 
dell’associazione ASSCOM professionali nel 1999 
Corso di management aziendale,organizzato dalla ASL 7 di Carbonia nell’anno 
1998 
. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze professionali specialistiche e nell'organizzazione e management sanitario 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestati 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  training quadriennale, come didatta della scuola di psicoterapia sistemica, presso l’Istituto Italiano 
di Psicoterapia Relazionale, scuola riconosciuta ai sensi del DM 509/98 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatri, psicologia, psicoterapia, tecniche comunicative 

• Qualifica conseguita  Didatta Istituto Italiano Psicoterapia relazionale 

• Date (da – a)  1989 

• Qualifica conseguita  Idoneità nazionale come primario di psichiatria  
 

• Date (da – a)  1983- 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  training quadriennale, presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale   

• Qualifica conseguita 

 

 

 Specializzazione in psicoterapia sistemica 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Scuola di specializzazione Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Facoltà di Medicina Università degli Studi di Cagliari  
 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
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PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

italiano 
ALTRE LINGUE   

 
  ]francese 

• Capacità di lettura   livello: eccellente,  
• Capacità di scrittura   livello:  buono  

• Capacità di espressione orale   livello: buono] 
 
 

  inglese 
• Capacità di lettura   livello: buono  

• Capacità di scrittura   livello:  intermedio 
• Capacità di espressione orale   Livello: intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  
Competenze specifiche in campo relazionale sia per la tipologia di professione sia per formazione 
specifica nel campo della comunicazione e delle relazioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza ventennale di direzione di strutture complesse e di attività di coordinamento in ambito 
carcerario e in case famiglia per pazienti psichiatrici. 
Formazione manageriale. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 SPECIFICHE COMPETENZE IN CAMPO PSICHIATRICO, PSICOTERAPICO  E 
NELLE DIPENDENZE,MATURATE SIA ATTRAVERSO UNA CONTINUA E 
COSTANTE FORMAZIONE, SIA NELLA PRATICA CLINICA CONSOLIDATA E 
PLURIENNALE. 
AMPIA ESPERIENZA DI ATTIVITÀ DIDATTICA. 
Buona conoscenza sistemi informatici  

 
   

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Approccio relazionale al suicidio: una comunicazione preliminare. In : Il 
problema etico e deontologico in psichiatria. Atti 1 Congresso nazionale 
della Società Italiana di psichiatria forense, Psychopatologia, 1987 
 
Alla ricerca del figlio perduto: interazione tra famiglia, servizi e 
istituzioni nella patologia della genitorialità adottiva. In : Genitori e 
Figli. La salute mentale nelle relazioni familiari. Atti 1 Convegno di 
studio della S.I:P.P.R, Messina Grafo Ed, 1993 
 
Dalla complessità del fenomeno tossicodipendenza alla complessità di 
un servizio integrato in Bollettino dell’Ordine dei Medici, 1994 
 
Indicatori per la valutazione dell’efficacia di un programma di 
intervento: un’indagine esplorativa nel settore delle tossicodipendenze, 
in Bollettino di Psicologia Applicata,213,1995 
 
Tossicodipendenza: il significato del sintomo. In Rivista di Psicoterapia 
Relazionale, Fasc. 23, 2006 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carri 
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Indicatori per la valutazione dell’efficacia di un programma di 
intervento: un’indagine esplorativa nel settore delle tossicodipendenze, 
in Bollettino di Psicologia Applicata,213,1995 
 
La Tossicodipendenza :guida per i familiari, ed a cura dell’Accordo di 
Programma per le tossicodipendenze nel territorio del Sulcis- 
Iglesiente,1997 
  
La prevenzione dai Servizi alla Comunità in La prevenzione delle 
Tossicodipendenze a cura di Lai M.P.- edizioni Carocci 2001 
 
Valore prognostico della comorbilità psichiatrica nei programmi di 
trattamento con metadone a mantenimento: uno studio di coorte in 
Europad Regional Conference, December 13-15,2001- Pietrasanta, 
Lucca, Italy  
 
La Prevenzione delle Tossicodipendenze: analisi critica e possibilità di 
sviluppo, testo  Le Tossicodipendenze a cura di Selvini A.- edizioni 
Utet, collana di Psicologia 2002. 
 
Psychiatric Severity and Treatment response in Methadone Maintenance 
Treatment Programmes: new evidence. In Heroin Addiction and related 
clinical problems, vol 5, n° 3, 2003 
 
 Esperienza locale di indirizzo sulla consegna dei farmaci stupefacenti da 
parte del Ser.T , per la terapia domiciliare per la dipendenza da eroina. In 
Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcolismo Anno XXVI n° 
4/2003 
 
Il trattamento del gioco d'azzardo patologico dalla terapia di gruppo 
all'auto mutuo aiuto. In The Italian journal on addiction, vol 2, n°3-4, 
2012 
 
L’ottica di genere nelle dipendenze. In The Italian journal on addiction, vol 
3, n°1, Febbraio 2013. 
 

 
   

 

   

 

   

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


