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P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  GIOVANNI SANNA 

Indirizzo  Via Amsicora, 61 – Porto Torres (SS) 

Telefono  Ufficio 079/229800       Abitazione 079/503186  

Cellulare  3387530838 

E-mail  gisanna@uniss.it   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e Data di nascita  PORTO TORRES (SS) 2 DICEMBRE 1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

dal 23.11.2010    
• Nome e indirizzo del  

Datore di lavoro 
 Oncologia  

AOU di Sassari (U.O.C. Medicina Nucleare).  
Viale S. Pietro, 8 - Sassari  

• Tipo di impiego  Dirigente ad alta specializzazione (I livello)  

Dal 24.05.1991 al 22.11.2010    
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL 1 Sassari 

c/o Università di Sassari (Clinica Medica), 
Viale S.Pietro, 8 - Sassari 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1° livello (Alta Specializzazione) Servizio di Oncologia Medica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigenza 

Dal novembre.1986 al maggio 
1991 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Oncologia  
c/o Università di Sassari (Clinica Medica), 
Viale S.Pietro, 8 - Sassari 

• Tipo di impiego  Assistente Medico volontario di Oncologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico specializzando e poi specialista in oncologia 

06 Novembre 1989   
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Oncologia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione finale di 50/50 e lode 
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12 Novembre 1986   
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 votazione di 110/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA  

ALTRE LINGUA 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente 

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 equipe maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le 
esperienze professionali sopra elencate.  
La peculiarità del lavoro svolto con persone affette da gravi patologie e gravi 
sofferenze, in una fase difficile della loro esistenza, ha richiesto l’acquisizione 
professionale di competenze relazionali al fine di affrontare, non solo con 
capacità ma anche con serenità e il dovuto distacco, dinamiche interpersonali 
complesse. 
Capacità ed attitudini relazionali nel favorire la positiva soluzione di conflitti e 
per facilitare e sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse 
necessarie all’approccio multidisciplinare in oncologia (Chirurgia, Radioterapia, 
Anatomia Patologica, Radiologia etc.) 
Spiccata attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’interno 
dell’equipe al fine di ampliare e migliorare la qualità dell’offerta. 
Valorizzazione dello sviluppo professionale proprio e dei collaboratori, 
attraverso la scrupolosa e condivisa individuazione di percorsi strategici 
peculiari relativi ad ogni singola sottodisciplina oncologica, predisponendo 
personalmente contatti e relazioni con strutture sanitarie di riferimento e di alta 
specializzazione. 
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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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi sono occupato di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  
Esperienza nell’ambito dell’attività clinica di Oncologia attraverso la gestione 
diretta e  autonoma di un elevato numero di pazienti in fase diagnostica, 
terapeutica e di follow-up. 
Acquisizione continua, critica ed aggiornata di competenze professionali e 
scientifiche indispensabili per affrontare la complessità che il trattamento delle 
neoplasie maligne, alla luce dei rapidi cambiamenti scientifici e di ricaduta 
clinica, impone quotidianamente. 
Applicazione delle nuove conoscenze con spirito critico e scrupolosa cura della 
unicità e particolarità di ogni singola situazione clinica. 
Conoscenza ed utilizzo diretto dei principali strumenti di risk-management in 
funzione di: rapido aumento della complessità, miglioramento delle possibilità 
diagnostiche in fase precoce e delle possibilità terapeutiche, approccio 
multidisciplinare in pazienti complessi, consapevoli ed esigenti e con 
aspettative di cure elevate etc., attraverso il coordinamento dell’equipe di lavoro 
e la supervisione sui principali fattori di risk-management (possibili errori di 
inquadramento, farmacologici, di percorso terapeutico, di organizzazione del 
percorso e presa in carico del paziente, di comunicazione con il paziente etc) 
Referente in ambito dipartimentale aziendale della gestione assistenziale dei 
pazienti affetti da neoplasie gastrointestinali 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 -Conoscenza degli applicativi Microsoft/Apple e del pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Excel e Power Point. Buone competenze informatiche 
finalizzate all’utilizzo di Internet, posta elettronica come strumenti quotidiani di 
aggiornamento, scambio di informazioni a scopo conoscitivo e assistenziale. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Attività didattiche: titolare di insegnamento di Oncologia Medica presso la 

Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università degli Studi di 
Sassari dall’anno Accademico 1996/97. 
 
Autore di 62 pubblicazioni su vari argomenti di Oncologia Clinica 
comprendenti biologia, diagnosi e trattamento delle principali neoplasie 
solide umane con particolare interesse verso quelle gastro-intestinali. (vedi 
Allegato A ) 
 
Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali di 
Oncologia Clinica, sia come uditore che in qualità di relatore e 
presentazione di abstracts relativi a studi clinici controllati.(vedi Allegato B ) 
 
Partecipazione nell’ambito di diversi studi clinici in Good Clinical Practice, 
sia in qualità di principal investigator che di co-investigator. 
Gruppi cooperativi: Gruppo Michelangelo 
 
Membro di Società Scientifiche: 
AIOM (Ass.ne Italiana Oncologia Medica)  
SICOG (Southern Italy Cooperative Oncology Group) 
 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

 
 

SASSARI , 21 SETTEMBRE 2015                                                                        Firma  
   


