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INFORMAZIONI PERSONALI: 

  

 

 
 

Nome  Angela Francesca  

Cognome  Salis 

Amministrazione  AOU Sassari 

Qualifica e incarico attuale  Dirigente Medico I livello U.O. Complessa di Neuropsichiatria Infantile 

Fax Ufficio  079-229325 

Telefono ufficio  079-229322 

Codice Regionale  33293 

Codice Fiscale  SLSNLF79H4G203N 

Data di nascita  09/06/1979 

Luogo di nascita  Ozieri 

Nazionalità e Cittadinanza  Italiana 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Titoli e Date di conseguimento  Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, con tesi : "Autismo Essenziale e Autismo 
Sindromico: studio retrospettivo alla ricerca dei fattori genetici coinvolti 
nell’eziopatogenesi dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e alla scoperta delle 
Sindromi Doppie", conseguita ai sensi e per effetti del D.Lgs 368/99 il 08/11/2010 
presso l’Università degli Studi di Sassari. 

 

Iscrizione nell’elenco dei Medici abilitati all’esercizio della Psicoterapia dal 11/11/2010.  

 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo ed iscrizione all'albo dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari in data 21/2/06, 2° sessione 
2005, regolarmente iscritta all' Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari  

 

Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi: “Studio dei fattori genetici coinvolti 
nell’eziopatogenesi dell’Autismo” conseguita il  27/4/2005 presso l’Università degli Studi 
di Sassari  

 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Duca degli Abruzzi" di  
Ozieri, Anno Scolastico 1997/1998 



 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002-Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Patologia Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Studente Interno 

• Tipo di impiego  Tirocinio Elettivo (100 ore)  di ricerca sperimentale, pratico applicativo patrocinato dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Sassari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esame obiettivo, Anamnesi, ElettroCardiogramma, Misurazione Pressione Arteriosa, 
Esame Urine con sedimento urinario, Allestimento e colorazione preparato di sangue 
periferico. 

 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2004-Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Neuropsichiatria Infantile, AOU Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Studente Interno, dal 27/4/05 Medico 

• Tipo di impiego   tirocinio pratico-applicativo patrocinato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 
Università degli Studi di Sassari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione attiva alla visita del Direttore ai pazienti ricoverati; Apprendimento, dalla 
valutazione delle cartelle cliniche, delle modalità di raccolta dei dati anamnestici mirati 
all’impostazione diagnostica. Apprendimento delle tecniche di esecuzione dell’esame 
neurologico, dei colloqui psichiatrici, diagnostici e terapeutici effettuati da vari tutor.  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  5/9/05-30/10/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pronto Soccorso dell'AOU di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario, pratico-applicativo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e collaborazione alla gestione di urgenze ed emergenze medico-chirurgiche, 
sotto supervisione di un tutor  

 

 
• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio di Medicina Generale, Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico-valutativo nell’ambito dell’Esame di Stato (seconda sessione 2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e collaborazione alla gestione dei pazienti afferenti all'ambulatorio di 
Medicina Generale, sotto supervisione di un tutor (Dott.ssa Dessanti) 

 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto di Medicina, Ospedale Civile “Santissima Annunziata”, Viale Italia, 07100 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico-valutativo nell’ambito dell’Esame di Stato (seconda sessione 2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e collaborazione alla gestione dei pazienti con patologia di pertinenza 
internistica, sotto supervisione di un tutor 

 

 
 



 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Neurochirurgica AOU Sassari, Ospedale Civile “Santissima Annunziata”, Viale 
Italia, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico-valutativo nell’ambito dell’Esame di Stato (seconda sessione 2005) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza e collaborazione alla gestione del paziente con patologie di pertinenza 
neurochirurgica, sotto supervisione di un tutor  

 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006-Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari - Istituto di Neuropsichiatria Infantile, c/o Policlinico 
Sassarese, Viale Italia n°11, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Medico in Formazione Specialistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Frequenza delle attività didattiche e formative previste dalla Scuola di Specializzazione: 

 Lezioni teoriche sull'Epilessia nell'Età Evolutiva  

 Lezioni teorico-pratiche sulla Neuropsicologia nell'Età Evolutiva 

 Lezioni teoriche su: Storia della Neuropsichiatria Infantile; gestione cartelle 
cliniche; presa in carico del paziente neuropsichiatrico; il Ritardo Mentale 
Sindromico; la comunicazione della diagnosi; aspetti medico-legali 

 Discussione di casi clinici. 

Nel primo biennio presa in carico, affiancata dal medico strutturato, dei pazienti 
ricoverati in reparto, dal 3°anno attività ambulatoriale c/o l’ambulatorio Neurologico- 
Autismo e Psichiatrico dell’Istituto. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI, 
SEMINARI E CONVEGNI 
 (in qualità di discente): 

  
 

 -8/10/05: Corso di aggiornamento sulla Sclerosi Tuberosa. Cagliari 

 -31/3-1/4/2006: Simposio clinico: Le Malattie del SNC: ruolo della Medicina 
Nucleare. Alghero. 

 -26/4/006: Seminario: La rieducazione dell’Afasia e Struttura del Sistema 
Lessicale. Sassari 

 -30/5/06: Autismo Infantile: la terapia Familiare e le integrazioni possibili. 
Sassari 

 -16/9/06: Corso di aggiornamento: La Farmacoresistenza. Oristano 

 -7/10/06: Corso di aggiornamento: La Fotosensibilità. Oristano 

 -15-16-17/11/06: Neuroscienze cognitive dello Sviluppo Ritardo Mentale. 
Orvieto 

 -8-9/6/07: Il progresso scientifico nelle malattie neuromuscolari e nelle 
cardiomiopatie: quale gestione clinica, sanitaria e sociale è realizzabile?. 
Sassari 

 -16/6/07: Corso di aggiornamento:  Aspetti fenotipici, clinici ed 
elettroencefalogramma nelle cromosomopatie con epilessia. Oristano 

 -14/11/07-16/11/07: La riabilitazione precoce nel bambino con danno 
cerebrale: dalle conoscenze neurobiologiche alla prassi terapeutica. Sestri 
Levante 

 -24/11/07: Malattie Genetiche e Disabilità Congenite: la complessità 
assistenziale. Cagliari 

 -15/12/07: Corso di aggiornamento: Convulsioni febbrili e crisi epilettiche nelle 
patologie infettive del SNC (bambino e adulto). Oristano 

 -2-3/5/08: Corso di formazione: Le malattie Lisosomiali nell’ambito delle 
malattie rare: approcci diagnostici, clinici e terapeutici. Alghero 

 -7/6/08: Corso di aggiornamento “Le malattie da accumulo nell’ambito delle 
malattie rare- Focus sulla malattia di Anderson-Fabry”. Alghero 

 -1-2/4/08: Ruolo della genetica nella medicina dell’età evolutiva. Calabrone. 

 -13-14-15/11/08: XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Neurologia Pediatrica. Napoli. 

 -19/12/08: Orientamenti terapeutici: l’uso parenterale dei farmaci antiepilettici 
in condizioni critiche. Alterazioni EEG,crisi epilettiche, epilessia nei tumori del 
SNC. Cagliari (in questa occasione partecipazione alla presentazione come 



coautrice di un caso clinico, vedi sotto). 

 -8/5/09: Le malattie lisosomiali in età evolutiva. Alghero. 

 1-2-3-4/4/09: World Psychiatric Association “Treatments in Psychiatry: a new 
update”. Firenze. 

 -19-20-21-22/5/09: XXXII° Congresso Nazionale LICE. Sorrento. 
(Presentazione come coautrice di un poster, vedi sotto). 

 -9-10-11/7/09: Disturbi pervasivi dello sviluppo e terapia assistita dagli animali. 
Sassari. 

 -18/9/09: Nuove opportunità nella gestione della schizofrenia e del disturbo 
bipolare”. Sassari. 

 -12-13-14/10/09: Congresso Nazionale Simmesn-SIMGePeD” La diagnosi 
precoce delle malattie genetiche e metaboliche tra nuove prospettive di cura e 
problematiche bioetiche”. Cagliari. (presentazione come coautrice di un poster, 
vedi sotto). 

 -31/10/09:Corso di aggiornamento sullo stato di male epilettico non convulsivo. 
Alghero. 

 -5/12/09: Corso di aggiornamento Epilessia e Celiachia. Oristano. 

 -17/12/09: Lo stato dell’arte sulle Malattie Neuromuscolari: che fare dopo la 
Diagnosi?. Sassari. 

 -29-30/4/10: Corso “Terapie Farmacologiche in Psichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”. Cagliari. 

 -15-16/04/11: “Evento formativo Pazienti con doppia diagnosi e alcol in 
gravidanza. Alla ricerca di un percorso condiviso”.Olbia. (Accreditamento 
crediti formativi ECM) 

 10/5/11: “Bipolar Disorder: Improving Diagnosis, Guidance and Education”. 
Cagliari. (Accreditamento crediti formativi ECM) 

 25/5/11: “La Terapia Farmacologica in Psichiatria”. Olbia (Accreditamento 
crediti formativi ECM) 

 20/1/12:”I corso Le malattie da accumulo lisosomiale: riconoscerle per curarle”. 
Sassari. (Accreditamento crediti formativi ECM) 

 24/2/12: :”I corso Le malattie da accumulo lisosomiale: riconoscerle per 
curarle”(Le sfingolipidosi:l’approccio multidisciplinare). Sassari. 
(Accreditamento crediti formativi ECM). 

 30/3/12: :”I corso Le malattie da accumulo lisosomiale: riconoscerle per 
curarle”. (Le mucopolisaccaridosi). Sassari(Accreditamento crediti formativi 
ECM).  

 11/5/12: :”I corso Le malattie da accumulo lisosomiale: riconoscerle per 
curarle”.(Malattie lisosomiali di particolar(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 e difficoltà diagnostica :Niemann pick di tipo C e malattia di Pompe). Sassari. 

 8/6/12: “B-Interactive: Un percorso formativo del progetto Bridge”( “Bipolar 
Disorder: Improving Diagnosis, Guidance and Education). Oristano. 
(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 7/11/12:” Ausili per la comunicazione: Il Dialog l’evoluzione del Comunicatore. 
Dal controllo visivo tattile a quello oculare”. Ploaghe. 

 26/9/14: “LA SCLEROSI MULTIPLA IN ETA’ PEDIATRICA” 
Sassari(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 20/12/14:LINEE GUIDA IN EPILESSIA .Sassari(Accreditamento crediti 
formativi ECM) 

 14/3/15“LA TERAPIA ANTIEPILETTICA: DALLE LINEE GUIDA ALLA PRATICA 
CLINICA” Cagliari(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 16/5/15: LA PROGRAMMAZIONE NEURO-LINGUISTICA (PNL) NELLE 
PROFESSIONI SANITARIE.Sassari(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 10/10/15: “sostanze stupefacenti e disturbi psichitrici,condizioni predittive e 
fattori di rischio”.Sassari 

 6 /11/ 15:” Le Mucopolisaccaridosi: un modello nella gestione multidisciplinare 
delle Malattie Rare”.Sassari(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 21/11/15: “la valutazione dell'abuso sessuale;dall'idoneità all'attendibilta della 
testimonianza, strumenti utilizzati e professionisti 
coinvolti.”Sassari(Accreditamento crediti formativi ECM) 

 
 

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, 
SEMINARI E CONVEGNI 
(ATTIVA): 

 

 . 
 30/1 -31/3/07: corso Online di Genetica Pediatrica, Approccio metodologico al 

bambino con sindrome malformativa 

 -17-18-19-20/4/07: Approccio clinico al bambino con sindrome malformativa. 



Firenze 

 19-20-21/5/08: training di formazione per un totale di 17 ore: PECS (sistema di 
comunicazione per scambio di simboli). Sassari. 

 9-10/3/09: Metodo analogico, strategie per l’apprendimento non concettuale 
della matematica (totale di 8 ore). Docente: Prof. Bortolato. Sassari. 

 -23/24/4/09: 13 ore di training Corso Avanzato PECS. Sassari. 

 -Gennaio-Maggio 2009: corso di formazione per un totale di 25 ore “Gli abusi e i 
maltrattamenti all’infanzia. Tecniche del colloquio psicosociale e procedure 
giudiziarie.” Sassari. 

 -Novembre 2008-Aprile 2009: Corso di formazione teorico-pratico per un totale 
di 86 ore: “Disturbi generalizzati dello sviluppo, ADHD, Ritardo Mentale”. 
Sassari 

 -15-16-17/10/09: I° Workshop tenuto dalla dott.ssa Francesca Degli Espinosa  
per un totale di 24 ore “Strategie di intervento nei Disturbi Generalizzati dello 
Sviluppo”. Sassari 

 -25-26-27/1/10: II° e III°Workshop tenuto dalla dott.ssa Francesca Degli 

Espinosa per un totale di 21 ore “ Strategie di Intervento nei Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo”. Sassari. 

 -20/2/10: Corso teorico-pratico sul supporto vitale di base pediatrico e 
defibrillazione precoce (PBLS-D), per un totale di 8 ore formative. Sassari. 

 -20/3/10: Corso teorico-pratico sul supporto vitale di base e defibrillazine 
precoce (BLS-D), per un totale di 8 ore formative. Sassari. 

 -29-30/3/10: IV° Workshop tenuto dalla dott.ssa Francesca Degli Espinosa per 
un totale di 14 ore “Strategie di Intervento nei Disturbi Generalizzati dello 
Sviluppo”. Sassari. 

  -8/5/10: Corso teorico-pratico sul trattamento avanzato dell’arresto cardiaco 
(ACLS), per un totale di 8 ore formative. Sassari. 

 -13/2-11/4-12/6-13/6 2010: Corso di perfezionamento in Clinica e Terapia dei 
Disturbi Sessuali, Primo Modulo: 32 ore. Docente Prof. Veglia. Cagliari. 

 - Da Febbraio 2007 a Febbraio 2011,frequenza Training Speciale di 
perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo costruttivista ed 
evolutivo, Riconosciuto dalla Società Italiana di Terapia Comportamentale e 
Cognitiva. 8 ore mensili per 11 mesi l’anno (TOT ore 352). 

 9/7-10/7 2012: Corso “Uso Clinico del test ADOS”. Docente: Antonia Ayala 
(Trainer Internazionale certificato del ADOS e ADI-R). Palermo. 

 

 
 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI e  
POSTER     

  

 Contributo alla comunicazione orale "Alterazioni EEG, Crisi Epilettiche, 
Epilessia nei tumori del SNC" (S.Casellato - A.Murgia - A.F. Salis - D.M. 
Simula), presentata all'evento: "Orientamenti terapeutici: l'uso dei farmaci 
antiepilettici in condizioni critiche. Alterazioni EEG, Crisi Epilettiche, Epilessia 
nei tumori del SNC" - Cagliari, 19/12/2008 come sopra riportato. 

 "Correlazione tra la topografia dei parossismi intercritici e l'evoluzione clinica 
nell'epilessia focale idiopatica a punte centro-temporali: uno studio 
retrospettivo" (D.Simula, C.Bonu, A.F.Salis, M.Tondi, S.Casellato): poster 
presentato al 32°Congresso Nazionale LICE- Sorrento (NA), 19-22/05/2009, 
come sopra riportato. Il contributo ha vinto il "Progetto Giovani" ed ha concorso 
per il Miglior Contributo Scientifico. 

 “CDG: descrizione clinica e molecolare di un nuovo caso del 

sottogruppo Ig “ . ( S.Pusceddu, A.F. Salis, A.Amadori, A. 

Achene, M.Conti, G. Serra): poster presentato al Congresso 

Nazionale Simmesn-SIMGePeD” La diagnosi precoce delle 

malattie genetiche e metaboliche tra nuove prospettive di cura e 

problematiche bioetiche”. Cagliari 12-13-14/10/09 come sopra 

riportato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA:  



 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2006-Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari - Istituto di Neuropsichiatria Infantile (Dir. Prof.Massimo 
Tondi), c/o Policlinico Sassarese, Viale Italia n°11, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Medico in Formazione Specialistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Corsia: presa in carico dei pazienti ricoverati nell'Istituto: 

 gestione cartelle cliniche,  

 raccolta anamnestica,  

 esecuzione degli esami obiettivi generale, dismorfologico, neurologico e 
neuro-evolutivo,  

 programmazione degli esami ematochimici e strumentali mirati al motivo del 
ricovero,  

 eventuale somministrazione di test psicometrici (Brunét-Lezìne, Griffith, 
Denver, WISC-III, WPPSI-III, WAISS-R, Promea, test di lettura, scrittura e 
calcolo, TOKEN test, Peabody),  

 eventuale somministrazione di test psicodiagnostici (disegni proiettivi, K-
SADS-PL, MMPI, SAFA, CDI, TAT, CAT, CHAT, CARS, ASAS, ADOS, 
osservazioni di comportamento, pranzo e gioco), 

 counseling del paziente e del nucleo familiare, 

 programmazione dell'eventuale terapia farmacologica e/o riabilitativa,  

 programmazione del follow-up 
Gestione di pazienti affetti da  

- Autismo,  
- Patologia Psichiatrica,  
- Ritardo mentale,  
- Ritardo mentale sindromico,  
- Patologia Dismetabolica,  
- Epilessia,  
- Cefalea,  
- Patologia Neonatale,  
- Patologia Neuro-muscolare,  
- Patologia Neurologica a genesi varia (auto-immune, tumorale, 

genetica, etc.).  
Gestione di urgenze ed emergenze neuropsichiatriche in regime di Guardia 
Ospedaliera. 
N.B.Tutte le attività si sono svolte sotto la supervisione di un Medico Strutturato tutor, 
con l'acquisizione e l'attribuzione di una crescente capacità di autonomia decisionale. 

   

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008-Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari - Istituto di Neuropsichiatria Infantile c/o Policlinico 
Sassarese, Viale Italia n°11, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico 

• Tipo di impiego  Medico in Formazione Specialistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Frequenza Ambulatorio Neurologico-Autismo e Ambulatorio Psichiatrico della Clinica di 
Neuropsichiatria Infantile dell'AOU di Sassari 
Gestione ambulatoriale del paziente affetto da: 
1) Patologie Neurologiche, Neuro-Muscolari e Genetiche 
2) Autismo 
3) Patologie Psichiatriche 
tramite: 

 Gestione delle prime visite:  
- raccolta anamnestica,  
- esecuzione degli esami obiettivi generale, dismorfologico e neurologico. 
- programmazione studi genetici nei pazienti con sospetta patologia   

            sindromica 
- esecuzione di test psico-metrici, di valutazione intellettiva, di  

           valutazione psichiatrica (SAFA, K.SADS.PL, MMPI, Test proiettivi), test  
            per Autismo (CHAT, CARS, ASAS, ADOS). 

- osservazioni comportamentali e sedute di gioco 
- esecuzione di colloqui psicodiagnostici dei Genitori e dei Pazienti in età  

           evolutiva 



- programmazione di esami ematochimici e/o strumentali,  
- introduzione di farmacoterapia (quando necessario),  
- counseling del paziente e del nucleo familiare. 
- programmazione del follow-up. 

 

 Gestione dei controlli ambulatoriali dei pazienti neurologici, autistici, 
pscichiatrici già seguiti presso l'Ambulatorio Neurologico-Autismo e 
Psichiatrico:   

- monitoraggio dei livelli plasmatici dei farmaci assunti (quando dosabili)  
- monitoraggio dei parametri ematochimici,  
- revisione della terapia farmacologica (quando necessario) 
- monotoraggio esame neurologico, esame obiettivo, esame  

            dismorfologico. 
- programmazione del follow-up 
- Presa in carico Psicoterapeutica dei pazienti Psichiatrici 

 Gestione delle emergenze ed urgenze in campo neurologico e psichiatrico 
N.B. Tutte le attività si sono svolte sotto la supervisione di un Medico Strutturato tutor  
con l'acquisizione e l'attribuzione di una crescente capacità di autonomia decisionale. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno - Settembre 2009 (totale 240 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°02 Olbia-Tempio  

• Tipo di azienda o settore  Medico Titolare 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica Turistica (località: Olbia)  

• Principali mansioni e. 
responsabilità 

 Assistenza di primo livello a pazienti non residenti nella Regione Sardegna: 

 visite ambulatoriali 

 visite domiciliari 

 consulenze telefoniche 

 prescrizione di farmaci 

 proposte di ricovero 

 richieste di accertamenti diagnostici 

 certificazioni di malattia per il lavoratore 

 collaborazione con la centrale operativa del 118 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio-Giugno 2010 (totale 144 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Veterinaria, Istituto di Neuropsichiaria Infantile  AOU Sassari, Università degli 
Studi di Sassari, Sassari. 

• Tipo di azienda o settore  Medico Terapeuta 

• Tipo di impiego  Servizio di Pet Terapy  

• Principali mansioni e. 
responsabilità 

 Esecuzione Pet Terapy (Terapia Assistita con gli animali) in veste di terapeuta, con 
l’ausilio del cane come co-terapeuta. 

Tale attività è stata applicata su pazienti disabili, in particolare in pazienti affetti da 
Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (Autismo, PDDNOS, Sindrome di Asperger), 
tramite l’applicazione di tecniche di terapia Comportamentale. 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19 Giugno 2010 al 15 Settembre 2010 (335 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°02 Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Medico Titolare 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica Turistica (località: Budoni) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza di primo livello a pazienti non residenti nella Regione Sardegna: 

 visite ambulatoriali 



 visite domiciliari 

 consulenze telefoniche 

 prescrizione di farmaci 

 proposte di ricovero 

 richieste di accertamenti diagnostici 

 certificazioni di malattia per il lavoratore 

 collaborazione con la centrale operativa del 118 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 - Gennaio 2011 (totale 128 ore: 30 ore settimanali più straordinari)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Cure Primarie e Attività Distrettuali Area Governo Tecnico-Clinico, 
Consultorio di Sanremo, ASL 1 Imperiese 

• Tipo di azienda o settore  Neuropsichiatria Infantile 

• Tipo di impiego  Sostituzione Specialistica Ambulatoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione Ambulatoriale di pazienti affetti da patologie psichiatriche e neurologiche. 

Gestione prime visite di pazienti con ritardo del linguaggio, sospetto Disturbo 
Generalizzato dello sviluppo, sospetto Disturbo Specifico dell’Apprendimento, 
Problematiche Comportamentali, Enuresi ed Encopresi, Disturbi dell’umore e ansia, 
problematiche Neurologiche (cefalea, sospetta Epilessia). 

 Gestione delle prime visite:  
- raccolta anamnestica,  
- esecuzione degli esami obiettivi generale, dismorfologico e neurologico. 
- programmazione studi genetici nei pazienti con sospetta patologia   

            sindromica 
- esecuzione di test psico-metrici, di valutazione intellettiva (Test delle  

           Matrici Progressive di RAVEN, valutazione capacità di letto-scrittura e  
            calcolo), di valutazione psichiatrica (K.SADS.PL, Test proiettivi), test  
            per Autismo (CARS). 

- osservazioni comportamentali e sedute di gioco 
- esecuzione di colloqui psicodiagnostici dei Genitori e dei Pazienti in età  

           evolutiva 
- programmazione di esami ematochimici e/o strumentali. 
- Comunicazione di prime diagnosi (in particolare di DGS e DSA) 
- rilascio relazioni cliniche e certificazioni. 
- counseling del paziente e del nucleo familiare. 

- programmazione del follow-up 
 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2011 (totale 24 ore)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°03 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Medico Titolare 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica (località: Orani) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza di primo livello: 

 visite ambulatoriali 

 visite domiciliari 

 consulenze telefoniche 

 prescrizione di farmaci 

 proposte di ricovero 

 richieste di accertamenti diagnostici 

 certificazioni di malattia per il lavoratore 

 collaborazione con la centrale operativa del 118 

 

In data 10/2/11 rinuncia all’incarico per ricevuta comunicazione di assunzione a tempo 
determinato come Dirigente Medico in Psichiatria c/o Centro di Salute Mentale ASL 2 
Olbia. 

 

 

 

 



 

 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio-Giugno 2011 (38 ore settimanali, più reperibilità notturne e festive) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°02 Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Psichiatria, Centro di Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo determinato, sostituzione maternità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
• Accoglienza di pazienti in situazioni urgenti o programmabili;  
• definizione ed attuazione di programmi terapeutici e riabilitativi svolti negli ambulatori 
e, quando necessario, a domicilio;  
• proposte di trattamento presso strutture riabilitative, previo progetto dell’èquipe 
curante;  
• consulenza specialistica ad altri servizi sanitari, alle strutture residenziali per disabili 
psichici ed agli Ospedali collocati nel territorio competente;  

-gestione urgenze-emergenze psichiatriche durante le reperibilità. 

• raccordo con i Medici di Medicina Generale e con gli Operatori del Servizio per le 
Tossicodipendenze;  
• Collaborazione con gli Enti Locali, le Organizzazioni Sociali e di Volontariato. 

 
• Date (da – a)  Giugno –Settembre 2011, tot 192 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°02 Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Medico di Continuità Assistenziale sostituto Medico Titolare 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica Turistica (località: Budoni) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza di primo livello a pazienti non residenti nella Regione Sardegna: 

 visite ambulatoriali 

 visite domiciliari 

 consulenze telefoniche 

 prescrizione di farmaci 

 proposte di ricovero 

 richieste di accertamenti diagnostici 

 certificazioni di malattia per il lavoratore 

 collaborazione con la centrale operativa del 118 

 
• Date (da – a)  Dal 21/9/11 a Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione San Giovanni Battista di Plaghe 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Privato Convenzionato ASL 

• Tipo di impiego  Consulente medico esterno, area Neuropsichiatria Infantile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Gestione prime visite per presa in carico riabilitativa di pazienti con ritardo del 
linguaggio, Disturbo Generalizzato dello sviluppo, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
Problematiche Comportamentali, Enuresi ed Encopresi, Disturbi Psichiatrici, ADHD, 
problematiche Neuro-motorie. 

Il progetto riabilitativo integra singoli programmi di intervento quali: rieducazione 
funzionale motoria, psicomotricità, terapia logopedica, terapia neuropsicologica. 

Gestione Ambulatoriale e Domiciliare (con super-visione terapia) dei pazienti affetti da 
patologie Neuropsichiatriche. 

Collaborazione e lavoro d’equipe con altre figure operanti nell’ambito della riabilitazione: 
logoterapisti, fisioterapisti, psico-pedagogisti, psicologi, educatori. 

Collaborazione e gestione contatti con le Strutture Pubbliche di riferimento. 

Rilascio relazioni cliniche, certificazioni. 

 Elaborazione della diagnosi funzionale per il sostegno scolastico, collaborazione con 
gli insegnanti per la stesura del Piano Educativo Individualizzato e del Profilo Dinamico 
funzionale. 

Elaborazione Progetti-Programma riabilitativi per pazienti adulti affetti da patologie 
psichiatriche e neurologiche, ritardo mentale e autismo che frequentano la Struttura in 
regime semi-residenziale e in internato. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre  2011, tot 24 ore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N°01 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Medico di Continuità Assistenziale sostituto Medico Titolare 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica  (località: Villanova Monteleone) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza di primo livello a pazienti residenti 

 visite ambulatoriali 

 visite domiciliari 

 consulenze telefoniche 

 prescrizione di farmaci 

 proposte di ricovero 

 richieste di accertamenti diagnostici 

 certificazioni di malattia per il lavoratore 

 collaborazione con la centrale operativa del 118 

 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2011 al Settembre 2012, 5 ore settimanali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sede Oliena 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Privato Convenzionato ASL 

• Tipo di impiego  Consulente Medico esterno, branca Neuropsichiatria Infantile. 

Da Giugno a Settembre 2012 incarico di Direttore Sanitario. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione prime visite per presa in carico riabilitativa di pazienti con ritardo del 
linguaggio, Disturbo Generalizzato dello sviluppo, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
Problematiche Comportamentali, Enuresi ed Encopresi, Disturbi Psichiatrici, ADHD, 
problematiche Neuro-motorie. 

Il progetto riabilitativo integra singoli programmi di intervento quali: rieducazione 
funzionale motoria, psicomotricità, terapia logopedica, terapia neuropsicologica. 

Gestione Ambulatoriale e Domiciliare (con super-visione terapia) dei pazienti affetti da 
patologie Neuropsichiatriche. 

Collaborazione e lavoro d’equipe con altre figure operanti nell’ambito della riabilitazione: 
logoterapisti, fisioterapisti, psico-pedagogisti, psicologi, educatori. 

Collaborazione e gestione contatti con le Strutture Pubbliche di riferimento. 

Rilascio relazioni cliniche, certificazioni. 

 Elaborazione della diagnosi funzionale per il sostegno scolastico, collaborazione con 
gli insegnanti per la stesura del Piano Educativo Individualizzato e del Profilo Dinamico 
funzionale. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2011 a Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centri  A.I.A.S (Associazione Italiana Assistenza Spastici), sedi Orosei, Siniscola 

• Tipo di azienda o settore  Centri di Riabilitazione Privati Convenzionati ASL 

• Tipo di impiego  Consulente Medico esterno, branca Neuropsichiatria Infantile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione prime visite per presa in carico riabilitativa di pazienti con ritardo del 
linguaggio, Disturbo Generalizzato dello sviluppo, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
Problematiche Comportamentali, Enuresi ed Encopresi, Disturbi Psichiatrici, ADHD, 
problematiche Neuro-motorie. 

Il progetto riabilitativo integra singoli programmi di intervento quali: rieducazione 
funzionale motoria, psicomotricità, terapia logopedica, terapia neuropsicologica. 

Gestione Ambulatoriale e Domiciliare (con super-visione terapia) dei pazienti affetti da 
patologie Neuropsichiatriche. 



Collaborazione e lavoro d’equipe con altre figure operanti nell’ambito della riabilitazione: 
logoterapisti, fisioterapisti, psico-pedagogisti, psicologi, educatori. 

Collaborazione e gestione contatti con le Strutture Pubbliche di riferimento. 

Rilascio relazioni cliniche, certificazioni. 

 Elaborazione della diagnosi funzionale per il sostegno scolastico, collaborazione con 
gli insegnanti per la stesura del Piano Educativo Individualizzato e del Profilo Dinamico 
funzionale. 

Elaborazione Progetti-Programma riabilitativi per pazienti adulti affetti da patologie 
psichiatriche e neurologiche, ritardo mentale e autismo che frequentano la Struttura in 
regime semi-residenziale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2012 a Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio medico Privato  Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Neuropsichiatria Infantile 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione Ambulatoriale di pazienti affetti da patologie psichiatriche e neurologiche. 

Gestione prime visite di pazienti con ritardo del linguaggio, sospetto Disturbo 
Generalizzato dello sviluppo, sospetto Disturbo Specifico dell’Apprendimento, 
Problematiche Comportamentali, Enuresi ed Encopresi, Disturbi Psichiatrici, 
Problematiche Neurologiche. 

 Esecuzione di: 
- raccolta anamnestica,  
- esame obiettivo generale, dismorfologico e neurologico. 
- osservazioni comportamentali e sedute di gioco 
- richiesta di esami ematochimici e/o strumentali. 
- rilascio relazioni cliniche e certificazioni. 
- esecuzione di colloqui psicodiagnostici Genitori e Pazienti in età  

           evolutiva e adulta 
- presa in carico in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale 

- Gestione farmacologia problematiche psichiatriche 
 
• Date (da – a)  Dal 17/3/15 ad oggi (38 ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AOU Sassari 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Complessa di Neuropsichiatria Infantile 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico primo livello a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione in degenza del paziente affetto da: 

1) Patologie Neurologiche, Neuro-Muscolari e Genetiche 
2) Autismo 
3) Patologie Psichiatriche 
tramite: 

 Gestione delle prime visite e prime diagnosi tramite:  
- raccolta anamnestica,  
- esecuzione degli esami obiettivi generale, dismorfologico e neurologico. 
- programmazione studi genetici nei pazienti con sospetta patologia  

sindromica 
- esecuzione di test psico-metrici, di valutazione intellettiva, di 

valutazione psichiatrica (SAFA, K.SADS.PL, MMPI, Test proiettivi), test per 
Autismo (CHAT, CARS, ASAS, ADOS, ADI). 

- osservazioni comportamentali e sedute di gioco 
- esecuzione di colloqui psicodiagnostici dei Genitori e dei Pazienti in età  

evolutiva 
- programmazione di esami ematochimici e/o strumentali,  
- introduzione di farmacoterapia (quando necessario),  
- counseling del paziente e del nucleo familiare. 
- programmazione del follow-up. 

 

 Gestione dei controlli ambulatoriali per follow-up post degenza dei pazienti: 
- monitoraggio dei livelli plasmatici dei farmaci assunti (quando dosabili)  
- monitoraggio dei parametri ematochimici,  
- revisione della terapia farmacologica (quando necessario) 
- monotoraggio esame neurologico, esame obiettivo, esame  

dismorfologico. 
- Presa in carico Psicoterapeutica dei pazienti Psichiatrici 



Gestione delle emergenze ed urgenze in campo neurologico e psichiatrico. 

 

 
 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE      INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 Buone capacità relazionali e buona attitudine al lavoro di equipe sia come team leader 

che in ruoli subordinati. Versatilità per ciò che riguarda ambiente di lavoro ed incarichi. 
Nelle esperienze lavorative effettuate sono emerse buone capacità organizzative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

E INFORMATICHE 

 

  Conoscenza del pacchetto Office 

 Gestione database 

 Navigazione in internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox 

 Posta elettronica: MS Outlook 

 Conoscenza sistema operativi: Windows (versioni: 95, 98, Xp, Vista) 
 
PATENTE O PATENTI  B 

Automunita 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 
 

Luogo e Data:  Sassari 24/11/2015        Firma:  

fra
Timbro


