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             RILASCIATO AI SENSI DELL’ ART.  46 E 47 del  DPR  445/2000  
  INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome    Meloni Donatella Maria Grazia 
 

Indirizzo  Resident Sassari in Via Ugo Padula n° 13  07100 
 

Telefono  079/228237  
Fax   

E-mail  medona@teletu.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31.05.1971 
 

   
• Date (da – a)  Dal 2001 al  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Università degli studi di Sassari  Maggio 2002- Agosto 2002 incarico a tempo determinato  presso la Medicina dei Servizi in località Porto Torres nel 2002  con il compito di medico di pronto soccorso; 

 Sostituzioni periodiche dal 2002 al 2007 in ambulatori pediatrici nei comuni di: Sassari (sostituzione dr. Tramaloni) Usini, Tissi ( sostituzione drssa.Giugnini) Uri, Ittiri (sostituzione drssa. Cavazzi dr. Pinna) Porto Torres (sostituzione drssa.Dore) Thiesi (sostituzione drssa.Piredda) Osilo, Nulvi (sostituzione drssa.Serra) Sorso  (sostituzione drssa.Porcu ) Insegnamento di pediatria  generale  presso l’istituto  CIF di Sassari  Incarico di collaborazione assistenziale  come Pediatra neonatologa , presso il reparto di neonatologia del Policlinico Sassarese  dal 29/01/2008 sino a marzo2009 (fine   collaborazione)  
Incarico a tempo determinato per due ore settimanali  presso ASL N°1 distretto di Alghero di pediatria di base presso il poliambulatorio  di Villanova Monteleone  dal 15 /06/2007 a tutto 06/ 2011 (Scadenza  incarico)  Impiego attuale Incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente medico  presso    l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari    nel reparto di pediatria dal 24/11/2009   con contratto di 38 ore settimanali  scadenza  2016     

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di azienda o settore  Facoltà di medicina e chirurgia 

• Tipo di impiego  Specializzazione in Pediatria 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente Medico 
 

 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2001/ 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Sassari 
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità    professionali oggetto dello studio 
 Specialista  in Pediatria  

 
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia , Specialista in Pediatria  

• Livello   Titolo di Master universitario di II livello in: 
 “ Medicina e Chirurgia d’Accoglienza ed Emergenza in area Pediatrica” 
 
Di avere partecipato in qualità di PARTECIPANTE  ai congressi sotto 
elencati: (corso, seminario...et)  con esame finale : 
 
4° congresso nazionale SIMEUP   26/27/28 OTTOBRE 2006 (URGENZA 
PEDIATRICA )  
 
Corso di aggiornamento organizzato dall'ordine dei medici e chirurghi e degli 
odontoiatri della provincia di Sassari 31/03/2007  ( La terapia del dolore nel 
paziente oncologico )  
 
Evento formativo N126-281399 organizzato da Eolo srl di Padova il 13/06/2007 
-pediatric basic life support (PBLS-D ) Cagliari  
 
26° Congresso nazionale di antibioticoterapia in età pediatrica 08/09 novembre 
2007 Milano 
organizzato clinica pediatrica universitaria di Milano  
 
Corso teorico pratico per pediatri di famiglia organizzato da SIDO società 
italiana di ortodonzia gg 1   anno 2007 (evento formativo n° 1794-279319  
edizione 1 
 
Congresso regionale  della S.I.P.  06/05/07 maggio  2011  
 
Convegno regionale SIMEUP ( supporto respiratorio e nutrizionale nel 
bambino critico :un approccio multi disciplinare )  16 aprile 2011 
 
Corso di aggiornamento organizzato dal A.O.U. e clinica pediatrica di Sassari   
( curiamo insieme il paziente con talassemia  ) 12 novembre 2011 
 
Congresso regionale della S.I.P.  20/21  aprile   2012  
(Allegato n° 2 a)  
 
 
 
 
Meeting sulla talassemia organizzato dall '  A.I.M.O.S. ( la prevenzione, la 
cura, prospettive di guarigione )  08 maggio 2012  
 
Convegno della( VII  giornata mediterranea di allergologia respiratoria  ) 10 
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 Il master è volto a fornire agli specialisti in Pediatria o discipline 
affini o a Medici che abbiano maturato esperienze professionali 
riconosciute e ritenute congrue agli scopi del Master le 
necessarie conoscenze teorico-pratiche di un settore della 
pediatria ad altissimo impatto clinico e sociale . 

 
  Il Master acquisito rappresenta un titolo di alta formazione professionale per                                    
accedere a un ambiente di lavoro pediatrico specialistico nell’urgenza-emergenza.  

 
 
 
 

                        PRIMA LINGUA 

  
 
 
 
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

novembre 2012 Sassari  
 
 
 
 Conseguito nell’anno accademico 2012/13 Master Universitario di II 
livello in : 
 “Medicina e Chirurgia d’Accoglienza ed Emergenza 
                               In area  Pediatrica”  
                 con valutazione 110/110 con lode 
 
 in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi e Formazione 
Germana Gaslini (CISEF),        presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli di Genova.  
( DIPARTIMENTO FORMAZIONE POST LAUREAM SERVIZIO ALTA 
FORMAZIONE – SETTORE II ) 
Con tesi finale sull’argomento :    CHETOACIDOSI DIABETICA 
 
Corso di Gastroenterologia ed Allergologia Pediatrica : a Cagliari  21/22 
Novembre 2014 organizzato dalla PKG  
 
Partecipato al Congresso svolto a Sassari  il 27/06/2015 :  Progressi in 
Cardiologia Pediatrica. 
( Evento formativo Res. N° 131069 )  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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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. 

 LA CAPACITÀ DI SOCIALIZZAZIONE SIA NELL’AMBITO LAVORATIVO CHE IN 
ALTRI AMBIENTI FREQUENTATI HANNO CONSENTITO DI RAGGIUNGERE OTTIMI 
LIVELLI DI RAPPORTI INTERPERSONALI SIA CON I PICCOLI PAZIENTI HE CON I 
LORO FAMIGLIARI   
 Identificare ed analizzare le principali problematiche diagnostico e 
terapeutiche in Urgenza-Emergenza Pediatrica e Pronto Soccorso; 
 Costituire percorsi assistenziali con l’impiego di tecnologie, anche 
chirurgiche, avanzate; 
 Definire programmi diagnostico-terapeutici ottimali che possano 
garantire il migliore utilizzo delle risorse economiche; 
 Sviluppare metodologie avanzate di apprendimento trasferibili 
all’interno di altre strutture universitarie e del SSN; 
 Progettare e pianificare nuovi programmi diagnostico-terapeutici e 
gestionali nell’ambito del pronto soccorso medico e chirurgico pediatrici. 
  

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 Ho partecipato nell’organizzazione di forum e incontri con colleghi su 

argomenti specifici del settore. 
 Raggiungere, completare o aggiornare in tempi ragionevolmente 
brevi una preparazione adeguata e trasferire nelle proprie realtà 
professionali le novità per il corretto e aggiornato management 
dell’urgenza e dell’emergenza;  
 Programmare, costituire dirigere strutture semplici e/o 
complesse di pronto soccorso medico e chirurgico; 
 Partecipare a programmi di gestione e sviluppo in sede locale, 
regionale e nazionale 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza informatica con i più comuni programmi  
Utilizzati nelle P.A. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza dell’educazione all’immagine 

 
ALTRE CAPACITÀ E    Autocontrollo e  freddezza  in momenti di  elevato stress e tensione, 
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COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

acquisiti dopo numerosi anni di attività agonistica nel Karate, sino il raggiungimento del titolo di VICE CAMPIONESSA ITALIANA,  ed alla 
conquista   della Cintura Nera 2° DAN   
 

 PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI  Elenco ulteriori esperienze lavorative 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

   SASSARI li  14/07/2015 NOME E COGNOME (FIRMA) 
 
                                                                                                     Donatella Maria Grazia Meloni  


