
 

 

CURRICULUM VITAE e STUDIORUM 

Dott.ssa COSSU MARIA GIOVANNA 

 

 

Nata a Sorso il 13/03/1964, 

residente a Sorso (SS) in via Rossini n. 31  

cittadina italiana, 

iscritta alle liste elettorali del Comune di Sorso (SS) e di godere dei diritti civili e politici, 

non ha mai riportato condanne penali, 

allieva interna presso l’Istituto di Clinica Pediatrica e Neonatologica “A-Filia” 

dell’Università di Sassari, 

laureata presso l’Università di Sassari in Medicina e Chirurgia il 15/03/1995, ha discusso 

la Tesi dal titolo “Mortalità Perinatale in provincia di Sassari 1986-1993” con votazione 

di punti 105/110. 

E’ stata abilitata alla professione medica presso l’Università di Sassari in data: I^ sessione 

’94 (Aprile 1995). 

E' regoralmente iscritta all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di 

Sassari dal 09/05/95 al n° di ordine 3931 

Specializzata presso l’Università di Sassari in Pediatria il 18/11/1999. Ha discusso la Tesi 

dal titolo “Sindrome di Stickler descrizione di un caso clinico” riportando la votazione di 

punti 50/50. 

Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Fitoterapia a Giugno del 2005 conferito 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari.Ha discusso la tesi 

dal titolo “Malattie respiratorie nel bambino e trattamento fitoterapico”. 

Ha conseguito il Master Universitario di II livello in Medicina e Chirurgia di Accoglienza 

ed Emergenza in area Pediatrica presso lUniversita degli studi di Genova in data 

21/03/2014.ha discusso la tesi CHETOACIDOSI DIABETICA riportando la votazione di 

110 e lode . 

E’ regolarmente iscritta presso l’Ordine dei Medici di Sassari all’Albo di Medicina 

Complementare. 

Medico nell’ambito della Medicina Generale in qualità di:  



 

 

- come Titolare di Guardia Medica Turistica (tot. ore 300) presso l’ASL n° 2 di Olbia 

presso la sede di Santa Teresa di Gallura dal giugno 95 al settembre 95 ; 

- come medico Titolare di Guardia Medica Turistica presso l’ASL n° 1 di Sassari (tot. ore 

432) presso la sede di Stintino dal giugno 96 al settembre 96; 

- come medico sostitutivo di Medicina Generale presso l’ASL n° 1 di Sassari; 

- come medico sostitutivo di Pediatria di base presso l’ASL n°1 di Sassari nei periodi 

05/06/96 al 20\06\96;dal 02\12\99 al 19\12\99; 

-come medico sostitutivo di Pediatria di base presso l’ASL n°1 di Sassari per un periodo 

di sette mesi per un totale di 12 ore giornaliere nel 2000; 

- come medico sostitutivo di Pediatria di base presso l’ASL n°1 di Sassari per un periodo 

jdi sei mesi per un totale di 12 ore giornaliere nel 2001; 

- come medico sostitutivo di Guardia Medica Notturna e Festiva presso l’ASL n°1 di 

Sassari per tre mesi consecutivi dal 01/08/01 al 31/10/01 (tot. ore 341); 

- come medico sostitutivo di Pediatria di base presso l’ASL n°1 di Sassari per un periodo 

di sei mesi per un totale di 12 ore giornaliere nel 2002; 

- come medico sostitutivo di Guardia Medica Notturna e Festiva presso l’ASL n°1 di 

Sassari nel ese di marzo 2002 e per tre mesi consecutivi dal 03/10/02 al 31/12/02 (tot. ore 

305) ; 

-come medico sostitutivo di Pediatria di base presso l’ASL n°1 di Sassari per un periodo 

di sei mesi per un totale di 12 ore giornaliere nel 2003; 

-come medico sostitutivo di guardia medica notturna e festiva presso l’ASL n°1 di 

Sassari per un periodo di tre mesi consecutivi dal 01/06/03 al 01/09/03 e per due mesi 

consecutivi dal 01/11/03 al 31/12/03 e nel mese di ottobre 2003(tot. ore 390)  

- come medico sostitutivo di Pediatria di base presso l’ASL n°1 di Sassari per un periodo 

di 6 mesi per un totale di 12 ore giornaliere nel 2004.Per un periodo di mesi 1 nel 2005 

per un totale di 12 ore giornaliere,per un periodo di mesi 5 nel 2006 per un totale di 12 

ore giornaliere,per un periodo di mesi 1 nel 2007 per un totale di 12 ore giornaliere  

-   come medico sostitutivo di guardia medica notturna e festiva presso l'ASL n°1 di 

Sassari nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio 2004(tot. ore 102) 

-  come medico sostitutivo di guardia medica notturna e festiva presso l'ASL n°1 di 

Sassari con incarico a decorrere dal 01/07/04 al 30/09/04 (tot.ore lavorate 346),dal 



 

 

01/10/04 al 31/12/04 (totale ore lavorate 158),dall’01/01/05 al 31/05/05(totale ore 

lavorate 87),dal 01/08/05 al 31/12/05 (totale ore lavorate 169),dal 01/01/06 al 30/04/06 

(totale ore lavorate 148),dal 01/05/06 al 30/09/06 (tot. Ore lavorate 298),dal 01/10/06 al 

31/12/06 (tot.ore lavorate 139),dal 01/01/07 al 31/01/07/(tot.ore lavorate 59) 

 

- come medico pediatra nella specialistica ambulatoriale a Villanova Monteleone presso 

l'ASL n° 1di Sassari distretto di Alghero a decorrere dal 14/02/05 al 13/05/05 e dal 

23/05/05 al 22/08/05,dal 02/09/05 al 31/08/06,dal 01/01/07 al 31/01/07.L’incarico 

prevede un numero di 8 ore settimanali. 

-come medico Pediatra di Base presso l’ASL n°1 di Sassari distretto di Ozieri con 

incarico a tempo determinato dal 21/01/07 a 25/01/09 

-come medico di guardia medica nel ASL n°l  di Sassari dal 01/02/09 al 30/04/09 e dal 

01/07/09 al 31/07/09(96 ore mensili) 

-come medico sostituto di Pediatria di Base dal 04/05/09 al 04/06/09. 

-come dirigente medico presso l’A.O.U. di Sassari reparto Pediatria dal 01/08/09 a 

tutt’oggi 

Ha partecipato a diversi congressi e corsi di aggiornamento E.C.M. 

 

 

DATA                                                                                                                       FIRMA 



 

 

 

 

 


