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INFORMAZIONI PERSONALI Casula Antonio 

via Verona 21, 07100 Sassari (Italia) 

 3403848142    

 a.cajula@tiscali.it 

Skype alessandro.fiori5  

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente medico AOU Sassari II^ fascia ,15 anni di servizio, a tempo 
indeterminato, Medicina d'Urgenza

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/2009–alla data attuale Dirigente medico di II  ̂fascia Medicina d'Urgenza AOU di Sassari
AOU di Sassari, Sassari (Italia) 

gestione complessiva dei pazienti : consulenze presso altri reparti, visite ambulatoriali, gestione 
complessiva del paziente ricoverato : visita medica ,procedure diagnostiche ,terapia medica fino al 
momento della sua dimissione.

01/07/2000–01/02/2009 Dirigente medico a tempo indeterminato di II fascia(alfa3) presso la ex 2^ 
Divisione di Medicina Interna della ASL1 di Sassari
ASL1 di Sassari, Sassari (Italia) 

responsabilità nella gestione del raparto di degenza,ambulatorio e day hospital.

31/07/1995–10/11/1998 Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive Università di Cagliari
Università degli studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

gestione complessiva del paziente dal momento del ricovero al momento della sua dimissione e 
esperienza lavorativa anche nella gestione del day hospital per circa un anno.

01/01/1994–31/12/1994 Esperienza professionale come medico volontario presso il servizio di pronto 
intervento di ambulanza della Misericordia di Cagliari
Associazione di volontariato della Misericordi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

01/12/1998–01/07/2000 medico di guardia medica e di guardia turistica
Azienda Sanitaria di Cagliari, Cagliari (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

30/12/2014–22/02/2016 Master di 2° livello in Medicina di emergenza e d'Urgenza presso 
l'Università la Sapienza di Roma
La Sapienza Università di Roma presso Policlinico Umberto 1°, Roma (Italia) 

Il sottoscritto stà frequentando il Master Universitario di secondo livello in medicina d'urgenza della 
durata di un anno accademico ( 30/12/2014-31/12/2015) che si svolge presso il Policlinico Umberto I° 
dell'Università La Sapienza di Roma. 

10/03/2015–10/03/2015 Attestato dell' American College of Surgeons " ATLS"
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ASL1 Sassari, Sassari (Italia) 

09/12/2015–11/12/2015 Esecutore ALS- Advanced Life Support
ASL 1 Sassari, Sassari (Italia) 

27/11/2014–29/11/2014 Corso avanzato sulla NIV e CPAP nell'insufficienza respiratoria 
acuta in emergenza
SIMEU - Bologna, Bologna (Italia) 

12/12/2014–12/12/2014 Corso GIMSI di Competence sulla Sincope
AcEMC ( Academy of Emergency Medicine and Care), Sassari 

03/10/2013–04/10/2013 Corso di Ecografia Clinica in Emergenza
corso SIMEU presso ASL 3 di Oristano, Oristano (Italia) 

26/09/1985–26/09/1994 Dottore in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione professionale, Sassari (Italia) 

Diploma di perito industriale Capotecnico

Ha partecipato a circa un centinaio di congressi e convegni su temi riguardanti il campo della 
medicina interna e della medicina d'urgenza.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 C1 B1 B2 B2

Certificate in English presso il Frances King School of English College 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buona competenza comunicativa acquisita durante gli anni di esperienza professionale.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima competenza organizzativa e gestonale del reparto di degenza

Competenze professionali Uso della ventilazione meccanica non invasiva della cPaP e dell'Ossigeno terapia.

Uso di apparecchiature elettromedicali :elettrocardiografi,defibrillatori,sistemi di monitoraggio non 
invasivo.

Uso dell'Ecografo per indagini di Ecofast, interpretazione di ECG.

Capacità di eseguire: rachicentesi,paracentesi,toracentesi,biopsie ossee e midollari,emogas arteriosi,
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Competenza digitale Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaborazione di testi,foglio elettronico,software di 
presentazione)
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