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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome  GAVINO NURRA  

Indirizzo  STRDA STATALE  200 DELL'ANGLONA  35/C 

Telefono  0792061683 

   

E-mail  gavino.nurra@aousassari.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23/03/73 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  � Dal 03/02/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.O.U.SASSARI – Ospedale Civile “Santissima Annunziata” Sassari (A.S.L.1 
Sassari sino al 31/12/2015) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Specialista in Radiodiagnostica 
 
� Dal 15/08/2011 al 02/02/2014  
A.S.L. N. 1 SASSARI – Ospedale Antonio Segni Ozieri 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Medico con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
Specialista in Radiodiagnostica 
 

� Dal 14/08/2010 al  14/08/2011  
A.S.L. N. 1 SASSARI – Ospedale Antonio Segni Ozieri 
Azienda Sanitaria Locale 
Specialista ambulatoriale con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato 
Radiodiagnostica 
 
� Dal 21/01/2009 al 21/03/2010  
A.S.L. N. 1 SASSARI – Ospedale Antonio Segni Ozieri 
Azienda Sanitaria Locale 
Incarico di collaborazione come Radiologo esperto Senologo , finalizzato al 
progetto “Diagnosi precoce e terapia dei tumori al seno”  da realizzarsi in 
collaborazione con i Reparti di Chirurgia  e Radiologia  del P.O. di Ozieri e 
volto al contenimento dei tempi d'attesa, previa procedura di selezione 
comparativa per titoli e colloquio, classificato 1° in graduatoria, con attività 
lavorativa svolta presso il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero “A. 
Segni” di Ozieri con stipula di Contratto libero professionale con l'azienda Asl 
n°1 di Sassari. 
 
� Dal 01/02/2008 al 13/08/2011  
Centro di Cura e Salute di F. Salomone & C. snc.  
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Sassari, Loc. Platamona Via della Torre 
(centro multidisciplinare convenzionato per esami di RMN ed Ecografia con l' 
azienda Asl n°1 di Sassari fino al 31/12/2008 ed attualmente individuato, 
sempre dall' azienda Asl n°1 di Sassari, come uno dei centri di riferimento per il 
programma di abbattimento delle liste d'attesa per esami di RMN) 
Attività libero professionale in qualità di medico Radiologo-Senologo 
 
� Dal 01/06/2008 al 13/08/2010  
Centro di Cura e Salute di F. Salomone & C. snc. 
Sassari, Loc. Platamona Via della Torre 
Attività libero professionale in qualità di medico Radiologo-Senologo 
(centro multidisciplinare convenzionato per esami di RMN ed Ecografia con l' 
azienda Asl n°1 di Sassari fino al 31/12/2008 ed attualmente individuato, 
sempre dall' azienda Asl n°1 di Sassari, come uno dei centri di riferimento per il 
programma di abbattimento delle liste d'attesa per esami di RMN) 
Direttore Tecnico-Sanitario e Responsabile delle apparecchiature. 
  
� Dal 20/06/2007 al 13/08/2010  
Centro di Cura e Salute di F. Salomone & C. snc.  
Sassari, Loc. Platamona Via della Torre 
(centro multidisciplinare convenzionato per esami di RMN ed Ecografia con l' 
azienda Asl n°1 di Sassari fino al 31/12/2008 ed attualmente individuato, 
sempre dall' azienda Asl n°1 di Sassari, come uno dei centri di riferimento per il 
programma di abbattimento delle liste d'attesa per esami di RMN) 
Incarico di Responsabile delle Apparecchiature Radiogene per Mammografia  
 
� Dal 27/11/2006 al 31/12/2008  
A.S.L. N. 1 SASSARI – Ospedale Antonio Segni Ozieri 
Azienda Sanitaria Locale 
Contratto libero professionale con prevalente riferimento all' attività di 
Senologia  
 
Esperienze professionali varie  
 
Titolarità di Guardia Medica Turistica presso l'azienda Asl N°1 di Sassari in 
località Valledoria - La Ciaccia dal Giugno 2007 al Settembre 2007. 
 
Titolarità di Guardia Medica Turistica presso l’azienda Asl n°2 di Olbia in 
località Porto Cervo dal Giugno 2006 al Settembre 2006. 
 
Sostituzione di medicina di base presso varie sedi nell'ambito della azienda Asl 
n°1 di Sassari nel periodo compreso dal 2006 al 2007. 
 
Supplenza di titolarità di Guardia Medica e Guardia Medica Turistica 
nell’ambito della ASL n° 1 di Sassari nel periodo compreso dal 2001 al 2006. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21/05/05 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica presso l'Istituto di Scienze 
Radiologiche “C. Bompiani” dell'Università degli Studi di Sassari con tesi dal 
titolo “Carcinoma lobulare infiltrante: studio retrospettivo su 122 pazienti” 

 
 
 
 
 
 

 Anno Accademico 1999-2000  
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di 
Sassari con tesi di Laurea dal titolo “ Protesi autoespansibili non ricoperte nel 
trattamento delle stenosi neoplastiche delle vie biliari”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 

 
 
 
Anno Scolastico1990 - 1991  
Conseguito Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico “A. Segni”  Ozieri – 
sez.staccata  Bono (SS).  

MADRELINGUA  Italiano  
 
                               ALTRE LINGUE  

  Inglese 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione 

orale 
 Scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro.  
Buone capacità relazionali sia con i pazienti afferenti come utenza ai servizi 
della struttura sanitaria che con i colleghi e il personale ospedaliero.  
Competenze specialistiche di tipo medico e tecnico in ambito radiologico, 
competenze  gestionale e direttive in ambito sanitario, con responsabilità di 
risultato relative ai diversi processi produttivi e amministrativi.  
Conduzione di relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale 
complessa, anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza 
compreso il coordinamento di attività con istituzioni esterne. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buone conoscenze informatiche su piattaforme Windows, Mac, ed Open 
Source come Linux e Linux-Ubuntu. 
Buona conoscenza ed utilizzo di  vari Browser Web. 
Eperienza nell'utilizzo di vari sistemi intranet ospedalieri ed aziendali (Inforad, 
Robin, RIS etc.) 
Buona conoscenza di programmi di videoscrittura, database, vari applicativi in 
ambiente di Windows, Mac e Linux 

PATENTE   Patente B  
 

Ulteriori informazioni  
E TITOLI VARI  

 Partecipazione a numerosi congressi e corsi di aggiornamento, tra i quali: 
 
Anca e bacino: le nuove frontiere dell’imaging dall ’anatomia al terapie 
percutanee 
(Sassari 07/10/2016) 
 
L’imaging nella gestione del politrauma 
(Olbia 30/09/2016) 
 
Trattamento del carcinoma mammario: lo stato dell’a rte 
(Sassari 16709/2016) 
 
Convegno multidisciplinare interattivo sulle urgenz e neurologiche 
vascolari 
(Olbia 20/05/2016) 
 
Emergenze-Urgenze traumatiche 
(Sassari 23-24/02/2016) 
 



 

Pagina 4 di 3 - Curriculum vitae di 
Gavino Nurra 

  

  

 

Il tumore della mammella: nuovi algoritmi diagnosti co-terapeutici  
(Sassari 19/06/2015) 
 
Corso Imaging in R.M. ad alta relassività in senolo gia  
(Cagliari 21/03/2015) 
 
Emergenze-Urgenze non traumatiche 
Diagnostica per immagini 
(Sassari 13-14 novembre 2014) 
 
La breast Unit nella moderna gestione della pazient e con patologia 
mammaria. Modelli organizzativi e proposte realizza tive. 
(Sassari 31/5,  26/9, 10/10 2013) 
 
Tomosintesi in mammografia:esperienza pratica su wo rkstation 
(Cagliari 15/02/2012) 
 
Corso di “applicazioni cliniche in RM mammaria” 
(Genova 30/10/2009) 
 
Corso di formazione “Controlli di qualità in radiol ogia: ruoli e 
responsabilità” 
(Olbia 29/04/2009) 
 
Corso di Senologia interventistica 
(Nuoro 03-04/04/2009 -Corso Teorico+ Esercitazioni Pratiche) 
 
Corso di formazione-Diagnostica per immagini: poten zialità, limiti, linee 
guida. 
(Olbia 27/02/2009) 
 
La patologia rinosinusale: dalla diagnosi alla tera pia. 
(Tempio Pausania 23/01/2009) 
 
Corso itinerante di Mammografia Digitale: dalla teo ria alla pratica clinica . 
(Cagliari 12/12/2008) 
 
Diagnostica e procedure interventistiche in Senolog ia: lo stato dell'arte.  
(Cagliari 10/10/2008) 
 
Corso di formazione “Gestione delle immagini”  
(Olbia 25/09/2008) 
 
La T.C. Multidetettore nello studio dell'apparato g astrointestinale  
(Tempio Pausania 29/06/2007) 
 
Diagnosi e terapia del carcinoma mammario  
(Ozieri 07/12/2006) 
 
Lezioni magistrali di imaging osteo-articolare   
(Cagliari 25/06/05) 
 
Corso “Risonanza magnetica della mammella”  
(Sassari 18/02/05) 
 
Corso  “La diagnostica per immagini nella prevenzio ne secondaria”  
(Sassari 29/10/04) 
 
Corso di aggiornamento “Attualità in radiologia int erventistica”              
(Sassari 10/06/04) 
 
Corso “ III giornate olbiesi di Rianimazione e Tera pia intensiva”  
(Olbia 29/04/04) 
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Corso di cardio -radiologia  
(Sassari 24/10/03) 
 
Corso Basic Life Support “Attuali acquisizioni sull e reazioni ai mezzi di 
contrasto: tecniche rianimatorie d’ ememergenza” 
(S.Antonio di Gallura 29/05/2003) 
 
Corso di imaging integrato in Diagnostica Senologic a  
( Sassari 05/04/03) 
 
Riunione regionale S.I.R.M.  
(Arborea 14/12/2002) 
 
Convegno di chirurgia toracica  
(Sassari 03/10/2002) 
 
VI°convegno regionale  “patologie tiroidee” 
(Nuoro 25/04/98) 
 
In qualità di relatore- moderatore :  
 
Tumori neuroendocrini. Ruolo della radiologia 
In qualità di relatore. 
(Bosa 12/05/21012) 
 
Corso di aggiornamento sul carcinoma della prostata . 
In qualità di Relatore/Moderatore con la relazione dal titolo: 
“TC-RMN: efficacia diagnostica o illusione clinica? ” 
 (Macomer 21/11/2009) 
 
Convegno “L’informazione è prevenzione: 
nuove misure sulla prevenzione dei tumori”  
promosso dall’Associazione Medico Scientifica di On coematologia 
“Mariangela Pinna”o.n.l.u.s. in collaborazione con “INNER WHEEL” di 
Ozieri e con il patrocinio di: Provincia di Sassari , Asl 1 Sassari, Comune 
di Ozieri 
In qualità di Relatore/Moderatore con la relazione dal titolo: 
“Senologia: linee guida ” 
(Ozieri 11/11/2009)  
 
Collaborazione con il reparto di Chirurgia dell' os pedale Civile “A. Segni” 
di Ozieri per la revisione della casistica e la ste sura del lavoro presentato 
al 28° congresso nazionale ACOI (Associazione Chiru rghi Ospedalieri 
Italiana) dal titolo “Alla ricerca della qualità in  Chirurgia” con la  relazione 
“Chirurgia mammaria in day surgery ed a ricovero br eve” 
(Olbia 27-30/05/2009)  
 
Collaborazione con la U.O. di Chirurgia Generale de ll' Ospedale Civile “A. 
Segni” di Ozieri per la stesura del lavoro presenta to tra gli eventi satellite 
al X° congresso nazionale S.I.C.O.P. (Società Itali ana Chirurgia 
Ospedaliera e Privata) con l'argomento: “L'utilizzo  delle protesi 
RELIMESH nel trattamento laparotomico dei laparocel i”.  
(Torino 20/03/2009) 
 
Collaborazione con la U.O. di Chirurgia Generale de ll' Ospedale Civile “A. 
Segni” di Ozieri per la stesura del lavoro presenta to al 110° congresso 
nazionale SIC (Società Italiana di Chirurgia) con l a relazione “Corpi 
estranei endorettali” 
(Roma 19-22/10/2008)  
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Il car cinoma mammario: dalla diagnosi alla terapia.  
In qualità di Relatore/Moderatore con le relazioni dal titolo: 
“Diagnostica radiologica delle lesioni ripetitive” 
ed in collaborazione con la U.O. di Chirurgia Gener ale dell' Ospedale 
Civile “A.Segni” di Ozieri per la stesura della rel azione dal titolo: 
“Chirurgia mammaria in day surgery ed a ricovero br eve” 
(Macomer 08/11/2008) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sassari, 13 Ottobre 2016    


