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Informazioni personali  

Nome / Cognome Rosario Chianese 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail rosario.chianese@virgilio.it   -    
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 1966 
 

 

Sesso Maschile 
 

 

Settore professionale Medico 
 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date  2004 -2019  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico Specialista in Anestesia Rianimazione e Terapia del dolore, Medico Palliativista 

Principali attività e responsabilità Anestesia,  Rianimazione e Terapia del dolore, Cure palliative 
ha  eseguito come primo operatore numerose anestesie in tutte le branche chirurgiche: Chirurgia generale 
maggiore addominale, chirurgia vascolare  chirurgia toracica, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia urologica, 
chirurgia ostetrica e ginecologica, chirurgia ortopedica, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia otorinolaringoiatrica, 
chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica, chirurgia dei trapianti (rene), Gestione Ambulatorio (spoke) di 
Terapia del Dolore (ASSL1 con sede di Sassari e sede ad Alghero  c/o Ospedale Marino) per  terapia antalgica 
mini invasiva 
attività di consulenza in cure palliative (cure di fine vita, .gestione del dolore e sedazione palliativa)  
cura e gestione di pazienti trachestomizzati con SLA o altre malattie neuro-degenerative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSL 1 di Sassari Via Catalocchino  

Tipo di attività o settore  
1998 -2004 
Ufficiale medico di ruolo a tempo indeterminato nell’Esercito italiano 
Grado di Capitano medico  
Dirigente del servizio sanitario del 152°e 151° Reggimento della Brigata Sassari 
Attività clinica di cura e assistenza medica, attività medico-legale, medico competente 
Abilitazione alla certificazione medica per rilascio e rinnovo di patenti guida e porto d’armi 
Gestione di risorse umane e mezzi sanitari dedicati ad attività militari  
 
1995 – 1998 
Ufficiale medico di complemento nell’Esercito Italiano 

 

 



  
 

Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 
Master universitario di 2^ livello in Direzione di Strutture Sanitarie  (1500 ore di Formazione -60CFU)  
Università degli Studi di Sassari -  Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
(formazione in corso, termine previsto aprile 2020) 
 
2015 - 2016  
Master Universitario di 2^ livello in Cure Palliative (durata 2 anni - 3000 ore di formazione - 120 CFU) ai sensi 
della Lg 38/2010 
Facoltà di Medicina dell’Università di Parma 
 
2015  
Corso formazione su posizionamento e gestione accessi venosi  

 

 

    2014 
Master Universitario di 2^ livello in Terapia del Dolore (Durata1 anno – 1500 ore di formazione -60 CFU) ai sensi 
della Lg 38/2010  

   Facoltà di Medicina dell’Università di Parma 
    
   2013  

Corso base di ecografia per accessi vascolari e blocchi nervosi periferici (corso residenziale di 16 ore a cura di 
ASL  1 Sassari) 
 
Seminario di formazione per RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro) 
 

   2005 – 2006 
Master universitario di 2^ livello in “Tecniche di Agopuntura in terapia del dolore” (durata 1 anno 1500 ore di 
formazione - 60 CFU) presso Facoltà di Medicina dell’Università di Sassari 
 
1998 – 2002 
Diploma di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica  

    Presso Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Sassari 
 
1994 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (voto finale 110/110) 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi “Federico II “ di  Napoli 

Capacità e Competenze 
professionali    

Tecniche di anestesia generale in tutte le discipline chirurgiche, Tecniche di anestesia loco–regionale  
con esperienza ultra-decennale (peridurali, spinali trans-sacrali, blocchi nervosi periferici), 
Rianimazione (corso BLSD con attestato IRC , corso istituzionale ASL 1 Sassari) (stage formativo 
presso AORN Santobono –Ospedale pediatrico di Napoli durata 3 mesi). 

   Tecniche di neuromodulazione: neurostimulatori e pompe intratecali (posizionamento e gestione) 

 Dal  2004 
Dirigente medico in servizio presso Unita Operativa Semplice Dipartimentale del PO “SS Annunziata”   
ASL 1  di Sassari “Anestesia multidisciplinare e terapia antalgica” 
Dal 2014 
Dirigente medico in servizio presso Unità Operativa Semplice Dipartimentale del Distretto Sanitario di 
Sassari ASL 1 “Malati ventilati e malati ad alta complessità assistenziale in cure palliative” 
 
Membro iscritto di FEDERDOLORE-SICD 
Membro iscritto AAROI _EMAC (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani) 
Membro iscritto SICP (Società italiana di Cure Palliative) 

  
  

  
 Formazione linguistica  

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra() lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  B2  B1  B2  B2 

Lingua            



  
 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali 2011 
Corso di Formazione Manageriale a cura di SDA Università Bocconi – Milano 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione di Risorse Umane e Mezzi tecnici in ambito militare e civile 
Relatore in numerosi convegni tematici su Terapia del dolore e Cure Palliative 
Responsabile scientifico di 4 convegni regionali in Terapia del dolore 
nel  2016 “Il Dolore nel paziente anziano” 
nel 2017 “Il Dolore Neuropatico” 
nel 2018 “Dottore ho mal di schiena – Low back pain” 
nel 2019 “Dolore nel paziente oncologico” 

  Responsabile scientifico e docente per corso residenziale aziendale (didattica 30 ore) “cure palliative 
  di base”  presso ASSL1 Sassari  

 
  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di strumentazioni bio-mediche in ambito sanitario 
Utilizzo di armi da fuoco in ambito militare 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenza basica di computer, internet dei principali software gestionali di comunicazione 

  

  

  

Patente Di guida di autoveicoli categoria B 
  

  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
Firma 

 
 

Rosario Chianese                        
 
 
Sassari 02.07.2019 
 
Il sottoscritto Rosario Chianese dichiara che Il presente curriculum vitae è stato 
redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 
                                                                                          In fede  
 

           Rosario Chianese 


