
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome pastorino myriam

Data di nascita 25/12/1965

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Istituto di Neuropsichiatria Infantile

Numero telefonico
dell’ufficio 0792062353

Fax dell’ufficio 079238512

E-mail istituzionale inpi@uniss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso la facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Sassari

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Neurologia il 14/11/1996 presso
1’Istituto di Clinica Neurologica dell' Università di Sassari.

- Specializzazione in Neurpsichiatria Infantile aa 2003\2004
presso 1’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell' Università
di Sassari.

- Corso di Management Sanitario: Progetto Ippocrate (Corso
Sassari Dirigenti 1): Una nuova cultura per il sistema dei
servizi alla Persona: Programmazione dei servizi,
Valutazione dei risultati, Qualità. Corso n. 070091
“Integrazione delle politiche nella gestione organizzativa
delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti del Servizio
Sanitario”. (Determinazione n.31879/2251/FP del
19/07/2007.Regione Sardegna POR 2000-2006 FSE).

- “Post Graduate Certify” per la valutazione dei GMs, Metodo
Prectl’s in epoca neonatale Settembre 2009, presso il
Centro dell’Università di Modena Facoltà di Medicina e
Chirurgia.

- Ha partecipato ad oltre 100 corsi di aggiornamento e
congressi nelle materie di Neurologia, Neurofisiologia e
Neuropsichiatria ad Infantile Corsi residenziali di:
Elettromiografia e potenziali evocati ( Università di Ferrara
1992, Padova 1999, Venezia 2007) Elettroencefalografia
Clinica (Ancona 1994,Garniano 2001). Ha inoltre
partecipato, ottenendo gli attestati di formazione ad hoc, a
tutti i Moduli Formativi organizzati dal Centro Brazelton
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dell’Istituto Meyer Università degli Studi di Firenze inerenti
la valutazione neurologica, l’;approccio e il follow-up del
neonato normale, patologico e prematuro.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Consulente di Neurologia - Associazione Italiana
Assistenza agli Spastici Sardegna

- Incarico di Medicina Specialistica Ambulatoriale
(Neurologia) (distretti Nuoro, Siniscola, Orosei) - ASL DI
NUORO

- Dirigente medico I livello c/o l'Istituto di Neuropsichiatria
dell'Università di Sassari (dal 1/7/98 al 30/7/99 a tempo
determinato e dal 1/8/99 a tempo indeterminato) - ASL DI
SASSARI

- Dirigente Medico di I livello c/o l'Istituto di Neuropsichiatria
Infantile - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreto uso dei più recenti programmi di Microsoft Office e
utilizzo delle risorse di Rete, dei programmi e data-base
Ottima capacità di utilizzo di strumentazioni biomedicali di
elevata complessità quali : elettromiografi e
apparecchiature per la registrazione di potenziali evocati
visivi, acustici, e somatosensoriali.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- laurea in Medicina e Chirurgia presso la facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Sassari con tesi sperimentale
di Neurologia dal titolo "Potenziali evocati evento correlati:
P300 acustica, standardizzazione di una metodica". Nel
mese di novembre del 1992 è stata abilitata all'esercizio
della professione di Medico Chirurgo; iscritta all'Albo
Professionale dei Medici della Provincia di Sassari il
14/12/1992. Ha frequentato dal mese di ottobre del 1991 la
Clinica Neurologica dell'Università di Sassari prima in
qualità di studente interno e successivamente, dal luglio
1992, come medico interno e dal mese di gennaio del 1993,
avendo superato il relativo concorso di ammissione e
vincendo la borsa di studio ministeriale, come medico
specializzando lavorando particolarmente nel laboratorio di
neurofisiologia

- Attivita' Didattica : aa 93/94,94/95,95/96: incarico di
insegnamento 'Tirocinio di EMG e attività' tutoriale"nella
Scuola per tecnici di Neurofisiopatologia Asl Sassari aa
99/00 e 00/01 docente dell'’insegnamento"Area Biologica"
nella Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno
dell'Università di Sassari aa 01/02, 02/03 e 03/04, 04\05,
05/06, 06/07, 07/08 e 08/09 docente di Neuropsichiatria
Infantile nell’ambito dei corsi 400 e 800 ore della Scuola di
Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della
Scuola Secondaria (SISS) aa 07/08, 08/09 docente per le
discipline inerenti alla Neuropsichiatria Infantile nei corsi di
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Laurea per Tecnici di Neurofisiopatologia e di Tecniche
della Riabilitazione Psichiatrica Ha partecipato in qualità di
docente in seminari e corsi di aggiornamento nell’ambito
delle materie di Neurologia e Neurofisiologia. Attività
continua di Tutor nella Scuola di Specializzazione di
Neuropsichiatria Infantile

- Attivita scientifica:Ha partecipato alla stesura come autrice
di oltre 50 lavori scientifici nelle materie di Neurologia,
Neurofisiologia e Neuropsichiatria Infantile tra articoli
pubblicati su Riviste Scientifiche Internazionali, Nazionali e
Comunicazioni a congressi Nazionali ed Internazionali. Ha
partecipato alla Segreteria Scientifica all’Organizzazione di
Corsi e Convegni Medico scientifici nelle Materie di Malattie
Neuromuscolari e Malattie Rare in ambito
Neuropsichiatrico. Attualmente il suo campo di interesse
scientifico e di maggiore applicazione clinica è volto allo
studio delle malattie Neuromuscolari dell’Infanzia e
Adolescenza e alla neurologia e neurofisiologia neonatale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: pastorino myriam

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Istituto di Neuropsichiatria Infantile

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 3.427,45 € 8,26 € 0,00 € 18.245,11 € 64.005,57

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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