
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pesapane Lucia

Data di nascita 15/10/1957

Qualifica dirigente medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - Istituto di Igiene e Medicina Preventiva

Numero telefonico
dell’ufficio 079228468

Fax dell’ufficio 079228472

E-mail istituzionale angybru@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in

Sanità Pubblica e Igiene e Medicina Preventiva con
indirizzo in Igiene e Tecnica Ospedaliera

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha svolto attività assistenziale nei diversi settori dei Servizi
di Microbiologia e sierologia e di Igiene ospedaliera, con
funzioni di coordinamento del personale tecnico.In
particolare si è occupata dell’organizzazione del
Laboratorio relativa: -all’accertamento diagnostico diretto ed
indiretto delle malattie infettive -al saggio di sensibilità in
vitro ad antibiotici e antisettici/disinfettanti -allo studio delle
resistenze batteriche nei confronti di agenti antimicrobici -al
saggio di sterilità su sangue e presidi medico chirurgici -al
monitoraggio dell’inquinamento fisico, chimico e
microbiologico degli ambienti confinati ed in particolare
delle strutture ospedaliere (sale di degenza, sale
operatorie, laboratori). E'stata responsabile del Laboratorio
di Micobatteriologia dell’Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva, coordinando l’attività del personale tecnico e la
gestione delle apparecchiature necessarie alla diagnosi
delle Micobatteriosi. - ASL DI SASSARI

- Svolge attualmente attività di tutor nei confronti degli
studenti del Corso di Laurea delle professioni sanitarie in
Tecniche di Laboratorio Biomedico ed esercitazioni pratiche
per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze
Biologiche.Collabora con i Docenti dell’Istituto di Igiene e
Medicina Preventiva nell’assistenza a laureandi,
specializzandi e studenti dei Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie durante il tirocinio pratico. Svolge
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attività assistenziale nei diversi settori dei Servizi di
Microbiologia e sierologia e di Igiene ospedaliera, con
funzioni di coordinamento del personale
tecnico.E'attualmente responsabile delle attività di
monitoraggio delle resistenze batteriche sugli isolati da
pazienti ricoverati e ambulatoriali dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria.Partecipa attivamente a progetti multicentrici
sia a livello nazionale che internazionale contribuendo alla
diffusione delle conoscenze epidemiologiche sulle
resistenze batteriche circolanti nel nostro territorio. -
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei programmi informatici del gruppo
Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- L'attività di ricerca è documentata da numerose
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed estere nei
campi dell'dell'Igiene ospedaliera, Epidemiologia e profilassi
di Malattie infettive e non infettive, Igiene ambientale e dalla
partecipazione a diversi Corsi e Convegni. Partecipa a
progetti di ricerca locali,nazionali (40%) e internazionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Pesapane Lucia

incarico ricoperto: Dirigente - Istituto di Igiene e Medicina Preventiva

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 4.631,78 € 263,65 € 158,44 € 0,00 € 197,98 € 5.251,85

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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