
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sanna Giovanna

Data di nascita 27/06/1952

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - clinica neurologica

Numero telefonico
dell’ufficio 079228231

Fax dell’ufficio 079228423

E-mail istituzionale clineuro@uniss.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Specializzazione in Neurologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Medicina Generica (Guardia Medica, sostituzione Medici di
Base) eccetto che per il periodo dall'01/01/1984 al
01/08/85:ruolo di assistente a tempo pieno presso il reparto
di neurologia Osp.Ozieri (SS). Novembre 1990: assunzione
in qualitàdi assistente a tempopieno presso la
Cl.Neurologica di Sassri. Dal marzo 1994, a seguito di
concorso, ha svolto il ruolo di aiuto con funzione di
coordinamento. Attualmente svolge ilruolo di Dirigente
Medico di I livello. - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenze di base.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Attività assistenziale nel Centro Regionale Sclerosi Multipla
presso la Cl.Neurologica di Sassari. Valutazione del quadro
di disabilità dei pazienti utilizzando scale
internazionalmente condivise (EDSS) presso la
Cl.Neurologica di Sassari. Ha altresì contribuito alla
realizzazione del registro Sclerosi Multipla della provinciadi
Sassari. Attività scientifica: co-autore di pubblicazioni
scientifiche su riviste con Impact Factor (Neurology, Annals
of Neurology, Neuroepidemiology, Acta Neurologica
Scandinavica) Attività didattica:attività didattica integrativa e
professionalizzante nella Scuola di Specializzazione in
Neurologia che ha sede amministrativa presso l'Università
degli Studidi Sassari.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Sanna Giovanna

incarico ricoperto: Dirigente - clinica neurologica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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