
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAROGNA PIETRO FRANCESCO LUIGI

Data di nascita 03/12/1960

Qualifica DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - U.O. DI CLINICA CHIRURGICA

Numero telefonico
dell’ufficio 079228223

Fax dell’ufficio 079228394

E-mail istituzionale direzione.generale@aousassari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e

professionali
- 1993: Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale

2000: Diploma di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 1990 al 1991 "Research Fellow" presso il Dipartimento

di Chirurgia dell'Università di Chicago, diretto dal prof. F.
Michelassi. Nel 1992, ha frequentato il Servizio di Chirurgia
Generale e Digestiva degli Ospedali Universitari di
Strasburgo. Dall'a.a. 1996 all'a.a. 2000 ha insegnato
discipline chirurgiche nel corso di formazione per
Crocerossina, coordinato dall'Istituto di Igiene
dell'Università di Sassari. Nel 1999 incarico dall'ASL N. 1 di
insegnante di materie chirurgiche nell'ambito del corso di
formazione di medici del servizio del 118.Corresponsabile
dell'ambulatorio di Endoscopia Digestiva della Clinica
Chirurgica con oltre 10.000 esami endoscopici
all'attivo.Primo operatore o aiuto operatore in oltre 3000
interventi di media e grande chirurgia generale e vascolare.
Responsabile della programmazione dei turni di servizio dei
medici della Clinica Chirurgica. Attività assistenziale nei
reparti di degenza, negli ambulatori clinici e nelle sale
operatorie. - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo di apparecchiature tecnologicamente avanzate
nell'attività di Endoscopia e di Sala Operatoria. Buona
conoscenza dell'applicazione ed utilizzo di supporti
informatici
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore di circa 80 pubblicazioni inerenti la chirurgia
generale e vascolare, di cui 3 edite su riviste americane di
Chirurgia (Annals of Surgery, Gastroenterology).
Partecipazione ad appositi corsi, convegni e riunioni
nazionali ed internazionali, anche in qualità di relatore, con
particolare approfondimento nel settore della chirurgia
gastroenterologica e proctologica. Coautore di numerose
pubblicazioni scientifiche di interesse chirurgico, alcune
delle quali pubblicate su riviste con elevato "imact factor".
Socio ordinario della S.I.C.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: MAROGNA PIETRO FRANCESCO LUIGI

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. DI CLINICA CHIRURGICA

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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