
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Olzai Mauro Giorgio

Data di nascita 01/08/1952

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - U.O. Neonatologia e TIN

Numero telefonico
dell’ufficio 079228322

Fax dell’ufficio 079228321

E-mail istituzionale neonatin@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 Puericultura

- Specializzazione in Pediatria

- Stage di 30 giorni per perfezionamento in ecodopplermetria
cerebrale c/o la clinica Neonatologica di Pavia (dott.ssa
Ometto).

- Stage per l'esecuzione dell'Ecocardiografia neonatale c/o
l?Ospedale Bambin Gesù di Roma.

- Corso di Ecocolordopplermetria neonatale (ecografia
cerebrale, addominale, toracica) c/o l'Università Cattolica di
Roma.

- Insegnamento c/o la Scuola infermieri, infermiere
ostetriche, fisioterapiste dell?ASL e dell'Università di
Sassari.

- Corso Internet e Windows (formazione Doloite).
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Medico interno universitario con compiti assistenziali c/o il

servizio di terapia intensiva easssistenza al neonato
immaturo c/o l'Istituto di puericultura e clinica Neonatologica
di Sassari. Borsista c/o Istituto di puericultura. Tirocinio
pratico ospedaliero in Pediatria. Tirocinio pratico
ospedaliero in Medicina. - ASL DI SASSARI

- Incarico a tempo determinato c/o la clinica Neonatologica
dell'Università di Sassari. - ASL DI SASSARI

- Incarico a tempo determinato c/o la clinica Neonatologica
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dell'Università di Sassari - ASL DI SASSARI

- Incarico a tempo determinato c/o la clinica Neonatologica
dell'Università di Sassari - ASL DI SASSARI

- Incarico a tempo indeterminato c/o la clinica di
Neonatologia fino al passaggio all' AOU SS dove
attualmente è ancora in servizio c/o la U.O. di Neonatologia
e TIN. - ASL DI SASSARI

- Aiuto corresponsabile ospedaliero c/o la clinica
Neonatologica dell'Università di Sassari. - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni della terapia
intensiva neonatale.

- Ecocolordopplemetria cerebrale neonatale durante la
degenza e nel follow-up ambulatoriale.

- Ecocardiografia per la diagnosi delle cardiopatie congenite
e lo studio del dotto di Botallo.

- Ecografia toracica per lo studio delle patologie respiratorie
del neonato.

- Utilizzo dei più comuni programmi windows, per la
navigazione in internet per le procedure cliniche.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Coautore di pubblicazioni scientifiche in ambito
neonatologico e genetico.

- Relatore in convegni nazionale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Olzai Mauro Giorgio

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - U.O. Neonatologia e TIN

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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