
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ermini Rosa Lucrezia

Data di nascita 21/12/1961

Qualifica Dirigente medico 1°Livello

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Clinica Chirurgica

Numero telefonico
dell’ufficio 079228221

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 nel 1989 con votazione 110/110
e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione alla professione medica nella 2° sessione del
1988. Specializzazione in Chirurgia Vascolare nel 1994 con
la votazione di 50/50 e lode. Specialzzazione in Chirurgia
Generale nel 2001 con la votazione di 50/50 e lode.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha fatto parte della commissione medica del ministero del
Tesoro per il riconoscimento dell'invalidità civile. -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Guardia Medica con incarichi a tempo determinato - ASL DI
SASSARI

- E' in ruolo a tempo indeterminato, quale dirigente medico di
Chirurgia Generale presso la Clinica Chirurgica dell'AOU di
Sassari. Ha svolto negli anni in qualita' di aiuto e di primo
operatore oltre 700 interventi di piccola, media ed alta
chirurgia generale e vascolare. Ha effettuato oltre 7000
esami di diagnostica vascolore ultrasonografica.Effettua
settimanalmente da oltre 15 anni decine di visite chirurgiche
ambulatoriali di chirurgia generale e vascolare.Svolge
inoltre regolarmente attività di reparto e guardie notturne e
festive ereperibilità nell'unità operativa di appartenenza. -
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Usa correntemente le tecnologie informatiche inerenti la
propria professione ed inoltre è esperta di diagnostica
ultrasonografica vascolare.

CURRICULUM VITAE
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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)

- Ha pertecipato a numerosissimi corsi di aggiornamento e
congressi di carattere regionale, nazionale ed
internazionale in linea con i programmi ECM. Ha
partecipato a numerose pubblicazioni di interesse
scientifico su prestigiose riviste.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Ermini Rosa Lucrezia

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - 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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