
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giaconi Giovanna Leonarda

Data di nascita 01/05/1964

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - Direzione Medica Presidio Ospedaliero

Numero telefonico
dell’ufficio

079229067

Fax dell’ufficio 079229071

E-mail istituzionale anita.giaconi@aousassari.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 Igiene e Medicina Preventiva c/o
Università degli Studi di Sassari

- Master Universitario di secondo livello in "Direzione di
Strutture Sanitarie – MaDiSS” c/o Università degli Studi di
Sassari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Contratto per Consulente medico esterno al progetto del
C.I.R.D. e S.S.I.S “Promuovere il successo della persona in
formazione”; sottoprogetto “L’Educazione sanitaria come
strumento per la prevenzione dell’abbandono e della
dispersione scolastica” c/o Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Contratto per Consulente medico esterno al progetto di
ricerca “Monitoraggio dell’uso di sostanze farmacologiche e
voluttuarie in gravidanza” c/o Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Contratto per Consulente medico esterno al progetto di
ricerca “L’educazione sanitaria per la sicurezza alimentare
e la promozione della salute” c/o Istituto di Igiene e
Medicina Preventiva - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

- Contratto di prestazione occasionale per docenza in
disciplina: Elementi di Igiene in riferimento al Progetto
“S.O.S. Oss. (Specializzare, orientare, sostenere
l’operatore socio sanitario), P.O.R. 2000/2006 – Asse V –
Misura 5.3 – Asse III – Misura 3.17 – Corsi di qualificazione
per operatore socio sanitario a favore del personale in
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servizio presso le strutture sanitarie e/o socio assistenziali
in possesso di qualifiche di OTA – ADEST – ASS – o di
altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria –
Programma “Carlo Urbani” - ENAIP (ENte Acli Istruzione
Professionale) Sassari

- Docente nel corso “La reingegnerizzazione dei processi nel
miglioramento del clima organizzativo: integrazione delle
competenze professionali” - AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità nell’utilizzo del computer e buona
conoscenza dei software di uso comune quali: Windows 98,
Windows ME, Windows Xp, Windows Vista, Windows 7;
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Gennaio - Febbraio 2000: collaborazione alla stesura e
pubblicazione del lavoro dal titolo “Inquinamento
Ambientale nelle Sale Operatorie” c/o Istituto di Igiene e
Medicina Preventiva – Università degli Studi di Sassari

- 26-27 Maggio 2000: partecipazione al corso di
aggiornamento “Igiene Edilizia, Urbanistica, Ambiente”
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione e Servizio
Igiene e Sanità Pubblica – Azienda U.S.L. n°1 Sassari

- 01 Giugno 2000: partecipazione al convegno regionale
“Attualità in sanità pubblica e nuovi strumenti per la
prevenzione” organizzato dalla SItI (Società Italiana di
Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica)

- 24 Giugno 2000: partecipazione al convegno “L’impiego
degli antibiotici sul territorio” organizzato da APUA
(Associazione per Uso corretto degli antibiotici)

- 29 Settembre 2000: partecipazione alla giornata di studio “Il
controllo delle infezioni da Legionella in ambito ospedaliero”
organizzato dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche
– Milano

- 15 Dicembre 2000: partecipazione al corso di istruzione
relativo a STERRAD* Sterilizzazione a gas plasma di
perossido d’idrogeno organizzato da Advanced Sterilization
Products – Johnson & Johnson Company

- 06 Febbraio 2001: partecipazione all’incontro di
aggiornamento “Indoor/Outdoor Air Quality – Controllo
Microbiologico di Aria e Superfici” organizzato da
International PBI – Milano

- Giugno 2001: collaborazione alla stesura ed alla
pubblicazione del libro dal titolo “Studio multicentrico sulla
sicurezza e la salute del personale in sala operatoria” in
seno al Progetto n° 957 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale c/o Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva – Università degli Studi di Sassari
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- Ottobre 2001: collaborazione con GISIO (Gruppo Italiano
Studio Igiene Ospedaliera) allo studio multicentrico sulla
sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere per la
pubblicazione nel febbraio 2003 sulla rivista internazionale
Journal of Hospital Infection dell’articolo dal titolo “Factors
influencing hospital infection policies in Italian hospitals”

- Ottobre 2001: collaborazione alla stesura e pubblicazione
del lavoro dal titolo “Monitoraggio e controllo di legionelle in
ambiente ospedaliero” c/o Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva – Università degli Studi di Sassari

- 23 Febbraio 2002: partecipazione al seminario “Infezioni
invasive da S. peumoniae e strategie di prevenzione in età
pediatrica” organizzato dall'Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva e dall'Istituto di Clinica Pediatrica – Università
degli Studi di Sassari

- Marzo 2002: Collaborazione con GISIO (Gruppo Italiano
Studio Igiene Ospedaliera) e SItI (Società Italiana di Igiene)
alla stesura e pubblicazione del libro dal titolo “Glossario di
Igiene Ospedaliera”

- 08 marzo 2002: partecipazione al seminario “Le infezioni
nosocomiali da Aspergilli e Candida – Attuali Strategie di
prevenzione” organizzato dall'Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva – Università degli Studi di Sassari

- 15 Marzo 2002: partecipazione al convegno “Il Direttore
Sanitario Verso il Nuovo Millennio” organizzato da ANMDO
(Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni
Ospedaliere) SARDEGNA

- Giugno 2002: collaborazione alla stesura e pubblicazione
del lavoro dal titolo “Analisi dell’attività dei C.I.O. in ambito
regionale e proposta di un modello
organizzativo-funzionale” c/o Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva – Università degli Studi di Sassari

- 06 Luglio 2002: partecipazione al convegno “Il Medico negli
ospedali della Sardegna: funzioni e stato giuridico”
organizzato da ANMDO (Associazione Nazionale dei
Medici delle Direzioni Ospedaliere) SARDEGNA

- 12 Dicembre 2002: partecipazione al convegno nazionale
“Nuovi Sviluppi nell’Automazione in Microbiologia”
organizzato dall'Associazione Microbiologi Clinici Italiani

- Ottobre 2005: collaborazione alla stesura e pubblicazione
del lavoro dal titolo “Programma di Controllo delle Infezioni
Nosocomiali in Ematologia” c/o Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva – Università degli Studi di Sassari

- Settembre 2006: collaborazione alla stesura e
pubblicazione del lavoro dal titolo “La Qualità di
Compilazione della Cartella Clinica: Indagine campionaria
in un Policlinico Universitario” c/o Istituto di Igiene e
Medicina Preventiva – Università degli Studi di Sassari
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- 09 Novembre 2007: Relatore al corso integrato
Tecnico-Medico “L’autotrapianto di cellule staminali”
organizzato dall'Istituto di Ematologia – Università degli
Studi di Sassari

- 04 Luglio 2008: partecipazione alla Seconda Conferenza I
Cittadini e l’Azienda Sanitaria “La nostra Azienda cresce”
organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale n° 5 – Oristano

- 15 Aprile - 10 Luglio 2009: frequenza al corso di formazione
“Il sistema di gestione per la qualità” organizzato dal
Servizio Formazione – Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari

- 07 Maggio 2009: partecipazione al Seminario Formativo
riguardante “Aggiornamento del sistema di codifica delle
diagnosi e delle procedure per la scheda di dimissione
ospedaliera (SDO): il nuovo sistema DRG CMS 24”
organizzato dal Centro Europeo di Studi Manageriali
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