
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IANNUCCELLI MARCO GIUSEPPE

Data di nascita 25/02/1965

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Staff - U. O. di Chirurgia Pediatrica

Numero telefonico
dell’ufficio 079228227

Fax dell’ufficio 0792289198

E-mail istituzionale marcoiannuccelli@yahoo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale

- Diploma di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ufficiale Medico presso l’Infermeria Presidiaria del 152°

Reggimento Fanteria Meccanizzata della Brigata “Sassari” -
MINISTERO DELLA DIFESA

- Attività di ricerca per la realizzazione di numerose tecniche
chirurgiche originali documentate da pubblicazioni
scientifiche internazionali, ormai standard presso la Chir.
Ped. di Sassari: Uretroplastica con impianto di mucosa
labiale - Correzione della chorda penis (separazione ed
extrarotazione ventrale dei c. cavernosi) - Ricostruzione del
piloro atresico (trasp. della mucosa gastrica e duodenale) -
Modifica alla tecnica Kimura di allungamento dell’esofago
atresico - Plastica del prepuzio (tecnica 3 T) - Allungamento
progressivo del funicolo spermatico con tunnel in e-PTFE
nei testicoli non palpabili - Attività di chirurgia sperimentale
in coll. con la Cl. Chir. Veterinaria: Ricostruzione esofagea
con interposizione di tubulo gastrico peduncolato (mod.
animale) - Ricostruzione delle V.B. extraepatiche mediante
interposizione di tubulo gastrico peduncolato (PGT) su
mod. animale - Confezione di vescicostomia continente
sec. Mitrofanoff, con un tubulo di mucosa labiale -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Dirigente Medico - Clinica Chirurgica Generale Sassari -
Cattedra di Chirurgia Pediatrica - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

CURRICULUM VITAE
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Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima padronanza nell'impiego delle principali tecnologie
applicate alla propria professione e nell'uso dei più diffusi
sistemi informatici (Windows e MacIntosh), delle
applicazioni Office, e dei programmi di elaborazione grafica
e video

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Attività di ricerca e studio caratterizzata dalla costante
partecipazione a numerosi congressi nazionali ed
internazionali, corsi di aggiornamento e periodi di studio, e
dalla pubblicazione di oltre 70 lavori scientifici, soprattutto
sulle più accreditate riviste internazionali di chirurgia
pediatrica ed urologia (v. rif. PubMed)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: IANNUCCELLI MARCO GIUSEPPE

incarico ricoperto: Staff - U. O. di Chirurgia Pediatrica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 3.427,45 € 8,06 € 0,00 € 18.245,11 € 64.005,37

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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