
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Carta Anna Rita

Data di nascita 28/01/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - Neonatologia e TIN

Numero telefonico
dell’ufficio 228322

Fax dell’ufficio 228321

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 Pediatria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunzione in ruolo , qualifica medico Pediatra c/o
l'Ospedale di Sorgono - ASL DI NUORO

- Assunzione in ruolo a tempo indeterminato presso la
Patologia Neonatale e TIN dell'Università degli studi di
Cagliari ASL n°20 - ASL DI CAGLIARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo dei programmi windows per la pratica clinica e la
navigazione in internet. Utilizzo dell'apparecchio ad
ultrasuoni per ecografie neonatali, utilizzo delle
apparecchiature presenti nel reparto di terapia intensiva
neonatale.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 01/11/1997 assunzione in ruolo c/o la Clinica
Neonatologica e TIN dell'Università di Sassari( AOU) in
qualità di Pediatra Neonatologo. Ha patrecipato a numerosi
congressi e corsi di Pediatria e Neonatologia a carattere
nazionale e internazionale, in alcuni dei quali anche come
relatore. Coautore di alcuni articoli a carattere scientifico
pubblicati su riviste nazionali e estere in ambito neonatale.
Da anni si occupa di ecografia dell'apparato renale
neonatale in particolare di screening.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Carta Anna Rita

incarico ricoperto: Dirigente - 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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