
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cuccuru Luciana Maria

Data di nascita 24/02/1954

Qualifica dirigente medico I livello

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - clinica medica

Numero telefonico
dell’ufficio 079228243

Fax dell’ufficio 079228207

E-mail istituzionale elleci@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 cardiologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- incarico di assistente ospedaliero presso il reparto di
cardiologia dell'ospedale civile di SS - ASL DI SASSARI

- medicina di base - ASL DI SASSARI

- specialistica ambulatoriale in cardiologia - ASL DI SASSARI

- dirigente ospedaliero di ruolo di I livello presso la clinica
medica dell'università di Sassari - ASL DI SASSARI

- prosegue l'attività ambulatoriale e di reparto iniziata negli
anni precedenti, segue come tutor gli studenti del corso di
laurea in medicina e gli specializzandi di diverse scuole di
area internistica - AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- esperienza nelle tecniche ultrasonografiche in particolare
nella diagnostica vascolare: capacità di utilizzo dei comuni
software informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- coautrice di diverse pubblicazioni su riviste nazionali di
argomento prevalentemente cardiologico, comunicazioni e
poster ai più recenti congressi nazionali della società
italiana di medicina interna, di cui è membro; correlatrice di
diverse tesi di specializzazione in medicina interna su
argomenti di epidemiologia delle infezioni ospedaliere,

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) markers bio-umorali di cardiopatia, mitocondriopatie; ha

partecipato ad uno studio multicentrico della SIMI sulle
multiterapie nell'anziano
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Cuccuru Luciana Maria

incarico ricoperto: Dirigente - clinica medica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 3.427,45 € 2.059,72 € 0,00 € 23.301,20 € 71.113,12

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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