
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Nonnis Rita

Data di nascita 26/10/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Chirurgia Generale 1 - Patologia
Chirurgica

Numero telefonico
dell’ufficio 079228596

Fax dell’ufficio 079228596

E-mail istituzionale rita.nonnis@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed

Endoscopia Digestiva; Specializzazione in Chirurgia
Toracica; Master in Senologia; Management Sanitario -
Corso Ippocrate.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio di assistenza sanitaria integrativa presso la Casa
Circondariale di Sassari - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Assistente dell'Area Funzionale di Chirurgia Supplente -
Assistente in Formazione - ASL DI SASSARI

- Assistente incaricato di Chirurgia - ASL DI SASSARI

- Assistente incaricato di Odontostomatologia - ASL DI
SASSARI

- Dirigente di I livello di ruolo a tempo pieno in Chirurgia
Generale presso l'Istituto di Patologia Chirurgica
dell'Università degli studi di Sassari - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza ed utilizzo di PC, Internet, messagistica
elettronica e sistemi digitali in genere. Ottima conoscenza
ed utilizzo di apparecchiature elettromedicali: bisturi
elettrici,ad ultrasuoni e a radiofrequenza, endoscopi,
videolaparoscopia,videotoracoscopia, suturatrici
meccaniche, argon laser.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Dal 1989 è socia della Società Italiana di chirurgia (SIC).

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Dal 1999 è socia della Associazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani (ACOI) Dal 2005 è membro della Commissione
Nazionale Donne Chirurgo dell’ACOI Dal dicembre 2005 è
consigliere dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
provincia di Sassari Dal febbraio 2006 è Presidente dell’
Associazione Medici Ospedalieri che lavorano in Ambito
Universitario presso l’Università degli studi di Sassari Dal
dicembre 2008 è vicepresidente dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri della provincia di Sassari.

- La sottoscritta ha partecipato a numerosi corsi e congressi
inerenti la Chirurgia Generale in Italia e all'estero, sia come
partecipante che in qualitò relatrice su molteplici argomenti
inerenti l’ambito chirurgico e oncologico.

- Ha effettuato numerose pubblicazioni in tema di chirurgia
generale e ha presentato numerosi lavori inerenti la
Chirurgia e l’Oncologia in varie sedi congressuali.

- L’attività chirurgica è stata implementata nel corso degli
anni. Ha sempre partecipato all'attività di sala operatoria del
proprio Istituto in qualità di primo e secondo operatore
nell'ambito della chirurgia generale. Come primo operatore
ha svolto interventi in videolaparoscopia, videotoracospia,
chirurgia mammaria, chirurgia tiroidea, interventi di ernie,
laparoceli, varici arti inferiori. Da circa 8 anni ha indirizzato
la sua attività nella chirurgia senologica dove ha eseguito
circa 500 interventi di chirurgia mammaria: Mastectomie
radicali(semplici e con linfoadenectomie dei tre
livelli)Quadrantectomie, asportazioni parziali (tumorectomie,
nodulectomie), Mammectomie mono e
bilaterali,asportazioni di linfonodi sentinella, e biopsie
semplici e\o con repere metallico. Affronta il problema
oncologico della mammella in modo multidisciplinare
collaborando con i Chirurghi Plastici , Oncologi, Radiologi,
Radioteapisti, Medici Nucleari.

- Ha esperienza di endoscopia digestiva diagnostica e
terapeutica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Nonnis Rita

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Chirurgia Generale 1 - Patologia 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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