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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sabrina Porcheddu 

Indirizzo  VIA NAPOLI N°90                 07100            SASSARI 

Telefono  079/2822107                     334/8106783 

Fax   

E-mail  sabrina.porcheddu@aousassari.it               sabrinaporcheddu@tiscali.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  05/03/1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 31/03/2011  Ricopre incarico di Dirigente medico di Direzione di Presidio Ospedaliero presso l’AOU di 
Sassari. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Via M. Coppino n° 26 – 07100 Sassari   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, full time 
• Principali mansioni e responsabilità  Controllo delle Schede di Dimissione Ospedaliera.  

Valutazione e monitoraggio della documentazione clinica e codifica delle SDO.  
Verifica della correttezza delle prestazioni erogate agli stranieri.  
Flussi informativi di competenza del Presidio Ospedaliero in collaborazione con i Servizi 
aziendali.  
Assistenza medica presso il Centro Prelievi .  
Verifica della corretta compilazione dei Certificati di assistenza al Parto ed invio dei flussi alla 
RAS.  
Polizia mortuaria.  
Dichiarazioni di nascita.  
Autorizzazioni per il prelievo di sangue cordonale. 

 
 

Dal 20/10/2009 al 31/12/2010  Ha ricoperto incarico di Medico della “Casa di riposo” Regina Margherita sita a Sassari in Piazza 
San Pietro n°18. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente Prof.ssa M. Luisa Ganadu 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo, Comunità protetta 
• Tipo di impiego  Contratto Co Co Co con la qualifica di medico di struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza agli ospiti, compilazione delle cartelle cliniche e gestione del sistema informativo 
“Atlante”, coordinatore del personale socio-sanitario 
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Dal 01/04/2010 al 30/06/2010  Corso Regionale di "Formazione Specifica in Medicina Generale" 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  ASL n 1 Sassari 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Otorinolaringoiatria 
   

Dal 15/09/09 al 15/12/09   Ha collaborato al Progetto integrato "GEHA – Genetics of Healthy Aging" finanziato dalla 
Comunità  Europea nell’ambito del 6° Programma Quadro, Priorità 1, Scienze della Vita, 
Genomica e Biotecnologie per la salute  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Luca Deiana 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Biochimica Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari 

• Tipo di impiego  Contratto Co Co Co  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilievi anamnestici, esecuzione di test (mini mental test), prelievi ematici, raccolta delle 
informazioni in banche dati 

   

Da giugno a settembre 2009  Ha ricoperto incarichi di guardia medica turistica presso la USL n°2 di Olbia in località La 
Maddalena 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 2 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di guardia turistica 
   

 
Da giugno a settembre 2008  Ha ricoperto incarichi di guardia medica turistica presso la USL n°2 di Olbia in località La 

Maddalena 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl 2 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico di guardia turistica 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

Da novembre 2007 a maggio 2008  Ha ricoperto incarico in qualità di Medico di Pronto Soccorso presso la “Polimeri Europa” in 
località Porto Torres. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Polimeri Europa” zona industriale Porto Torres 

• Tipo di azienda o settore  Industria 
• Tipo di impiego  Medico di pronto soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica ai lavoratori 
   

Da giugno a settembre 2007  Ha ricoperto incarichi di guardia medica turistica presso la USL n°2 di Olbia in località La 
Maddalena 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 2 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico di guardia turistica 

• Principali mansioni e responsabilità   
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dal 1 Marzo al 15 Aprile 2007  Ha prestato il suo servizio in qualità di Medico specialista presso l’U.O. di Riabilitazione del 
Policlinico Sassarese 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Sassarese Viale Italia 14 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura privata convenzionata 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato, full time,  per sostituzione di unità 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di reparto 
   

Da giugno a settembre 2005  Ha ricoperto incarichi di guardia medica turistica presso la USL n°1 di Sassari in località Alghero 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 1 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di guardia turistica 
   
 

Da Agosto a ottobre 2004 
 Ha ricoperto incarico di medico di Medicina dei Servizi presso la USL n°1 di Sassari in località 

Porto Torres 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 1 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

2000/2001  Ha prestato la sua opera in qualità di docente di Pronto Soccorso e Prevenzione agli infortuni sul 
lavoro presso corsi professionali regionali 

                                                                                                                                                                                                           

• Tipo di azienda o settore  ENAIP 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dal 17/05/10  Attualmente frequenta master di “Epidemiologia Applicata” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II livello organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Regione 
Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari . 

   
18/11/2008  Ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Sassari, 

con la seguente votazione 50/50 e lode, discutendo la tesi dal titolo “Modello funzionale, 
organizzativo e gestionale dell’attività di sala operatoria”, 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha frequentato i quattro anni del corso di specializzazione presso la Direzione Sanitaria del 
Policlinico Universitario e dell’AOU di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia, gestione delle strutture sanitarie e loro organizzazione, gestione del blocco 
operatorio, qualità, risk management, controllo delle infezioni ospedaliere, sistemi informativi, 
SDO 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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16/11/2004  Ha conseguito la specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l’Università di Sassari, con la 
seguente votazione 50/50 e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha frequentato i quattro anni del corso di specializzazione presso l’Università di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reparto, ambulatorio, servizio di audiovestibologia, sala operatoria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
30/10/2000  Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari il 30/10/2000 con 

la seguente votazione: 103/110  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
11/07/1989  Ha conseguito il diploma di maturità classica 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Ginnasio Statale D.A. Azuni a Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  
Buona capacità di navigare in Internet 
 

 
 

PUBBLICAZIONI   
 
1) Inserto BEN- Bollettino Epidemiologico Nazionale 
    Not Ist Super Sanità 2011;24(11)I-III 
     “ORIENTAMENTI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DELLE AZIENDE SANITARIE      
     DELLA SARDEGNA SUI CENTRI EPIDEMIOLOGICI AZIENDALI (CEA)”. 
    C. Aresu, D. Cabitza, F. Macis, A. Mura, G.B. Salis, A. Paolucci, M. Pedron,  
     M. Pinna, S. Porcheddu, R. Porcu. 
 
2) Ha partecipato alla stesura del Rapporto di indagine “Passi d’Argento” – La qualità della vita 
vista dalle persone con più di 64 anni nella città di Oristano_ come membro della comunità 
di pratica dei Centri Epidemiologici Aziendali (CEA), nel maggio 2010. 
 
 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato al progetto di TELEMEDICINA nell’ambito dell’attività nella comunità protetta 
Regina Margherita 

 
 

ALLEGATI   
 


