
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mannazzu Rosanna

Data di nascita 05/03/1960

Qualifica Dirigente

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - clinica pediatrica

Numero telefonico
dell’ufficio 079228237

Fax dell’ufficio 079228459

E-mail istituzionale rosanna.mannazzu@aousassari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Laurea in Medicina e Chirurgia Anno 11- 11-1986 con voto

110/110 presso l’Università di Sassari

- - Specializzazione in Pediatria Generale nel mese di
Novembre del 1996 con voto 50/50 presso l’Università di
Sassari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • Come Dirigente di 1° livello di Pediatria presso l'Ospedale
San Francesco di Nuoro con 2 incarichi temporanei per un
totale di 6 mesi e 13 gg a partire dal 1997 (marzo) al 1998.
(Pediatria, Nido,Patologia Neonatale) ; - ASL DI NUORO

- • Come Dirigente di 1° livello di Pediatria presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio di Olbia con incarichi a tempo
determinato per un totale di 14 mesi e 9 gg . ( dal 9-5-98 al
8-1-99) e (dal 25-1-99 al 2-8-99) (Pediatria, Nido circa 800
nati) ; • Dipendente a tempo indeterminato del SSN a
partire dal 3-8-1999 come Dirigente Medico di Pediatria
presso L’ASL n° 2 di Olbia sino al 15-11-2005 - ASL DI
OLBIA

- • Dal 16/11/2005 Dipendente a tempo indeterminato in
continuità di servizio presso ASL N° 1 di Sassari con sede
Clinica Pediatrica, • Dal 01/07/2007 transitata in continuità
di servizio dall’ ASL n ° 1 di Sassari all’Azienda Ospedaliera
Universitaria - ASL DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- f) Buona conoscenza e capacità di impiego dei più comuni
software in dotazione alla struttura di appartenenza

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato inoltre a vari congressi , seminari e corsi di
formazione di allergologia e immunologia Pediatrica
(SIMRI,SIAIP) e altro per un totale di 50. Stage di
aggiornamento di allergologia presso l’Unità Operativa di
Pneumologia dell’ Istituto G. Gaslini di Genova. Corso di
aggiornamento universitario di Immunoterapia Specifica.
Sezione di Immunologia e Allergologia Pediatrica
dell’Università degli studi di Perugia.

- Svolge attività di diagnosi e cura della malattia allergica (
profilassi farmacologica, immunoterapia specifica, test di
scatenamento alimentare), sia per i pazienti degenti in
ospedale, sia per gli esterni. c) Svolge attività di Guardia
diurna e notturna, festiva e feriale per i pazienti ricoverati ,
nella Clinica Pediatrica e nella Divisione di Pediatria. Attività
di Accettazione / Pronto Soccorso (nel 2010 8477 visite
effettuate dai medici in organico) Assistenza e presa in
carico dei bambini ricoverati presso la clinica Pediatrica ( 22
posti letto) 1381 ricoveri nel 2010. Follow-up dei casi di
particolare rilevanza clinica.

- Svolge attività di Tutor Ufficiale per i medici in formazione in
Pediatria Generale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Mannazzu Rosanna

incarico ricoperto: Dirigente - clinica pediatrica

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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