
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pianu Maria Giovanna
Data di nascita 26/02/1963

Qualifica dirigente medico AOU Sassari
Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Incarico attuale Dirigente - Anestesia e Rianimazione

Numero telefonico
dell’ufficio 079228271

Fax dell’ufficio 0792830637
E-mail istituzionale mgpianu@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia. Università degli Studi di Sassari.
1993.

Altri titoli di studio e
professionali - Specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Università

degli Studi di Sassari. 2001
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti) - Sala operatoria, specialità: chirurgia generale, ortopedia,
ginecologia e ostetricia. Rianimazione. Urgenze
intraospedaliere e di Pronto Soccorso. - ASL DI ORISTANO

- Presidio Ospedaliero di Ozieri: attività di sala operatoria,
specialità: chirurgia generale, ortopedia, oculistica,
ginecologia e ostetricia: esperienza di partoanalgesia.
Urgenze intraospedaliere e di Pronto Soccorso. Assistenza
domiciliare a pazienti affetti da SLA. - ASL DI SASSARI

- Attività svolta a tutt'oggi: sala operatoria, specialità:
chirurgia generale, toracica, vascolare, pediatrica, chirurgia
d'urgenza, chirurgia urologica, chirurgia
otorinolaringoiatrica, maxillofaciale, ortopedica, plastica e
ricostruttiva. Ginecologia e ostetricia. Assistenza
anestesiologica per la radiologia diagnostica ed
interventistica. - AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Sistemi operativi: windows e mac. Software: word, power

point, excel. Motori di ricerca: google, safari. Capacità
adeguate nell' utilizzo di internet, motori di ricerca in campo
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medico e gestione della posta elettronica.Capacità nella
gestione delle tecnologie inerenti la propria specialità
medica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipa regolarmente a convegni, congressi e corsi di
formazione e aggiornamento professionale in ambito
regionale e nazionale inerenti la propria specialità, in
conformità con la normativa sull'accreditamento ECM.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: Pianu Maria Giovanna

incarico ricoperto: Dirigente - Anestesia e Rianimazione

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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