
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEONI STEFANIA

Data di nascita 28/10/1978

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Incarico attuale Dirigente - U.O. NEUROLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio 079228232

Fax dell’ufficio 079229150

E-mail istituzionale clineu@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 NEUROLOGIA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico trimestrale c/o Medicina dei Servizi di Porto Torres
- ASL DI SASSARI

- Sostituzione di Guardia Medica c/o presidio di Sedini - ASL
DI SASSARI

- Titolare a tempo determinato c/o Poliambulatorio di
Oristano, ASL 5, Specialistica Ambulatoriale, Neurologia
(10 ore/sett) - ASL DI ORISTANO

- Contratto di collaborazione per la realizzazione di uno
studio clinico dal titolo “Modificazioni fenotipiche e
funzionali delle cellule dendritiche in pazienti con sclerosi
multipla in trattamento con glatiramer acetato” - AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

- Contratto di collaborazione per la realizzazione del progetto
di ricerca dal titolo: “I bisogni di salute dei pazienti affetti da
malattie del primo e del secondo motoneurone (Sclerosi
Laterale Amiotrofica) nella popolazione sarda: analisi
epidemiologica e del consumo di risorse socio-sanitarie
nelle province di Sassari e Olbia-Tempio” - AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

- Contratto di collaborazione per la realizzazione del
monitoraggio della possibile associazione tra vaccino
antinfluenzale e sindrome di Guillan-Barrè (Studio
Osservazionale AIFA) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone competenze informatiche con buona conoscenza
dell'utilizzo di Microsoft Office, Internet Explorer e del
software statistico SPSS

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a numerosi corsi e congressi nazionali e
internazionali con presentazione in alcuni di poster,
comunicazioni orali, relazioni su invito, in particolare
nell'ambito della Sclerosi Multipla. Autore e co-autore di
diversi abstract pubblicati su riviste nazionali e
internazionale. Autore e co-autore di articoli in extenso
pubblicate su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Correlatrice per alcune tesi di laurea (Corsi di laurea in
Medicina e Chirurgia e Scienze Infermieristiche, Università
degli Studi di Sassari). Lezioni di neurologia per i corsi di
laurea di Fisioterapia e Scienze Infermieristiche (AA
2011-2012, 2012-2013, Università degli studi di Sassari).
Partecipazione a diversi progetti di ricerca sia nazionali che
internazionali in particolare nell'ambito della Sclerosi
Multipla. Acquisizione di alcune metodiche di laboratorio,
con svolgimento di attività di ricerca nel laboratorio di
Neuroimmunologia della Clinica Neurologica, Sassari.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

dirigente: LEONI STEFANIA

incarico ricoperto: Dirigente - U.O. NEUROLOGIA

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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