
  

  
Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

  

Nome/ Cognome Francesca Zaccheddu 

Indirizzo via Maestrale 24 int.A - 09030 Elmas (CA) 

Cellulare: (+39)3280592498   

E-mail francesca.zaccheddu@aousassari.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24.02.1980 

Sesso F  

  

Esperienze professionali  

Date Dal 01/01/2016 a tutt’oggi Dirigente Medico di Immunoematologia e 
Servizio Trasfusionale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria, Sassari  

  

Date Dal 01/10/2012 al 31/12/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n°1 Sassari, via Monte Grappa n°82, Sassari 

Tipo di attività o settore Servizio Immunotrasfusionale P.O. Sassari 

Principali attività e responsabilità Selezione dei donatori sia per la raccolta di sangue intero che di 
emocomponenti tramite aferesi produttive; indagini immunoematologiche 
su pazienti e donatori, assegnazione e distribuzione di emocomponenti; 
verifica dell’appropriatezza delle richieste di emocomponenti; attività di 
assistenza e cura dei pazienti afferenti all’Ambulatorio Trasfusionale ed a 
quello di Aferesi Terapeutica; Raccolta di cellule staminali emopoietiche 
periferiche per trapianto autologo 

  

Date Dal  24/05/2010 al 30/09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n°2 Olbia, via Bazzoni-Sircana n°2/2a, Olbia 

Tipo di attività o settore Centro Trasfusionale e di Microcitemia P.O. Olbia 



Principali attività e responsabilità Selezione dei donatori sia per la raccolta di sangue intero che di 
emocomponenti tramite aferesi produttive; indagini immunoematologiche 
su pazienti e donatori, assegnazione e distribuzione di emocomponenti; 
verifica dell’appropriatezza delle richieste trasfusionali; attività di 
assistenza e cura dei pazienti afferenti all’Ambulatorio Trasfusionale ed a 
quello di Aferesi Terapeutica; arruolamento e monitoraggio dei pazienti 
in terapia anticoagulante orale. 

  

Date Dal 09/07/2009 al 10/05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista interno volontario c/o U.O. Ematologia e CTMO  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n°8 Cagliari, via P. della Francesca n°1, Selargius 

Tipo di attività o settore U.O. Ematologia e CTMO del P.O. “A. Businco” di Cagliari 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, diagnosi e cura dei pazienti affetti da patologie 
ematologiche ed oncoematologiche con esecuzione di manovre invasive 
(aspirato midollare, biopsia osteomidollare, espianto di midollo osseo).  
Partecipazione al protocollo di ricerca dei donatori non correlati tramite il 
Registro Italiano Donatori (IBMDR) 

  

Date Dal 15/12/2008 al 15/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Medico specialista interno con Borsa di Studio per Tirocinio finanziata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del progetto “Master 
and back”  c/o l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” dell’AOU di 
Bologna  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Regionale per il lavoro 

Tipo di attività o settore Istituto di Ematologia “Seràgnoli” A.O.U. S.Orsola - Malpighi di Bologna 

Principali attività e responsabilità Attività di diagnosi e cura dei pazienti affetti da patologie ematologiche 
ed oncoematologiche 

  

Date Dal 18/07/2005 al 11/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione specialistica c/o U.O. Ematologia e CTMO  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n°8 Cagliari - Università degli Studi di Cagliari 

Tipo di attività o settore U.O. Ematologia e CTMO del P.O. “A. Businco” di Cagliari 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, diagnosi e cura dei pazienti affetti da patologie 
ematologiche ed oncoematologiche con esecuzione di manovre invasive 
(aspirato midollare, biopsia osteomidollare, espianto di midollo osseo).  
Partecipazione al protocollo di ricerca dei donatori non correlati tramite il 
Registro Italiano Donatori (IBMDR) 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Dal 15/07/2005 al 11/12/2008 Corso di Specializzazione in Ematologia 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ematologia (50/50 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  



Date Dal  28/09/1998 al 28/10/2004 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

  

Date 1998 Diploma di Liceo Scientifico 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti” di Cagliari 
 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

Altra  lingua  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  buono  buono  buono  buono  buono 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazionarsi agli altri in modo empatico, promuovendo 
l’ascolto attivo, l’accoglienza e l’educazione sanitaria, sia con i donatori 
che con i pazienti cronici.  
Ottima capacità di relazionarsi agli altri in ambito lavorativo in modo da 
creare un gruppo di lavoro che sta alla base della riuscita di ogni progetto 

  

Capacità e competenze organizzative  

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza quinquennale con diversi tipi di separatori cellulari utilizzati 
sia per le aferesi produttive che terapeutiche e per la raccolta di cellule 
staminali emopoietiche. 
Ottima conoscenza dell’Hemosafe “Emoteca intelligente” e delle varie 
strumentazioni in uso nel Servizio Trasfusionale  

  

Capacità e competenze informatiche Buona capacità nell’uso dei principali strumenti informatici e degli 
applicativi specialistici in uso presso il  Servizio Trasfusionale  

  

Patente di tipo B 

  

Ulteriori informazioni Membro SIMTI. Partecipazione come discente e come relatore a 
numerosi congressi, convegni e  corsi di aggiornamento 

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 



 
 
 

  
 Sassari, 25/10/2016                                  ___________________________       

 


