
                      

   
   

 

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  CIROTTO MARIA CARLA 
Indirizzo  Via Perantoni Satta 9,SASSARI 
Telefono  079 2061574 

Fax   

E-mail  maria.cirotto@aousassari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02-06-1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  Aou Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Trasfusionale Sassari 
• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura semplice “Emaferesi e terapia trasfusionale del Presidio 

Ospedaliero  di Sassari 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare,attuare e promuovere l’attivita’ di Medicina Trasfusionale, attraverso la condivisione 

degli obiettivi con le componenti aziendali, le associazioni di volontariato e dei pazienti. 
Organizzare ed attuare le direttive per la qualificazione del Servizio Trasfusionale secondo 
l’accordo  Stato-Regione 16/12/2010. 

 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 al 31.12.2015 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  ASL 1 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Trasfusionale Sassari 
• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura semplice “Emaferesi e terapia trasfusionale del Presidio 

Ospedaliero  di Sassari 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare,attuare e promuovere l’attivita’ di Medicina Trasfusionale, attraverso la condivisione 

degli obiettivi con le componenti aziendali, le associazioni di volontariato e dei pazienti. 
Organizzare ed attuare le direttive per la qualificazione del Servizio Trasfusionale secondo 
l’accordo  Stato-Regione 16/12/2010. 

 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 2013 a novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  ASL 1 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Trasfusionale Sassari 
• Tipo di impiego  Responsabile della Struttura semplice “Emaferesi e terapia trasfusionale del Presidio 

Ospedaliero  di Sassari 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare,attuare e promuovere l’attivita’ di Medicina Trasfusionale, attraverso la condivisione 

degli obiettivi con le componenti aziendali, le associazioni di volontariato e dei pazienti. 
Organizzare ed attuare le direttive per la qualificazione del Servizio Trasfusionale secondo 
l’accordo  Stato-Regione 16/12/2010. 

 
 
 



                      

   
   

  
• Date (da – a)  Da settembre 2002  a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore  lavoro  ASL 1 Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Trasfusionale Sassari 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico fascia alfa 2 nella Struttura semplice “Emaferesi e terapia trasfusionale del 
Presidio Ospedaliero  di Sassari 

• Principali mansioni e responsabilità  -Competenze specifiche nel settore dell’Aferesi terapeutica e produttiva. 
-Coordinamento del gruppo di Dirigenti Medici e di infermieri interni al Servizio trasfusionale 
nella gestione della terapia aferetica, della raccolta di cellule staminali emopoietiche periferiche 
e nella gestione clinica e trasfusionale dei pazienti affetti da Talassemia e dei pazienti 
trasfusione dipendenti per  altre patologie. 
-Partecipazione al programma di accreditamento Jacie, avviato dall’ Istituto di Ematologia dell’ 
Università degli Studi di Sassari, per la raccolta di cellule staminali finalizzata all’autotrapianto di 
midollo. 

 
  

• Date (da – a)  Da luglio 1991 ad agosto 2002 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  ASL  1 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Sassari 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo con rapporto di lavoro tempo pieno ( ex  IX livello )  

• Principali mansioni e responsabilità  -Promozione alla donazione e raccolta di sangue intero o emocomponenti tramite aferesi 
-Promozione alla pratica di autotrasfusione e delle misure alternative alla trasfusione , come il 
recupero intraoperatorio di sangue 
-Indagini immunoematologiche pretrasfusionali per pazienti candidati alla trasfusione 
-Assegnazione e distribuzione degli emocomponenti, dopo la verifica dell’ appropriatezza della 
richiesta trasfusionale 
-Esecuzione e valutazione dell’esame emocromocitometrico dei donatori e dei pazienti afferenti 
all’ ambulatorio trasfusionale  
-Salassoterapia o eritroaferesi 
-Componente del Laboratorio HLA con esecuzione di Tipizzazioni HLA ABC e DR per donatori e 
pazienti fino al 2009 

 
 
 
 
 
  

• Date (da – a)  Da aprile 1988 a luglio 1991 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  U.S.L. 2 Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio dell’Ospedale di Alghero 
• Tipo di impiego  Assistente Medico 

   
 
 
 
 
  

• Date (da – a)  Da novembre 1986 ad aprile 1988 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  U.S.L. 5 Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Territoriale Medicina Generale 
   
   

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 1985 a febbraio 1986 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  U.S.L. 4 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso  
• Tipo di impiego  Assistente Medico 



                      

   
   

   
 
 
 
  

• Date (da – a)  Da settembre 1981 a gennaio 1985 
• Nome e indirizzo del datore  lavoro  U.S.L. 4 Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Territoriali di Guardia Medica  
• Tipo di impiego  Guardia Medica notturna e festiva  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
   
 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2008 a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Percorso formativo “ Dirigente del Servizio Sanitario Regionale e dell’Amministrazione Pubblica “ 
lotto 1 Sassari  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1986 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Università di 
Sassari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Sassari 

 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 1981 Laurea in Medicina e Chirurgia    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Sassari 

 
   
   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie inerenti la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le materie inerenti l’ attività del 
Servizio ImmunoTrasfusionale. 

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Completa autonomia nella gestione dell’ambulatorio trasfusionale, dell’aferesi terapeutica, della 
raccolta di cellule staminali e responsabilità della formazione del personale  



                      

   
   

 
 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  francese 

• Capacità di lettura   buono 
• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 
 
 
 

  inglese 

• Capacità di lettura   buono 
• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale   buono 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -Applicazioni di MS office ( Word, Power Point, Excel ) 
-Applicativi specialistici in uso press oil Servizio Trasfusionale Emonet 

-Cartella clinica informatizzata WebThal (sistema in utilizzo presso i maggiori centri di cura per la 
talassemia per l’ ottimizzazione dell’ assistenza dei pazienti talassemici ) 
-Separatori cellulari per aferesi produttiva, terapeutica e raccolta di cellule staminali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali e internazionali, anche in qualità di 

relatore  

 
   

 
 


