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Nome e Cognome Jana  Addis
Luogo e data di nascita Arzachena  (OT), il 21 febbraio 1956
Codice Fiscale DDSJNA56B61A453T
Indirizzo di lavoro V.le San Pietro 43 Sassari
Numero di telefono Lavoro 079/228510
Indirizzo residenza Sassari
E-mail

STUDI

1983 Laurea in Medicina e Chirurgia, Universita' di Sassari, con tesi in 
ORL ( relatore Prof. M. Sanna)

1986 Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l'Universita' di 
Sassari .( Relatore Prof. G.P.Teatini)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Posizione attuale:

Dal 1990 Dirigente medico di I livello presso Clinica Otorinolaringoiatrica  
dell'AOU di Sassari

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

1983/86 Ha ricoperto incarico di titolare di guardia medica c/o ASL n° 
1 di Sassari , n°3 di Tempio, n° 4 di Olbia, n° 5 di Ozieri

1986/89 Ha ricoperto incarico come assistente medico di Igiene 
Epidemiologia e Sanita' Pubblica c/o ASL 
n°1 e ASL n° 4 d

1986/90 Ha svolto libera professione in qualita' di specialista ORL.
Ha svolto incarichi di medicina specialistica ambulatoriale.

1990 Incarico c/o Policlinico Sassarese reparto ORL
1990 Vincitrice di concorso per dirigente medico di primo livello di 

ORL a tempo indeterminato c/o ASL n° 1 , passata all'AOU dal 
2007 ,con continuita' di servizio dove tuttora copre ruolo C2



Si e' tenuta costantemente aggiornata partecipando a numerosi corsi e congressi inerenti la 
specialità. Si e' occupata inoltre su incarico del Direttore della clinica di Risk Management e 
Qualita' dei Servizi partecipando a corsi tra i quali :

− Corso di Risk Management in sanita' (2005)
− Corso su “ I profili di responsabilita' del Dirigente Medico” (2007)
− Corso Avanzato di “Risk Management in Sanita' ” (2008)
− Corso su “Salute e benessere della persona , cultura programmazione” (2008)
− Corso su “Sistema di gestione per la  qualita' ” ( dal 15/04 al 10/07 2009 )
− Corso “Introduzione al Governo Clinico” (2011)

Ricopre ruolo di Responsabile dell'Ambulatorio Generale ,dove affluiscono numerosi pazienti 
anche di altre ASL,occupandosi della diagnosi precoce della patologia oncologica dell'Endoscopia 
Diagnostica di Piccola Chirurgia. Segue il decorso postoperatorio dei pazienti dimessi. Espleta 
consulenze ai reparti che ne fanno richiesta. Collabora all'attività di Reparto. Si occupa della 
formazione dei Medici della Scuola di Specializzazione e degli Studenti in 
formazione.       
Collabora all'organizzazione interna della struttura.   


