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Curriculum Vitae 
Europeo 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue : 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gabriele Mereu 

Indirizzo(i) Via Caboni n° 18 (2°A) - Cagliari 

Telefono(i) 0706094716 Cellulare:  

E-mail gabriele.mereu@atssardegna.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita Cagliari, 11/05/1955 

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 20/02/03 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della Struttura Semplice denominata “Area di epidemiologia e profilassi-vaccino 
profilassi”, 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. N°8 –Cagliari / ATS Sardegna ASSL Cagliari      
via Piero della Francesca 1 Selargius 

  

Date Dal 03/02/1989 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico di Igiene Pubblica a tempo pieno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro assunto  presso U.S.L. N° 20  ove ha sempre prestato servizio. Da quando è stata istituita l' Azienda 
U.S.L n°8 a tutt'oggi, prestato servizio in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio Igiene Pubblica 
della stessa Azienda U.S.L. N°8  quindi Asl Cagliari quindi ASSL Cagliari-ATS Sardegna 

 via Piero della Francesca 1 Selargius 

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Referente della A.S.L. N° 8 per l’Indagine Nazionale sulla copertura vaccinale “ Icona 2008”   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. N°8 - Cagliari 

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Referente della A.S.L. N°8 per l’Indagine Nazionale sulla copertura vaccinale infantile “Icona 2003”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. N°8 - Cagliari 

  

Date Dal 01/12/87 al 19/06/88 

Lavoro o posizione ricoperti vincitore di Pubblica Selezione per titoli, ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico di Igiene 
Pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. N° 21 di Cagliari. 

  

Date Dal 08/07/87 al 30/11/87 

Lavoro o posizione ricoperti vincitore di Pubblica Selezione per titoli, prestato servizio in qualità di Assistente Medico di Igiene 
Pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. N° 18 di Senorbì 
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Date Dal 10/03/85 al 31/10/86 

Lavoro o posizione ricoperti  ha frequentato la Clinica Ortopedica e Traumatologica in qualità di Medico Interno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari 

  

Date Dal 01/07/83 per un numero complessivo di  6217 ore 

Lavoro o posizione ricoperti Medico nei Servizi di Guardia Turistica e nei Servizi di Guardia Medica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 07/11/94 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo "Epidemiologia e Sanità Pubblica"  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Università di Cagliari  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

50/50 e lode 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 25/07/90 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Fisioterapia  

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

Università di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

70/70 

  

Date 21/12/82  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia. 

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

Università di Cagliari 

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

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

Liceo "Siotto Pintor" di Cagliari 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ha partecipato nelle giornate del 30/05/2016, 01-06-08/06/2016 al corso di Microsoft Word Base  
organizzato dalla A.S.L. di Cagliari. 

- Ha partecipato in data 26/07/2016 al Corso di Posta Elettronica Aziendale organizzato dalla A.S.L. 
di Cagliari. 

- Ha partecipato in data 22/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016, 29/11/2016, 01/12/2016 al corso 
“Microsoft Excel Base” organizzato dalla A.S.L. di Cagliari. 

 
 

 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente   Patente A-B 
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Ulteriori informazioni ALTRE  ATTIVITA' PROFESSIONALI 
 
Dal 10/03/85 al 31/10/86 ha frequentato la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università di Cagliari 
in qualità di Medico Interno. 
Dal 01/07/83 ha esercitato come Medico nei Servizi di Guardia Turistica e nei Servizi di Guardia Medica 
per un numero complessivo di  6217 ore, come Medico Prelevatore presso il Poliambulatorio della U.S.L. 
N° 20, e come Medico di Medicina Generale. 
Vincitore di pubblico concorso presso l' U.S.L. N° 20 di Cagliari classificandosi al primo posto, il 
03/02/1989 è stato assunto in qualità di Assistente Medico di Igiene Pubblica a tempo pieno presso la 
stessa U.S.L. N° 20 ove ha sempre prestato servizio. Da quando è stata istituita l' Azienda U.S.L n°8 a 
tutt'oggi presta servizio in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio Igiene Pubblica della stessa 
Azienda U.S.L. N°8. 
Da quando è stato assunto a tutt'oggi è stato assegnato al Settore "Profilassi ed Epidemiologia delle 
Malattie infettive."Già Responsabile del Settore Profilassi nella U.S.L. N° 20 per incarico assegnatogli dal 
Capo Servizio, in data 07/11/95 ha ricevuto la delega, in via provvisoria ai sensi e per gli effetti di cui alla 
legge 07-Agosto 1990 n° 241, per le competenze relative alla profilassi ed epidemiologia nell' ambito 
territoriale della ex U.S.L. n° 20 di Cagliari, e la gestione delle attività dello Stabilimento di disinfestazione 
e derattizzazione per l'ambito territoriale della A.S.L. n° 8 di Cagliari, ruolo che ha svolto sino al Dicembre 
1998. 
Dal 20  Febbraio 2003 è Responsabile delle Struttura Semplice denominata : Area di Epidemiologia e 
Profilassi - Vaccinoprofilassi presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria di Cagliari 
e successivamente dell’ Area Territoriale di Cagliari dell’ A.T.S. Sardegna 
Dal mese di Maggio 2019, su incarico del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ha ricoperto per due 
mesi la gestione del Servizio Igiene Sanità Pubblica Area di Cagliari, al fine di poter garantire il periodo di 
transizione sino alla nomina del  Direttore di Servizio o del F.F. 
Nel corso delle valutazioni alla scadenza di incarico dirigenziale di Struttura Semplice ha sempre ottenuto 
il massimo dei punteggi. 
 
Componente titolare in qualità di rappresentante U.S.L. 20 prima, ed A.S.L. n° 8 successivamente, dal 
1991  nelle commissioni di invalidità civile e dal mese di Gennaio del 2019 Presidente di Commissione di 
Invalidità Civile presso la A.T.S. Area Socio Sanitaria di Cagliari. 
In data 13/03/98 ha ricevuto una nota di merito da parte del Capo Servizio relativamente al lavoro svolto 
sulla nuova modulistica da adottare dal Settore Profilassi del Servizio Igiene Pubblica. 
In data 11/01/2000 è stato nominato dal Direttore Generale referente della A.S.L. n° 8 per il gruppo di 
lavoro tecnico operativo dell'Assessorato Regionale alla Sanità, relativamente agli interventi di 
miglioramento di profilassi vaccinale. 
Presta servizio a tempo pieno ed ha effettuato l'opzione per la libera professione intramuraria. 
In data 22/11/02 è stato incaricato provvisoriamente, dal Capo Servizio Igiene e Sanità Pubblica, del 
procedimento ai sensi della L. 241/90 per il Settore Epidemiologia e Profilassi, incarico che ha ricoperto 
sino al 19/02/03.    
Ha frequentato dal 29 Marzo 2000 al 21 Febbraio 2001 un corso di lingua Inglese di livello elementare 
presso il “London Insitute of Language” per un totale di 45 ore ed ha superato l’esame di lingua Inglese 
con il risultato di “ottimo”.  
Ha partecipato a un corso di Inglese della durata di 30 ore di livello “Pre-intermedio” presso il circolo “ 
Magazine Full School”.  
Ha completato con successo il corso di lingua Inglese livello “Pre Intermedio” di 100 ore presso la Scuola 
“Time Out”in Cagliari dal 06 Ottobre 2003 all’ 11 Giugno 2004. 
Ha frequentato con successo un corso di lingua Inglese di livello “Post Intermedio” della durata di 100 ore 
organizzato dalla “Select Linguage” da Ottobre 2005 a Giugno 2006. 
Ha frequentato con successo un corso di lingua Inglese di livello “Post Intermedio (Conversation) della 
durata di 90 ore organizzato dalla “Select Laguage” dal 12-Ottobre 2006 al 12 Giugno 2007. 
Ha frequentato dall’ 08 Ottobre 2007 al 29 Maggio 2008 un corso di lingua Inglese di 90 ore di livello “B2” 
presso la “Select Linguage” in Quartu S. Elena (Ca). 
Ha frequentato un corso di Conversazione di lingua inglese di livello B2 nel periodo Ottobre 2008-Giugno 
2009 per un totale di 80 ore presso la “Select Linguage” i Quartu S.Elena.   
Componente del Direttivo della Sezione Sardegna della Società Italiana di Igiene dal 2010 al 2014; 
Vicepresidente dal 2014 al 2016 e Presidente della stessa Società per il biennio 2016-2018. 
Con Determina dell’ Assessorato Regionale alla Sanità n° 0005097 del 18/02/2016 è stato nominato 
componente del “Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle strategie vaccinali”. 
E’ stato designato dal Direttore Generale dell’ Assessorato in qualità di esperto di supporto per le attività 
di competenza del CCR per l’ espletamento della gara regionale vaccini.   
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Ulteriori informazioni   PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
- "Immunogenicità della vaccinazione anti-epatiteB nelle categorie a rischio”.  

( Vaccinazione 2000, Giugno 1996.) 
- "La salute in valigia” (Pubblicazione a carattere divulgativo di profilassi per viaggiatori internazionali 

edito dalla A.S.L. N°8 Cagliari. Giugno 2000). 
- "Distribution of hepatitis C virus (HCV) infection: prevalence in the general population and follow-up 

in positive subjects."( journal of preventive medicine and hygiene.vol 40 n°3 December 1999). 
- “Le vaccinazioni-piccola guida per conoscerle meglio.” ( Pubblicazione a carattere divulgativo sulle 

vaccinazioni edito dalla A.S.L. N° 8 Cagliari. Dicembre 2002).   
- L’ epidemia Influenzale 2016-2017: è tempo di bilancio per le future strategie vaccinali (Il Giornale 

della Vaccinazione n° 2 Aprile Giugno 2017). 
 
           POSTERS 
   

- "Changing epidemiology of Hepatitis A virus infection in an endemic area."( Roma 21-24 Aprile 
1996). 

- "Changing epidemiology of Hepatitis B virus infection in an endemic area." ( Roma 21-24 Aprile 
1996) 

- "Valutazione della campagna di vaccinazione contro il morbillo: anni 1988-1997. (38° Congresso 
Nazionale s.n.t. Fiuggi -Settembre 1998.) 

- "Presenza del virus dell'epatite C e positività anticorpale in un campione di soggetti a sintomatici. ( 
38° Congresso Nazionale s.n.t. Fiuggi-Settembre 1998) 

- "Sieroepidemiologia della infezione HAV in un campione della popolazione e negli operatori sanitari 
di Cagliari. (38° Congresso Nazionale S.I.T.I. Fiuggi -Settembre 1998). 

- "Realizzazione di un programma di intervento di educazione sanitaria nelle scuole dell'Azienda 
U.S.L. N°8 di Cagliari." ( Sesta conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Milano-Novembre 1999). 

- "Diminuzione della circolazione dei virus dell'epatite A e B in Sardegna: valutazione dello stato 
immunitario in un campione di giovani adulti. Risultati preliminari." ( 39° Congresso Nazionale 
S.I.T.I. Ferrara Settembre 2000). 

-  Eliminazione dei tempi di attesa per il rilascio o rinnovo del libretto di idoneità sanitaria. 
(5°Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Torino 12-13 Ottobre 1995). 

- Proposta per la prevenzione della presenza dell' Aedes Albopictus ( Zanzara Tigre ) in Sardegna. 
( 37° congresso Nazionale S.I.T.I. -Napoli Settembre 1996 ). 

- L'adolescente che viaggia - Quali rischi per la salute? ( Corso di formazione per i referenti scolastici 
anno 97/98.  

- L'ambulatorio di profilassi per viaggiatori internazionali della A.S.L. N° 8 di Cagliari  
(6° conferenza Nazionale di Sanità Pubblica -Milano 10-12 Novembre  1999), 

- che tra gli altri si è aggiudicato, in occasione della stessa Conferenza di Sanità Pubblica,  il Premio 
“Bruno Angelillo” quale miglior lavoro scientifico originale nella sessione prevenzione sul territorio. 

- Opuscolo sulle vaccinazioni. 40° Congresso della Società Italiana d’Igiene (Cernobbio 8 Settembre 
2002).  

- Persistenza degli anticorpi verso il virus dell’epatite B a distanza di 10 anni dall’introduzione della 
vaccinazione obbligatoria. ( 8° Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica – Roma 19/20 Novembre 
2003 ).  

- Efficacia a lungo termine della vaccinazione anti-epatite B in un campione di bambini sardi. 
(41° Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene-Genova 20-23 Ottobre 2004).  

- Comparazione dell’immunogenicità e della sicurezza di una dose di richiamo del vaccino dTpa-IPV 
a contenuto antigenico ridotto con il vaccino DTPa-IPV a contenuto antigenico intero, entrambi 
cosomministrati con il vaccino MPRV, in bambini di 5-6 anni d’età. (44° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Igiene-Venezia 03-06 Ottobre)                

 
 
  SPERIMENTAZIONI  

- Ha partecipato in qualità di medico sperimentatore alla conduzione dei seguenti studi clinici: 
 
- Studio clinico multicentrico "DTPa-HBV-IPV-063 dal titolo "Open, clinical study to asses the safety 

and the reactogenicity of SB Biologicals'DTPa-HBV-IPV combined vaccine" presso:Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica A.S.L. n° 8 Cagliari. 
 

- Studio clinico multicentrico MMRV-046 105908 dal titolo “A phase II open,randomised, comparative 
study to evaluate the immunogenicity and safety of GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals’ measles-
mumps-rubella-varicella  candidate vaccine (MeMuRu-OKA) and GSK Biologicals’ measles-
mumps-rubella vaccine (Priorix) coadminestered in separate injections with GSK Biologicals’ 
varicella (Varilrix) vaccine when given in healthy children who previously received a first dose of an 
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MMR vaccine” ( Iniziato nel 2006 e conclusosi nel 2007 presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica) 
 

- Studio clinico multicentrico“ HPV-044 PRI 109179” dal titolo “ A phase IIIb open, randomized multi-
center study to evaluate the immunogenicity and safety of GSK Biological’s HPV-16/18 L1 VLP  
AS04 vaccine when administered intramuscularly according to an alternative dosing schedule at 0, 
1, and 12 months as compared to the standard dosing schedule  at 0, 1, and 6 months in young 
healthy female subjects aged 15-25 years”. (Iniziato nel 2007 e concluso nel 2010 presso il Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. di Cagliari) 
 

- Studio clinico multicentrico Internazionale “ Boostrix-IPV-010 111815 dal titolo” A phase 111b, 
open-label, randomized, multicentre study to evaluate the immunogeni city and safety of a booster 
dose of GlaxoSmithKline Biological’s dTpa-IPV vaccine (Boostrix Polio) compared with Sanofi-
Pasteur-MSD’s DTPa-IPV(Tetravac), When coadministered with MMRV (Priorix Tetra) in 5 to 6 –
year-old healthy children”. (Iniziato nel 2009 e tutt’ora in corso presso il Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica della A.S.L. 8 di Cagliari) 
 

- 113077 A phase III, randomized, observer-blind, placebo-controlled, multicentre, clinical 
vaccination trial to asses the prophylactic efficacy, and immunogenicity of GSK Biologicals’ 
Ge/AS01B vaccine when administered intramuscularly on a 0,2-month schedule in adults aged 70 
years and older. ZOSTER-022 

 
- 110390 A phase III, randomized, observer blind, placebo controlled, multicentre clinical vaccination 

trial to asses the prophylactic efficacy, safety and immunogeni city of GSK Biologicals’ gE/AS01B 
vaccine when administered imtramuscularly on a 0,2- month schedule in adults aged 50 years and 
older.ZOSTER-022 

 
- 114700 A Phase III open-label, randomized, multi-centre primary immunization study to evaluate 

the immunogenicity and safety of GSK Biologicals’ HPV-16/18 L1 VLP AS04 vaccine when 
administered intramuscularly according to alternative 2-dose schedules in 9-14 year old healty 
females compared to the standard 3-dose schedule for GSK Biologicals’ HPV16/18 L1 VLP AS04 
vaccine in 15-25 year old healthy females – HPV-070 PRI 

 
- 115555 Open, randomised, controlled, multi center Phase III b study to evaluate the immune 

response and safety, after the administration of GlaxoSmithKline Biologicals live attenuated 
measles mumps rubella varicella (MMRV) combination vaccine (Priorix Tetra) or MMRV + 
conjugated meningococcal C vaccinne (Men C) (Meningitec, Wyeth Vaccines) given to Healthy 
children-MMRV-063  

 
 
  ATTIVITA' DIDATTICA 

- Ha effettuato attività didattica nel corso per assistente sanitario presso la scuola "Maria di 
Piemonte" nell'anno scolastico 1991/1992, svolgendo l'insegnamento  

- della materia"Malattie infettive." 
- Ha partecipato in data 05/03/91 in qualità di relatore al seminario sulle"Vaccinazioni 

obbligatorie"tenutosi presso l'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Cagliari. 
- Ha partecipato in qualità di relatore al corso per alimentaristi organizzato dalle U.U.S.S.L.L. 20 e 21 

di Cagliari dal titolo: "L'alimentarista e la salute del consumatore "(1994/1995). 
- Docente nel 1998 presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica nel corso di formazione professionale 

della A.S.L. N° 8 per addetti ai trattamenti salme ex articolo n° 32 D.P.R. n° 285 90 . 
 

  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
- Dall' 11/09/90 al 25/11/90 ha frequentato con profitto presso l' U.S.L. N° 8 di Cagliari il corso 

tecnico pratico di Micologia. 
- Il 31/03/92 ha partecipato presso la U.S.L. N° 21 all'incontro di aggiornamento:  
- " Attualità in tema di epatiti virali." 
- Il 13/05/93 ed il 14/05/93 ha partecipato presso la U.S.L. n° 20 al seminario : "Lo smaltimento dei 

rifiuti sanitari". 
- Dal 07/05/98 ha partecipato alle riunioni informative per il personale del Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica sul tema : " Il processo di Aziendalizzazione." 
- Ha partecipato complessivamente ad oltre 300 congressi, corsi di aggiornamento e giornate di 

lavoro su  tematiche  igienistiche. 
- Il 06/12/2000 ha partecipato al seminario organizzato dalla A.S.L. n°8 sulla B.S.E.  nell'ambito 

dell'istituto dell'aggiornamento obbligatorio. 
- Il 05/11/03 ha partecipato in Cagliari al seminario di formazione per la prevenzione della S.A.R.S. 
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presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.   
- Ha partecipato nelle giornate del 30/05/2016, 01-06-08/06/2016 al corso di Microsoft Word Base  

organizzato dalla A.S.L. di Cagliari. 
- Ha partecipato in data 26/07/2016 al Corso di Posta Elettronica Aziendale organizzato dalla A.S.L. 

di Cagliari. 
- Ha partecipato in data 22/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016, 29/11/2016, 01/12/2016 al corso 

“Microsoft Excel Base” organizzato dalla A.S.L. di Cagliari. 
-  Ha partecipato al corso “ Progetto AVACS: formazione per super utenti”. (progetto 

informatizzazione anagrafe vaccinale Sardegna) Sassari 13/12/2017.    
 

 
  RELAZIONI CONGRESSUALI 
  Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore ai seguenti congressi e corsi di aggiornamento: 

1) Seminario presso Istituto di Igiene di Cagliari : “Vaccinazioni obbligatorie”. Cagliari 5 Marzo 
1991. 

2) Giornata di Lavoro in Sanità Pubblica “ La profilassi vaccinale di Morbillo-Rosolia-Parotite 
(Macomer 21/12/1991). 

3) Giornata di Lavoro in Sanità Pubblica “Attualità in tema di epatite A, La vaccinazione” 
( Arborea 10/06/1995). 

4) Giornata di Sanità Pubblica “ Esperienze e risultati di problematiche diverse” (Milis 29/11/1996). 
5) La tutela della salute nei viaggiatori internazionali (Fermo 29/11/1997). 
6) La medicina del viaggiatore: esperienze regionali a confronto (Lucca 11/09/1998). 
7) Le vaccinazioni: obiettivi, strategie, linee guida (Lucca 28/11/1998. 
8) Rilevazioni della copertura dei vaccini non obbligatori in Sardegna (Fiuggi Convegno Nazionale 

S.I.T.I. 30/09/2000). 
9) Tavola rotonda 2° Congresso della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni 

(Abano Terme 08-09/06/2000). 
 
 

10) “Il Management e il ruolo dell’ Igienista” (Cagliari Policlinico Universitario 21/09/2001) 
11) Tavola rotonda “ La profilassi del viaggiatore: esperienze in Sardegna” (Alghero 30/09/2001) 
12) 3° Convegno “Le vaccinazioni della terza età” (S. Romano Monopoli in Valdarno- Pisa 

(27/09/2002) 
13) Tavola rotonda dell’evento formativo” Prevenzione attualità e nuove strategie” S.I.T.I. Sardegna  

Paulilatino-S.Cristina-Oristano (30/11/2002). 
14) “Conoscere le malattie infettive”. Incontro di aggiornamento organizzato dal Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica per gli operatori dei mercati comunali di Cagliari (Cagliari 15/12/2003) 
15) Progetto formativo dell’Azienda U.S.L. N° 8 “ La gestione della S.A.R.S.: assistenza e 

prevenzione (Cagliari 15 Dicembre 2003) 
16) Tavola rotonda dell’evento formativo “ Epidemiologia, clinica e strategie di prevenzione della 

varicella. Attualità e prospettive (Alghero 21/02/2004) 
17) Giornate di formazione dedicate al Programma Regionale per l’attuazione del Piano Nazionale 

per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita. (Cagliari Assessorato Regionale alla 
Sanità 15-16 Marzo 2004). 

18) Giornate di formazione dedicate al Programma Regionale per l’attuazione del Piano Nazionale 
per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita. (Cagliari 25-26 Giugno 2004).  

19) Giornate di formazione dedicate a Programma Regionale per l’attuazione del Piano Nazionale 
per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita. (Cagliari 17-18 Dicembre 2004). 

20) Viaggi e Salute. Quale profilassi? Giornata di aggiornamento (Cagliari il 12 Marzo 2004).  
21) La Legge 210/92 una legge giusta,ma una occasione mancata per informare i cittadini anche 

sul valore della risorsa sangue e dei vaccini (Cagliari 08 Aprile 2005). 
22) “Nuove e vecchie malattie nell’era dei trasporti di massa”. Arbatax (Lanusei) 27 Giugno 2006) 
23) “Papilloma virus e cancro del collo dell’utero” Sestu (CA) 23 Gennaio 2008 (corso ecm per 

farmacisti) 
24) Experts Meeting “La vaccinazione anti HPV”(Cagliari 07 Marzo 2008) 
25) I° Corso residenziale “ Aggiornamenti in tema di Vaccinazioni “(ad Olbia il 30 Maggio 2008). 
26) La prevenzione del carcinoma della cervice uterina: integrazione tra screening e vaccinazione. 

(Cagliari Monserrato 20 Giugno 2008) 
27) Progetto formativo dell’Azienda U.S.L. di Cagliari dal titolo “Infezione da HPV e Rotavirus: 

strategie vaccinali per la Prevenzione” (Cagliari 1 Luglio 2008).  
28) Corso di formazione dell’ Azienda U.S.L. DI Lanusei dal titolo” Medicina dei viaggi e tutela del 

viaggiatore internazionale” Tortolì Arbatax 6 Dicembre 2008. 
29) La vaccinazione anti HPV: cosa può fare un pediatra di famiglia per un adolescente che cresce. 

Oristano 13 Dicembre 2008. 
30) II° Corso residenziale “ Aggiornamenti in tema di vaccinazioni”. Cagliari 22-23 Ottobre 2009. 
31) “L’influenza H1N1 tra rischi reali ed allarmismi. Ruolo dell’Ospedale e del territorio” Promosso 
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dalla A.S.L. di Cagliari ( Cagliari 21 Dicembre 2009). 
32) “1° Congresso Regionale Fimp Sardegna” Quartu S. Elena 28 Aprile 2010. 
33) III° Corso Residenziale “Aggiornamenti in tema di vaccinazioni” Sassari 23-25 Settembre 2010. 
34) “Aspetti pratici della vaccinazione contro il cervicocarcinoma” Cagliari 16 Ottobre 2010. 
35) “Il controllo delle malattie infettive da Pneumococco nel bambino” Cagliari 19 Maggio 2011 
36) “HPV e adolescenti: informare, sensibilizzare e vaccinare. Cagliari 28 Giugno 2011. 
37) 4° Corso residenziale: Aggiornamenti in tema di vaccinazioni. Alghero 27-28 Ottobre 2011 
38) 2° Congresso Interregionale delle Sezioni Liguria, Piemonte, Valle d’ Aosta, Sardegna: L’ 

Igienista nell’organizzazione della sanità territoriale per le pratiche vaccinali, nutrizionale e di 
tutela ambientale. Alghero 28-29 Ottobre 2011. 

39) “3° Congresso Regionale FIMP Sardegna” Cagliari 16-17 Marzo 2012. 
40) “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” Cagliari 4 Maggio 

2012. 
41) “ La prevenzione primaria: L’ Igienista tra etica, scienza ed economia” 3° Congresso 

interregionale S.It.I Sezione Piemonte Valle d’Aosta Liguria Sardegna. Torino 14-15 Giugno 
2012. 

42)  Aggiornamenti in tema di vaccinazione “ I bisogni di salute non soddisfatti”. Cagliari 30 Giugno 
2012. 

43) “Sessione comunicazioni Vaccinazioni” 45° Congresso Nazionale S.I.T.I. S. Margherita di Pula-
Cagliari 3-6 Ottobre 2012. 

44) La Prevenzione Primaria come arma efficace per la salute: le vaccinazioni, l’ambiente. Cagliari 
01 Dicembre 2012. 

45) Uniformare l’ offerta sanitaria in Sardegna: un tavolo di lavoro. Cagliari 4 Maggio 2013. 
46) IV Congresso Interregionale Liguria, Piemonte, Valle d’ Aosta, Sardegna. Attualità e prospettive 

in tema di prevenzione e sanità pubblica: pathing the way. Genova 10-11 Maggio 2013. 
47) “La vaccinazione Antipneumococcica e la vaccinazione Antinfluenzale: due modi di approccio 

alla prevenzione sull’anziano e le categorie a rischio. Cagliari  26-Ottobre-2013. 
48) Aggiornamenti sulla Medicina del Viaggiatore: Tortolì 15 Novembre 2013.   
49) V Congresso Interegionale SITI “SSN Sostenibile? Solidale? Nazionale? Prevenzione e sanità 

Pubblica sfidano la crisi”. Cagliari 02/05/2014-03/05/2014. 
50) 9° Corso di formazione in medicina dei viaggiatori (modulo II) Cappannori - Lucca 21 Giugno 

2014. 
51) Il vaccino contro il meningococco B: una nuova speranza per le generazioni future. Consensus 

Conference. Cagliari 04 Luglio 2014. 
52) Evento di consenso alla Vaccinazione Antirotavirus. Consensus Conference Oristano 26 

Settembre 2014. 
53) Razionale e strategie in medicina generale per l’ utilizzo del vaccino PPCV 13 per la 

prevenzione delle infezioni pneumococciche nell’ adulto. Abbasanta 09 Maggio 2015. 
54) VI Congresso Interregionale SITI “Percezione, comunicazione e realtà nei grandi temi di Sanità 

Pubblica”. Torino 15-16 Maggio 2015. 
55) 10° Corso di formazione in medicina dei viaggiatori (modulo II) Cappannori - Lucca 20 Giugno 

2015.  
56) Convegno Regionale S.I.t.I 2015: La vaccinazione antipneumococcica nelle categorie a rischio 

nella A.S.L. di Cagliari. Cagliari 3-4 Luglio 2015. 
57) Progetto Formativo Aziendale: “Screening Cervicocarcinoma”. Cagliari 4 Dicembre 2015. 
58) Vaccini e comunicazione: tra EBM “ Bufale “ e leggende metropolitane. Cagliari Ordine dei 

Medici 30 Gennaio 2016. 
59) VII Congresso Interregionale SITI: “ I valori della Sanità Pubblica per la sostenibilità del SSN 

“Genova 5-Maggio 2016. 
60) “Nuove emergenze in Sanità Pubblica” Cagliari 9 Luglio 2016. 
61) “49° Congresso Nazionale SItI”. Napoli 16-19 Novembre 2016. 
62) “Nuove Priorità in Sanità Pubblica”. Barumini, 15 Dicembre 2016. 
63) “Congresso Regionale SItI. Oristano 17 Dicembre 2016. 
64) Corso SIP: “Tutto quello che il pediatra deve sapere”. Paulilatino 18 Marzo 2017. 
65) Corso residenziale A.S.S.L. Lanusei: Lanusei 24 Marzo 2017. 
66) “VIII Congresso Regionale FIMP” Cagliari 17 Giugno 2107. 
67) VIII°  Congreso Interregionale S.I.t.I.” Cagliari 23-24 Giugno 2017.  
68) 12° Corso di formazione in medicina dei viaggiatori (modulo II) Cappannori – Lucca 22 

Settembre 2017. 
69) Congresso Regionale SItI. Bosa 21 Ottobre 2017.  
70) 1° Congresso Regionale di Infermieristica Pediatrica. Cagliari 9 Novembre 2017 
71) 50° Congresso Nazionale S.I.t.I. Torino 22-25 Novembre 2017. 

 
72) Fragilità e diritto alla tutela della salute. Vaccinazione antinfluenzale: criticità e opportunità nel 
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contrasto alle diseguaglianze della salute. Cagliari 06 Dicembre 2017. 
73) Incontro nazionale sulla camminabilità urbana. Cagliari 18-19 Gennaio 2018. 
74) “L’ innovazione nella pratica vaccinale e le sfide poste dal PNPV 2017-2018”. Lanusei 17 

Marzo 2018. 
75) Le vaccinazioni pediatriche e degli adulti: i più recenti aggiornamenti. Cagliari 14 Aprile 2018. 
76) Rilanciare i SSN e il Servizio Sanitario Regionale: il contributo del territorio, Università, 

Ospedale. Capri 23/24 Aprile 2018. 
77) Consensus conference: infezioni e vaccini nell’età dell’ adolescenza: dall’ HPV al 

meningococco 
78) Il ruolo strategico di diverse figure professionali nell’ evoluzione dell’ offerta vaccinale. Cagliari 

9 Giugno 2018. 
79) Vaccini e fiducia: una scommessa da vincere. Cagliari 23 Giugno 2018. 
80) 13°Corso di formazione in medicina dei viaggiatori (modulo II) Cappannori – Lucca 14 

Settembre 2018. 
81) IX°  Congreso Interregionale S.I.t.I. -  Vercelli 21 Settembre 2018.  
82) Congresso Regionale S.I.t.I. – Cagliari 29 Settembre 2018. 
83) 51° Congresso Nazionale SItI – Riva del Garda dal 17 al 20 Ottobre 2018.  
84) Il Dipartimento di Prevenzione: compiti specifici e attività integrate in una prospettiva di Sanità 

Pubblica. Cagliari 14-15-26-27 Novembre 2018. 
85) Congresso Regionale SIAAIC (Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica). Cagliari 

30-11/01-12/2018. 
86) Ruolo del laboratorio di Microbiologia nell’ applicazione del Piano Nazionale di Prevenzione 

Vaccinale per pertosse, morbillo, rosolia, parotite, varicella. Cagliari 07/12/2018. 
87) 9° Congresso Nazionale SIMVIM. Lucca 15-16 Febbraio 2019. 
88) Congresso Regionale SItI. Sassari 7-8 Gennaio 2019. 
89) 14°Corso di formazione in medicina dei viaggiatori (modulo II) Cappannori – Lucca 20 

Settembre 2019. 
90) Congresso Nazionale FIMMG: Percorsi di vaccinologia. Alleati contro l’ Influenza: come fare 

meglio? Villasimius 10 Ottobre 2019. 
91) 52° Congresso Nazionale Siti. Perugia 16-19 Ottobre 2019. 
92) Workshop di aggiornamento sulla “Travel Medicine”. Cagliari 9 Novembre 2019. 
93) La campagna antinfluenzale 2019-2020. Oristano 16 Novembre 2019. 
94) Congresso Regionale SItI. Cagliari 14 Dicembre 2019. 

 
 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI ACCREDITATI ECM 
Nell’anno 2002 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi: 
N° 26 crediti formativi E.C.M. per l’evento formativo denominato “40° Congresso Nazionale della 
Società Italiana d’Igiene” tenutosi a Cernobbio (Co) 8-11/9/02.    
N° 03 crediti formativi E.C.M. per l’evento formativo denominato “ Prevenzione   attualità e nuove 
strategie.” Organizzato dalla Società Italiana d' Igiene e tenutosi a Paulilatino-Santa Cristina (OR) il 
30//11/2002.  
N° 04 crediti formativi E.C.M. per l’evento formativo denominato “ Terzo Convegno Le Vaccinazioni 
nella Terza Età”organizzato dalla S.It.I Sezione Toscana e dalla ASL 11 Empoli tenutosi a S. Romano 
(PI) in data 27/09/02.  
N° 6 crediti formativi E.C.M. per l’evento formativo denominato “ Normativa e gestione dei rifiuti sanitari 
e rischi connessi”, organizzato dalla Azienda U.S.L N° 8 Cagliari e tenutosi a Cagliari in data 11/10/02.  
N° 7 crediti formativi E.C.M. per l’evento formativo denominato 6° Workshop Giornate Lucchesi di 
Medicina dei Viaggiatori organizzato dalle società scientifiche SitI, SIMVIM, e dalla A.S.L. 2 Lucca, 
tenutosi a Lucca nel giorno 13/12/2002.      
 
Nell’anno 2003 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi: 
N° 07 crediti formativi per l’evento formativo denominato“La Prevenzione e la Terapia: alleate per la 
Salute”, tenutosi al Policlinico Universitario di Monserrato-(Cagliari) in data 05/06/03.   
N° 05 crediti formativi per l’evento formativo denominato “4°Congresso Nazionale SIMVIM-SIMET”, 
organizzato dalla SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni), tenutosi a 
Pescara dal 16 al 17 Ottobre 2003. 
N° 08 crediti formativi per l’evento formativo denominato: “VIII Conferenza di Sanità Pubblica” tenutosi 
a Roma il 19-20 Novembre 2003.   
N° 04 crediti formativi per l’evento formativo denominato “La gestione della SARS: assistenza e 
prevenzione” avendo partecipato in qualità di docente con la relazione: “Sorveglianza della SARS sul 
territorio, flusso informativo, notifica e follow up,” tenutosi a Cagliari in data 15 Dicembre 2003.     
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Nell'anno 2004 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi: 
N° 8 crediti formativi per l'evento formativo denominato                                                                 
tenutosi  a Nuoro in data 26-27 Gennaio 2004. 
N° 8 crediti formativi per l’evento formativo denominato”La Prevenzione di fronte alle sfide infettive del 
ventunesimo secolo: SARS, Influenza,Patologie da Pneumococco, Varicella,” tenutosi a Firenze in data 
05-06 Febbraio 2004.  
N° 2 crediti formativi per l’evento formativo denominato: “Piano Interregionale Sperimentale di 
Formazione a supporto del Piano Nazionale di eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita” 
tenutosi a Cagliari il 15-16 Marzo 2004 
N° 5 crediti formativi per l’evento denominato “ Ruolo del Pediatra nella gestione delle malattie infettive 
“ tenutosi in loc. Chia, Domus de Maria ( CA ) il 01-Giugno 2004.  
N° 17 crediti formativi per l’evento formativo denominato ”60° congresso nazionale della società 
italiana di pediatria” tenutosi a Napoli dal 30 Settembre al 04 Ottobre 2004 
N° 6 crediti formativi per l’evento formativo denominato “Sorveglianza in Sanità Pubblica e Malattie 
infettive” tenutosi ad Oristano il 08-10 04.   
N° 16 crediti formativi per l’evento formativo denominato: “41° Congresso Nazionale SITI obiettivo 
salute: l’evoluzione culturale in Europa” tenutosi a Genova dal 20 al 23 Ottobre 2004.   
N° 6 crediti formativi per l’evento formativo denominato: “Le meningiti batteriche in pediatria” tenutosi a 
Cagliari il 13/11/2004.  
N° 7 crediti formativi per l’evento formativo denominato VIII° Workshop ”Giornate Lucchesi di Medicina 
dei Viaggiatori “ L’anziano che Viaggia, come viaggiare a tutte le età” tenutosi a Lucca il 10-Dicembre-
2004.  
 
Nell’anno 2005 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi: 
N° 8 crediti formativi per l’evento formativo denominato “Vaccini e vaccinazioni  (conquistare il 
bersaglio)” tenutosi a Roma dal 21 al 22 Gennaio 2005. 
N° 4 crediti formativi per l’evento formativo denominato “Castelbrando 2- Dipartimento di Prevenzione; 
Consolidare e diffondere le migliori pratiche innovative” tenutosi a  
Cison di Valamarino (TV) dal 09-06-05.    
N° 3 crediti formativi per l’evento formativo denominato “ I benefici della vaccinazione antinfluenzale-
analisi e prospettive nella popolazione anziana e a rischio” tenutosi a Perugia il 22-06-2005. 
N° 11 crediti formativi per l’evento formativo IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica tenutasi a 
Parma il 13-14-15 Ottobre 2005. 
 
Nell’anno 2006 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la formazione continua i seguenti crediti 
formativi 
N° 4 crediti formativi per l’evento formativo denominato L’Influenza Aviaria e organizzato dall’Azienda 
U.S.L. di Cagliari in Selargius il 10-03-2006 
N° 13 crediti formativi per l’evento formativo denominato 42° Congresso Nazionale Siti: “La 
Prevenzione per la promozione della salute e l’integrazione dei popoli”tenutosi a Catania nei giorni dal 
27 al 30 Ottobre 2006.  
 
Nell’anno 2007 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 12 crediti formativi per l’evento formativo X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica tenutasi a Pisa 
il 14-15-16 Ottobre 2007. 
N° 3 crediti formativi per l’evento formativo denominato “ Il vaccino influenzale adiuvato con MF 59- 
dieci anni di esperienza “ tenutosi a Genova il 7-06-07.   
 
Nell’anno 2008 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 18 crediti per l’ evento formativo denominato: Corso residenziale “aggiornamento di vaccinazioni”. 
Olbia 29-29-30/05/2018 
N° 15 crediti formativi per l’evento formativo denominato”43° congresso Nazionale SItI: “La promozione 
della salute per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia: il contributo dell’Igiene e della Sanità 
Pubblica” tenutosi a Bari dal 1 al 4 Ottobre 2008.  
 
Nell’anno 2009 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la formazione continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 11 crediti per l’evento formativo “Dall’adolescenza all’età matura: una protezione continua” tenutosi 
a Cernobbio (Co) dal 02-07-09 al 03-07-09.   



Pagina 11/12 - Curriculum vitae di 
 Mereu Gabriele  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

N° 14 crediti per l’evento formativo denominato “XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica” tenutosi 
a Napoli dal 15 al 17 Ottobre 2009. 
 
Nell’anno 2010 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la formazione continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 12 crediti per l’evento formativo “3° Corso Residenziale ”Aggiornamenti in Tema di Vaccinazioni” 
tenutosi a Sassari dal 23 al 25 Settembre 2010. 
 
Nell’anno 2011 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la formazione continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 5 crediti per l’evento formativo denominato XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica “ La Sanità 
Pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità economica: la sfida 
dell’integrazione” tenutosi a Roma dal 12 al 15 Ottobre 2011. 
 
Nell’anno 2012 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la formazione continua i seguenti crediti 
formativi:  
N° 1 credito per l’evento formativo denominato 3° Congresso Regionale FIMP Sardegna tenutosi a 
Cagliari dal 16 al 17 Marzo 2012. 
N° 8 crediti per l’evento formativo denominato Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei 
propri assistiti tenutosi a Cagliari il 04 Maggio 2012. 
N° 11 crediti per l’evento formativo denominato: “La Sanità Pubblica tra nuove tecnologie, crisi 
economica e informazione alla cittadinanza” tenutosi a Bologna il dal 18 al 19 Maggio 2012. 
N° 7 crediti per l’evento formativo denominato: 3° Congresso Regionale S.I.T.I. Sezioni Piiemonte, 
Valle D’Aosta, Liguria e Sardegna, tenutosi a Torino i giorni  14-15 Giugno 2012.  
N° 5 crediti per l’evento formativo denominato: Aggiornamenti in tema di vaccinazione. I bisogni non 
soddisfatti tenutosi a Cagliari il 30 Giugno 2012. 
N° 6,5 crediti  per l’evento formativo denominato Vaccini e Vaccinazioni tenutosi a Verona il 26-27-28 
Aprile 2012. 
N° 13 crediti per l’evento formativo denominato: 45° Congresso Nazionale - Prevenzione e Sanità 
Pubblica a servizio del Paese – L’ igienista verso le nuove esigenze di salute. Cagliari 3-6 Ottobre 
2012. 
N° 6 crediti per l’evento formativo denominato: “ La prevenzione primaria come arma efficace per la 
salute: le vaccinazioni, l’ambiente. Cagliari 01 Dicembre 2012. 
 
Nell’ anno 2013 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 6 crediti per l’ evento formativo denominato “ Epidemiologia e prevenzione delle patologie 
pneumococciche nelle età più vulnerabili ”. Roma 10-11 Giugno 2013. 
N° 15 crediti per l’evento formativo denominato “ Sicurezza dei pazienti e degli operatori “ Corso FAD 
Ordine dei Medici 18-Ottobre-2013. 
N° 7 crediti per l’ evento formativo denominato: “ corso di aggiornamento-uniformare l’offerta sanitaria 
in Sardegna-un tavolo di lavoro. “ Cagliari 04 Maggio 2013. 
N° 12,5 crediti per l’ evento formativo denominato “46° congresso nazionale SItI (Società Italiana di 
Igiene). Giardini di Naxos 17-20/Ottobre 2013. 
 
Nell’ anno 2014 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 8 crediti per l’ evento formativo denominato: La responsabilità del medico e della struttura sanitaria. 
A.S.L. 8 Cagliari. Cagliari 01-07-2014. 
N° 6 crediti per l’ evento formativo denominato “ Il vaccino contro il Meningococco B: una nuova 
speranza per le generazioni future Consensus Conference. “ Cagliari 4 Luglio 2014. 
N° 5 crediti per l’ evento formativo denominato: Gli appalti di servizi e forniture in ambito sanitario. Il 
ruolo del medico, del farmacista e del veterinario nel procedimento di gara. Cagliari 25 Settewmbre 
2014. 
N° 10,5 crediti per l’evento formativo denominato “ 47° Congresso Nazionale SItI: applicazione nella 
pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practise (EBM-EBN-EBP). 
Riccione 1-4 Ottobre 2014. 
 
Nell’ anno 2015 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi:  
N° 4 crediti per l’ evento formativo: La partnership tra medico e paziente: molto più del consenso 
informato. A.S.L. N° 8 Cagliari. Cagliari 05/05/2015. 
N° 1 credito per l’ evento formativo denominato: Corso di formazione e aggiornamento professionale in 
medicina dei viaggiatori. Lucca 26/09/2015. 
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N° 10 crediti per l’ evento formativo denominato: La prevenzione come chiave per la sostenibilità del 
sistema sanitario nazionale: il ruolo della vaccinazione antipneumococcica. Palermo 10-11- Giugno 
2015. 
N° 8 crediti per l’ evento formativo: “ Vaccinazione antinfluenzale: nuovi strumenti, nuove strategie, 
quale sostenibilità”. Palermo 19-20 Novembre 2015 
 
Nell’ anno 2016 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi:  
N° 7 crediti per l’ evento formativo denominato: “work for progress in pediatric immunization” Roma 20 
Gennaio 2016. 
N° 17 crediti per l’ evento formativo denominato: “home automation office-micosoft word base” ASL 8 
Cagliari. Cagliari 30-05-2016/08-06-2016. 
N° 10 crediti per l’ evento formativo denominato: Le vaccinazioni tra promozione della salute ed 
innovazione scientifica: un’ occasione per ogni età. Genova 07-08/07/2016.  
  
Nell’ anno 2017 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 1 credito per l’ evento formativo denominato:” Tutto quello che il pediatra deve sapere…. Paulilatino 
(OR) 18 Marzo 2017. 
N° 7,7 crediti per l’ evento formativo denominato: “Le sfide e le opportunità della Sanità Pubblica per la 
protezione delle generazioni future contro le patologie da HPV”. Roma 28-29/03/2017. 
N° 4,9 crediti formativi per l’ evento formativo denominato: Congresso Regionale SItI Regionale: 
Valorizzare e armonizzare le diverse discipline della prevenzione. Bosa 21 Ottobre 2017. 
N° 5,4 crediti per l’ evento formativo denominato: 50° congresso nazionale siti- “Sinergie multisettoriali 
per la salute” Torino 22/11/2017-25/11/2017. 
 
Nell’ anno 2018 ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua i seguenti crediti 
formativi. 
N° 4,2 crediti per l’ evento formativo: Le vaccinazioni pediatriche e degli adulti: i più recenti 
aggiornamenti. Cagliari 14 Aprile 2018. 
N° 15 crediti per l’ evento formativo denominato: Le vaccinazioni nel sesto anno di vita: i punti cardinali 
navigando tra informazioni, strategie,counselling. 
N° 1 credito per lì evento formativo denominato “13 corso di formazione ed aggiornamento 
professionale in Medicina dei Viaggiatori. Cappannori (LU) 24-05-18/15-09-18. 

  

 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’ uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali. Inoltre il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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Cagliari, 04-09-2019 
 
Gabriele Mereu 

 


