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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paola Pirastu 

Indirizzo  Via S’oru e Mari 55 

Quartu Sant’Elena (Ca), 09045 

Telefono  3807362233-07047443832 

Fax   

E-mail  paola.pirastu@atssardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 maggio 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/2014 – a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Struttura complessa Prevenzione e Promozione della salute, Dipartimento di Prevenzione zona 

Sud -ATS Sardegna (Precedentemente ASL8). 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del Servizio, su indicazione del Direttore, è il dirigente medico di riferimento per 

l’area migrazione, svolgendo la sua attività in relazione all’ambulatorio STP, Ambulatorio di 

strada, COSSI, Assistenza sanitaria sbarchi diretti e/o programmati sia in termini di assistenza 

medica diretta che di affiancamento del Direttore nel coordinamento di tali attività. Componente, 

in qualità di Case manager, della Commissione per l’accertamento dell’età dei MSNA. Collabora 

attivamente alle attività di formazione e di divulgazione previste dall’area di appartenenza 

 

 

• Date (da – a)  12/2000 －10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 3 Nuoro/ ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Medicina Generale, P. O. San Giuseppe Calasanzio, Isili 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre all'attività di assistenza in Reparto e turnazione presso il Pronto soccorso del Presidio, ha 

curato l'ambulatorio dedicato alla diagnostica Ecocolordoppler, rivolto sia ai pazienti ricoverati 

che a quelli provenienti dal territorio. 

A partire dal 2004, su richiesta del Direttore Sanitario del P.O., si è occupata di tematiche legate 

al miglioramento della qualità e umanizzazione delle cure ospedaliere e, nel 2009, è stata 

nominata referente per il P.O. San Giuseppe Calasanzio, nell’ambito della rete aziendale per il 

Risk Management. 

Nel 2009 ha iniziato la sua collaborazione con il Servizio Promozione della Salute della ASL 8 di 

Cagliari, area immigrazione, dapprima presso l’ambulatorio per gli Stranieri Temporaneamente 

Presenti e successivamente nell’attività di assistenza sanitaria ai Rifugiati. 

Negli anni 2012-2013-2014 le è stata nominata sostituto del Direttore della Struttura complessa 

di appartenenza, per assenze brevi. 
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• Date (da – a)  01/1998 －11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà Di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Geriatria 

• Tipo di azienda o settore  Assegnista di ricerca 

• Tipo di impiego  Oggetto della Ricerca: " Studio delle malattie angiologiche in età geriatrica e valutazione dei 

fattori di rischio cardiovascolare, finalizzato alla prevenzione delle complicanze d'organo atero-

trombotiche" 

 

 

• Date (da – a)  12/1990 - 11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 3, 11 della provincia di  Nuoro,  ASL 6,7, 21 della provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico di Medicina generale e Continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)       10/1991 －06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Infermieri Professionali USL 20 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente titolare del corso di Geriatria  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

  

  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari, Scuola di 

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Geriatria e gerontologia 

Tesi sperimentale: " Sarcoma osseo in paziente  

affetto da Mieloma: conseguenza o coincidenza?" 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari, Istituto di Clinica 

medica I 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Tesi sperimentale: "Le immunoglobuline 

nella terapia delle anemie immunoemolitiche" 
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Partecipazione a convegni e 

seminari 

 

 

 

 

 

2005"Basic Trauma Life Support" 
 

2004"Metodi e strumenti per lo sviluppo della Qualità" 
 

2004"Il consenso informato in Medicina" 
 

2006-2007"Progetto Qualità della ASL 3 di Nuoro" 
 

2007"La salute e il benessere delle persone. La cultura della  

programmazione in Sardegna" 

 

2007 "Il progetto di Umanizzazione delle cure nella ASL di Cagliari" 

 

2009"Gestione del rischio e Audit nelle Aziende Sanitarie: 

Strumenti e metodologie per lo sviluppo del sistema di 

patient safety 
 

2009"Gestione del rischio clinico e Patient Safety" 
 

2009"Gestione del rischio: aspetti giuridici ed assicurativi" 
 

2009"Il Risk Managementt, il Patient Safety e la gestione del rischio 

clinico" 
 

2010 IV Congresso Internazionale :“Dermatological Care for All. Awareness and 

responsAbility”  
 

 2010 "Orientamento dell'accesso ai Servizi Sanitari per gli immigrati: l'esperienza del 

C.O.S.S.I. nella ASL di Cagliari" 
 

 2010-1011"La sicurezza del paziente e il rischio clinico 
 

2011 "Linee d'intervento transculturali nell'assistenza di base e nel materno- infantile"  
 

2011 "La salute della donna immigrata: differenze di culture e differenze di genere"  
 

2013 Facoltà di scienze politiche Università degli studi di Cagliari: Corso Superiore 

Universitario SIDU in "Sicurezza Internazionale e Diritti Umani" 
 

2013 Coordinamento Mattone Internazionale, Ministero della salute. Workshop: la 

cooperazione internazionale delle Regioni italiane in ambito sanitario: sfide e 

opportunità 
 

2014 "La sanità nell'Europa 2020: sfide e opportunità" 
 

2015 Assessorato Sanità RAS e ASL Cagliari. Workshop: “Le diseguaglianze di salute 

e la lotta alle povertà estreme come priorità di investimento prevista dalla 

programmazione strategica dei fondi europei 2014-2020 
 

2017 Dipartimento di Scienze mediche e Sanità Pubblica. Università degli studi di 

Cagliari. “Fragilità e diritto alla tutela della salute” 
 

2017. IEFCOSTRE. Fenomeni migratori e attuali scenari psico-sociali. Corso di primo 

livello per la presa in carico e l’intervento psicologico, sanitario e sociale con cittadini 

stranieri, migranti, richiedenti asilo politico e rifugiati 
 

1017 “Programma operativo di formazione e comunicazione degli Operatori 

della prevenzione” finalizzato alla promozione e attuazione del Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018. 
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Partecipazione a convegni e 

seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2014 Componenete del Gruppo operativo di progetto nell’ambito del Progetto       

“ICoD. Insieme contro ogni discriminazione”, realizzato dalla Presidenza della 

RAS in partenariato con l’Università degli studi di Milano – Bicocca, l’Osservatorio 

sui media Cares di Pavia, l’Asl 8 di Cagliari, la provincia di Cagliari, il comune di 

Oristano,  l’organizzazione non governativa Soleterre-strategie      di pace Onlus, 

l’Unicef e la Fondazione Caritas San Saturnino Onlus 

                   

                    
 

 

2

0

1

9

 2019 Incaricata quale referente della regione Sardegna nell’ambito del                  

Progetto FOOTPRINTS “FORMAZIONE OPERATORI DI SANITA 

PUBBLICA PER LA DEFINIZIONE DI PIANI REGIONALI DI 

COORDINAMENTO PER LA SALUTE DEI MIGRANTI E LA 

REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA DI PRATICA” coordinato dal 

Ministero della Salute 

                                             

2020 Partecipante in qualità di sostituto del Referente di Progetto al Progetto              

Salute-promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso 

all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti, realizzato dall’INMP in 

attuazione del Piano d’azione salute RMC del Ministero della salute  

 
 
 

 

2018 SISP. Workshop “Minori, povertà e salute. La sfida, le strategie, gli interventi” 
 

2018 ATS Sardegna. Progetto formativo aziendale “Tubercolosi: diagnosi e terapia” 
 

2018 INMP. Il controllo della Tubercolosi tra gli immigrati in Italia. “Linee guida sulla tutela 

della salute e l’assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti” 
 

2018 ATS Sardegna. Home Automation Office - Microsoft Excel Base 
 

2018 ATS Sardegna. Progetto formativo aziendale “Tubercolosi: diagnosi e terapia” 
 

2018 “riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione 

del test papilloma virus umano(HPV)DNA 
 

2019 “Equità in salute: strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza 

sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti” 
 

2019 “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” 
 

2019 “Piano di preparazione alle emergenze infettive: la fase organizzativa” 
 

2019 “la promozione della salute degli individui, delle comunità e dei sistemi. La resilienza 

nelle attività di promozione della salute e nella ricerca” 

 

2019 “Formazione operatori di sanità pubblica per la definizione di piani regionali 

di coordinamento  e la realizzazione di comunità di pratica” 
 

 Partecipazioni a 

progetti e 

collaborazioni           

 attinenti alla 

Medicina delle 

Migrazioni      

        

  
 2018 Componente del “Gruppo operativo di progetto Aziendale”  nell’ambito     

del Progetto :“Implementazione  dei servizi di accoglienza, assistenza e     

sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di 

accoglienza” – Finanziamento FAMI  2014/2020 – Obiettivo specifico 1,Asilo 

– Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/Asilo – lett. C).Potenziamento del 

sistema di 1° e 2° accoglienza” 
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MADRELINGUA 

  

 

 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE         Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   ascolto lettura interazione Produzione orale Produzione scritta 

 

inglese   A1  B1  A1  A2 A1  

Francese   B2  B2  B2  B1  A2 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra                  

 La sottoscritta ritiene di possedere buone capacità relazioni. Tuttavia, reputando le competenze 

comunicative parte rilevante del proprio bagaglio professionale, ha ritenuto necessario dedicare 

parte della sua formazione all’acquisizione e al miglioramento di specifici strumenti relazionali.  

Di seguito vengono riportate le più rilevanti esperienze formative in tale ambito: 

2003 "La comunicazione medico-paziente: interazione strategica e gestione del ruolo. Seminario 

di psicologia medica e comunicazione efficace P.N.L." 

2005 "La comunicazione medico-paziente: interazione strategica e gestione del ruolo. Secondo 

livello" 

2017. FNOMCeO “ Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti I modulo 

Elementi teorici della comunicazione” 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per autoveicoli, categoria B 

Patente nautica categoria A, entro le 12 miglia, motore e vela 

 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa art.13 del D.Lgs del 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”   
 
 

   Cagliari  6 Maggio 2020 
 
  Paola Pirastu                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


