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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MINERBA LUIGI 
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  minerba@medicina.unica.it 
Nazionalità  
Data di nascita  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

Dal 6 ottobre 2014 a tutt’oggi 
Professore Associato afferente al  Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare - 
Università degli Studi di Cagliari. Docente di metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche  applicate 
alla programmazione sanitaria ed organizzazione e gestione dei  servizi sanitari , settore scientifico 
disciplinare MED 01  
Dal 15 gennaio 2014 al 5 ottobre 2014 
Ricercatore confermato afferente al  Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare - 
Università degli Studi di Cagliari. Docente di metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche  applicate 
alla programmazione sanitaria ed organizzazione e gestione dei  servizi sanitari , settore scientifico 
disciplinare MED 01 – Responsabile Laboratorio di ricerca in  statistica e programmazione socio-sanitaria 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Medicina Clinica e Molecolare. 
 
Dal 15 gennaio 2009 al 14 gennaio 2014 è in aspettativa ai sensi dell’art. 15septies del D.lvo 229/99 per 
assumere l’incarico di Direttore responsabile della Struttura Complessa Distretto socio-sanitario Quartu-
Parteolla - Azienda sanitaria locale n.8 Cagliari 
 
Dal 2001 a al 15 gennaio 2009 è Ricercatore confermato  inquadrato nel SSD MED/42 e dal 01/08/2008  nel 
settore scientifico disciplinare MED 01 afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli 
Studi di Cagliari 
Dal 1989-2001 è Funzionario tecnico scientifico e socio-sanitario,  area statistica ed epidemiologica 
presso l’ Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Cagliari 
Dal 1990 equiparato a Dirigente sanitario di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso il Dipartimento 
di Sanità Pubblica - Policlinico Universitario dell’Università di Cagliari, in convenzione con la Regione  
Sardegna 
Dal 1985 al 1989 è tecnico di laboratorio biomedico presso l’Istituto di Clinica Pediatria Università degli 
Studi di Cagliari 
         
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 
 

Luigi Minerba                  Curriculum vitae 
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Dal 6 aprile 2017 
Responsabile del “Programma di ricerca, analisi, programmazione e valutazione dell'organizzazione 
sanitaria e dei processi assistenziali”  assimilato  ad un incarico di responsabilità di struttura complessa ai 
sensi dell’ art. 5 comma 4 d.lgs. 517/1999, presso l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari 
dal 15 gennaio 2014 al 6/4/2017 
Dirigente servizio Programmazione e controllo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari 
in qualità di esperto in metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche applicate alla programmazione 
sanitaria e alla organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Responsabile SS Statistica per il controllo di 
Gestione 
dal 15 gennaio 2009 al 14 gennaio 2014 assume l’incarico di Direttore responsabile della Struttura 
Complessa Distretto socio-sanitario Quartu-Parteolla - Azienda sanitaria locale n.8 Cagliari, nominato in  
“virtù delle effettive esperienze lavorative e professionali maturate nell’ambito della statistica applicata, 
delle tecniche statistiche ed epidemiologiche per l’analisi delle organizzazioni sanitarie, della 
programmazione sanitaria” . 
Dal maggio 2007 al 14 gennaio 2009 
Responsabile settore Programmazione e Controllo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari 
in qualità di esperto in metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche applicate alla programmazione 
sanitaria e alla organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
Dal maggio 2001-aprile 2007  
Responsabile settore Controllo di Gestione dell’ Azienda Policlinico Universitario-Università di Cagliari 
in qualità di esperto in metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche applicate alla programmazione 
sanitaria e alla organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
 

Attività didattica 
 
Dall’anno accademico 2002/2003 continuativamente all’anno accademico 2016/2017 ha svolto attività 
didattica in qualità di docente per  gli insegnamenti di  : Statistica medica, Epidemiologia,  Igiene generale 
ed applicata, Organizzazione aziendale, appartenenti ai settori scientifici disciplinari MED01 e MED 42 ed 
affini, nei : 

Corsi di Laurea di Primo Livello 
•Assistenza sanitaria  aa. 2005/2006 ; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 
2013/2014;2014/2015;2015/2016;2016-2017 
•Fisioterapia   aa. 2010/2011 
•Igiene dentale   aa. 2009/2010 ; 2010/2011; 2013/2014 
•Ostetricia   aa.  2002/2003 ; 2003/2004 ; 2004/2005; 2005/2006 ; 2006/2007 ; 2007/2008; 2008/2009; 
2009/2010 ; 2010/2011; 2011/2012 ; 2012/2013 
•Tecniche di laboratorio biomedico  aa. 2007/2008;2008/2009;2009/2010; 2010/2011; 2011/2012;2016-
2017 
•Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  aa.  2008/2009 
•Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia   aa. 2005/2006; 206/2007 ; 2007/2008 ; 
2009/2010 ; 2010/2011; 2013/2014 ; 2014/2015; 2015/2016;2016-2017 
•Scienze delle Attività Motorie e Sportive   aa. 2011/2012 
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
•Medicina e Chirurgia   aa. 2002/2003 ; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2005/2007; 2007/2008; 
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 ; 2011/2012; 2012/2013 ; 2013/2014;2014/2015;2015/2016;2016-2017 
•Odontoiatria e Protesi Dentarie   aa. 2002/2003 ; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2005/2007; 
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 ; 2011/2012; 2012/2013 ; 2013/2014;2015-2016;2016-2017 

Corsi di Laurea Magistrale 
•Scienze Infermieristiche e Ostetriche    aa. 2009/2010 ; 2010/2011 ; 2012/2013 
•Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 2015/2016;2016/2017 

•Corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 2015/2016;2016/2017 
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Negli stessi anni accademici è docente incaricato di statistica medica, epidemiologia clinica, metodi statistici 
applicati alla programmazione ed organizzazione sanitaria nelle Scuole di Specializzazione di: 
 

Anestesia e rianimazione 
Chirurgia generale 
Dermatologia e venereologia 
Ematologia 
Endocrinologia e malattie metaboliche 
Genetica medica 
Geriatria 
Ginecologia 
Igiene e medicina preventiva 
Medicina del lavoro 
Medicina legale 
Microbiologia e virologia 
Nefrologia 
Oncologia medica 
 

E’ Direttore e docente nel Master universitario di II livello in Management Socio-Sanitario 

dell’Università degli Studi di Cagliari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2006 al 25 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari-Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Date (da – a)  13 ottobre 2008 – 30 gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GIMBE (Gruppo italiano per la Medicina basata sulle evidenze)-Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia della ricerca clinica 

• Qualifica conseguita  Corso avanzato di formazione 

• Date (da – a)  Dall’8 al 10 novembre 2005 e dal 5 al 6 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CERGAS dell’Università “Bocconi” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fare strategia nelle aziende sanitarie 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Date (da – a)  Dal  dicembre 1997 al luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SPSS Italia- Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha conseguito abilità professionali nell’ambito della statistica applicata frequentando un 
percorso formativo in vari anni sui seguenti temi:  

Introduzione alla statistica ed all’utilizzo del software SPSS (software per il data mining e l'analisi 
statistica dei dati) 

 Regressione lineare, analisi della varianza e correlazione  

 Analisi multivariata applicata alla ricerca sociale ed al marketing 

 Analisi diagnostica ed esplorativa,  inferenza e test statistici 

 Modelli predittivi ed interpretativi, regressione e analisi della sopravvivenza 
 

• Qualifica conseguita  Qualifica di “SPSS Certified Professional “ 



4 
 

• Date (da – a)  dal 1-11-2004 al 30-11-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disuguaglianze e salute 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Date (da – a)  31 maggio- 5 giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediterranean School of Medical Statistics and Clinical Epidemiology 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie di ricerca basata sugli esiti delle prestazioni sanitarie  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 

• Date (da – a)  1996 / 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche statistiche ed epidemiologiche per l’analisi delle organizzazioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in "Tecniche epidemiologiche e gestionali per l'Organizzazione 
Sanitaria" 

• Date (da – a)  1990 / 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali modalità di rappresentazione e analisi delle variabili in contesti territoriali 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in “Urbanistica Ambiente e territorio” 

• Date (da – a)  1983 /’84 -1985/ ‘86 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia– Università degli Studi “La Sapienza “Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica e Programmazione sanitaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento di durata triennale in Statistica e programmazione Sanitaria 

Equiparato a Diploma di Scuola di Specializzazione ai sensi del DM 10.3.1983 dei Ministeri della 
Sanità e Pubblica Istruzione 

 

• Date (da – a)  1976/ ’77 -1980/ ’81 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Biologiche – Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie specifiche del corso di laurea in particolare Matematica e Statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare  

• Capacità di scrittura  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
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Ha sviluppato metodologie epidemiologiche, biostatistiche e di organizzazione sanitaria applicate alla 
clinica, alla sanità pubblica ed alla medicina basata sull’evidenza (EBM), in coerenza con i contenuti della 
declaratoria del settore scientifico disciplinare di appartenenza MED01 
In tale contesto ha sviluppato abilità nell’uso degli strumenti informatici, supportati da sistemi operativi 
Windows, e abilità nell’uso dei software più comuni della Microsoft (pacchetto Office).  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Word, 
PowerPoint e Access. Buona capacità di navigare in Internet e di ricerca nelle principali banche  dati on-line. 
Buona conoscenza degli applicativi statistici: SPSS v.20.0, Statistica per Windows 6.1 (StatSoft) , Stata v. 8.0, 
EpiInfo v. 3.3. 
Altri Titoli ed incarichi 
 

 Nel 1990 su incarico dell’ISMES e per conto dell’ Ass.to Igiene Sanità e Assistenza Sociale della 
Regione Sardegna esegue lo studio sulla “Componente salute nell’ambito dello studio d’impatto 
ambientale del Sulcis-Iglesiente”. 

 Nel  1992- su incarico del Dipartimento di Sanità Pubblica e per conto dell’ Ass.to Igiene Sanità e 
Assistenza Sociale della Regione Sardegna pubblica il “1° Atlante cause di morte 80-82.”  

 Nel 1992 per conto della FNP –Cisl Sardegna esegue uno studio sugli “Aspetti socio-demografici 
della terza età in Sardegna” pubblicato sui Quaderni trimestrali di Studi Sardi- Ed. Fislavoro.  

 Nel periodo 1992 -1994 su incarico dell’Assessorato Lavoro e Sicurezza Sociale- Fondo Sociale- 
esegue lo studio sui bisogni di salute degli extracomunitari presenti nella regione. 

 Nel 1995 su incarico del Dipartimento di Sanità Pubblica e per conto dell’ Ass.to Igiene Sanità e 
Assistenza Sociale della Regione Sardegna, pubblica lo studio “Trends di mortalità in Sardegna 
1980-1990”.   

 Nel periodo 1997- 2000 su incarico del Consiglio del Dipartimento di Igiene per conto 
dell’Assessorato Difesa Ambiente nell’ambito del” Piano di Disinquinamento - Indagine 
epidemiologica e monitoraggio sanitario dell’area Sulcis-Iglesiente-” collabora alla realizzazione 
delle seguenti linee di ricerca:  
• Mortalità per tumori nei residenti dell’area ad alto rischio ambientale . Linea di ricerca A2  
• Valutazione del rischio tossicologico connesso ad inquinanti nelle acque destinate al consumo umano di 

interesse prioritario all’interno dell’area a rischio del Sulcis-Iglesiente. Linea di ricerca A6a  
• Valutazione del rischio tossicologico connesso ad inquinanti nei prodotti alimentari dell’area del Sulcis 

Iglesiente. Linea di ricerca A6b 
• Linee guida, criteri e dati per la comunicazione del rischio alla popolazione. Linea di ricerca A7 
(Rapporti pubblicati ai sensi dell’art. 1 del D.l.l. 660/45) 

 

 Responsabile scientifico del Progetto  di ricerca denominato “Valutazione dello stato di salute della 
popolazione e studio di fattibilità per un piano di sorveglianza sanitaria ed ambientale nell’area del 
Sulcis-Iglesiente”-Programma di ricerca ed educazione sanitaria anno 2002 Regione Autonoma della 
Sardegna; 

 componente del comitato di coordinamento in rappresentanza del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
in qualità di Docente di statistica Medica, nell’ambito del  Protocollo d’intesa Istat – Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Università degli studi di Cagliari, dal  Febbraio 2005, rinnovato nel 2009, 
fino a  Marzo 2012, con il compito di sovraintendere alla gestione tecnico-operativa finalizzata a : 

o sviluppare metodologie tese alla valorizzazione dell’informazione statistica territoriale in campo 
sanitario,  

o sperimentare metodologie di stima per piccole aree tramite realizzazione di indagini ad hoc,  
o progettare e realizzare rilevazioni statistiche territoriali,  
o conseguire un miglior risultato della diffusione delle informazioni statistiche in campo socio-

sanitario, 
o attivare iniziative in campo didattico 
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 Responsabile tecnico-Scientifico della convenzione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Sardegna per attività di supporto su temi inerenti la 
statistica medica e l’epidemiologia clinica dal 2004 al 2010 ; 

 Collaboratore, in qualità di autore, dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, 
nella stesura del “Rapporto Osservasalute. Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni 
italiane” nelle edizioni del 2005 , 2006, 2007, 2008, 2009; 

 referente per conto del Policlinico Universitario nell’ambito del progetto “ Benchmarking su 
indicatori di performance clinica, organizzativa ed economica delle Aziende Ospedaliere 
Universitarie Italiane” – Programma di Ricerca finalizzata 2002 - Ministero della Salute 

 dal 2006 fino al 2008 è componente del nucleo tecnico di valutazione per gli screening regionali in 
qualità di esperto in statistica medica; 

 componente del Comitato Etico della ASL Cagliari della Regione Sardegna in qualità di biostatistico,  
dal 2000 fino al 30 giugno 2013, assumendo la carica di presidente dal Febbraio 2007 al marzo 2010 
e dal luglio 2010 a giugno 2013; 

 componente della commissione per il controllo della sperimentazione clinica dei medicinali in 
Medicina Generale e in Pediatria di libera scelta (Del del DG n. 5062 del 22/12/2001) 

 componente del Comitato Etico della Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” della Regione Sardegna in 
qualità di biostatistico dal 2004 a febbraio 2007; e da marzo 2009 a giugno 2013; 

 componente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari istituito ai sensi 
della L.189/2012, in qualità di biostatistico dal 24 settembre 2013, riconfermato il 3/11/2016; 

 componente in qualità di Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della ASL di 
Sanluri dal 20 maggio 2015 al 31/12/2016, prorogato fino al luglio 2017; 

 Presidente del nucleo tecnico di valutazione della azienda sanitaria n. 8 Cagliari dal dicembre 
2006 a settembre 2009, in qualità di esperto in metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche 
applicate alla programmazione sanitaria e alla organizzazione e gestione dei servizi sanitari; 

 componente della commissione Regionale per il “Consolidamento e lo sviluppo del sistema dei 
controlli sull’attività ospedaliera” in qualità di esperto in statistica medica dal 2004 al 2006; 

 nel periodo settembre – novembre 2006 ha collaborato in qualità di esperto in metodologie 
statistiche e statistico-epidemiologiche applicate alla programmazione sanitaria e alla 
organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con il Dipartimento di Ricerche Aziendali 
dell’Università di Cagliari nell’ambito della convenzione “Consulenza, formazione e supporto alla 
Direzione Generale dell’assessorato all’Igiene e Sanità della regione Sardegna per il nuovo 
Sistema di gestione delle Aziende sanitarie” ; 

 Componente del Tavolo regionale per la riqualificazione ed  il rafforzamento delle cure primarie 
costituito con DA n.1 / 2015 in attuazione della DGR.44/13 2014; 

 Inserito nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale nelle aziende sanitarie della 
Regione Autonoma della Sardegna DETERMINAZIONE N. 20617/797 del 21/07/2016 

 Ha svolto attività di docente/formatore in qualità di esperto in statistica medica applicata alla 
programmazione ed organizzazione sanitaria e alla valutazione scientifico-metodologica di studi di 
interesse clinico-epidemiologico in diversi corsi inseriti nel programma per la formazione continua 
degli operatori della sanità (ECM). In particolare si segnalano negli ultimi anni : 

o Corso di formazione dal titolo :”Integrazione ospedale territorio” organizzato dalla Azienda 
sanitaria n. 8 Cagliari tenuto il 18/06/2010 

o Corso di formazione dal titolo “Informatica e statistica sanitaria” organizzato dal Collegio 
professionale Interprovinciale delle Ostetriche delle Provincie di Cagliari-Nuoro-Oristano 
tenuto nei giorni 28-29 ottobre e 4-5 novembre 2010 

o Corso di formazione dal titolo :”L’integrazione socio-sanitaria nelle cure domiciliari” 
organizzato dalla Azienda sanitaria n.8 Cagliari tenuto il 24/11/2011 

o Corso di formazione dal titolo :”Stile di vita è salute” organizzato dalla Azienda sanitaria n.8 
Cagliari tenuto il 10/06/2011 
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o Corso di formazione dal titolo :”Dalla significatività statistica alla rilevanza clinica: la 
statistica tra le competenze del farmacista SSN” organizzato dalla Società Italiana 
Farmacisti Ospedalieri tenuto il 17/05/2012 

o Corso di formazione dal titolo:” la ricerca clinica” organizzato dalla Azienda sanitaria n.8 
Cagliari tenuto il 18-19 dicembre 2012   

o Corso di formazione dal titolo:” 4° corso di formazione in bioetica” organizzato dalla 
Azienda sanitaria n.8 Cagliari tenuto il 16 gennaio 2013  

o Convegno : “Benessere con l’età che avanza. Attualità in medicina” organizzato  dalla 
Federazione CISL Medici. Cagliari 26/11/2014 

 Dal 18 febbraio 2016 – 25 novembre 2016 ha svolto attività di Referente scientifico/Docente in 
qualità di esperto in statistica medica applicata alla programmazione ed organizzazione sanitaria al 
Corso di formazione per referenti AFT e  UCCP organizzato dalla Federazione CISL Medici 

Partecipazione  a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 
• RAPPORTO OSSERVASALUTE - Stato di salute e qualità dell'assistenza nelle Regioni Italiane dal 

10/2006 al  10/2008 
• Rivista Epidemiologia in Sardegna dal  07/1999 al 11/2004 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca : 

 PRIN 2005 . Epidemiologia delle Infezioni da virus del papilloma umano (HPV) e Identificazione dei 
genotipi HPV più frequentemente implicati nei tumori della cervice uterina. Prot. 2005064794_001 

Ruolo ricoperto : partecipante. 

 PRIN 2007. Valutazione della circolazione del virus del papilloma umano tra le adolescenti ed 
indagine sulle loro abitudini sessuali. Prot. 20074B5ZBC_004 

Ruolo ricoperto : partecipante. 

 LR7/2007 “ Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna” 
Annualità 2011. Titolo del progetto : Rilevazione dei costi effettivi delle prestazioni sanitarie e delle 
variabili socio economiche e della loro incidenza sull’accesso da parte della popolazione al servizio 
sanitario. 

Ruolo ricoperto : Responsabile unità operativa. 
E’ responsabile scientifico  dei  progetti di ricerca locale ex 60% -area 06  

 anno 2006 – SPERIMENTAZIONE DI UN SITO - WEB PER LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

 anno 2007 – STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UN SISTEMA DI INDICATORI DI BENCHMARKING DELLE 
STRUTTURE SANITARIE DI RICOVERO DELLA REGIONE SARDEGNA 

 anno 2009 - Sperimentazione di metodologie di stima per piccole aree di dati sanitari 

 anno 2010 -Statistica medica ed epidemiologia clinica 

 anno 2011 - Applicazione delle metodologie statistiche nell'ambito della ricerca clinica. Analisi dei 
bisogni di salute per la progettazione di modelli di assistenza domiciliare 

 anno2012/2013- Metodi di integrazione tra fonti informative sanitarie e socio sanitarie per il 
monitoraggio dell’appropriatezza degli interventi e la valutazione del loro impatto nella pratica 
sanitaria corrente 

Impegno scientifico 
La produzione scientifica ,  documentata da  oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali,  
riguardanti  attività e competenze pertinenti  con il  profilo scientifico-disciplinare MED/01, con particolare 
attenzione all'applicazione della metodologia in studi di interesse clinico ed epidemiologico in 
collaborazione con diversi settori clinici. 
 
Cagliari 30/04/2017 

In Fede 


