
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 GIACONI GIOVANNA LEONARDA 

Indirizzo via G. M. Angioy n°57 – 07046  PORTO TORRES (SS) 

Telefono Cellulare: 3714591992

E-mail anitagiaconi@libero.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 01/05/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (31/03/2011)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità 

Date (17-18/02/2009)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (giugno 2008)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari

Azienda Ospedaliera

Dirigenza Medica

Dirigente medico di Direzione di Presidio Ospedaliero

Formazione Aziendale

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Azienda Ospedaliera

Docenza

Docente  per  n°2  ore  complessive  nel  corso  “La  reingegnerizzazione  dei  processi  nel
miglioramento del clima organizzativo: integrazione delle competenze professionali”

Contratto di prestazione occasionale

ENAIP Sardegna
 
Ente istruzione e formazione professionale

Docenza

Docente per la disciplina: Elementi di Igiene per n°45 ore complessive in riferimento al Progetto
“S.O.S. Oss. (Specializzare, orientare, sostenere l’operatore socio sanitario), P.O.R. 2000/2006
– Asse V – Misura 5.3 – Asse  III – Misura 3.17 – Corsi di qualificazione per operatore socio
sanitario a favore del personale in servizio presso le strutture sanitarie e/o socio assistenziali in
possesso di qualifiche di OTA – ADEST – ASS – o di altre qualifiche afferenti all’area socio
sanitaria – Programma “Carlo Urbani”
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Date (da 01/04/2008 a 30/03/2011)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da 01/09/2007 a 31/03/2008)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da 01/10/2004 a 31/08/2007)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da 01/09/2003 a 31/12/2003)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01/07/2002 al 01/05/2003)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo determinato

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari

Azienda Ospedaliera

Dirigenza Medica

Dirigente medico di Direzione Presidio Ospedaliero

Contratto libero professionale

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari

Azienda Ospedaliera

Dirigenza Medica

Dirigente medico di Direzione Generale

Contratto libero professionale 

Policlinico Universitario

Università degli Studi di Sassari

Dirigenza medica

Dirigente medico di Direzione Sanitaria

Contratto di consulenza esterna 

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva 

Università degli Studi di Sassari

Consulenza medica 

Consulente  medico  esterno  al  progetto  di  ricerca  “L’educazione  sanitaria  per  la  sicurezza
alimentare e la promozione della salute”

Contratto di consulenza esterna 

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva

Università degli Studi di Sassari

Consulenza medica 

Consulente  medico  esterno  al  progetto  di  ricerca  “Monitoraggio  dell’uso  di  sostanze
farmacologiche e voluttuarie in gravidanza”
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Date (da 01/03/2002 a 30/05/2002)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Contratto di consulenza esterna 

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva 

Università degli Studi di Sassari

Consulenza medica 

Consulente medico esterno al progetto del C.I.R.D. e S.S.I.S “Promuovere il  successo della
persona  in  formazione”;  sottoprogetto  “L’Educazione  sanitaria  come  strumento  per  la
prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (21/09/2017 e 05/10/2017)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (06-07/10/2017)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (19/10/2012)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (marzo 2012)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al Corso di Formazione “Sviluppo della rete aziendale di farmacovigilanza per la 
promozione del buon uso del farmaco e la sicurezza del paziente”

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Ufficio Formazione 

Farmacovigilanza e sicurezza del paziente

Partecipazione al Congresso “Una (sesta) giornta con il malato anziano”

Across Sardinia Congressi - Provider Standard Agenas n.311 - Sassari

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice
nella gestione e trattamento del paziente anziano

Partecipazione  al  Seminario  “Gestione  impianti  di  gas  medicinali”  c/o  Complesso  Biologico
Università degli Studi di Sassari.

Ditta Caci Marcello – Sistemi Gas Medicinali – Alghero 
Relatore: Ing. Giuseppe Donini

Novità normative sulla gestione degli impianti di gas medicinali

Autore dello studio e pubblicazione del lavoro dal titolo “Controllo della distribuzione dei pasti e
riduzione degli sprechi”.

Direzione Medica di Presidio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

Analisi  sul  servizio  Ristorazione  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Sassari  con
elaborazione di un protocollo operativo.
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Date (19/01/2012)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da 28/11/2011 a 30/11/2011)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da 18/09/2009)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (07/05/2009)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da 15/04/2009 a 10/07/2009)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (04/07/2008)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione all’Incontro sulla “Sterilizzazione e Tracciabilità”

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

Sterilizzazione e tracciabilità in ambito Ospedaliero

Partecipazione  a  evento  formativo  (con  36  crediti  ECM)  “Introduzione  al  Governo  Clinico”
tenutosi a Cagliari.

Provider GIMBE Evidence For Health

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.

Conseguimento Master Universitario di secondo livello in "Direzione di Strutture Sanitarie
– MaDiSS”

Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Sassari

Professionalità  e  competenze  orientate  a  governare  le  Aziende  Sanitarie  e  le  diverse
articolazioni  organizzative  delle  stesse  (presidi,  distretti,  dipartimenti,  strutture  complesse  e
semplici)

Partecipazione al Seminario Formativo riguardante “Aggiornamento del sistema di codifica delle
diagnosi e delle procedure per la scheda di dimissione ospedaliera (SDO): il nuovo sistema DRG
CMS 24”  

Centro Europeo di Studi Manageriali 

Analisi delle principali modifiche in materia di codifica diagnosi; prove pratiche di simulazione

Frequenza al corso di formazione “Il sistema di gestione per la qualità”

Servizio Formazione – Azienda  Ospedaliero Universitaria di Sassari

Gestione della qualità

Partecipazione alla Seconda Conferenza I Cittadini e l’Azienda Sanitaria “La nostra Azienda 
cresce”

Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

Progettazioni, modifiche nell’offerta dei servizi assistenziali, nuove tecnologie sanitarie
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Date (09/11/2007)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (settembre 2006)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (ottobre 2005)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da 01/12/1997 a 30/04/2003)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (12/12/2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (06/07/2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Relatore al corso integrato Tecnico-Medico “L’autotrapianto di cellule staminali”

Istituto di Ematologia – Università degli Studi di Sassari

Igiene Ospedaliera e competenze sull’istituzione ed organizzazione di un centro per 
l’autotrapianto di cellule staminali

Collaborazione alla stesura e pubblicazione del lavoro dal titolo “La Qualità di Compilazione della
Cartella Clinica: Indagine campionaria in un Policlinico Universitario”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari

Indagine sulla qualità della compilazione della cartella clinica 

Collaborazione alla stesura e pubblicazione del lavoro dal titolo “Programma di Controllo delle 
Infezioni Nosocomiali in Ematologia”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari

Controllo delle infezioni ospedaliere

Partecipazione al corso di Consulente Familiare

Federazione Sarda consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, con il patrocinio della 
Confederazione Italiana Consultori familiari di Ispirazione Cristiana e con la collaborazione del 
Centro studi pedagogici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

Neuropsichiatria, pedagogia, counselling, problematiche e dinamiche familiari

Consulente familiare

Partecipazione al convegno nazionale “Nuovi Sviluppi nell’Automazione in Microbiologia”

Associazione Microbiologi Clinici Italiani

Automazione in microbiologia

Partecipazione al convegno “Il Medico negli ospedali della Sardegna: funzioni e stato giuridico” 

A.N.M.D.O. SARDEGNA

Organizzazione e gestione delle risorse umane in ambito ospedaliero
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Date (giugno 2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (15/03/2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (08/03/2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (marzo 2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (23/02/ 2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (07/02/2002)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Collaborazione alla stesura e pubblicazione del lavoro dal titolo “Analisi dell’attività dei C.I.O. in 
ambito regionale e proposta di un modello organizzativo-funzionale”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari 

Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere

Partecipazione al convegno “Il Direttore Sanitario Verso il Nuovo Millennio”

A.N.M.D.O. SARDEGNA

Direzione Sanitaria

Partecipazione al seminario “Le infezioni nosocomiali da Aspergilli e Candida – Attuali Strategie 
di prevenzione”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari 

Sorveglianza e prevenzione delle infezioni ospedaliere

Collaborazione alla stesura e pubblicazione del libro dal titolo “Glossario di Igiene Ospedaliera”

Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera e Società Italiana di Igiene

Igiene ospedaliera

Partecipazione al seminario “Infezioni invasive da S. peumoniae e strategie di prevenzione in età
pediatrica”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Istituto di Clinica Pediatrica – Università  degli Studi di 
Sassari

Sorveglianza e prevenzione delle infezioni in età pediatrica

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con tesi dal titolo “Indagine conoscitiva 
sull’attività dei comitati di controllo delle infezioni ospedaliere a livello regionale”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
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Date (ottobre 2001)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (ottobre 2001)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1

Date (giugno 2001)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (06/02/2001)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (15/12/2000)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date ( 20/09/2000)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Collaborazione alla stesura e pubblicazione del lavoro dal titolo “Monitoraggio e controllo di 
legionelle in ambiente ospedaliero”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari

Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere

Collaborazione allo studio multicentrico sulla sorveglianza ed il controllo delle infezioni 
ospedaliere pubblicato nel febbraio 2003 sulla rivista internazionale Journal of Hospital Infection 
con l’articolo dal titolo “Factors influencing hospital infection policies in Italian hospitals”

Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera

Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere

Collaborazione alla stesura ed alla pubblicazione del libro dal titolo “Studio multicentrico sulla 
sicurezza e la salute del personale in sala operatoria” in seno al Progetto n° 957 del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari

Sicurezza e salute del personale in sala operatoria

Partecipazione all’incontro di aggiornamento “Indoor/Outdoor Air Quality – Controllo 
Microbiologico di Aria e Superfici” 

International PBI – Milano 

Metodiche di valutazione della qualità dell’aria e dell’acqua in ambito ospedaliero

Partecipazione al corso di istruzione relativo a STERRAD* Sterilizzazione a gas plasma di 
perossido d’idrogeno

Advanced Sterilization Products – Johnson & Johnson Company

Sterilizzazione in ambito ospedaliero

Partecipazione alla giornata di studio “Il controllo delle infezioni da Legionella in ambito 
ospedaliero” 

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche – Milano

Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere 
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Date ( 24/06/2000)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date ( 01/06/2000)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da 26/05/2000 a 27/05/2000)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date ( gennaio – febbraio 2000)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (29/07/1997)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Partecipazione al convegno “L’impiego degli antibiotici sul territorio”

APUA (Associazione per Uso corretto degli antibiotici)

Corretto impiego degli antibiotici

Partecipazione al convegno regionale “Attualità in sanità pubblica e nuovi strumenti per la 
prevenzione”

Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

Prevenzione in Sanità Pubblica

Partecipazione al corso di aggiornamento “Igiene Edilizia, Urbanistica, Ambiente”

Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Azienda  U.S.L. n°1 Sassari

Igiene Edilizia, Urbanistica, Ambiente

Collaborazione alla stesura e pubblicazione del lavoro dal titolo “Inquinamento Ambientale nelle 
Sale Operatorie”

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva – Università  degli Studi di Sassari

Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi sperimentale dal titolo “Aritmie cardiache 
nell’epilessia sperimentale: analisi dell’attività parasimpatica”

Istituto di Fisiologia Umana Normale – Università degli Studi di Sassari

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

Medico chirurgo
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura Livello: medio
Capacità di scrittura Livello: medio

Capacità di espressione orale Livello: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,

occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

Competenze in attività d’èquipe 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Dal 01/10/2004 coordinamento di personale medico ed infermieristico

Dal novembre 2004 organizzazione del servizio di radioprotezione del Policlinico Universitario di Sassari

Dal dicembre 2004 controllo di gestione del Servizio Farmacia del Policlinico Universitario di Sassari

Dal dicembre 2004 docente in corsi di formazione sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere per il 
personale infermieristico del Policlinico Universitario di Sassari

Nel maggio 2007 redattore del capitolato tecnico per l’appalto del Servizio Pulizie del Policlinico 
Universitario di Sassari

Dal luglio 2007 nell’ambito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari e delle proprie mansioni 
sono state svolte le seguenti attività: pronta disponibilità diurna e notturna, organizzazione della gestione 
degli stupefacenti, trasferimento di pazienti in regime d’urgenza presso altri presidi ospedalieri della 
penisola con utilizzo di mezzi militari, gestione di situazioni di emergenza igienico-sanitaria nell’ambito dei 
Reparti/Servizi, collaborazione all’istituzione del nuovo reparto di Chirurgia Pediatrica, in collaborazione 
col Direttore Generale analisi dell’attività dei Servizi di Laboratorio, controllo della spesa farmaceutica ed 
analisi dei costi

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona capacità nell’utilizzo del computer

Buona  conoscenza dei software di uso comune quali: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, OpenOffice.

PATENTE O PATENTI Patente auto, categoria B
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ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 09/12/1997  iscrizione all’Albo  dei  Medici  Chirurghi  della  Provincia  di  Sassari  al  numero
d’ordine 4164

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che i dati personali riportati nel presente documento potranno essere inseriti nelle banche dati
e potranno essere oggetto di trattamento per le comunicazioni previste dalla normativa Nazionale, Regionale e comunitaria in relazione alla
gestione delle attività sulle quali sarà impegnato e per le comunicazioni e le diffusioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge. La
sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nei modi e per gli scopi di cui sopra. 

Porto Torres, 29/09/2020.

__________________________________________
            Firma
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Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 10521/2020/R
AI nome di:

Luogo di Nascita

Sesso

GIACONI
GIOVANNA LEONARDA
01/05/1964
SAN GAVINO MONREALE (SU) -ITALIA
F

Cognome

Nome

Data di nascita

sulla richiesta di:

per uso:

INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI

SASSARI, 29/09/2020 12:20

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P,R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 10521/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
(cognome) GIACONI (nome) GIOVANNA LEONARDA NATA IL 01105/1964 A SAN GAVINO MONREALE (SU) -ITALIA Pago 2 di 2

** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome
GIACONI

Nome
GIOVANNA LEONARDA

Luogo di Nascita
SAN GAVINO

MONREALE

Data di nascita
01/05/1964

Sesso
F

Paternità Codice Fiscale

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.


