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POSIZIONE RICOPERTA
I

Direttore UOC di MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA del PO di
Ozieri

ESPERIENZA PROFESSIONALE


Direttore UOC di Medicina e Chirurgia d’urgenza del PO

Dal 2011 – a tutt’ora




Ozieri e servizio trasporti secondari
Responsabile (ex articolo 18) UOC di Medicina e

Dal 2010 -al 2011




Chirurgia d’urgenza del PO Ozieri
Aiuto Corresponsabile (Ex XI ° livello ) dell'UO di
Medicina e Servizio di Cardiologia del PO Ozieri
Dirigente medico con Incarico di alta Professionalità
Responsabile reparto Donne

Dal 1991 -al 2010

.



Dal 1987-al 1993




1991-1992



Agosto 1983-Novembre1983



Novembre1983-Dicembre 1986

Dal 1984-al 1986

Assistente Medico dell'UO di Medicina e Servizio di
Cardiologia PO Ozieri
Docente scuola infermieri professionali ASL 5 Ozieri
Medico di Continuità assistenziale e supplente di
Medicina generale
Medico interno volontario al Pronto Soccorso Ospedale
Marino Cagliari
Medico interno volontario U.O. di medicina e servizio di
Cardiologia PO Ozieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SOSTITUIRE CON DATE (DA /A)

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

.
▪
▪
▪
▪

COMPETENZE PERSONALI

 2014/15

1991
1992
1983
1980/82

Master Flaming Management del sistema socio sanitario
Diploma Specializzazione di Gastroenterologia Endoscopia digestiva
Corso di perfezionamento in Epatologia c/o Ospedale Careggi Firenze
Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito a Cagliari
Studente interno Clinica Medica Aresu Cagliari

Durante l'attività professionale svolta a tempo pieno c/o UO di Medicina e servizio di cardiologia,
ha acquisito particolari competenze cardiologiche nella gestione di pazienti cardiopatici acuti e
cronici (Trattamento IMA, trombolisi, aritmie maggiori, embolie polmonari, scompenso cardiaco
acuto e cronico cardiopatie ipertensive, lettura holter ECG ed Holter pressori) ha svolto attività
ambulatoriali e di consulenza sia internistica che cardiologica presso tutte le unita operative del
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PO di Ozieri.
Competenze internistiche e patologiche come medico referente nel trattamento con IFN dei
pazienti con ECA da virus B e C.
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento in materia cardiologica ed emergenza
urgenza.
Ha sviluppato in particolare, competenze professionali nel campo della rianimazione cardiopolmonare
di base e avanzata, competenze manageriali, organizzative e gestionali ed aspetti relazionali di
comunicazione interna ed esterna sia con i collaboratori sia con i pazienti, lavorando in equipe e
gestendo situazioni di stress con umanizzazione delle cure, acquisito competenze sulla sicurezza sul
lavoro, sulla appropriatezza delle cure eseguendo corsi formativi specifici con esami finali,master di
formazione manageriale e di miglioramento qualitativo dei servizi e prestazioni del sistema socio
sanitario.
In grado di organizzare autonomamente il lavoro dell'UO che dirige dal 2010 definendo le priorità ed
assumendo responsabilità acquisite con esperienza professionale ultra 35ennale, creando un clima di
collaborazione fra i vari operatori.
Ha partecipato alla procedure per elaborazione PDTA aziendali, ha provveduto alla organizzazione del
servizio trasporti secondari assegnatole dall'azienda
Esperienze politiche :dal 2017 a tutt’ora consigliere comunale minoranza Ozieri in lista
civica“Prospettive”
Precedenti candidature per il consiglio regionale della Sardegna una in AN e due in UDC

LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

ASCOLTO

LETTURA

Inglese

A1/A2

A1/A2

Francese

B1/B2

B1/B2

COMPETENZA DIGITALE



Utilizzo degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione etc )
Utilizzo dei software adottati nell'Azienda e di comune utilizzo nella pratica professionale
AUTOVALUTAZIONE

DATI PERSONALI
FIRMA

ELABORAZION
E DELLE
INFORMAZION
I

COMUNICAZI
ONE

CREAZIONE
DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

INTERMEDIO

INTERMEDIO

AVANZATO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Margherita Molinu
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