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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, altri nomi ] PIERO  ZAPPADU 
Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ]  12-04- 1955 

 

Qualifica

 

Amministrazione

Incarico attuale 

 

Numero di telefono e fax dell’ufficio 
 

 

E-mail aziendale 

  

Dirigente Medico 

ASL n° 2 Olbia 

 

Direttore di struttura complessa 

 

0789552599 

 

piero.zappadu@aslolbia.it 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - Incarico provvisorio di Direttore di struttura complessa dell’ 
U.O. di cardiologia ( unità di terapia intensiva coronarica e 
servizio di cardiologia ) OSPEDALE  di  Olbia dal 29-10 -2008 ( 
Delib.n° 1211 )  

- Conferimento di incarico  dirigenziale in fascia B2 con punteggio 
di 59 a  partire dall’anno 2001 ( Delib. N° 764 del 12-06-07 ) 

- Conferimento di Responsabile di CdR  ( Centro di 
Responsabilità )dell’ U.O di Cardiologia/ UTIC Olbia dal 1998  ( 
Delib. N°1603 del 03-08-98 ) 

- Affidamento dal 1° febbraio della Responsabilità di Modulo 
Organizzativo di Cardiologia Ospedale di Olbia ( Verbale di 
deliber. n° 332 del 23-02-96 ) 

- Responsabilità Professionale e Gestionale a tutti gli effetti 
della UTIC e servizio di Cardiologia dell’Ospedale di Olbia  a 
partire dalla data del 03-01-93 ( giorno di presa in servizio dopo 
trasferimento dall’ASL n° 7 di Nuoro ) – vedasi comunicazione 
prot.n°27863 del 26-10-93 e protoc.n°2568 del 02-02-93 nonché 
riscontro di nota del 26-01-93 n°2045 

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  
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- Aiuto corresponsabile Ospedaliero di Cardiologia dal 24-01-
1990 presso l’UTIC-Servizio di Cardiologia Ospedale provinciale “ 
San Francesco “di Nuoro ( Delib.n° 218 del 24-01-1990  ASLn° 7 
Nuoro ) 

- Assistente Medico di Cardiologia in posizione di ruolo presso 
l’UTIC/Servizio di Cardiologia Ospedale Provinciale “ San 
Francesco “ di Nuoro dal 12-06-1985 al 23-01-1990  ( Delib. 
N°2893 del 28-08-1985 ASL n° 7 Nuoro )  

- Assistente Medico di Cardiologia in posizione non di ruolo 
presso l’UTIC/ Sevizio di Cardiologia Ospedale “ San Francesco “ 
di Nuoro dal 27-04-1983 al 11-06-1985 ( delib.n°657 del 19-04-
1983 ) 

- Assistente Medico in Cardiologia in posizione non di ruolo 
presso l’UTIC / Servizio di cardiologia Ospedale “ San Francesco 
“ di Nuoro dal 18-10-1982 al 17-04 1983 ( Delib.n° 655 del 27-09-
1982 ) 

- Tirocinio teorico pratico presso l’UTIC / Servizio di Cardiologia 
dell’Ospedale “ San Francesco “ di Nuoro  dal 01-09-1981 al 28-
02-1982 con giudizio di OTTIMO ( protocollo n° 429 del 06-03-
1982 ASL n° 7 Nuoro ) 

- Titolare di guardia Medica Presso il Comune di Dorgali dal 
Settembre 1981 all’Aprile del 1982 

- Titolare di Guardia Turistica Agosto 1981 presso il Comune di 
Aglientu 

 

 

 

 
• Tipo di azienda o settore  - ASLN° 2 SARDEGNA 

- VIA CADUTI SUL LAVORO OLBIA 

-  
• Tipo di impiego  - AZIENDA SANITARIA OLBIA 

• Principali mansioni e responsabilità  - SETTORE MEDICO 
  - Responsabilità di carattere dirigenziale   ( programmatico , 

organizzativo e gestionale ) del personale medico e risorse 
strumentali  relativamente alle attività svolte in ambio di struttura 
complessa dotata di n° sei ( 6 ) ex nove ( 9 ) posti letto di Terapia 
Intensiva Coronarica e in ambito  ambulatoriale relativamente a 
prestazioni specialistiche cardiologiche di I° ,II° livello 
comprendente l’elettrostimolazione cardiaca permanente , nonché 
di  coordinamento tra  le diverse figure professionali  e relativi 
comparti. 

- Attività clinica diagnostica terapeutica in   l’UTIC e servizio di 
cardiologia  con applicazione nelle sue più frequenti , diversificate, 
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componenti metodologiche . 

-  Chi scrive ha  svolto oltre alle  mansioni di stretta pertinenza  
clinica , anche quelle  di Primario ( attualmente Direttore di 
struttura complessa ) come precisato dalle leggi vigenti  

- Per concludere desidero far presente come l’approccio lavorativo  
sia stato sempre contraddistinto da  un impegno profuso 
costantemente  all’insegna della centralità sotto il profilo umano 
oltreché professionale del paziente .   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Altri titoli di studio e professionali   
• Esperienze professionali   

• Capacità linguistiche   
• Capacità nell’uso delle tecnologie 

• Altro (partecipazione, convegni, 
pubblicazioni, etc..ed ogni altra 

informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 

  

 

-Specializzazione in angiologia medica presso L’università degli 
studi di   Cagliari ( 26 – 11-  1992 ) conseguendo la  votazione di 
70/70 e lode 

-Specializzazione in Cardiologia  presso l’Università degli studi 
di Sassari ( 23- 11- 1988 ) riportando la votazione di 50/50 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’’università Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’’università Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’’università Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’’università 
degli Studi di Sassari ( 07 degli Studi di Sassari ( 07 degli Studi di Sassari ( 07 degli Studi di Sassari ( 07 ––––    07070707----        1981 ) 1981 ) 1981 ) 1981 ) 
conseguendo la votazione di 110 e lode e conseguendo la votazione di 110 e lode e conseguendo la votazione di 110 e lode e conseguendo la votazione di 110 e lode e 
pubblicazione della tesi pubblicazione della tesi pubblicazione della tesi pubblicazione della tesi     

-Abilitazione all’esercizio della professione medica 

Diploma di maturità scientifica 

Partecipazione a numerosi  corsi Manageriali (  sui sistemi 
organizzativi basati sulla qualità , SDO , )  organizzati in varie 
occasioni dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.  

Partecipazione  al corso di “ integrazione delle politiche nella 
gestione organizzativa delle reti di presa in carico dei cittadini/ 
utenti del Servizio Sanitario”  organizzato dall’Agenzia  per la 
Formazione ai sensi della Deliberazione Giunta regionale della 
Toscana n849 del 5 8 2002 e della Determinazione della Regione 

Autonoma della Sardegna n° 31879/2251/FP del 19 06 2007- si 

certifica che tutti gli allegati quivi riportati sono depositati 

nel fascicolo “curriculum personale” presentato all’Azienda  

di appartenenza-.    ( Allegato A ). 

-Partecipazione a numerosi :  incontri , meeting , corsi , convegni , 
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congressi locali , regionali e nazionali di cui  in  più di quaranta ( 40 ) 
occasioni ( allegato A1) in qualità di Moderatore / Relatore su temi e 
contenuti inerenti la tipologia specialistica, spesso ( Allegato A2 ) per 
conto delle più importanti  società scientifiche cardiologiche 
Nazionali e Internazionali , quali: 

ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) 

SIC ( Società Italiana di Cardiologia ) 

ARCA (Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali ) 

ANCE ( Associazione Nazionale Cardiologi Extraospedalieri ) 

AIAC ( Associazione Italiana Aritmologica Cardiologica ) 

ISCU ( International Society Cardiovascular  Ultrasoun ) 

Partecipazione in qualità di Docente  presso l’Asl di Sanluri ( giugno 
2008 ), , Olbia ( settembre 2008 ) , Sassari ( ottobre 2008 ),  Nuoro ( 
novembre 2008 )  , Lanusei ( aprile 2009 ) al corso di “ prevenzione 
del rischio cardiovascolare “  relativo al progetto del Piano Regionale  
di cui all’intesa Stato- Regione 23 03 2005 rivolto ai MMG. 

Membro della commissione farmaci provincia OT 

Coautore dei  seguenti abstract/ lavori  Nazionali/ Internazionali: 

 1 )Treatment of chronic heart failure with Beta adrenergic 
blockade beyond controlled clinical trialls: the BRING-UP 
experience  ; pubblicato dalla rivista Heart  2003; 89;299-305 ( 
pag 305 ) 

2) Survival and Hospitalization in Heart Failure Patients With or 
Without Diabetes Treated With B-Blockers ; pubblicato sulla 
rivista scientific : Journal of Cardiac Faillure Vol.9 No. 3 2003 

( pag202) 

3)Atrial fibrillation requiring urgent medical care. Approach and 
outcome in the varius departments of admission. Data from the 
atrial Fibbrillation/Flutter Italian Registry ( FIRE ) ; pubblicato 
sulla rivista scientific Ital.Heart Journal del 2004;5 (3) :205-213 

8 pag213)  

4)( atrial Fibrillation Italian REgistry ): diversità nelle 
caratteristiche cliniche e  nell’iter diagnostico e terapeutico tra 
pazienti ricoverati in urgenza ed in elezione a causa di 
fibrillazione atriale. Ital Heart J 2001;2 ( suppl 2):71 

5)( atrial Fibrllation Italian Registry ): caratteristiche e risultati 
epidemiologici generali di carattere generale . Ital Heart J 2001; 

( suppl 2):70 

6) ( atrial Fibrillation Italian REgistry ): diversità nell’iter 
diagnostico e terapeutico tra i pazienti ricoverati per 
fibrillazione atriale in cardiologia e medicina. Ital Heart J 2001;2 

(Suppl 2 ): 70 

7) Atrial fibrillation’s clinical predictors after cardioversion – a 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  

  

 

Key to therapeutic management? Data from the atrial 
Fibrillation Italian REgistry ( FIRE). G Ital Cardiol 2006;7 (suppl 
1); 14s 

8) Clinical predictor of unsuccessful cardioversion for atrial 
fibrillation – a key  to therapeutic ? Data from the atrial 
Fibrillation Italian Registry. Eur Heart J 2006;27 (abstr  
suppl):887   

9)Studio BRING-UP: variabili cliniche predittive dell’utilizzo di 
beta-bloccanti nello scompenso cardiaco. ( Abstract). G Ital 
Cardiol 1999; 29 ( suppl 3):P96 

10) Clinica variables  predicting the of beta-blockers in heart 
failure: the BRING-Up study. Abstract) : Presentato al 
congresso Internazionale della Società Americana Scompenso 
Cardiaco 

11)  Clinica variables  predicting the of beta-blockers in heart 
failure: the BRING-Up study. Abstract). Eur Heart J 1999; 20 ( 
Abstr Suppl ): P624 

12) Prescrition rate and safety of betablockers in heart failure 

Patients with or without diabtes. ( Abstract). Eur Heart J 2002; 
23 ( Abstr Suppl):514 

Tutor per conto dell’Ordine dei Medici di Sassari  nella valutazione 
medica teorico-pratica  post.laurea  

Crediti Formativi  acquisiti dal 2001 a oggi = n° 704 , distribuiti 
come segue : 

n° 28 anno 2001 

n° 31 anno 2002 

n° 119 anno 2003 

n° 83 anno 2004 

n°104 anno 2005 

n° 81 anno 2006 

n° 54 anno 2007 

n° 69 anno 2008 

n°129 anno 2009  

- Università -  ASL – associazioni mediche nazionali ed 
internazionali ( ANMCO- SIC -Ordine dei medici  – Regionale –  ,) 

-  

-  

-  
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                                    Competenze  cardiologiche  acquisite su un ampio ventaglio   
                                    di procedure e metodologie in modo da  rendere sempre quanto più  
                                    completa la capacità di offerta professionale specialistica: 
                                                 Aritmologia con lettura degli elettrocardiogrammi  
                                                  Dinamici ( esame Holter ) da oltre vent’anni con assiduità  
                                                   e costanza da oltre vent’anni ( eventualmente documenta- 
                                                   bile )       
                                                 Ergometria con attività assidua e costante da oltre 
                                                 vent’anni negli ambulatori dell’Ospedale di Nuoro prima e di  
                                                 Olbia dopo( eventualmente documentabile ) 
                                                  Ecocardiografia colo-doppler tran toracica da oltre quindici 
                                                  anni di attività assidua e continua presso gli ambulatori  
                                                  dell’Ospedale di Olbia ( eventualmente documentabile ) 
                                                  Ecocardiografica color-doppler  transesofageo da circa  
                                                  dieci anni 
                                                 Doppler vascolare arterioso e venoso da oltre vent’anni 
                                                 Competenze in campo  rianimatorio con autonomia di  
                                                 gestione per ciò che concerne le seguenti procedure: : 
                                                 accesso venoso centrale, intubazione prime vie aeree , 
                                                 pericardiocentesi , toracocentesi , ( BLS-D , ACLS ) 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 
    Prima lingua • [ Italiano ] 
 

ALTRE LINGUE 

                                          Francese ( buna capacità di lettura-sufficiente capacità di espressione) 

                                                  Inglese ( buna capacità di lettura-sufficiente capacità di espressione) 

 

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. 

• [ Quattro anni di direttivo Regionale per l’Associazione 
Nazionale Cardiologi Ospedalieri  ] Partecipazione ad Direttivo 
Nazionale  

• Presidente di associazione volontaria in campo civile nella città 
di Olbia 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

• [ 16 anni di responsabilità di fatto e/o riconosciuta  
dell’U.O. di cardiologia comprendente la Unità di Terapia 
Intensiva Coronarica  costituito da 6 posti letto ( per diversi anni 9)  
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, e servizio di cardiologia e da circa tre anni del servizio di 
elettrostimolazione permanente  
Grazie al progetto per l’impianto permanente di pace maker , dal 
sottoscritto voluto e successivamente attuato con la 
collaborazione di altri operatori, il servizio di cardiologia può oggi 
vantare un numero congruo  di  professionisti autonomi  ( tre 
medici e due infermieri )   che ha permesso una significativa 
tendenza verso l’azzeramento della mobilità passiva , con inizio 
della mobilità attiva  per tali DRG con  un incremento del “ peso 
medio “ dei DRG    

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, 
attrezzature 
specifiche, 
macchinari, ecc. 

• [ operatività con  Office Word 2007 – Excel -- Microsoft power 
point,   –attrezzature computerizzate per l’attività di ecografia – 
doppler cardiaco e vascolare  – color doppler  cardiologico  – 
watt-test- aritmologia   ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


