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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMILIANO F. IRA 

Data di nascita  27 APRILE 1974 

 

Qualifica

 

Amministrazione

Incarico attuale 

 

Numero di telefono e fax dell’ufficio 
 

 

E-mail aziendale 

  

Dirigente Medico I° livello 

 

ASL n°2 Olbia 
 

Dirigente Medico  
 

0789/552220-552975 
 

massimiliano.ira@aslolbia.it 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Dal 2002 al 2006  Servizio di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria per un totale 

di 2831 ore presso varie sedi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n°1 Sassari, ASL n° 2 Olbia, ASL n° 3 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Incarichi trimestrali e sostituzioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto titolare Guardia Medica 
 

• Luglio-Agosto 2003  Incarico di guardia medica presso la Casa Circondariale di Tempio 

Pausania  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia  

• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale – Attività sanitaria 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto titolare Guardia Medica 
 

• Dal 2003 al 2004  Sostituzioni presso ambulatori vari di Medicina di Base 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n°1 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Sostituzione temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituto titolare Medicina di Base 
 
 

F O RM 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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• Dal 2004 al 2005  Attività ospedaliera presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale 

Civile di Sassari in qualità di cardiologo interno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n°1 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologo interno 
 

• Anno 2005  Attività Specialistica Ambulatoriale Cardiologica per un totale di 161 

ore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n°1 Sassari; ASL n° 2 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione titolare cardiologo ambulatoriale 
 

• Dal 1° luglio 2005 al 31 
gennaio 2006 

 Attività ospedaliera presso l’UTIC e gli ambulatori cardiologici 

dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Olbia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 2 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Cardiologia I° livello 
 

• Marzo 2006  Attività cardiologica presso Policlinico Universitario di Sassari 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Cardiologo 
 

• Dal 2  Maggio 2006 al 

6 Marzo 2007 

 Attività ospedaliera presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale 

Civile di Sassari 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 1 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di Cardiologia di I° livello con attività di 

cardiostimolazione/elettrofisiologia cardiaca e management 

ambulatoriale dei pazienti portatori di pacemaker, ICD e biventricolari 
 

• Dal 7 Marzo al 2 Agosto 
2007 

 Attività ospedaliera presso l’UTIC e gli ambulatori cardiologici 

dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Olbia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 2 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Cardiologia I° livello 
 

• Dal 16 Agosto al 31 
Ottobre 2007 

 Attività ospedaliera presso reparto di Medicina Interna del Presidio 

Ospedaliero “Mastino” di Bosa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 5 Oristano 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Cardiologia I° livello 
 

• Dal 1° Novembre 2007 al 
17 Dicembre 2008 

 Attività ospedaliera presso l’UTIC e gli ambulatori cardiologici 

dell’Ospedale Giovanni Paolo II e S. Giovanni di Dio di Olbia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 2 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego   Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di Cardiologia di I° livello   
 

• Dal 18 Dicembre 2008 a 
data odierna 

 Attività ospedaliera presso l’UTIC e gli ambulatori cardiologici 

dell’Ospedale Giovanni Paolo II e S. Giovanni di Dio di Olbia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 2 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego   Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di Cardiologia di I° livello con attività di 

cardiostimolazione ed elettrofisiologia cardiaca (impianti di pacemaker 

definitivi e temporanei, defibrillatori cardiaci impiantabili e dispositivi 

di stimolazione  biventricolare; impianti di dispositivi diagnostici loop-

recorder); gestione e trattamento ambulatoriale dei pazienti sottoposti 

ad impianto di device per la cardiostimolazione e dei pazienti con 

patologie afferenti all’area diagnostico-terapeutica  

dell’elettrostimolazione cardiaca 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio  - Diploma di maturità classica 

- Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari in data 

30/10/2000 con votazione 110/110 

• Altri titoli di studio e professionali  - Abilitazione all’esercizio della professione medica (Maggio 2001) 

- Iscrizione all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Sassari 

(18/09/2001) 

- Specializzazione in Cardiologia in data 11/11/2004 con votazione pari 

a 50/50 

• Capacità linguistiche  Inglese 

• Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

informazione che il dirigente ritiene di 

 - Operatività con i più comuni programmi di video scrittura (Microsoft 

Office, OpenOffice) e i vari sistemi software per il management 

intraospedaliero dei pazienti 

 

- Utilizzo delle apparecchiature diagnostico-terapeutiche di interesse 

cardiologico (ecocardiografo, software per la refertazione degli ECG-

Holter, strumentazione per la defibrillazione, strumentazione 

biomedicale per il monitoraggio dei parametri vitali, apparecchiatura 

per i test ergometrici, programmatori pacemaker ecc.) 

 

 

Competenze cardiologiche nei seguenti campi di applicazione: 

���� Aritmologia  



Pagina 4 - Curriculum vitae di Ira Massimiliano    

  
 

dover pubblicare) 

 

1. refertazione elettrocardiogrammi Holter 

2. impianti di dispositivi per l’elettrostimolazione cardiaca  

3. gestione ambulatoriale dei pazienti sottoposti ad impianto di 

device per la cardiostimolazione 

4. attività ambulatoriale per la diagnosi ed il trattamento dei 

pazienti affetti da patologie che necessitano di 

elettrostimolazione cardiaca permanente 

5. posizionamento di pacemaker temporanei preoperatori, 

periprocedurali e nell’ambito dell’area urgenza/emergenza 

6. impianti di dispositivi loop-recorder 

7. tilt-test 

���� Ergometria (test da sforzo) 

���� Ecocardiografia color-doppler transtoracica 

���� Competenze in campo rianimatorio con attinenza ai protocolli BLS 

e BLS-D 

 

 

Attestati e Corsi Di Aggiornamento: 

• Diploma di BLS categoria B (voto 105) nel 15/05/1998. 

• Retraining BLS in  qualità  di  medico  specializzando  presso  la  

scuola  di specializzazione di Cardiologia dell’Università degli Studi 

di Sassari (Aprile  2001). 

• Partecipazione al Seminario Interattivo di Aritmologia AIAC 

"Terapia della fibrillazione atriale" – Alghero (SS) 20/04/2001. 

• Partecipazione al Seminario di Medicina Interna svoltosi presso la 

Clinica Medica di Sassari in data 02/05/2001. 

• Partecipazione al Seminario di Medicina Interna svoltosi presso la 

Clinica Medica di Sassari in data 12/05/2001. 

• Partecipazione al Seminario di Medicina Interna svoltosi presso la 

Clinica Medica di Sassari in data 29/05/2001. 

• Partecipazione al Seminario di Medicina Interna svoltosi presso la 

Clinica Medica di Sassari in data 09/06/2001. 

• Partecipazione al 62° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Cardiologia - Roma Dicembre 2001. 

• Partecipazione al Convegno "Infarto del miocardio acuto e sindromi 

coronariche acute: le nuove frontiere della terapia" – Alghero (SS) 

20/10/2001. 

• Partecipazione al Convegno "Le cardiopatie congenite nell'età 

evolutiva: epidemiologia, diagnosi, terapia e follow-up" – Alghero 

(SS) 07/07/2001. 

• Partecipazione al Convegno "Emostasi e trombosi nel 3° millennio" 
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– Sassari 06/04/2001. 

• Partecipazione al Corso di aggiornamento "Le emergenze in 

continuità assistenziale" - Sassari 13/12/2002. 

• Partecipazione all'Incontro Regionale AIAC-FIC "La morte 

improvvisa: si può evitare" – Alghero (SS) 31/10/2002. 

• Partecipazione al “II° Convegno regionale di cardiologia pediatrica" 

– Alghero (SS) 29/06/2002. 

• Partecipazione al 1° Congresso dei Medici Internisti Ospedalieri 

FADOI-SARDEGNA – Alghero (SS) 12 e 13 Aprile 2002. 

• Partecipazione al 63° Congresso Nazionale del Società Italiana di 

Cardiologia - Roma Dicembre 2002. 

• Partecipazione al Convegno di Cardiologia Clinica  - Olbia (SS), 

Capo Ceraso Aprile 2003. 

• Partecipazione alla Riunione Scientifica Regionale della Società 

Italiana di Cardiologia "Attualità in tema di sindromi coronariche 

acute e di prevenzione cardiovascolare" - Cagliari 27/09/2003. 

• Partecipazione al Simposio "Cardiopatia ipertensiva e scompenso 

cardiaco" - Alghero (SS) 25/10/2003. 

• Partecipazione al Convegno di Cardiologia Clinica "La disfunzione 

ventricolare si può prevenire?" – Alghero (SS)  23-24 Aprile 2004. 

• Partecipazione al Convegno di Cardiologia Pratica - Alghero 7-8 

Maggio 2004. 

• Partecipazione al 6° Seminario Interattivo Aritmologico 

"L'elettrocardiogramma di superficie nelle aritmie complesse" – 

Olbia (SS) 04/09/2004. 

• Partecipazione al 65° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Cardiologia - Roma Dicembre 2004. 

• Partecipazione al Corso di Emergenze Cardiovascolari svoltosi 

presso l'Ospedale Civile di Sassari nei giorni 28/01/2005, 

04/02/2005,11/02/2005 e 18/02/2005. 

• Partecipazione al 3° Convegno Interregionale A.R.C.A Sardegna-

Campania 2005 “Fondamenti di cardiologia clinica: sindromi 

coronariche acute” – Sassari 10-11 Giugno 2005. 

• Partecipazione al “Corso di ecocardiografia clinica” – Cagliari 

17/06/2005. 
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• Partecipazione al “Corso Medilearning” – Bologna 10-11 Ottobre 

2005. 

• Partecipazione al Convegno “Clinical Risk Management” – Roma 

12/10/2005; 

• Partecipazione al Convegno “La gestione delle SCA” – Sassari 

02/12/2005; 

• Partecipazione al Convegno “Incontro con la Mayo Clinic”- Alghero 

5 Maggio 2006; 

• Partecipazione al XXIII° Congresso Nazionale della Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa – Roma 29 Settembre – 2 Ottobre 2006 

• Partecipazione al convegno “Malattia coronaria” – Sassari 

15/06/2007 

• Partecipazione al convegno “Aterosclerosi e insulino-resistenza” – 

Sassari 22/06/2007 

• Partecipazione al convegno “Scompenso cardiaco: prevenzione ed 

integrazione delle cure” – Sassari 29/06/2007 

• Partecipazione al convegno “Linee guida e pratica clinica a 

confronto nell’aritmologia italiana – Corsi Regionali AIAC 2007” in 

qualità di relatore nell’argomento”Sindrome del QT lungo e 

sindrome del QT corto”- Alghero Novembre 2007 

• Partecipazione al Congresso di Cardiologia “L’ischemia miocardica” 

– Olbia dal 09/05/08 al 10/05/08. 

• Partecipazione al Congresso “La prevenzione cardiovascolare nei 

soggetti ad alto rischio e nei pazienti con cardiopatia ischemica” – 

Bologna 13-14 Giugno 2008. 

• Corso BLSD in qualità di Dirigente Medico in servizio presso ASL 

n°2 di Olbia - 17 Giugno 2008. 

• Corso aggiornamento impianto pacemaker – Roma-Terni 30 Marzo-

1 ° Aprile 2009 

• Heart failure and cardiomyopathies 2009: controversial issues. 

Trieste 17-18 Aprile 2009 

• Corso perfezionamento tecniche impianto biventricolari – Napoli 27-

28 Maggio 2009. 

 
   
   

 


