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 Curriculum vitae 
 

 
 

 

Informazioni personali 
 

Nome  Simonetta Caria

Indirizzo  Via Nenni 38 Olbia

Telefono  0789

Fax   

E-mail  simonetta.caria@aslolbia.it

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  5 settembre 1959

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date   Da 3 giugno 1993 a tutt

Nefrologia e Dialisi con incarico di lavoro a tempo pieno (ex IX° 

livello). Dal giugno 2008 in 

Olbia per il progetto Prevenzione nefropatia diabetica.

Da 18/01/1993 a 02/06/1993 Assistente medico di nefrologia e dialisi 

Ospedale di Olbia

Da 29/09/1992 a 17/01/1993 Assistente medico di diabetologia Ospedale 

di 

Da 28/01/1992 a 27/09/1992 Assistente medico di laboratorio Ospedale 

di Olbia

Da 18/09/1991 a 2

Ospedale SS. Trinità di

Da 11/08/1991 a 18/09/1991 Assistente medico di cardiologia Ospedale 

di So

Dal 27/03/1987 al 17/09/1991 Medico interno istituto di Clinica medica 

di Cagliari

AA1994

professionali di Olbia

AA1995

di Olb

AA 2004

AA 2005

Certificato di docenza nei Corsi di qualificazione per operatore socio 

sanitario a favore del personale in servizio presso le strutture sanitarie 

e/o socio assistenziali i

di altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria. Programma “Carlo 

Urbani” Corso n060192 e relativa estensione (corso n.080040). Ore 

complessive 350 di cui 

 

• Tipo di azienda o settore 

Aziende sanitarie 

 Da 27/01/1992 a tuttoggi ASL 2 Olbia

Da 18/09/1991 a 26/01/1992 USL 21 Cagliari

Da 11/08/1991 a 18/09/1991 USL Sorgono

Da 27/035/1987 a 17/09/1991 Medico Interno Università degli studi di 

Cagliari

Simonetta Caria 

Via Nenni 38 Olbia 

0789552250 

simonetta.caria@aslolbia.it 

Italiana 

5 settembre 1959 

Da 3 giugno 1993 a tutt’oggi Dirigente medico di 1 ° livello di ruolo di 

Nefrologia e Dialisi con incarico di lavoro a tempo pieno (ex IX° 

livello). Dal giugno 2008 in servizio presso l’UO di diabetologia di 

Olbia per il progetto Prevenzione nefropatia diabetica.

Da 18/01/1993 a 02/06/1993 Assistente medico di nefrologia e dialisi 

Ospedale di Olbia 

Da 29/09/1992 a 17/01/1993 Assistente medico di diabetologia Ospedale 

di Olbia 

Da 28/01/1992 a 27/09/1992 Assistente medico di laboratorio Ospedale 

di Olbia 

Da 18/09/1991 a 27/01/1992 Assistente medico di medicina interna 

Ospedale SS. Trinità di Cagliari 

Da 11/08/1991 a 18/09/1991 Assistente medico di cardiologia Ospedale 

di Sorgono 

Dal 27/03/1987 al 17/09/1991 Medico interno istituto di Clinica medica 

di Cagliari 

AA1994-95 Insegnamento di Statistica medica scuola per infermieri 

professionali di Olbia 

AA1995-96 insegnamento di geriatria scuola per infermieri professionali 

di Olbia 

AA 2004-05 Geriatria scuola OSS di Olbia 

AA 2005-06 Geriatria scuola OSS di Olbia 

Certificato di docenza nei 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

di altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria. Programma “Carlo 

Urbani” Corso n060192 e relativa estensione (corso n.080040). Ore 

complessive 350 di cui 70 nell’anno 2007 e 43 

Da 27/01/1992 a tuttoggi ASL 2 Olbia 

Da 18/09/1991 a 26/01/1992 USL 21 Cagliari 

Da 11/08/1991 a 18/09/1991 USL Sorgono 

Da 27/035/1987 a 17/09/1991 Medico Interno Università degli studi di 

Cagliari 

oggi Dirigente medico di 1 ° livello di ruolo di 

Nefrologia e Dialisi con incarico di lavoro a tempo pieno (ex IX° 

servizio presso l’UO di diabetologia di 

Olbia per il progetto Prevenzione nefropatia diabetica. 

Da 18/01/1993 a 02/06/1993 Assistente medico di nefrologia e dialisi 

Da 29/09/1992 a 17/01/1993 Assistente medico di diabetologia Ospedale 

Da 28/01/1992 a 27/09/1992 Assistente medico di laboratorio Ospedale 

/01/1992 Assistente medico di medicina interna 

Da 11/08/1991 a 18/09/1991 Assistente medico di cardiologia Ospedale 

Dal 27/03/1987 al 17/09/1991 Medico interno istituto di Clinica medica 

95 Insegnamento di Statistica medica scuola per infermieri 

96 insegnamento di geriatria scuola per infermieri professionali 

Certificato di docenza nei Corsi di qualificazione per operatore socio 

sanitario a favore del personale in servizio presso le strutture sanitarie 

n possesso di qualifiche di OTA- ADEST-ASS e 

di altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria. Programma “Carlo 

Urbani” Corso n060192 e relativa estensione (corso n.080040). Ore 

 nell’anno 2008. 

Da 27/035/1987 a 17/09/1991 Medico Interno Università degli studi di 
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• Tipo di impiego  Medico Chirurgo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile ambulatorio di prevenzione della nefropatia diabetica 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date   Gennaio-Novembre 2008 : percorso formativo “Dirigente del servizio 

sanitario regionale e dell’amministrazione pubblica” Olbia 1-Progetto 

Ippocrate – lotto 1 

Corso  della scuola di ecografia internistica (S.I.U.M.B.) Cagliari 

giugno-settembre 2001 

9 dicembre 1997  specializzazione in Nefrologia presso l’Università di 

Siena 

Da 01/04/1989 a 21/07/1992 specializzazione in Gastroenterologia e 

endoscopia digestiva presso Università di Cagliari 

26/03/1987 Laurea in Medicina e chirurgia 

1978 Diploma di Liceo classico 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Il diploma di specializzazione in Nefrologia è stato conseguito 

all’Università di Siena 

I diplomi di Laurea e specializzazione in Gastroenterologia sono stati 

conseguiti presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di 

Cagliari 

Il diploma di liceo scientifico è stato conseguito presso il liceo “Siotto” 

di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie inerenti la facoltà di Medicina e chirurgia più le materie 

oggetto dei corsi di specializzazione 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo  

Capacità e competenze    

personali acquisite nel corso 

della carriera ma non 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.                        

    Attualmente  partecipa allo studio Novartis CSPA100A2305. 

Partecipa come co-sperimentatore allo studio clinico   Variety              

dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri 

 

 

 

     

   

Prima lingua  Italiano 

 

Altre lingue                                   Inglese                                              

 

 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione                

*orale 

 Elementare 
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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. 

  So relazionarmi con gli altri perché lavoro con pazienti cronici con cui 

il rapporto interpersonale è fondamentale. Coordino e collaboro con gli 

infermieri professionali 

 

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. 

 Coordino il progetto di prevenzione della nefropatia diabetica nel 

territorio 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso bene il computer, so navigare in internet e uso i principali strumenti 

informatici 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Ho scarse competenze artistiche 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Pratico il nuoto e mi interesso di  cultura araba  

 

Patente o patenti  Patente di guida B 

 

Ulteriori informazioni  Sono sposata e ho due figlie 
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Allegati  Certificato di laurea in medicina e chirurgia 

Certificato di abilitazione professionale 

Certificato di medico interno presso l’Istituto di Clinica Medica di 

Cagliari dal 09/03/1988 al 10/06/1988 

Certificato di specializzazione in Gastroenterologia e endoscopia 

digestiva 

Certificato di specializzazione in Nefrologia 

Certificato di servizio A.S.L. N° 3 di Nuoro per il servizio svolto in 

qualità di assistente medico di cardiologia a tempo determinato  

Certificato di servizio U.S.L. N°8  di Cagliari per il servizio svolto in 

qualità di assistente medico di madicina generale. 

Attestato di frequenza e di merito del “Corso di ecografia internistica” 

 Certificato di insegnamento in “Elementi di Geriatria e Gerontologia” 

nel corso per Operatore Socio-Sanitario della sede di Olbia 1 nell’Anno 

formativo 2005-2006 e Certificato di commissario d’esame negli 

esami di qualifica del corso Operatore Socio Sanitario sede Arzachena 

anno  formativo 2005-2006. 

Certificato di docenza nei 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 e 

di altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria. Programma “Carlo 

Urbani” Corso n060192 e relativa estensione (corso n.080040). Ore 

complessive 350 di cui 70 nell’anno 2007 e 43 nell’anno 2008. 

 

 

Attestato di frequenza al percorso formativo “Dirigente del servizio 

sanitario regionale e dell’amministrazione pubblica” Olbia 1-Progetto 

Ippocrate – lotto 1 

 

Lavoro scientifico: “Il campylobacter pylori nella patologia 

gastroduodenale ulcerativa e non ulcerativa” In atti del simposio 

internazionale su Ecologia intestinale:dalla microbiologia alla clinica. 

Santo Margherita di Pula 15-17 ottobre 1989 

 

Relatrice al convegno “Osteodistrofia renale e rischio cardiovascolare” 

Paulilatino 7 ottobre 2006 

Relatrice al convegno “Corso di perfezionamento sulla nefropatia 

diabetica” Olbia 19 gennaio 2008 

Relatrice al convegno “Attualità in tema di immunoematologia e 

talassemia” Olbia 17-18 aprile 2009 

Relatrice al convegno “Rene-diabete al e rischio cardiovascolare. 

Prevenzione e trattamento del danno d’organo” Arzachena 30 maggio 

2009 

Attestato di partecipazione al “1° corso regionale di diabetologia 

pratica” Quartu S.Elena 26-29 aprile 1986 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “I tumori del 

colon retto” Cagliari 30 maggio 1988 

Attestato di partecipazione al “Secondo corso di aggiornamento per il 

medico di medicina generale.  Iglesias ottobre 1988-aprile 1989 

Attestato di partecipazione alla riunione scientifica “Malattie 

dell’esofago”. Cagliari 7 dicembre 1989 

Attestato di partecipazione al “convegno di gastroenterologia” 3-4 

maggio 1991 

Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento in diagnosi 
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prenatale” Ozieri 31/5-01/06 1991 

Attestato di partecipazione al “X corso nazionale di aggiornamento in 

tecniche nefrologiche e dialitiche” Siena 1-3 giugno 1995 

Attestato di partecipazione al “VIII congresso nazionale di dialisi 

peritoneale” Montesilvano Lido 28-30 settembre 1995 

Attestato di partecipazione al Convegno “Virus epatite C e 

autoimmunità”. Cagliari 7 ottobre 1995 

Attestato di partecipazione al al convegno “Il prelievo di cadavere a 

scopo di trapianto:aspetti normativi e medico legali”. Olbia 30 novembre 

1996 

Attestato di partecipazione alla conferenza-dibattito su “Attualità e 

prospettive nella donazione di sangue e di midollo, Tempio Pausania 19 

febbraio 2000 

Attestato di partecipazione al “XVII congresso regionale della Società 

Italiana di nefrologia-Sezione Sardegna” Tortolì 11-12 novembre 2000 

Attestato di partecipazione al II incontro qualità “ La valutazione e la 

promozione della qualità nei reparti/servizi di nefrologia e dialisi della 

Sardegna” Villacidro 5 aprile 2001 

Attestato di partecipazione al meeting “L’insufficienza renale grave 

nel diabetico:prevenzione e terapia” Cagliari 1 marzo 2002 

Attestato di partecipazione al Workshop “Dialisi peritoneale sviluppo 

e risultati tra ostacoli e pregiudizi” Oliena 18-19 aprile 2002 

Attestato di partecipazione al “19° congresso regionale della Società 

Italiana di nefrologia-Sezione Sardegna” Tempio Pausania 5-6 ottobre 

2002 

Attestato di partecipazione al “1° corso interattivo di aggiornamento 

sulla ipertensione arteriosa” Bologna 13-14 marzo 2003 

Attestato di partecipazione al “3° incontro sull’assistenza dialitica 

territoriale:Il territorio e l’ospedale” Alghero 16 maggio 2003 

Attestato di partecipazione alla riunione: “Gruppo di esperti sulle 

terapie connettive” Oristano 18 luglio 2003 

Attestato di partecipazione al “1
st 
joint congresso f the International 

society for peritoneal dialisi and the european dialisi meeting” 

Amsterdam 28-31 agosto 2004 

Attestato di partecipazione al congresso “Aggiornamenti in tema di 

osteodistrofia renale” Olbia 18 settembre 2004 

Attestato di partecipazione al “2° corso interattivo di aggiornamento 

sulla ipertensione arteriosa”. Il danno d’organo” Foligno 23-24 ottobre 

2004 

Attestato di partecipazione al corso “Prevenzione degli eventi cardiaci 

maggiori nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare con particolare 

attenzione al paziente nefropatico” Bologna 6-7 marzo 2006 

Attestato di partecipazione al “15
th 

International Vicenza course on 

peritoneal dialysis” Vicenza 30 maggio-2 giugno 2006 

Attestato di partecipazione al “21° corso nazionale di aggiornamento 

in tecniche nefrologiche e dialitiche”. Perugia 15-17 giugno 2006 

Attestato di partecipazione al congresso “Il metabolismo minerale 

nell’uremia” Roma 18-20 settembre 2006 

Attestato di partecipazione al congresso “5
e 
giornate olbiesi di 

rianimazione e T.I.-la nutrizione del paziente critico”. Olbia 26 aprile 

2007 

Attestato di partecipazione al congresso “5
e 
giornate olbiesi di 

rianimazione e T.I.- la gestione del rischio clinico nelle strutture 

sanitarie: un approccio integrato”. Olbia 27 aprile 2007 
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Attestato di partecipazione al corso: “La cartella clinica strumento di 

qualità dell’assistenza e tutela della professione” Olbia 22-23 giugno 

2007 

Attestato di partecipazione al “XLVIII congresso nazionale della 

società italiana di nefrologia” Bari 7-10 ottobre 2007 

Attestato di partecipazione alla riunione scientifica annuale SID AMD: 

“Diabete e microcircolo: una nuova road map” Olbia 14-15 dicembre 

2007 

Attestato di partecipazione al corso “Donazione d’organo aspetti etici 

legali ed assistenziali” Olbia 5 maggio 2008 

Attestato di “esecutore BLSD” ottenuto il 21/05/2008 

Attestato di partecipazione al 2° convegno nazionale: “L’aterosclerosi 

nell’interazione cuore-rene” Olbia 22-23 maggio 2008 

Attestato di partecipazione al congresso “Diabetes and the kidney” 

Dublino 26-29 giugno 2008 

Attestato di partecipazione al congresso “Attualità cliniche nel 

trapianto renale” Sassari 28 febbraio 2009 

Attestato di partecipazione al congresso “ Renin academy regional 

event” Roma 27-28 marzo 2009 

Attestato di partecipazione al corso “Il risk management: metodologia 

strumenti ed applicazioni”. Olbia 6-7 aprile 2009 

Attestato di partecipazione al corso “Pyramid:Project for phisician 

nefrologist for anemia management kidney diseases” Cagliari 19 maggio 

2009 

Attestato di partecipazione al 3° convegno nazionale: “L’approccio 

multidisciplinare al paziente con malattia renale cronica:il nefrologo si 

confronta” Baveno 10-12 giugno 2009 
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Crediti formativi  2002 

 

Strumenti e percorsi di qualità in nefrologia e dialisi 

                                                                          Crediti formativi      6 

L’assistenza dialitica nel territorio: le scelte migliori per pazienti sempre 

più difficili                                                         Crediti formativi      4 

ECM                                                                   Crediti formativi      6 

 

2003 

 

3° incontro sull’assistenza dialitica territoriale  Crediti formativi     3 

 

1° corso interattivo di aggiornamento sulla ipertensione arteriosa 

                                                                            Crediti formativi      7 

La terapia conservativa del paziente con insufficienza renale cronica 

                                                                            Crediti formativi      2 

Corso teorica-pratico di dialisi peritoneale         Crediti formativi    27  

 

 

2004 

 

Aggiornamenti in tema di osteodistrofia renale 

                                                                             Crediti formativi      3 
La qualità dal punto di vista del paziente: ruolo degli operatori, impatto 

sul sistema qualità                                                Crediti formativi      5 

Corso FAD “La responsabilità penale, civile ed etica in sanità”               

                                                                             Crediti formativi       8 

Corso FAD “Introduzione alla qualità in sanità”               

                                                                              Crediti formativi      4 

Corso FAD “Le demenze”               

                                                                              Crediti formativi    18 

Corso FAD “Le eparine e i nuovi farmaci antitrombotici nella 

prevenzione e nel trattamento del tromboembolismo venoso”               

                                                                               Crediti formativi     3 

Corso FAD “Corso di aggiornamento in malattie infettive emergenti e 

malattie di importazione”                                      Crediti formativi     8 

L’ipertensione arteriosa in nefrologia e dialisi      Crediti formativi     4 

2° corso interattivo di aggiornamento sulla ipertensione arteriosa 

                                                                               Crediti formativi     7 

Corso FAD “Educazione sanitaria e promozione alla salute”               

                                                                            Crediti formativi      25 

 

2005 

 

La neuro modulazione in Algologia: dalla teoria alla pratica  

                                                                              Crediti formativi     7 
Corso FAD “Clinical governance in oncologia”     

                                                                              Crediti formativi   10 
Corso FAD “Il management sanitario per il MMG:il budget e il medico 

di medicina generale”                                           Crediti formativi      3 

XXII° congresso regionale  della sezione Sardegna della S.I.N. 

                                                                              Crediti formativi      8 
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2006 

 

 

Prevenzione degli eventi cardiaci maggiori nei pazienti ad alto rischio 

cardiovascolare con particolare attenzione al paziente  

nefropatico                                                        Crediti formativi       13 

 

15
th 

International Vicenza course on peritoneal dialysis 

                                                                           Crediti formativi       15 
Uremia e metabolismo minerale:verso una migliore qualità di vita? 

                                                                            Crediti formativi        6 

Il metabolismo minerale nell’uremia                  Crediti formativi      13 

21° corso nazionale di aggiornamento in tecniche nefrologiche e 

dialitiche                                                              Crediti formativi      10 

 

 

2007 

 

Carbonato di lantanio: è possibile semplificare la terapia 

dell’iperfosforemia?                                            Crediti formativi        1 

Insufficienza cardiaca cronica in dialisi: recenti acquisizioni 

fisiopatologiche e terapeutiche                            Crediti formativi        1 

Nuovo paradigma per il trattamento dell’insufficienza renale  

cronica                                                                  Crediti formativi       1 

48° congresso nazionale della società italiana di nefrologia 1
a
    

giornata                                                                  Crediti formativi      5 

48° congresso nazionale della società italiana di nefrologia 2
a
    

giornata                                                                  Crediti formativi      5 

48° congresso nazionale della società italiana di nefrologia 3
a
    

giornata                                                                  Crediti formativi      4 

Riunione scientifica annuale SID AMD. Diabete e microcircolo: 

una nuova road map                                               Crediti formativi      6                                                              

Corso FAD “Una decisione condivisa”                 Crediti formativi    12 

5
e 
giornate olbiesi di rianimazione e T.I.- la gestione del rischio clinico 

nelle strutture sanitarie: un approccio integrato     Crediti formativi     4                                                                      

La cartella clinica strumento di qualità dell’assistenza e tutela della 

professione                                                              Crediti formativi    3 

Vari corsi FAD progetto Ecce-medici                  Crediti formativi  180  

Nuovi aspetti della nutrizione nella sindrome cardio-renale    

                                                                               Crediti formativi      3                                                                          

 

2008 

 

Cuore, diabete e rene: necessità di un approccio multidisciplinare 

                                                                             Crediti formativi      12 
L’aterosclerosi nell’interazione cuore rene         Crediti formativi        8 

Trial prospettico, randomizzato, multicentrico per valutare se a livelli 

paragonabili di pressione arteriosa la combinazione ACE inibitore ed 

antagonista del recettore dell’angiotensina è più efficace dei due farmaci 

da soli nel ridurre l’incidenza di microalbuminuria in pazienti diabetici 

di tipo 2 ipertesi e con valori di albuminuria al limite della normalità 

(VARIETY)                                                          Crediti formativi     10 

XXV Congresso regionale della sezione Sardegna della S.I.N.  

                                                                              Crediti formativi      6 
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Vari corsi FAD progetto Ecce-medici                  Crediti formativi    46  

 

 

Corso di perfezionamento sulla nefropatia diabetica       

                                                                               Crediti formativi     5   

Programmazione, valutazione e gestione dei servizi manageriali 

                                                                              Crediti formativi    29 

La qualità, l’appropriatezza dei servizi e delle cure e la centralità del 

cittadino                                                                Crediti formativi    39 

Metodi e strumenti per il governo in rete del sistema 

                                                                              Crediti formativi    36 

                                                               

2009 

 

Attualità cliniche nel trapianto renale                 Crediti formativi        4 

 

Il risk management: metodologia strumenti ed applicazioni 

                                                                               Crediti formativi    16 

 

 

 

 

   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Olbia 27 giugno 2009               NOME E COGNOME  

               Simonetta Caria 

 
 

 


